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Editoriale

“America is back” ha proclamato Joe Biden durante la sua visita al Dipartimento di Stato, intendendo con questa 
affermazione annunciare il ritorno degli Stati Uniti alla leadership globale esercitata negli ultimi decenni e compro-
messa dalla ondivaga ed avventata politica di Donald Trump, peraltro scampato anche alla seconda procedura 
di impeachment promossa dai democratici. Ma sarà davvero così? In realtà Biden si trova ad affrontare sul piano 
politico, economico e culturale una crisi senza precedenti della società americana che rende problematici sia un 
rilancio del “sogno americano” che la ripresa del ruolo di guida del mondo esercitato nel passato da Washington. 

Il nuovo presidente americano deve reinventare il ruolo degli Stati Uniti nel XXI secolo, confrontandosi con gran-
di problemi sia sul piano interno (emergenza sanitaria, crisi economica, relazioni interrazziali, immigrazione, po-
larizzazione politica) che su quello della proiezione internazionale, in un contesto divenuto, anche in conseguenza 
della pandemia, assai più complesso ed imprevedibile, caratterizzato dell’assertività della Cina, dalla conseguente 
minaccia di un “secolo asiatico” e dal protagonismo provocatorio della Russia di Vladimir Putin. I numerosi ordini 
esecutivi subito emessi dal nuovo inquilino della  Casa Bianca hanno mirato, cambiando radicalmente rotta, ad 
archiviare la politica interna di Trump, mentre sul piano internazionale i primi passi della nuova amministrazio-
ne si sono mossi verso la riaffermazione del multilateralismo (NATO, rientro negli Accordi di Parigi sul clima e 
nell’OMS, cessazione dell’ostracismo trumpiano nei confronti del WTO) e dei diritti umani (fine dell’appoggio 
americano all’intervento militare saudita nello Yemen e condanna del colpo di stato in Birmania) e nella direzione 
di una ricucitura dei rapporti con l’UE e con gli alleati europei ed asiatici, in primo luogo Taiwan alle prese con 
le intimidazioni di Pechino (sulla situazione negli Stati Uniti ed i rapporti transatlantici, gli approfondimenti di 
Edoardo D’Alfonso e Roberta Pomponi). 

Per quanto riguarda l’Europa, le attuali difficoltà dell’alleato statunitense le impongono di sviluppare l’integra-
zione politica e militare anche per essere un partner credibile ed efficace degli Stati Uniti, la cui proiezione verso 
l’Asia ed il Pacifico costringe l’UE ad assumere crescenti responsabilità soprattutto nell’area del Mediterraneo 
(sulla regione mediorientale,gli approfondimenti di Virginia Tosti e Giovanni Benedetti). Biden, con un omaggio 
formale ad una ormai obsoleta special relationship, ha dapprima stabilito un contatto con Londra, alle prese con le 
conseguenze della Brexit, che, anche in questo caso a differenza del predecessore, non ha mai riscosso la sua sim-
patia, ma subito dopo ha cercato di ricucire i rapporti, incrinatisi durante la presidenza Trump, con la Germania, 
dove il nuovo presidente della CDU, Armin Laschet, dovrebbe assicurare la continuità della politica di Angela 
Merkel e, se riuscirà a succedere alla Kanzlerin, riaffermare l’anima renana ed europeista su quella prussiana e 
bismarckiana nella prospettiva di una Europa carolingia che, proprio in conseguenza dell’uscita della Gran Bre-
tagna dall’UE, si sta rafforzando attorno all’asse franco-tedesco. Con la Francia, grazie anche alla francofilia del 
Segretario di Stato Blinken,gli USA hanno iniziato a discutere questioni di comune interesse come quelle relative 
all’accordo sul nucleare con l’Iran, ai cambiamenti climatici e al contenimento del terrorismo nel Sahel. In questo 
contesto, per l’Italia il rischio è quello di restare in seconda linea nelle relazioni con gli Stati Uniti, a meno che 
Mario Draghi, forte del suo prestigio internazionale, non riesca ad utilizzare la presidenza italiana del G20 per 
rilanciare i rapporti e la collaborazione con Washington in particolare per quanto riguarda la riconversione delle 
economie in senso ambientalista, con l’obiettivo di spingere più decisamente in questa direzione anche la Cina e 
l’India (su Mario Draghi l’articolo di Rocco Cangelosi e sulle tematiche UE gli approfondimenti di Cosimo Risi, 
Giuseppe Paccione e Lorenzo Palladini). 

Nel nuovo clima di ripresa dei rapporti transatlantici si evidenziano le affinità tra Europa e Stati Uniti, ma rie-
mergono anche le differenze di approccio, in particolare nei confronti di Pechino e di Mosca. La Cina è la sola 
economia che durante la pandemia ha fatto registrare una crescita (+2,3% con previsioni di un 8,1% nel 2021), 
mentre Xi Jinping, al Wef  di Davos, ha lanciato il suo “multilateralismo inclusivo” ed ha concluso con l’UE un ac-
cordo sugli investimenti, accolto con disappunto da Washington che vorrebbe una unità d’azione con gli alleati in 
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funzione anticinese. D’altro canto, in un mondo ormai tripolare, l’Europa, se riuscisse a stabilire nuove e più eque 
relazioni con la Cina, mantenendo e consolidando nel contempo gli storici legami con gli Stati Uniti, potrebbe 
essere il fattore di riequilibrio del sistema complessivo (sulla Cina, a cui in questo numero dell’Agenda geopolitica 
dedichiamo una sezione speciale, i contributi dei Professori Giuliano Noci e Federico Masini, di Luca Giulini e di 
Ludovico Cruciani). 

Nei riguardi di Mosca, Biden ha aperto ad una collaborazione con il rinnovo del trattato New START sulle armi 
nucleari, ma nello stesso tempo si è manifestato fermo per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani (caso Na-
valny e repressione del dissenso). USA e UE, peraltro sull’argomento divisa al suo interno, dovrebbero riuscire ad 
elaborare una politica comune nei confronti della Russia, che va sottratta ad un possibile abbraccio con Pechino, 
che non corrisponderebbe in fondo neppure ai reali interessi russi (sulla situazione in Russia e sul caso Navalnyj, 
l’approfondimento di Michael Giffoni). L’Africa,continente a volte ingiustamente dimenticato, dal punto di vista 
politico, sociale ed economico riveste invece una importanza cruciale per il futuro del pianeta. Se la pandemia 
Covid-19 dovesse esplodere in Africa, tenuto conto della scarsa capacità di reazione delle strutture sanitarie locali, 
si delineerebbe uno scenario estremamente preoccupante, un disastro umanitario che potrebbe mettere fine ai 
progressi registrati nell’ultimo quindicennio dai Paesi africani in campo economico e sociale e creare per l’Europa 
nuove emergenze migratorie. Il continente africano è inoltre oggi destabilizzato dalla guerra nel Tigrai condotta 
dall’esercito etiopico (sulla questione etiopica, l’approfondimento di Marco Impagnatiello), mentre nel Sahel vi è 
il rischio della nascita di un nuovo stato islamico con possibili contagi nel Maghreb, regione che riveste una im-
portanza cruciale per il nostro Paese. Sarebbe perciò quanto mai opportuno riuscire a stabilire un raccordo tra la 
politica africana dell’UE, che purtroppo anche in questo caso sconta le sue divisioni, e quella americana. Infine, 
sulle tematiche globali, legate anche alla pandemia Covid-19, gli articoli di Marco Baccin, Roberto Mazzotta e 
Lorenzo Consorti. 

E, last but not least, con molto piacere ospitiamo l’articolo dell’Amb.Giuseppe Scognamiglio, la cui pubblicazione 
rappresenta l’avvio della collaborazione tra la Fondazione Ducci e l’Eastwest European Institute, ente attivo so-
prattutto nei campi dell’editoria, della formazione e della consulenza istituzionale. Nel prossimo futuro verranno 
approfondite le sinergie tra le due istituzioni, in particolare per quanto riguarda l’organizzazione di seminari e 
corsi di formazione sulle tematiche internazionali e la cooperazione tra l’ “Agenda geopolitica” e la rivista di geo-
politica dell’European Institute (“Eastwest”).

Marco Baccin
Coordinatore Agenda Geopolitica
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Ad un anno dallo scoppio, abbiamo le idee più chiare su come gestire meglio 
future emergenze sanitarie. Il ruolo dell’OMS e dell’Unione Europea.

La Governance mondiale della pandemia

Il 2020 è stato sicuramente l’anno peggiore della nostra storia recente. Oltre 100 milioni di infetti, 2 milioni di 
morti, un calo del 4,3% del PIL mondiale e blocco totale di settori cruciali dell’economia, principalmente mani-
fatturiero e turistico, sono le cifre che hanno chiuso quest’annus horribilis. Le statistiche ci riportano alla metà del 
secolo scorso, quando due guerre mondiali interruppero l’andamento normale della vita quotidiana in metà dei 
paesi del mondo; in questo anno purtroppo indimenticabile, non ci sono paesi immuni dagli effetti della pandemia, 
con la parziale eccezione dell’isolata Taiwan. La differenza tra il 2020 e il 2021 è che siamo fortunatamente passati 
dal conteggio delle infezioni al conteggio dei vaccini. Il 2021 spazzerà via la pandemia, ma solo se sapremo gestire 
la campagna di vaccinazione meglio di come abbiamo organizzato la resistenza al contagio. Il Covid-19 ha evi-
denziato il ruolo essenziale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per la ricerca e per la prevenzione 
di future pandemie. C’è bisogno però di dotare l’OMS di più risorse e di più efficienza.

L’Unione Europea sta giocando e giocherà un ruolo chiave in questo senso. Ancora una volta, nella storia euro-
pea, gli Stati nazione hanno mostrato la loro incapacità di affrontare adeguatamente un’emergenza globale, che è 
principalmente sanitaria ma anche e soprattutto economica e sociale. 

L’Unione Europea ha stanziato 200 milioni di euro per la ricerca di un vaccino all’inizio della pandemia, senza 
avere la certezza che quell’investimento avrebbe prodotto risultati tempestivi. Il prodotto, realizzato in soli 11 mesi, 
ha caratteristiche tecniche condensate (agendo sull’RNA) che aprono una nuova frontiera nella cura di altre gravi 
malattie come il cancro. Inoltre, la stessa Commissione europea ha negoziato l’acquisto di vaccini dai sei gruppi 
farmaceutici i cui studi sembravano più promettenti. In totale, sono state acquistate quasi 2 miliardi di dosi: 200 
milioni da Pfizer, 160 da Moderna, 400 da AstraZeneca, 300 da Sanofi, 400 da Johnson e 405 da CureVac. Non 
è certo che tutti i vaccini si dimostreranno sufficientemente sicuri ed efficaci e che riceveranno quindi l’autorizza-
zione dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA). Alle dosi già menzionate, si aggiungono ulteriori 200 milioni 
da Pfizer-BioNTech e 300 milioni da Moderna programmate dalla Commissione Europea per l’anno 2021 pro-
prio negli scorsi giorni. Questo dato conferma che solo una potenza economica come l’UE avrebbe potuto prima 
finanziare la ricerca e poi acquistare dosi massicce di vaccini, senza essere certa che gli studi in corso avrebbero 
avuto successo. E non vale l’esempio del Regno Unito che, coerente con la sua cultura liberale - diversa dall’ap-
proccio regolatorio di noi europei, di noi italiani – ha messo in circolazione i vaccini senza aver completato i pro-
cessi autorizzativi, con una “green light” provvisoria, essendo Londra convinta che i danni che avrebbe provocato 
il virus sarebbero stati superiori a quelli di una controindicazione eventuale post-vaccino. 

Prima della pandemia, la salute globale non era una priorità nell’agenda politica europea. Oggi, il virus ha evi-
denziato la necessità di una strategia sanitaria globale, in cui l’OMS svolga un ruolo centrale. La sospensione 
dei contributi da parte degli Stati Uniti ha invitato l’UE a colmare le lacune finanziarie e di leadership all’interno 
dell’OMS, e paesi come Germania e Francia sono già intervenuti. La Germania è al primo posto nella classifica 
dei contribuenti al bilancio dell’OMS (con il 12% dei contributi totali, versando quasi 600 milioni di dollari, su un 
budget totale dell’Organizzazione di quasi 7 miliardi) e la Commissione Europea ha rinnovato il suo impegno al fi-
nanziamento del budget, raddoppiando la sua indennità dal 3 al 6%, collocandosi ora al 5 ° posto tra i contribuenti.

Nonostante la disomogeneità delle risposte nazionali all’inizio dell’emergenza, l’UE – dopo un primo momento 
di sbandamento - ha adottato un approccio comune, presentato nel novembre 2020, con la Commissione che ha 
lanciato una serie di proposte che aprono la strada a un’Unione Europea della Sanità, per proteggere direttamen-
te la salute dei cittadini europei. L’UE ha confermato ancora una volta il suo impegno nei confronti di tutti i 27 
Stati membri, fornendo un piano che risponda alle esigenze della società civile. Il nuovo regolamento sulle gravi 
minacce per la salute a carattere transfrontaliero prevede:
- rafforzamento dei sistemi sanitari;
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Giuseppe Scognamiglio
           Presidente Eastwest European Institute

- meccanismi di monitoraggio trasparenti;
- coordinamento della gestione e raccolta dati;
- rafforzamento agenzie dell’UE (EDCD - Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, EMA - 
Agenzia Europea dei Medicinali).

Il Covid-19 ha messo in luce la necessità di aumentare la preparazione e le capacità di risposta dell’OMS. Sono 
tre le azioni necessarie per garantire maggiore efficienza di fronte alle nuove sfide globali: 
1. Aumento dei finanziamenti per la ricerca scientifica;
2. Creazione di una task force di risposta alle emergenze con le giuste competenze per identificare e isolare i focolai;
3. Miglioramento dell’organizzazione e della logistica, idealmente attraverso una partnership tra le forze militari di 
emergenza e le strutture scientifiche e organizzative dell’OMS.

È importante, quindi, dotare l’OMS non solo di strumenti di monitoraggio ma anche di intervento. Per evitare 
di affidarsi alla fortuna, l’attenzione dovrebbe essere posta sugli investimenti in ricerca e tecnologia. L’Europa do-
vrebbe approfondire ed espandere la cooperazione sul progetto BioExcel, che potrebbe migliorare le prestazioni, 
l’efficienza, la scalabilità e l’accessibilità della ricerca. All’inizio della pandemia, il Centro Europeo di Eccellenza 
per la Ricerca Biomolecolare Computazionale ha fornito ai ricercatori l’accesso prioritario alle sue strutture e al 
suo software d’avanguardia. Grazie al loro impegno, è stato possibile fornire il supporto di esperti nello studio delle 
dinamiche molecolari alla lotta contro il Covid-19. 

La questione di una task force di risposta rapida è allo studio: come la NATO è dotata di forze pronte a intervenire, 
l’OMS deve avere forze sanitarie pronte a rispondere alle minacce sanitarie transfrontaliere, altrimenti la comu-
nità internazionale rischia nuovamente la paralisi e il passaggio a condizioni insostenibili a livello psicologico, 
sanitario ed economico.

Il mondo sarà definitivamente fuori pericolo solo quando saranno vaccinati almeno 4 dei 7,8 miliardi di abitanti 
della terra (le persone al di sotto dei 20 anni non hanno necessariamente bisogno del vaccino, a quanto pare). 
Alcuni paesi stanno procedendo meglio di altri, e comunque siamo solo a 200 milioni di dosi somministrate. Nei 
paesi più poveri, la questione dei vaccini è argomento sensibile e cruciale: a tutt’oggi, sono 130 su 195 i paesi che 
non hanno ancora vaccinato nemmeno un proprio cittadino, come ha opportunamente sottolineato il Presidente 
Macron nei giorni scorsi. Nel primo vertice (virtuale) di Biden e di Draghi, i paesi del G7 hanno annunciato € 
3,5 miliardi a sostegno del cosiddetto acceleratore ACT (Access to Covid-19 Tools), una piattaforma di coopera-
zione globale che intende potenziare la ricerca, lo sviluppo, l’accesso e la distribuzione equa del vaccini e di altri 
strumenti diagnostici e terapeutici in grado di salvare vite. Il programma si prefigge anche l’obiettivo di mettere 
fine alla disparità nella distribuzione dei vaccini, che deve essere omogenea ed equa per tutti i paesi del mondo, 
promuovendo ancor più un approccio multilaterale. A fine febbraio, l’Africa finalmente riceverà le prime dosi di 
vaccino, gestite da UE e USA, scongiurando, almeno per il momento, legami intensificati con Cina e Russia.

Il virus sembra non volersi fermare, la convivenza responsabile con esso è oggi l’unico modo possibile per non 
arrestare il sistema globale, incorrendo in danni irreversibili, ma occorre accelerare la campagna vaccinale: per 
uscire dall’incubo COVID nel 2021, dobbiamo vaccinare 20 milioni di persone al giorno e non ci siamo ancora!
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L’Unione europea di fronte alle sfide del 
Mediterraneo allargato 

Il Mediterraneo allargato è convenzionalmente 
l’area che va dal Maghreb al Mashrek fino al 
Golfo ed è di costante attualità per gli interessi 
strategici dell’Unione Europea, la quale identifica 
nella Libia una delle sue principali priorità. Con 
la tregua fra i due belligeranti, il Premier al-Sar-
raj  a Tripoli e il Generale Haftar a Bengasi, si 
profila l’ipotesi di un compromesso fra le fazioni 
in lotta, che dovrebbe vedere l’uscita di scena di 
Serraj e il depotenziamento di Haftar. Tuttavia, 
anche in questo scenario saremmo comunque 
ancora lontani dalla pacificazione del paese, il 
quale troverebbe il suo assetto nel riconoscimento 
della divisione fra Tripolitania e Cirenaica, forse 
collegate da un patto confederale. L’Ammini-
strazione Biden ha recentemente proclamato che 
Libia e Siria sono esenti da influenze straniere, 
intendendo per la Libia quelle di Turchia e Rus-
sia. Inoltre, altri soggetti esterni sembrerebbero 
muoversi nel paese, a cominciare dalle potenze 
sunnite dell’Egitto e del Golfo. La dichiarazione 
americana prelude a un impegno diretto in Libia 
o è il modo per marcare l’interesse politico senza 
però scendere in campo? 

La questione risulta cruciale per l’Italia, in quan-
to da tempo viene invocato il coinvolgimento 
americano, potendo poco contare su quello eu-
ropeo. Tuttavia, l’appello americano per la Siria 
ha modeste probabilità di successo, considerata 
la presenza russa nel paese da decenni e il suo 
consolidamento con l’appoggio alla posizione di 

Assad. Ne è ulteriore prova l’attenzione con cui 
Israele guarda a Mosca, ovvero non come alter-
nativa a Washington, ma come un complemento 
della strategia di contenimento dell’Iran. Infatti, 
Israele chiede a Mosca di limitare la presenza 
di milizie filo-iraniane al confine e consentire le 
missioni aeree in territorio siriano per smantella-
re le basi.
 
Gli Accordi di Abramo, i quali rientrano nel 
“Piano del secolo” elaborato dall’Amministra-
zione Trump nel 2019, sono accordi di mutuo 
riconoscimento fra Israele e alcuni stati arabi (in 
primis: Emirati Arabi e Bahrain). L’Amministra-
zione Biden sembrerebbe intenzionata a seguire 
la stessa linea con aggiustamenti a favore della 
pista palestinese, in quanto ad essa il Piano del 
secolo dedicava le sole provvidenze economiche, 
sulla base dello scambio “pace contro benessere”. 
L’ennesima intesa, sotto gli auspici della Turchia 
e dell’Egitto, fra Fatah e Hamas ha consentito al 
Presidente Abu Mazen di convocare le elezioni 
politiche e presidenziali: un appuntamento atteso 
dall’ultima tornata risalente al 2006. I sondaggi 
vedono un sostanziale pareggio fra i due partiti 
con una leggera prevalenza di Hamas. Il profilo 
del successore di Abu Mazen, anche se il Presi-
dente uscente intende ricandidarsi, suscita ap-
prensioni. Esclusi Mohammed Dahlan e Marwan 
Barghouti per le vicende giudiziarie, gli altri can-
didati sono meno noti al pubblico internazionale. 
Dunque, l’eventuale vittoria di Hamas rischiereb-
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be di isolare la Palestina prima ancora di avviare 
la costituzione dello stato, in quanto una parte 
della comunità internazionale classifica Hamas 
fra i movimenti terroristici. La rete degli Accordi 
di Abramo andrebbe estesa all’Arabia Saudita, 
in quanto questi hanno la duplice valenza di 
normalizzare i rapporti con Israele e consolidare 
il fronte sunnita nei confronti del fronte sciita, il 
quale è rappresentato dalla Repubblica Islamica 
d’Iran. Sembrerebbe dunque che il quadro politi-
co regionale sia in movimento. In marzo, Israele 
terrà la quarta tornata elettorale in due anni, 
dopo che il Governo di coalizione Netanyahu – 
Ganz è fallito. Ne uscirà probabilmente vincitore 
il Likud del Primo Ministro, non in misura tale 
da potere governare da solo, rendendo dunque 
necessaria una nuova coalizione.

L’Iran avrà le elezioni presidenziali dopo i due 
mandati del moderato Rouhani, nelle quali ci 
si attende la vittoria dei conservatori. Decisiva 
come sempre sarà la posizione della Guida Su-
prema nel definire i contorni della politica estera. 
Inoltre, il paese esce stremato dalle sanzioni e 
dalla pandemia e la cautela con cui ha reagito 
agli attentati contro i suoi uomini e le sue strut-
ture lascia pensare ad una pausa di riflessione 
per capire quale sarà l’atteggiamento americano. 
Per il momento le parti si starebbero scambiando 
messaggi tattici, in quanto gli americani vorreb-
bero rivedere il JPCOA (Joint Comprehensive 
Plan of  Action) per colmare i buchi relativi 

all’apparato balistico ed alle infiltrazioni in Me-
dio Oriente (Libano, Siria) e nel Golfo (Bahrain, 
Yemen), mentre gli iraniani si dichiarano disposti 
a bloccare l’arricchimento dell’uranio per fini 
militari qualora gli USA togliessero le sanzioni.

In questo contesto, Washington intenderebbe 
rivedere la politica della massima pressione di 
Trump a favore di un approccio più articolato, 
poiché Biden era il vice di Obama quando si 
concluse il JPCOA nel 2015 e se ne sente l’erede 
in chiave critica. Infatti, se da una parte il Pre-
sidente vuole ripristinare un clima di collabora-
zione con gli alleati europei (Francia, Germania, 
Regno Unito, oltre all’UE) che furono fra i 
negoziatori e i firmatari del documento, dall’altra 
vorrebbe mantenere il filo diretto con le potenze 
regionali che criticarono i limiti dell’accordo e 
male ne vedrebbero la riconduzione negli stessi 
termini. Così, il successo degli Accordi di Abra-
mo nasce sulla scorta della strategia anti-iraniana 
e della insufficienza del JPCOA nel contenere le 
pretese egemoniche: dirette, tramite i movimenti 
sciiti presenti nella regione (Iraq, Siria, Libano, 
Yemen), con il sostegno “improprio” a Hamas. 
Conseguentemente, l’opposizione israeliana al 
JPCOA, nonché a qualsiasi tentativo di ripristi-
narlo tel quel, è stata ribadita dal Capo di Stato 
Maggiore IDF (Israel Defence Forces) in una 
conferenza al quadro ufficiali. L’uscita, giudicata 
“improvvida” da alcuni commentatori, è manife-
stamente tesa ad influenzare l’alleato americano.
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“Nella fase post-pandemica, alla vigilia di un probabile 
allargamento ai Balcani occidentali, l’Unione Europea 

può evolvere solo con il salto di qualità verso una qualche 
forma di federalismo: per integrarsi al suo interno e 

rafforzare il suo profilo all’esterno”
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Dunque, il Consiglio di Cooperazione del Golfo 
si rinsalda attorno alla guida dell’Arabia Saudita 
e del suo Principe ereditario, mentre il Qatar, 
per anni emarginato dall’organizzazione, è stato 
riammesso e “perdonato” per certe iniziative 
eterodosse. Infatti, si imputava agli al-Thani la 
spregiudicatezza della rete TV Al Jazeera e la 
diplomazia dinamica nei confronti dell’Iran. 
Inoltre, su Mohammed bin Salman al-Saud pesa 
la possibilità che la CIA desecreti alcuni docu-
menti relativi al caso Khashoggi, il giornalista 
ucciso nel Consolato saudita a Istanbul. Eppure 
anche se tali rivelazioni rafforzerebbero quanti 
argomentano che il Regno è arretrato in termini 
di diritti umani, considerato che lo stesso Prin-
cipe sarebbe responsabile di palesi violazioni, la 
casa regnante è tuttavia percepita come elemento 
di stabilità in un’area ad alto rischio, non fosse 
che per il patrimonio energetico del sottosuolo.

Relativamente all’Egitto, Il precedente con la 
vittoria elettorale della Fratellanza musulmana, 
induce alla prudenza con gli esperimenti istitu-
zionali. La caduta di Hosni Mubarak e l’avvento 
di Mohammad Morsi avvennero durante il pri-
mo mandato di Obama. Considerato che alcuni 
importanti collaboratori di Biden vengono dalle 
fila delle Amministrazioni Clinton e Obama e 
hanno dunque esperienza diretta di quegli eventi, 
è probabile allora che si scelga di agire per linee 
interne allo scopo di favorire l’evoluzione del 
paese in maniera progressiva. Sarebbe il modello 

del riformismo dall’alto che, in varia misura, si 
sperimenta in Marocco e Giordania.
 
Relativamente al Vecchio Continente, la pan-
demia ha sconvolto il quadro sanitario d’Euro-
pa, sollevando nuovamente la tempra politica. 
Infatti, è stata archiviata la fase dell’austerità di 
bilancio per un’apertura verso il “debito buo-
no”: quello volto a superare le conseguenze 
economiche della crisi e risarcire la frattura con 
gli strati deboli della popolazione. L’insieme di 
malcontento morale e disagio sociale è alla base 
del successo dei movimenti populisti-sovranisti. 
La conversione della Germania al nuovo corso 
potrebbe durare quanto il residuo mandato della 
Cancelliera federale o sopravvivere al suo ritiro? 
Probabilmente dipenderà dalle elezioni politiche 
e dalla coalizione che ne emergerà a Berlino. 

A tal proposito è possibile affermare come il Next 
Generation EU sia il segnale di una nuova sta-
gione, resa anche possibile dal recesso del Regno 
Unito. Così come anche la decisione della Com-
missione di centralizzare gli acquisti dei vaccini 
anti-Covid, mirando in questo modo ad evitare 
le rincorse dei singoli Stati Membri, seppur con 
qualche problema riguardo alle forniture. Una 
decisione di questo tipo segna un decisivo passo 
verso la “comunitarizzazione” della politica sani-
taria, la cui ambivalenza fra momento europeo 
e momenti nazionali è stata causa di tensioni nel 
2020. Dunque, la priorità sembrerebbe quella 
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Gli accordi di Abramo, firmati nel 2020, sono una dichiarazione congiunta tra Israele, Emirati Arabi 
Uniti, Bahrain (con la partecipazione degli Stati Uniti). Gli Accordi si compongono, di una dichiarazione 
congiunta fra le Parti e due ulteriori documenti: la dichiarazione di pace fra Bahrain e Israele e il Trattato 
di Pace fra Emirati Arabi Uniti e Israele. Gli accordi prendono il nome dal patriarca Abramo, considerato 
come un profeta da entrambe le religioni dell’ebraismo e dell’islam, e tradizionalmente patriarca condi-
viso dai popoli ebrei e arabi (attraverso Isacco e Ismaele). Tali accordi hanno segnato la prima ufficiale 
normalizzazione delle relazioni tra i paesi arabi e Israele e hanno l’obiettivo di contribuire a rendere il 
Medio Oriente una regione “stable, peaceful and prosperous”,  formalizzando la nascita di un’alleanza 
tra Israele e le monarchie sunnite arabe contro il nemico comune, l’Iran sciita. La reazione occidentale 
è stata abbastanza omogenea. I vari governi e l’ONU hanno espresso la speranza che l’accordo possa 
rappresentare un mezzo per raggiungere la pace nella regione e fermare il piano israeliano di annessione 
dei territori palestinesi occupati.

Gli Accordi di Abramo
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di evitare le fratture del mercato unico, specie 
riguardo alla libera circolazione delle persone, 
poiché se le limitazioni saranno inevitabili a fini 
sanitari, andranno definite nella durata e decise 
consensualmente.

Alla luce della presente situazione, anche altre 
iniziative segnano il passo. Ad esempio, si pensi 
alla proposta della Commissione sulle migrazio-
ni per rendere più vincolanti le riallocazioni e 
più efficaci i rimpatri. Il tema migratorio è stato 
centrale nelle ultime campagne elettorali, nonché 
terreno di scontro fra le delegazioni in seno al 
Consiglio europeo. Tuttavia, l’approccio politico 
di fondo dovrebbe andare alla radice del feno-
meno che trae origine dagli enormi dislivelli fra 
le aree del mondo. La rotta marittima, che parte 
principalmente dalla Libia, origina nell’Africa 
nera, mentre la rotta terrestre, che ora si infrange 
alle porte della Croazia, origina dall’Asia orien-
tale. Appare evidente come si richieda all’Unione 
Europea una visione ad ampio raggio finalizzata 
al contenimento del fenomeno. 

Inoltre, in maggio, in ritardo di un anno rispetto 
al calendario originario, si aprirà la Conferenza 
sul futuro dell’Europa, il grande foro di dibattito 
con le società civili e le rappresentanze politi-
che. È intervenuto l’accordo fra le tre Istituzioni 
politiche (Parlamento, Consiglio, Commissione) 
su presidenza e formato. Si tratterà di definire 
l’agenda e i possibili sbocchi, ma sembra lecito 

chiedersi se si andrà verso la riforma del Trattato, 
ma sarà interessante capire su quali basi.

A suo tempo Jacques Delors parlò di affectio 
societatis per l’abitudine degli europei a pensare 
europeo, in quanto il diffuso europeismo era una 
componente della vita politica, non un fenomeno 
effimero o la risposta all’emergenza nata dai disa-
stri delle due guerre europee divenute mondiali. 
Delors smentiva così l’opinione di coloro che 
scorgevano la fine del processo di integrazione di 
fronte ad ogni difficoltà che ne rallentava il cam-
mino. Il procedere a zig zag è una costante e non 
un incidente della nostra storia comune, dunque, 
occorre tenere la barra dritta in avanti. Nella 
fase post-pandemica, alla vigilia di un probabile 
allargamento ai Balcani occidentali, l’Unione 
Europea può evolvere solo con il salto di quali-
tà verso una qualche forma di federalismo: per 
integrarsi al suo interno e rafforzare il suo profilo 
all’esterno. 

Emmanuel Macron parla di autonomia strategi-
ca; Ursula von der Leyen di Unione geopolitica; 
Josep Borrell di Europa globale. Sono concetti 
diversi che hanno in comune l’esigenza della coe-
sione: sempre che l’Unione voglia essere attore di 
rilievo e non il socio di minoranza dell’universo 
euro-atlantico.
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Il ritorno di Draghi
di Rocco Cangelosi

Mentre il nuovo governo si appresta a en-
trare in carica, la figura dell’ex Presidente 
della BCE si staglia nettamente nello scenario 
europeo e internazionale. 

È  bastata la notizia del conferimento  dell’in-
carico a Mario Draghi da parte del presiden-
te Sergio Mattarella a far scendere lo spread 
sotto quota cento. E’ il segnale della grande 
credibilità di cui Super Mario gode dell’U-
nione europea, dove il suo ruolo nell’ambito 
del Consiglio europeo, al di là di rappresen-
tare l’Italia nella più importante istituzione  
comunitaria, sembra destinato a incarnare 
una indiscussa leadership per il rilancio e la ri-
forma della costruzione  europea,  colmando  
il vuoto lasciato da Angela Merkel in attesa 
che si affermi il nuovo Cancelliere, e con un 
Macron alle prese con la competizione eletto-
rale per le Presidenziali del 2022. 

Non solo, ma Draghi grazie alla stima goduta  
negli Stati Uniti non solo negli ambienti della 
finanza americana, ma anche nel mondo 
accademico e politico, nonché nelle istituzio-
ni economiche internazionali  come il FMI e 
la Banca mondiale, assicurerà all’Italia una 
visibilità e una considerazione che andranno 
ben al di là del suo peso specifico nel quadro  

internazionale, tanto più  che nel corso del 
2021 l’Italia sarà chiamata a gestire la Presi-
denza del G20 e la co-presidenza della Cops. 
E’ una grande occasione per il nostro Paese, 
che avrà  la possibilità di svolgere un ruolo 
propulsivo a livello internazionale in settori 
di primario interesse come la lotta alla pan-
demia, la vaccinazione a livello planetario, il 
rilancio dell’economia mondiale, lo sviluppo 
sostenibile e ambientale. In tale contesto, 
l’Italia potrebbe anche svolgere un’azione di 
raccordo per migliorare il clima politico tra la 
nuova Amministrazione americana e Russia 
e Cina.

Ma non basta un’Italia credibile a livello 
internazionale e in grado di agire senza 
complessi di inferiorità per riportare il nostro 
Paese al centro della politica mediterranea, 
ricucendo gli strappi provocati dal fallimen-
to delle primavere arabe e dalla sciagurata 
guerra di Libia.

EUROPA
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Dagli anni ottanta del secolo scorso, il continen-
te che raggruppa i 27 Stati dell’UE ha visto un 
incremento di entrate rispetto alle uscite di flussi 
migratori. Leggendo i dati statistici dell’Unione 
sulla densità demografica nell’insieme dei Paesi 
membri, si può constatare, ictu oculi, un aumento 
della popolazione dello 0,9 milioni di abitanti, la 
consistente scia migratoria, invece, è stata supe-
riore, arrivando sino a 1,4 milioni di individui 
e che ha portato a incrementare il totale della 
popolazione migratoria all’interno di ciascuno 
Stato membro dell’UE.

La questione migratoria è divenuta uno dei temi 
dell’attualità politica del XXI secolo, che ha su-
bito un mutamento, in particolar modo quando 
si fa riferimento alla figura del richiedente asilo, 
dove, nella confusione totale, viene utilizzata la 
parola migrante con quella del richiedente ospi-
talità in uno Stato terzo.

In realtà, il richiedente asilo brama essere ac-
colto in un terzo Stato per ottenere una certa 
protezione, che non riceve dal proprio Stato di 
origine. Vige nel regime della protezione per il 
rifugiato una pietra miliare costituita dal criterio 
del non respingimento (non refoulement), in base al 
quale lo Stato ospitante riconosce alle persone 
che chiedono asilo il diritto di essere ospitati nel 
proprio territorio per la ragione che tali individui 
sono soggetti ad ogni forma di fumus persecutionis 
nel proprio Paese di provenienza. Lo stesso Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per il Rifu-
giato ha dato una stima, qualche anno fa, che 
sono più di venti milioni i rifugiati nel mondo. In 
realtà, come hanno precisato le Nazioni Unite, le 
persone che migrano, lasciando il proprio Paese, 
lo fanno non perché siano perseguitate per mo-
tivi, di razza, di religione e via discorrendo, ma 
per migliorare il loro tenore di vita attraverso un 
lavoro redditizio, per motivi di studio, per ricon-
giungersi con i propri cari, e via discorrendo.
Il fenomeno migratorio, nel significato più 
ampio, copre quelle particolarità che non si 
limitano all’asilo, ma è presente anche all’inter-
no del contesto dell’UE. È sufficiente leggere i 
documenti della Commissione sugli spostamenti, 
che avvengono tra Stati membri, di migranti che 
si spostano da un Paese dell’Unione all’altro, a 
prescindere dalla nazionalità europea o meno.
Sebbene i loro effetti siano strettamente connessi, 
la politica migratoria e di asilo dell’UE, fondan-
dosi sul valore del rispetto dei diritti fondamentali 
e sul principio della solidarietà fra Stati membri 
UE, viaggia su binari diversi. Sul primo, punta 
a regolamentare il fenomeno migratorio nella 
sfera della sua legalità, che rappresenta il nervo 
principale degli strumenti adoperati, e contra-
stare quella che rientra nella fascia dell’illegalità. 
Sul secondo, tale politica mira ad attenersi alle 
norme internazionali come, ad esempio, alla 
Convenzione sul Rifugiato del 1951, in cui viene 
sancito che nessuno Stato contraente espellerà o 
respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i 
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Il nuovo patto sull’immigrazione e asilo,
cerniera del regolamento di Dublino III
di Giuseppe Paccione
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“Si spera che il diritto di asilo 
non diventi come il vaso di terracotta costretto a viaggiare 

in compagnia di molti vasi di ferro”

confini di territori in cui la sua vita o la sua liber-
tà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, 
della sua religione, della sua cittadinanza, della 
sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue 
opinioni politiche.

Nel contesto dell’UE ci sono stati circa la materia 
migratoria dei risultati fondamentali, come le 
mosse per l’istituzione dell’Accordo di Schengen 
(oggi comunitarizzato con il c.d. codice frontie-
re Schengen), volto a depennare i controlli alle 
frontiere interne, cioè a dire l’assenza di controlli 
sugli individui all’atto dell’attraversamento delle 
frontiere interne tra i territori degli Stati membri; 
come la decisione di istituire l’Agenzia europea 
della guardia di frontiera e costiera (c.d. Frontex) 
con la creazione del meccanismo di reazione ra-
pida alle frontiere esterne che serve per assistere 
uno Stato membro, che dovesse trovarsi dinanzi 
ad una straordinaria e improvvisa pressione di 
masse migratorie alla propria frontiera. Ancora, 
non va trascurato un altro importante risultato 
che concerne la sottoscrizione di accordi che sta-
tuiscono la riammissione per rendere semplice il 
rimpatrio di persone che soggiornano illegalmen-
te nello Stato d’origine o di transito. Come non 
menzionare, ad esempio, l’accordo firmato con 
la Turchia nel 2016, che, tuttavia, è stato sospe-
so unilateralmente da quest’ultima nel febbraio 
dello scorso anno.

Nel Regolamento (UE) n.604/2013 del Parla-

mento Europeo e del Consiglio (c.d. Regola-
mento di Dublino III), che stabilisce i criteri e i 
meccanismi di determinazione dello Stato mem-
bro competente per l’esame di una domanda di 
protezione internazionale presentata in uno degli 
Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o 
da un apolide, viene sancito il principio in base 
al quale le domande d’asilo vanno esaminate dal 
primo Paese d’ingresso nell’ambito UE. Si pensi 
alla Germania che gerisce gran parte dei flussi 
migratori, ma anche da altri Paesi come la Fran-
cia, l’Italia, la Grecia e la Spagna. Quanto scritto 
va anche posto nel Sistema europeo comune d’a-
silo, incaricato di stabilire norme minime comuni 
nell’ambito di un quadro giuridico comprendente 
tutti gli aspetti rilevanti nella procedura di richie-
sta, valutazione ed emissione del diritto di asilo, 
oltre che di accoglienza, integrazione, tratteni-
mento ed altri aspetti relativi alla gestione dei 
migranti per motivi politici.

Il fenomeno migratorio, che comporta gli arrivi 
di migranti che attraversano il mare Mediter-
raneo sino ad approdare sulle coste siciliane, 
raggiungendo l’ingresso del continente europeo, 
e dell’asilo (άσυλοv), come esigenza di preservare 
la sicurezza della persona, sta cagionando una 
profonda dicotomia tra gli Stati membri dell’UE, 
i quali stanno lottando affinché siano applicate 
le politiche comuni a favore dei migranti e dei 
richiedenti asilo. Purtroppo, il comportamento di 
alcuni Stati, come alcuni dell’Europa orientale, 
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che preferiscono agire al di fuori delle regole UE, 
è corroborato da azioni repressive nei riguardi di 
persone che migrano e chiedono protezione.
Per fronteggiare le divisioni tra Stati membri, la 
Commissione UE, al fine di ottenere un migliora-
mento del sistema comune di asilo, ha presentato, 
lo scorso settembre, un nuovo patto sull’immigra-
zione e l’asilo, ovviamente non vincolante, basato 
su un approccio che tenga salde le politiche in 
materia di immigrazione, asilo e gestione delle 
frontiere, non solo, ma che rafforzi la fiducia fra 
i Paesi membri dell’Unione mediante procedure 
più efficaci e solide per trovare un nuovo equi-
librio come fondamento tra la responsabilità 
e la solidarietà. In poche parole, l’obiettivo di 
tale patto è quello di avviare delle modifiche nel 
sistema del Regolamento di Dublino III, come 
cerniera di rafforzamento della sua struttura, al 
fine di alleviare alcuni Stati, nell’ambito dell’UE, 
da troppe pressioni di flussi migratori continui. 
Va ricordato che tale Regolamento è stato ideato 
come strumento per attribuire la responsabilità 
dell’esame di una domanda di protezione inter-
nazionale, in base a criteri oggettivi, quindi, sot-
traendo ai richiedenti protezione internazionale 
la possibilità di scelta del Paese di destinazione e 
conseguentemente governandone la mobilità.

Chiaramente, il progetto non prevede l’abolizio-
ne del Regolamento UE, ma quello di trasferire 
il suo contenuto in un nuovo Regolamento, in cui 
verrebbero inseriti i meccanismi del principio di 

solidarietà a favore degli Stati di primo ingresso, 
come l’Italia.

Vi è sempre qualche rischio dietro l’angolo 
sull’impiantistica di tale progetto, nel senso che 
nel perseguire il fine di un unicum fra politiche 
migratorie, asilo e frontiere, si rischia di celare il 
sistema europeo comune d’asilo e il suo obiettivo 
che consiste nell’offrire uno status appropriato a 
ogni cittadino di uno Stato non membro dell’UE 
che ha bisogno di una protezione internazionale 
e ad assicurare il rispetto del principio di
non refoulement. Si spera che il diritto di asilo non 
diventi come il vaso di terracotta costretto a viag-
giare in compagnia di molti vasi di ferro.
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Sebbene nel corso degli ultimi decenni si sia os-
servato un notevole progresso, i tempi non sono 
sufficientemente maturi per una vera e propria 
politica estera dell’Unione Europea: è più ade-
guato parlare di politica esterna. Metaforicamen-
te, la politica estera dell’UE è un puzzle al quale 
manca un pezzo fondamentale, perso nel corso 
di qualche trasloco tra Bruxelles e Strasburgo, 
e servirà del tempo per capire dove ritrovarlo. 
Frattanto, l’obiettivo principale dei policymakers 
europei dovrebbe essere quello di raggiungere 
il massimo grado di coordinazione delle politi-
che estere nazionali dei ventisette paesi membri 
dell’Unione Europea; tale risultato garantirebbe 
benefici anche in materia di sicurezza e difesa eu-
ropea. Considerando il futuro della politica estera 
dell’Unione Europea, è possibile identificare tre 
posizioni. I più convinti anti-europeisti insistono 
sull’inesistenza di una politica estera, ribadiscono 
che mai sarà creata ed affermano che sia, con-
siderato il quadro mondiale, meglio non averla. 
Altri sostengono che la politica estera europea 
non conta molto oggi, ma che dovrebbe in realtà 
interessare tutti gli Stati Membri al fine di rag-
giungere una maggiore unità d’azione. Infine, 
numerosi esperti politici credono che una politica 
estera europea esista ma dei leader europei spesso 
siano recalcitranti nell’utilizzarla per timore di al-
lontanare i paesi ancora non pienamente convinti 
di abbandonare le proprie prerogative nazionali.

Fin dall’introduzione del Trattato di Maastricht, 

l’Unione Europea ha perseguito l’obiettivo di 
stabilire una politica estera comune ma a causa 
della riluttanza manifestata da vari Stati Mem-
bri, che non desiderano subordinare le proprie 
prerogative a quelle comunitarie, la situazione è 
rimasta sostanzialmente invariata. Difatti, gli Sta-
ti Membri hanno mantenuto specifiche politiche 
estere, incentrate sui singoli interessi nazionali, 
non alterando i rapporti precedentemente in-
staurati con le altre potenze mondiali. Per questo 
motivo l’Unione Europea resta un’istituzione 
peculiare, a cavallo tra la dimensione intergover-
nativa e quella sovranazionale. 

Nonostante il concetto di politica estera dell’
Unione Europea sia ancora abbastanza vago, e 
perciò oggetto di continuo dibattito in seno alla 
comunità stessa, oggigiorno vi sono molteplici 
pressioni per raggiungere un grado di unità tale 
da poter formare una singola politica estera, ri-
conosciuta da tutti i paesi membri. Tali pressioni 
probabilmente aumenteranno nel corso del tem-
po in virtù delle numerose difficoltà che incontra 
quotidianamente l’Unione Europea dinanzi alle 
quali è necessaria una risposta unitaria. La crea-
zione di una politica estera favorirebbe lo svilup-
po economico e monetario europeo, facilitando 
un rafforzamento dell’euro tale da competere con 
il dollaro americano e lo renminbi cinese. Pur-
troppo i governi degli Stati Membri continuano 
a perseguire prioritariamente i propri interessi, 
occasionalmente in parallelo con quelli stabiliti a 

La Politica Esterna dell’Unione Europea: 
alla ricerca di una sinergia tra gli Stati Membri

di Lorenzo Palladini
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“Fino a quando la politica estera dell’UE sarà 
parallela alla politica estera nazionale, non godrà del 

necessario buy-in da parte degli Stati Membri. I leader 
nazionali si comporteranno come veri stakeholder solo se ci 

sarà un ruolo reale e visibile per loro a livello europeo”

Articoli e studi sui nuovi scenari internazionali

Bruxelles, esercitando un potere di veto nei con-
fronti delle politiche europee. Al fine di superare 
tale problema, il Parlamento Europeo ha ripe-
tutamente proposto la creazione della figura di 
Ministro degli Esteri dell’Unione Europea.  

Considerando la Politica di Sicurezza e di Difesa 
Comune (PSDC), che è parte integrante della Po-
litica Estera e di Sicurezza Comune dell’Unione 
(PESC), è possibile avere un quadro più completo 
delle macroaree in cui l’Unione Europea intera-
gisce sul piano internazionale. A fronte del mol-
tiplicarsi delle problematiche e delle sfide dinanzi 
alle quali si trova l’Unione Europea, l’incremento 
della sinergia tra gli Stati nel campo della politica 
estera non ha progredito quanto sarebbe stato 
necessario. Difatti, attualmente i veri protagoni-
sti della politica esterna dell’UE sono i Ministri 
degli Esteri dei ventisette paesi, che operano però 
nell’ambito di un quadro prettamente intergover-
nativo. Una vera e propria politica estera euro-
pea richiederebbe lo sviluppo di una strategia 
di ampio respiro affinché si possa sfruttare il suo 
immenso potenziale, e in tal senso l’elaborazione 
della Strategia Europea in materia di sicurezza, 
adottata nel dicembre 2003, è stata passo verso 
l’armonizzazione di politiche differenti degli 
Stati Membri. La coerenza delle politiche esterne 
degli Stati Membri è diminuita negli ultimi tempi 
a causa della perdurante crisi pandemica che 
ha colpito fortemente i paesi europei, causando 
molteplici incomprensioni che hanno eroso la 

posizione internazionale dell’Unione Europea, 
favorendo la diffusione di un preoccupante freeri-
ding che ha coinvolto anche i paesi che dovrebbe-
ro esercitare la propria leadership nella dimensione 
europea.  

Sebbene la politica esterna europea sia teorica-
mente basata sul peso equivalente dei ventisette 
paesi membri, le dimensioni degli stati contano 
ancora molto, difatti quelli più grandi hanno 
un ruolo preponderante che è tollerato fintanto 
che l’interesse comune viene garantito. I paesi 
più piccoli hanno comunque la possibilità, non 
frequente, di imporsi qualora abbiano un forte 
interesse riguardo un determinato ambito: tutto 
ciò rende la politica esterna dell’UE ancora più 
complessa e confusa. Di conseguenza, non aven-
do una politica estera unitaria, l’Unione Europea 
rischia di rimanere un attore politico di minore 
rilevanza internazionale nella dimensione mon-
diale; ad esempio, l’UE ancora non è in grado 
di affrontare da sola le situazioni critiche che 
ciclicamente si presentano lungo i suoi confini, 
dovendo perciò contare costantemente sull’ap-
poggio degli Stati Uniti nel quadro dell’Alleanza 
Atlantica. Sviluppare una politica estera comun-
que diventa perciò un imperativo per l’Unione 
Europea, soprattutto al fine di rilanciare la sua 
posizione nel quadro delle relazioni internazio-
nali e raggiungere la piena autonomia. Inoltre, 
raggiungendo il livello massimo di sinergia tra 
gli Stati Membri, l’Unione Europea sarebbe in 
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grado di sfruttare appieno il proprio potenziale 
diplomatico e militare potendo così bilanciare la 
posizione egemonica fin qui ricoperta dagli Stati 
Uniti. Tale progresso favorirebbe la creazione di 
un nuovo quadro di relazioni internazionali, che 
potrebbe divenire tripolare considerando l’asce-
sa della Cina. Affinché sia possibile raggiungere 
tale posizione, l’Unione Europea dovrebbero 
superare la propria impostazione intergoverna-
tiva nell’ambito della politica estera di sicurezza 
comune, accantonando definitivamente le prefe-
renze nazionali.  

Mentre la creazione di un’istituzione comunitaria 
per la Politica di Sicurezza e di Difesa Comune 
resta per ora improbabile, l’introduzione della 
figura di Alto Rappresentante (AR) dell’Unione 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza non 
ha risolto il problema principale dell’UE, ossia 
l’assenza di una politica estera unitaria. L’AR 
non possiede le capacità di agire autonomamente 
in quanto gli Stati Membri spesso non hanno la 
volontà politica di perseguire un’azione comune 
o di convergere su un piano d’azione essendo 
molto gelosi delle loro prerogative nazionali. Dif-
ficilmente gli stati abbandoneranno i loro diritti 
sovrani nel campo della politica estera a causa 
dell’impatto che questa scelta potrebbe avere 
sulla politica interna. Attualmente sono pochi gli 
Stati Membri realmente pronti a sacrificare la 
propria prerogativa nazionale nel quadro della 
politica estera e di subordinarla ad una politica 

europea comune, accettando conseguentemente 
il sistema di voto maggioritario. Una soluzione 
potrebbe essere quella di aumentare la solidarietà 
tra gli Stati Membri attraverso esperienze condi-
vise di azioni comuni. 

Fino a quando la politica estera dell’UE sarà 
parallela alla politica estera nazionale, non godrà 
del necessario buy-in da parte degli stati membri. 
I leader nazionali si comporteranno come veri 
stakeholder solo se ci sarà un ruolo reale e visibile 
per loro a livello europeo. Il Consiglio dell’UE 
dovrebbe quindi ridurre singoli Stati membri 
o gruppi di essi a svolgere compiti specifici di 
gestione delle crisi o ad assumere la guida di 
particolari politiche regionali. Innegabilmente, ci 
sono rischi che gli interessi nazionali di un paese 
incaricato di una particolare missione si sovrap-
pongono alla sua azione per conto dell’UE, ma 
questi possono essere mitigati attraverso misure 
di salvaguardia, come il coinvolgimento delle 
istituzioni dell’UE in tali iniziative.
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Nel dicembre 2003, il Consiglio europeo ha adottato la strategia europea in materia di sicurezza. Per la 
prima volta, ha stabilito principi e fissato obiettivi chiari per portare avanti gli interessi dell’UE in materia 
di sicurezza, in base ai suoi valori fondamentali. La strategia adotta un approccio globale e rimane piena-
mente pertinente alle basi fondanti dell’Unione Europea, tendendo evidentemente a rafforzarla. La stra-
tegia europea in materia di sicurezza ha identificato una serie di minacce e di sfide per i suoi interessi in 
questo settore. Queste sono: la proliferazione delle armi di distruzione di massa, terrorismo e criminalità 
organizzata, sicurezza informatica, sicurezza dell’approvvigionamento energetico e, infine, i cambiamenti 
climatici. Le soluzioni più adatte sono state individuate nella creazione di un’Europa più efficace e con 
maggiori capacità, un impegno superiore nei confronti dei vicini a livello geografico e un partenariato 
volto a garantire un multilateralismo maggiormente efficiente.

Strategia di Sicurezza Europea 
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L’inverno russo del 2021:
La Russia imperial-putiniana e le nuove sfide
di Michael L. Giffoni

È pieno inverno in Russia, stagione notoriamente poco adatta ai deboli di cuore, e ai deboli in ge-
nere. In aggiunta, la pandemia sta colpendo ancora gravemente lo sconfinato Paese, con un nume-
ro di contagi che si aggira intorno ai 20.000 al giorno, cifra che lo pone stabilmente nella “top-five” 
mondiale in termini di infezioni da Covid-19. In queste condizioni sfavorevoli, sia dal punto di vista 
meteorologico che sanitario, essere tanto coraggiosi da affrontare freddo e coronavirus per protestare 
apertamente contro il governo di Vladimir Putin, può comportare anche un ulteriore “bonus”, per così 
dire, vale a dire un soggiorno “al fresco”, a volte dopo una dose di manganellate da parte degli agenti 
dell’unità speciale mobile di polizia (Omon) in tenuta antisommossa. Eppure, negli ultimi venti giorni, 
decine di migliaia di cittadini russi, in gran parte giovani, si sono riversati nelle strade, e non solo a 
Mosca e a San Pietroburgo: perfino nell’orientale e gelida Siberia, i dimostranti si sono presentati nu-
merosi, a Yakutsk (45° sotto zero) e Krasnoyarsk  (appena 22° sotto zero). Come prevedibile, il governo 
ha risposto con la forza e la repressione: “arresta e imprigiona” è un vecchio metodo, ben collaudato 
a quelle latitudini e più di 5.000 persone risultano finite nelle fredde celle dei centri di detenzione.
 

L’attenzione del mondo intero si è concentrata sulla figura di Alexei Navalny, che ha ingaggiato negli ul-
timi 6 mesi un deciso scontro con il leader del Cremlino, paragonato da alcuni a una vera e propria partita 
a scacchi, con mosse e contromosse che lo hanno portato, sempre secondo alcuni, a un passo dal porre 
sotto scacco il re nero (“Scatto matto al re Putin in 5 mosse”, così ha titolato l’Espresso). Come tutte le 
personalità di rilievo emerse in Russia negli ultimi mille anni, anche Navalny è personaggio controverso 
e qualche analista lo ha già definito un “enigma”, come Putin dei primi anni al potere e come la Russia 
stessa, secondo la celebre definizione di Winston Churchill: è comunque un fatto che Navalny, poco 
conosciuto fino a 6 mesi fa, può ora presentarsi come il leader più popolare del frastagliato fronte dell’op-
posizione al partito “Russia Unita” guidato da Putin. Dopo essere stato curato in Germania a seguito 
di un tentativo di avvelenamento perpetrato in patria e organizzato (secondo lui e secondo numerose 
ricostruzioni) dai servizi segreti russi, il coraggioso oppositore blogger ha deciso, contro le indicazioni dei 
medici, di rientrare a Mosca, pur immaginando che sarebbe stato subito arrestato: così è infatti avvenuto 

Articoli e studi sui nuovi scenari internazionali
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e la stessa sorte è toccata ai suoi stretti collaboratori che si erano presentati in aeroporto ad accoglierlo. 
Questi arresti hanno innescato il primo round di manifestazioni, a fine gennaio, seguite poi da quelle 
successive alla sua condanna (a 3 anni e 8 mesi di detenzione, dei quali dovrebbe effettivamente scon-
tare 2 anni e mezzo, in una colonia penale) pronunciata il 2 febbraio, anch’esse duramente represse.  

Vladimir Vladimirovic Putin ha governato la Russia per più di due decenni e, grazie ai cambia-
menti costituzionali che è riuscito a far passare con il referendum dell’anno scorso, si è reso qua-
si leader a vita. La domanda immediata è la seguente: queste clamorose proteste intaccheran-
no la spessa corazza di potere che da anni avvolge e protegge Putin? Inoltre, dato l’enorme rilievo 
che questi sviluppi hanno avuto sul piano internazionale, è logico chiedersi anche quali possano es-
sere le ripercussioni della nervosa e accesa (nonostante il freddo atmosferico) scena interna su quel-
la globale, in primo luogo nei rapporti con l’Occidente, sia con Washington che con Bruxelles.    

Cominciando dal primo interrogativo, emerge subito una netta impressione: sebbene si stiano affrontando 
sull’imprevedibile scacchiera russa, Vladimir Putin e Alexei Navalny condividono alcuni attributi di base. 
Entrambi sono politici che conoscono bene il potere e la suggestione delle immagini e dei simboli: fanno 
affidamento sui media per sostenere la loro popolarità, Putin usa quelli tradizionali controllati dallo Stato 
e Navalny sfrutta i moderni social media. Entrambi sono stati capaci di plasmare l’immagine e i messaggi 
per attrarre il consenso della classe media russa facendo leva, a fasi alternate, su nazionalismo e populismo.  

Putin ha iniziato da burocrate sovietico piuttosto convenzionale, non nascondendo l’obiettivo di re-
staurare il prestigio e la potenza della Russia ma come guida e riferimento di un paese da lui sen-
tito ancora come “multietnico”. E’ stato a cominciare dal 2008 e con maggiore enfasi dopo il 2014 
e il conflitto con l’Ucraina che Putin ha iniziato a fare appello ai “russky”  (russi intesi in senso et-
nico) piuttosto che ai “rossisky” (russi intesi in senso civico) facendo della difesa dell’etnia russa nel-
le regioni circostanti (Ucraina, Moldova, Paesi baltici) una priorità per la sua amministrazione.
 

Navalny, invece, molto più giovane, ha intrapreso la sua attività politica come liberale, nelle fila del par-
tito riformista “Yabloko”. Il liberal-riformismo, tuttavia, non ha mai fatto breccia in Russia e i partiti ad 
esso ispirati non hanno mai riscosso consensi rilevanti. Navalny, pertanto, tra il 2005 e il 2010 ebbe la sua 
“fase nazionalista”  promuovendo messaggi xenofobi e sciovinisti che, nonostante la loro veemenza, van-
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no contestualizzati: in quel periodo i sentimenti nazional-populisti erano molto diffusi, con la gioventù 
urbana che simpatizzava in massa con i gruppi di estrema destra. Navalny ha usato il nazionalismo per 
cancellare il ricordo del suo liberalismo impopolare, ma si è reso presto conto che è difficile competere 
con Putin su questo tema: per questo motivo, a partire dai primi anni dieci, dopo aver smussato i toni 
nazionalistici (senza però mai ripudiarli del tutto), la sua opposizione si è concentrata sulla denuncia della 
dilagante corruzione del regime, colpendo anche direttamente le massime figure istituzionali, dapprima il 
primo ministro Medvedev e da ultimo lo stesso Putin: clamoroso è stato il recente video, diventato virale, su 
un enorme e sfarzoso palazzo sul Mar Nero che si dice appartenga al presidente russo (cosa che lui nega). 

Grazie alla diffusione delle sue denunce sulla corruzione e sul malcostume dell’élite al potere, unitamente 
alla vigorosa reazione per l’accanimento riservatogli e le ingiustizie patite, Navalny è riuscito a realizzare, 
per dimensione e diffusione geografica, un salto qualitativo nella partecipazione e capacità di mobilita-
zione popolari contro il potere e contro Putin che lo incarna da due decenni. Va comunque riconosciuto 
che, a differenza di quanto avvenuto mesi fa nella Bielorussia del sodale di Putin, Lukashenko, o in Ucrai-
na nel 2014 o nelle rivoluzioni “colorate” ancora prima, i manifestanti non rappresentano al momento la 
maggioranza dei loro concittadini. Vladimir Putin rimane indiscutibilmente una figura assai popolare in 
Russia: sebbene il suo indice di gradimento sia sceso dall’80% registrato 5 anni fa, esso si aggira ancora 
intorno al 70% e sarebbe una forzatura immaginare che gli assetti di potere siano già prossimi a crollare. 

Tuttavia, proprio la durezza della reazione mostra un certo nervosismo dell’apparato (in primo luogo dei 
cosiddetti “ministeri della forza”) e lo stesso leader russo appare visibilmente preoccupato, a giudicare an-
che dalla sua prima uscita pubblica dopo l’insediamento del neo eletto Presidente americano Joe Biden e 
il primo contatto telefonico tra i due. Dopo 12 anni di assenza, Putin ha fatto a sorpresa la sua ricomparsa 
al Forum di Davos, pur solo nella sua versione virtuale e pandemica: la sua partecipazione, che non era 
inizialmente in agenda, è stata ricondotta all’esigenza di mostrarsi a una vetrina internazionale altolocata 
e importante, proprio nel momento di alta tensione, interna ed esterna, sul caso Navalny. Ebbene, il suo 
video-intervento ha avuto toni foschi, a volte apocalittici, come dimostrano pochi ma significativi stralci: 
“Stiamo per scivolare nella distopia…la situazione può svilupparsi in modo incontrollabile se non viene 
fatto nulla per impedire che accada…nel mondo proliferano conflitti e disaccordi e il sistema di sicurezza 
globale è minato…non dimentichiamo che l’incapacità di risolvere disaccordi ha portato alla seconda 
guerra mondiale nel XX secolo…”. Tralasciando per ora le pur importanti considerazioni sui rapporti 
con l’Occidente, sulle quali ritorneremo a breve, si può rilevare che i commenti sulla situazione globale 
riflettono preoccupazioni di politica ed economia interne. A causa della pandemia, l’economia russa si è 
contratta almeno del 4% nel 2020: nonostante le misure introdotte dal governo per attutire l’impatto del-
la crisi, l’aumento della disoccupazione e il calo della produzione hanno notevolmente diminuito il tenore 
di vita delle classi medie e inferiori, generando uno scontento di cui si è avuta vasta eco nelle recenti pro-
teste. L’economia russa dipende in maniera preponderante dalle vendite di petrolio e gas naturale: qualsi-
asi ulteriore riduzione del commercio globale (a causa non solo della pandemia ma anche delle guerre ta-
riffarie) complicherebbe la ripresa economica e di conseguenza minerebbe la stabilità del potere di Putin. 

La sfida immediata arriva dalle elezioni parlamentari del prossimo settembre. Il partito “Russia Unita” 
detiene una buona maggioranza alla Duma e gli altri due principali partiti sono guidati da nazionalisti, 
egualmente, anzi maggiormente, fanatici: i ben noti Zyuganov del Partito Comunista e Zhirinovsky del 
Partito Liberal Democratico. E’ evidente che una forza politica che riesca in questi mesi a coalizzarsi e 
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compattarsi attorno a una figura come Navalny potrebbe sconvolgere gli equilibri di potere. E’ in questa 
prospettiva che Navalny è tornato a Mosca, correndo un rischio personale enorme, ed è proprio per 
evitare l’innescarsi di questa dinamica che Putin e i suoi hanno scelto la linea dura, arrestando Navalny 
e condannandolo a restare in carcere per almeno due anni e mezzo, in modo da limitare la sua attività 
politica personale e diretta, forse addirittura auspicando che gli inevitabili disordini possano far scattare 
la cronica paura dei russi per l’anarchia e il caos e poter usare l’argomento tradizionale degli autoritari, 
vale a dire il ripristino di “legge ed ordine”. Del resto, anche la società civile è stata posta letteralmente 
sotto assedio negli ultimi mesi, con centinaia di attivisti per i diritti umani, per la difesa dell’ambiente, per 
l’eguaglianza di genere e per i diritti delle comunità LGBT arrestati e accusati di essere spie e sabotatori 
ai sensi della famigerata “legge sugli agenti stranieri”. Appare palese l’obiettivo di evitare che possa rea-
lizzarsi il compattamento tra questi vari movimenti di protesta e dar vita a un fronte di opposizione sotto 
la guida di Navalny che potrebbe così rivelarsi un inatteso e forte concorrente del partito di Putin, deci-
samente più temibile dei partiti di Zyuganov e Zhirinovski. Alexei Navalny e i suoi sostenitori dovranno 
ora procedere con cautela per conquistare sostegno tra una popolazione disgustata dalla corruzione, 
dalla cattiva gestione economica e dalla disuguaglianza sociale, che hanno caratterizzato l’ultima era 
Putin, ma pur sempre timorosa del disordine e dell’incertezza generale. Tutto ciò nella speranza che sia 
la popolazione a poter liberamente scegliere e decidere, e che questa speranza non si riveli un’illusione.     

Le proteste delle ultime settimane rappresentano, pertanto, una sfida notevole per il Cremlino, ma 
esse rappresentano una sfida anche per gli Stati Uniti e per l’Unione Europea che devono elabora-
re e presentare risposte coerenti con i propri valori, rispondenti alle attese prevalenti nelle loro opi-
nioni pubbliche e in grado allo stesso tempo di produrre effetti concreti e di rendere credibili le di-
chiarazioni di principio, tenendo presente al contempo che la propaganda di Putin è da mesi in 
azione nel denunciare la presunta regia di forze ostili occidentali dietro il movimento pro Navalny. 

Se torniamo al già menzionato video-intervento al Forum di Davos, notiamo che dai monitor in col-
legamento il presidente ha snocciolato una serie di sentenze e di aforismi sul complesso delle relazioni 
con Washington e con Bruxelles, sulle sanzioni “inique” imposte alla Russia e sull’ecosistema mediati-
co strumento del capitalismo e del liberalismo occidentale. Lo ha fatto senza mutare il tono generale 
apocalittico e senza ottimismo, ma con qualche apprezzamento, come quello mostrato per il prolun-
gamento del trattato “New START” sul nucleare, definito “un passo nella giusta direzione, nonostante 
con gli Stati Uniti le divergenze continuino e al momento non ci siano le condizioni per reimpostare 
le relazioni”. Del resto, nella prima telefonata di rito tra Biden e Putin di qualche giorno prima, gli 
argomenti trattati erano stati subito quelli più bollenti: la protesta contro il tentato avvelenamento e 
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l’arresto di Navalny, la violenza delle forze dell’ordine contro i manifestanti, i “cyber-attacchi” di Mo-
sca, l’Ucraina e le più importanti tra le numerose questioni internazionali e “guerre per procura” nelle 
quali le posizioni dei due giganti divergono e si contrappongono frontalmente. Joe Biden non potrà 
sottrarsi al compito di ridisegnare i rapporti con Mosca, dopo le denunce delle interferenze russe nelle 
elezioni americane e i sospetti di rapporti poco trasparenti tra la Casa Bianca di Trump e il Cremlino 
di Putin. Dalle sue primissime mosse (e dal suo primo discorso di politica estera rivolto al Dipartimento 
di Stato) si intuisce che lo farà tentando di ristabilire il concerto con gli Alleati transatlantici e muoven-
dosi tra il necessario realismo e pragmatismo (perseguendo cooperazioni in settori di convergenza) e 
l’altrettanto necessario ritorno all’idealismo per la difesa e la diffusione dei valori liberali e democratici. 

Come buon esempio di approccio pragmatismo, va rimarcata l’estensione del “New START”: con questa 
decisione Washington e Mosca sono riuscite a evitare che si aprisse una corsa agli armamenti strategici dopo 
la denuncia di importanti accordi sul controllo degli armamenti da parte dell’amministrazione Trump.  

È ammirevole in questo caso la capacità di Biden e Putin di tenere la stabilità strategica al riparo dalle pro-
fonde divergenze emerse su tutti gli altri dossiers nel loro primo contatto e confronto, pur solo telefonico.   

E veniamo ora all’Europa e a Bruxelles e qui, come sempre quando si parla della politica estera e 
di sicurezza comune dell’UE e della sua capacità di porsi come attore geopolitico globale, tutto di-
venta più complicato e problematico. Alla platea virtuale di Davos, Putin ha affermato che “van-
no aumentate le interazioni economiche commerciali con il partner naturale della Russia, l’Europa, 
di cui la Russia fa parte…se ci sbarazziamo delle fobie, ci attende una fase positiva…” concluden-
do con un avvertimento: “…e ricordatevi che l’amore unilaterale è impossibile”. Il fatto è che per 
gli europei, ogni qualvolta si discuta di Russia, riemergono insanabili fratture e vistose differenze di 
posizioni dettate dalla storia, dalla geografia, dagli interessi economici e dalla stessa identità dei 27 
Paesi membri. Risulta davvero difficile riuscire a comporre le sensibilità dei Paesi baltici e della Po-
lonia con quelle, ad esempio, della Grecia, dell’Italia e della stessa Germania: alla fine di estenuanti 
e accese discussioni, il compromesso finale è spesso un minimo comune denominatore che non con-
sente di andare oltre la retorica di dichiarazioni comuni e la scarsa efficacia di misure sterilizzate.   

In questo contesto, reso ancora più teso dagli sviluppi del caso Navalny, si è svolta fra venerdì 5 e sabato 
6 febbraio, la visita ufficiale a Mosca del capo della diplomazia dell’Unione Europea, l’Alto rappresen-
tante Josep Borrell, che un eurodeputato ha definito “una vera e propria frittata diplomatica con una 
umiliazione completa di tutta l’Unione Europea da parte della Russia”. Uno degli obiettivi dichiarati 
della visita era richiedere e ottenere la liberazione di  Navalny: in subordine, la possibilità di una visita 
in carcere a Navalny. Il fatto è che non solo Borrell non ha raggiunto nessuno dei due obiettivi, ma è 
stato anche maltrattato dal Ministro degli esteri russo Serghei Lavrov durante la conferenza stampa 
congiunta. L’ex ministro degli Esteri spagnolo ha mantenuto un approccio conciliante, auspicando che 
le autorità europee autorizzino presto il vaccino russo contro il coronavirus, lo Sputnik V, limitando le 
critiche nei confronti del Cremlino e di Putin e concentrandosi sui temi sui quali Russia e Unione Eu-
ropea potrebbero collaborare, come la lotta al cambiamento climatico, la gestione del Mare Artico e la 
ricerca scientifica. Lavrov, invece, si è comportato in maniera molto diversa: ha passato tutta la confe-
renza stampa a difendere l’operato del governo nel caso Navalny e nella repressione delle proteste, ad 
attaccare l’UE accusandola di intromettersi negli affari interni della Russia, di avere approvato sanzioni 
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“illegittime”, e in definitiva di essere “un partner inaffidabile” nelle questioni di politica estera. Già que-
sto sarebbe bastato, ma un ulteriore colpo basso è arrivato durante lo stesso briefing alla stampa, con la 
notizia dell’espulsione di tre diplomatici di paesi membri dell’UE (un tedesco, uno svedese e un polacco) 
per aver preso parte alle dimostrazioni delle scorse settimane. Mettere ora la croce addosso a Borrell 
sarebbe troppo semplice e anche inutile, anche se di fronte al bullismo di Lavrov avrebbe forse potuto 
abbandonare lo stile da gentleman e ribattere punto su punto alle accuse, invece di incassare in silenzio. E’ 
vero in ogni caso che il mandato non era chiaro e definito, così come anche gli obiettivi che ci si aspettava 
dal confronto: sarebbe forse stato meglio rinviare la visita e svolgerla non prima, ma dopo la discussione 
dei ministri degli Esteri sulla Russia prevista a marzo, preparando quest’ultima in modo da risultare 
qualcosa di più che il solito, estenuante e sterile dibattito sulle sanzioni (che a questo punto non sono 
l’aspetto più rilevante della questione). La capacità di definire in maniera più chiara e meno ambigua 
l’atteggiamento comune europeo nei confronti della Russia (molto più che le relazioni transatlantiche o 
gli accordi con la superpotenza cinese), sarà la prima, vera prova del nove dell’obiettivo dichiarato da 
Ursula von der Leyen di rendere l’Unione Europea un vero e credibile attore geopolitico nel mondo 
globalizzato, anche perché Putin, Lavrov e compagni stanno continuando a fare con l’Europa quello che 
la Russia ama tanto fare: dividerla e renderla incapace di avere una voce forte e unica. “Hic Mosca, hic 
salta”, si potrebbe concludere, e dovrebbero capirlo bene sia a Bruxelles sia nelle Capitali dei Ventisette. 
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La necessità di un nuovo START 
tra Stati Uniti e Russia
di Edoardo D’Alfonso

Negli ultimi tempi, si ha spesso avuto come l’im-
pressione che molti dei problemi “classici” delle 
relazioni internazionali abbiano ceduto il passo 
agli imperativi della pandemia, come se il tempo 
si fosse fermato a quel gennaio di Wuhan, la-
sciando irrisolti molti dei quesiti che per decenni 
hanno dominato gli animi e i pensieri dell’opinio-
ne pubblica. Dunque, di certo non sorprende che 
la decisione relativa al prolungamento del New 
START sia passata in secondo piano, ma ciò che 
sconvolge è la scarsa attenzione ricevuta da una 
notizia di questo tipo. Per quanto il problema del 
Nuclear Arms Control possa suonare come un qual-
cosa per gli “addetti ai lavori”, un tema rilevante 
ma con poche implicazioni sul piano quotidia-
no, la verità è che una questione di questo tipo 
meriterebbe un maggior livello di attenzione. 
La non-proliferazione di armamenti nucleari e 
il disarmo non dovrebbero essere trattati solo ed 
esclusivamente nei salotti accademici, in quanto 
le implicazioni derivanti dall’assenza di regole 
condivise rischierebbero di avere ripercussioni a 
livello globale. 
 
Per avere un’idea del peso e della rilevanza di 
questo tema, basti pensare che il numero stimato 
di testate nucleari a livello globale si attesta su 
circa 13.000 unità. Un numero tutt’altro che ras-
sicurante, soprattutto se si considerano tutti quei 
fattori che esulano dall’impiego diretto di queste 
armi, ma che, al contrario, riguardano la loro 
manutenzione e sicurezza. Pur contestualizzando 

questo numero, ovvero sottraendovi le testate “in 
ritiro” e quelle “non schierate”, e focalizzandosi 
su quelle deployed, dunque su quelle che potrebbe-
ro essere impiegate con procedure decisamente 
rapide, il quantitativo resta ancora allarmante, in 
quanto si attesta su circa 3.700 unità. Così, alla 
luce di un elephant in the room così ingombrante, 
appare evidente come gli sforzi degli Stati Uniti 
e della Federazione Russa, i quali possiedono 
circa il 95% di queste armi, dovrebbero essere 
letti sotto un’altra prospettiva. Infatti, se è vero 
che attualmente gli Stati che possiedono questa 
tecnologia, denominati Nuclear Weapons States, 
sono attualmente nove (Stati Uniti, Russia, Cina, 
Francia, Regno Unito, Pakistan, India, Israele 
e Corea del Nord), è altresì vero che qualsiasi 
sforzo volto alla riduzione degli arsenali dovrà 
inevitabilmente passare per questi due attori.
 
Malgrado il fatto che a fasi di distensione siano 
spesso seguite fasi di nuova competizione, gli 
Stati Uniti e la Federazione Russa, successore 
dell’Unione Sovietica, hanno sempre dedicato 
ingenti sforzi diplomatici e risorse economiche 
per tentare di regolamentare un settore così 
delicato, stipulando numerosi trattati nel corso 
dell’ultimo mezzo secolo. Se in un primo mo-
mento i loro sforzi si erano concentrati sulla 
“limitazione” della produzione di nuove armi 
attraverso gli accordi SALT (Strategic Arms 
Limitation Talks), lasciando tuttavia invariati gli 
arsenali nel loro volume, nella fase successiva 
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“dovremmo ricercare la soluzione nella creazione di nuove 
regole e non nello smantellamento di quelle esistenti. La 
posta in gioco è troppo alta e non possiamo permetterci il 
lusso dell’anarchia in materia di armamenti nucleari”

Agenda Geopolitica - febbraio 2021

hanno iniziato anche a lavorare ad una concreta 
“riduzione” di essi. Indubbiamente, la firma dello 
START I (Strategic Arms Reduction Treaty) ad 
opera di George H. W. Bush e di Mikhail Gor-
bachev nel 1991 ha rappresentato un punto di 
svolta, in quanto ha favorito una progressiva e 
concreta riduzione degli arsenali, allontanando 
in questo modo lo spettro di un conflitto nucleare 
generalizzato. Infatti, lo START I si andava ad 
aggiungere ad altri due strumenti di fondamen-
tale importanza, ovvero il Trattato INF (Interme-
diate-Range Nuclear Forces Treaty) e il Trattato 
ABM (Anti-Ballistic Missile). Rispettivamente, il 
primo si occupava di eliminare l’intera categoria 
dei missili a corto e medio raggio, i quali avevano 
dominato la cosiddetta “Crisi degli Euromissili”, 
mentre il secondo prevedeva l’impossibilità di 
costruire sistemi di difesa antimissile su tutto il 
territorio nazionale, assicurando così la reciproca 
vulnerabilità e disincentivando la conduzione di 
un qualsiasi attacco nucleare. Dunque, per molti 
anni questi tre strumenti hanno rappresentato le 
fondamenta alla base di successive misure di con-
fidence building in ambito militare, contribuendo ad 
una stabilizzazione del contesto internazionale. 
 
Tuttavia, fin dai primi anni del nuovo millennio, 
abbiamo assistito ad un progressivo smantella-
mento di questo struttura, in quanto una serie 
di cambiamenti dello scacchiere internazionale 
e dinamiche di carattere nazionale hanno por-
tato le due Grandi Potenze ad intraprendere un 

cammino pericoloso. La prima falla nel sistema si 
è verificata con la decisione di uscire dal Trattato 
ABM da parte degli Stati Uniti, poiché nel 2002 
il Presidente George W. Bush considerava questo 
strumento come privo di alcun valore strategi-
co, oltre che un ostacolo alla costruzione di un 
sistema di difesa nazionale. Infatti, la dissoluzio-
ne dell’Unione Sovietica aveva creato l’illusione 
di un mondo unipolare, in quanto le alte sfere 
americane avevano visto nella caduta del Muro 
di Berlino la fine della grande competizione. La 
seconda falla è avvenuta con lo scadere dello 
START I nel 2009, il quale ha costituito il più 
ambizioso strumento in materia di controllo degli 
armamenti nucleari, poiché la sua implementa-
zione finale aveva comportato una riduzione di 
circa l’80% degli arsenali strategici.  Infine, la 
recente uscita dal Trattato INF degli Stati Uniti è 
stata formalizzata nel 2019 dal Presidente Do-
nald Trump, il quale accusava formalmente la 
Federazione Russa di aver sviluppato un missile 
a medio raggio (il Novator 9M729), ha forse 
rappresentato l’ultimo e decisivo colpo. Così, 
in poco meno di venti anni abbiamo assistito al 
quasi completo abbattimento di una struttura che 
per decenni ha disciplinato una materia fonda-
mentale, lasciando numerosi vuoti normativi ed 
interrogativi circa il futuro della sicurezza inter-
nazionale.
 
In questo contesto, il Trattato New START 
costituisce l’ultima difesa contro una situazione di 
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anarchia, in quanto è l’unico accordo bilaterale 
ancora esistente in materia di nucleare. Firmato 
nel 2010 da Barack Obama e Dmitrij Medve-
dev ed entrato in vigore nel febbraio del 2011, 
il presente accordo ha regolato la materia per 
dieci anni attraverso una serie di limiti al numero 
di testate nucleari e vettori schierabili. Dunque, 
l’appuntamento con il febbraio del 2021 è stato 
visto da molti come un qualcosa di fondamentale 
per la sicurezza internazionale, poiché qualora 
gli Stati Uniti e la Federazione Russa avessero 
deciso di non prolungarlo per ulteriori cinque 
anni, ci saremmo trovati in una situazione di 
grave instabilità. 
 
Conseguentemente, per quanto molti di noi con-
tinuino a percepire la questione nucleare come 
un mero retaggio del secondo conflitto mondiale, 
la verità è che il settore degli armamenti assorbe 
ogni anno ingenti risorse economiche. Stando 
alle stime dello Stockholm International Peace 
Research Institute (SIPRI), uno dei più autorevo-
li centri di ricerca del settore, la sola spesa degli 
Stati Uniti per la modernizzazione degli arsenali 
nel periodo 2017-2026 ammonterebbe a circa 
400 miliardi di dollari, una somma tutt’altro che 
trascurabile. Allo stesso modo anche la Federa-
zione Russa, stando alle dichiarazioni di Vladi-
mir Putin del 2018, avrebbe dedicato tempo e 
risorse allo sviluppo di un nuovo missile intercon-
tinentale balistico ipersonico. Inoltre, non biso-
gna dimenticare che anche la Cina negli ultimi 

decenni ha sviluppato numerosi sistemi balistici, 
entrando a pieno regime in questa pericolosa 
corsa agli armamenti. 
 
Quindi, alla luce di quanto affermato, il prolun-
gamento del New START non deve passare in 
secondo piano. Se è vero che molti dei trattati 
citati sono frutto di un tempo ormai lontano dal 
nostro, in quanto l’avvento di nuovi attori come 
le Cina, l’India e il Pakistan hanno alterato i con-
solidati equilibri di potenza, dovremmo ricercare 
la soluzione nella creazione di nuove regole e non 
nello smantellamento di quelle esistenti. La posta 
in gioco è troppo alta e non possiamo permetter-
ci il lusso dell’anarchia in materia di armamenti 
nucleari.
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Biden e la sfida per un sistema di 
immigrazione equo e umano

I primi giorni di una nuova presidenza negli Stati 
Uniti sono presi come indicatore delle intenzio-
ni e delle priorità della nuova amministrazione, 
e quella Biden-Harris non ha fatto eccezione. 
Ne sono prova i trenta ordini esecutivi firmati 
solo durante i primi tre giorni in carica, molti in 
risposta all’emergenza Covid-19, altri per inver-
tire le politiche di Trump su diversi temi come 
economia, ambiente e immigrazione. In merito a 
quest’ultima, fra le prime virate di rotta rispetto 
al suo predecessore, Biden ha annullato il “Mu-
slim ban”, il divieto di ingresso negli Stati Uniti a 
cittadini di paesi a maggioranza musulmana, con 
la proclamazione presidenziale “Ending Discri-
minatory Bans on Entry to the United States”. 
Inoltre, ha richiesto il riesame dei visti fino ad 
ora respinti aprendosi a dialoghi bilaterali con i 
paesi coinvolti. Altra decisione importante, anche 
dal punto di vista simbolico, è stata il blocco dei 
fondi per la costruzione del muro al confine col 
Messico attraverso la cessazione dello stato di 
emergenza nazionale usato da Trump per per-
metterne la creazione. Biden ha più volte ribadito 
come il muro non sia una soluzione politica seria, 
oltre ad essere uno spreco delle tasse dei contri-
buenti, che verranno ora reindirizzate attraverso 
un piano del governo ancora da definirsi. In 
materia di immigrazione, sono stati firmati altri 
due ordini esecutivi: uno affinché i non-cittadini 
vengano inclusi nel censo e nella ripartizione dei 
rappresentanti del Congresso, così da poter tener 
conto degli interessi di tutti gli abitanti sul suo-

lo americano; l’altro per resettare le politiche e 
pratiche di controllo dell’immigrazione civile, in 
modo da rispettare la dignità umana e il benes-
sere delle famiglie, valori ignorati totalmente da 
Trump.
 
Ma questo è solo l’inizio per il neo-presidente, 
che aveva fatto dell’immigrazione uno dei temi 
portanti della sua campagna elettorale e si ritro-
va ora a dover affrontare le alte aspettative degli 
elettori, e non solo, verso l’annoso problema del 
sistema di immigrazione statunitense. L’inquilino 
della Casa Bianca sembra deciso a tener fede agli 
impegni presi, tanto che, nel primo giorno della 
sua presidenza, ha presentato al Congresso lo 
“U.S. Citizenship Act 2021”, un piano di riforma 
dell’immigrazione negli Stati Uniti. Attraverso 
il progetto di legge, Biden si ripromette di ripor-
tare umanità e valori americani all’interno del 
sistema, di modernizzarlo e di dare importanza a 
mantenere le famiglie unite, a far crescere l’eco-
nomia, a gestire responsabilmente la frontiera 
con investimenti intelligenti, ad affrontare le 
cause all’origine della migrazione dall’America 
Centrale e a far sì che l’America resti un rifugio 
per chi è costretto a scappare da persecuzioni. A 
tal fine, la proposta promuove cambiamenti in di-
verse aree dell’immigrazione dal lavoro, al diritto 
di asilo e altre forme di protezione umanitaria, 
alla sicurezza alle frontiere e all’immigrazione su 
base familiare. Se analizziamo il contenuto della 
possibile riforma, vediamo come questa cerchi 
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effettivamente di comprendere le aree di critici-
tà che l’attuale sistema statunitense mostra, sia 
dal punto di vista amministrativo che da quello 
dell’immigrato stesso.
 
La nuova legge sulla cittadinanza vorrebbe, in 
primis, fornire strade per l’ottenimento della 
cittadinanza e rafforzare le tutele sul lavoro. Per 
questo primo obiettivo, Biden pone enfasi su 
come sia un earned roadmap to citizenship (un per-
corso meritato verso la cittadinanza), che prevede 
un iter di otto anni per diventare cittadini per chi 
viveva negli Stati Uniti illegalmente prima del, 
o dal, primo Gennaio 2021. Il piano si divide in 
due fasi: nella prima viene concesso uno status 
legale temporaneo per cinque anni a seguito dei 
quali si può richiedere la green card, se passati i 
controlli di precedenti penali, sicurezza naziona-
le e tasse. La seconda fase consentirebbe a tutti 
coloro in possesso della green card di chiedere la 
cittadinanza dopo aver passato altri controlli e 
aver dimostrato la propria conoscenza dell’ingle-
se e dell’educazione civica statunitense. Inoltre, 
tre categorie di immigrati hanno possibilità di 
ottenere la green card immediatamente: i 
Dreamers, ovvero coloro che sono arrivati in Ame-
rica da bambini; i TPS, i beneficiari del Tempo-
rary Protected Status, una protezione tempora-
nea per chi non può tornare nel proprio paese 
a causa di guerre civili, disastri naturali o con-
dizioni straordinarie; e i lavoratori agricoli. Per 
quanto riguarda la protezione sul lavoro, la legge 

vorrebbe proteggere i lavoratori stagionali, e non, 
vittime di violazioni dei loro diritti e sfruttamento 
e al contempo migliorare il processo di verifica 
dell’occupazione. Altri punti salienti riguardano 
l’immigrazione a base familiare: Biden vuole 
infatti eliminare le lunghe attese e le misure che 
tengono le famiglie separate, e aumentare il nu-
mero di visti per paese (la legge riconosce anche 
unioni stabili ed elimina le discriminazioni per le 
famiglie LGBTQ+). In merito al diritto di asilo, 
si vorrebbe eliminare la scadenza di un anno per 
presentare la richiesta di asilo e stanziare fondi 
per ridurre l’accumularsi delle domande. Infine, 
la proposta mirerebbe alle cause originali dei 
flussi migratori: infatti, il Presidente ha formulato 
un piano di 4 anni che prevede lo stanziamento 
di 4 miliardi di dollari per fornire aiuti a paesi 
quali Guatemala, El Salvador e Honduras per 
ridurre i livelli di povertà, criminalità e violenza 
che portano le persone a migrare. Questa misu-
ra sembra più opportuna che mai, vista l’ultima 
carovana di oltre 7.000 migranti partiti dall’Hon-
duras verso gli Stati Uniti spinti dal cambio di 
amministrazione, ma che, tuttavia, in Guatemala 
hanno dovuto fare i conti con i blocchi armati, 
frutto degli accordi di Trump con il Guatemala 
per fermare i migranti prima della frontiera Mes-
sico-Stati Uniti.
 
La riforma del sistema d’immigrazione rap-
presenta sicuramente una proposta originale e 
complessa. E se è evidente come essa si discosti 

“Biden sembra, ad ogni modo, determinato verso la 
creazione di un sistema d’immigrazione che sia equo e 

umano, a prescindere dallo scoglio del consenso 
Repubblicano, e si sta muovendo velocemente, come mostra 

il continuo flusso di ordini esecutivi”
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dai toni e dalle intenzioni trumpiani, va rilevato 
come per approccio sia molto diversa anche da 
precedenti tentativi di riformare il sistema.  I 
disegni di legge di George W. Bush e Obama 
ristrutturavano quasi tutti gli aspetti del sistema 
d’immigrazione; Biden, invece, si è soffermato 
principalmente sulla legalizzazione degli immi-
grati senza documenti, garantendo allo stesso 
tempo flussi di lavoratori stagionali e rafforzando 
controlli alla frontiera, così da creare un equili-
brio fra quella che è una priorità Democratica 
e le domande dei Repubblicani. Biden e i De-
mocratici infatti vogliono evitare di entrare in 
lunghe discussioni bipartitiche, che si traducono 
poi nella mancata emanazione della legge stessa, 
come nei casi di Obama e Bush. Ovviamente, 
tensioni fra i due partiti sul nuovo disegno di 
legge sono però già emerse. Se la legge passasse, 
infatti, questo comporterebbe la legalizzazione di 
11 milioni di persone, una proposta audace che 
non si vedeva dal 1986, quando Reagan mise in 
regola 3 milioni di immigrati con l’“Immigration 
Reform and Control Act”. Questo rappresenta, 
chiaramente, uno dei punti più controversi della 
proposta, che ha già visto l’opposizione Repub-
blicana; il senatore per la Florida, Marco Rubio 
ha definito il piano di Biden come una blanket 
amnesty, un’amnistia generale, e una minaccia 
per i lavoratori americani disoccupati a causa del 
Covid-19. Altra questione spinosa è stato lo stop 
delle espulsioni per 100 giorni che Biden ha volu-
to per verificare che il sistema sia in effetti giusto: 

il giudice del distretto meridionale del Texas, 
Drew Tipton, si è già mosso per congelare lo stop 
delle deportazioni. 
 
Biden sembra, ad ogni modo, determinato verso 
la creazione di un sistema d’immigrazione che 
sia equo e umano, a prescindere dallo scoglio del 
consenso Repubblicano, e si sta muovendo velo-
cemente, come mostra il continuo flusso di ordini 
esecutivi. Il nuovo presidente ha reimpostato 
l’attenzione su temi che negli ultimi anni sem-
bravano essere diventati tabù, come inclusione, 
accoglienza, accettazione della diversità e unità. 
Ora è da vedere se sarà possibile riportare questa 
retorica di apertura in una legge che effettiva-
mente garantisca l’auspicato cambiamento, e, se 
un’America piegata dalla pandemia e da quattro 
anni di governo Trump sia pronta ad accettarlo. 
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Conosciuto anche come Simpson-Mazzoli Act per i suoi sponsor legislativi, l’Immigration Reform and 
Control Act (IRCA) del 1986 fu approvato dal Congresso con lo scopo di controllare l’immigrazione ille-
gale negli Stati Uniti, durante la presidenza di Ronald Reagan. La legge federale aveva disposizioni che 
limitavano l’assunzione di immigrati illegali sul posto di lavoro e permetteva anche agli immigrati illegali 
già nel paese di rimanere qui legalmente ed evitare la deportazione. Tuttavia, le persone esperte sull’ar-
gomento immigrazione concordano sul fatto che la legge di riforma del 1986 sia stata un fallimento: non 
ha tenuto i lavoratori illegali fuori dal posto di lavoro, non si è occupata di almeno 2 milioni di immigrati 
senza documenti che ignoravano la legge o non erano idonei a farsi avanti e, soprattutto, non ha fermato 
il flusso di immigrati illegali nel paese. Anche Simpson e Mazzoli hanno detto, anni dopo, che la legge 
non ha portato i risultati sperati. Nel giro di 20 anni, il numero di immigrati illegali che vivono negli Stati 
Uniti era almeno raddoppiato.

Immigration Reform and Control Act
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Giovedì 21 gennaio 2021 almeno 32 persone 
hanno perso la vita a Baghdad in un doppio 
attentato suicida – il più sanguinoso registratosi 
nella capitale irachena in quasi tre anni – riven-
dicato dall’Isis, come riporta Al-Jazeera. Cicli-
camente, dunque, si torna a parlare di Daesh, il 
fenomeno terroristico più sensazionale in termini 
di capacità di attrazione, entità territoriale e 
risorse a disposizione degli ultimi decenni. Nono-
stante le illusorie dichiarazioni da parte dell’or-
mai ex presidente statunitense Donald Trump 
relativamente alla sconfitta dell’Isis, il recente 
attentato – come altri perpetrati in Medio Orien-
te, in Europa, in Asia e soprattutto nel continente 
africano negli ultimi anni – conferma che lo 
Stato Islamico è tuttora dinamico e minaccioso. 
Quel che è certo è che Daesh è andato mutando 
nel corso degli ultimi anni e oggi, pur ricoprendo 
un’area territoriale marginale, continua ad avere 
un ruolo di primo piano. 
 
Nel 2014, lo Stato Islamico controllava più di 
100.000 km² di territorio, governando su 11 
milioni di persone tra la Siria e l’Iraq (Global 
Terrorism Index). Nel 2017, con la caduta delle 
sue due roccaforti – Mosul e Raqqa – si è evi-
dentemente indebolito, perdendo – in qualche 
misura – la sua singolarità. In concomitanza sono 
diminuiti – seppur mai del tutto scomparsi – gli 
attentati terroristici sul suolo occidentale. Per 
queste ragioni l’opinione pubblica europea ha 
ridimensionato il suo interesse nei confronti del 

fenomeno. Tuttavia, recentemente, alcuni atten-
tati di matrice jihadista avvenuti sul territorio 
europeo – specialmente in Francia e in Austria – 
hanno riacceso tra l’opinione pubblica e i media 
occidentali il dibattito riguardo le sorti del grup-
po terroristico. 
 
Per ovvie ragioni il 2020 non passerà di certo alla 
storia come l’anno della reviviscenza dell’Isis; 
eppure, la pandemia da Covid-19 ha giocato – e 
continua tuttora a giocare – un ruolo importante 
anche in questi termini. In altre parole, sembra 
che l’emergenza epidemiologica abbia creato le 
condizioni favorevoli per un rafforzamento dello 
Stato Islamico. Infatti – come riporta il Middle 
East Institute – ad Aprile 2020, nel pieno della 
prima ondata di Covid-19, le attività dell’Isis 
sono aumentate di circa il 70%. Questi dati però 
– seppur condizionati dallo scoppio della pan-
demia – vanno letti alla luce di un contesto più 
complesso.
 
Nel 2014 al-Baghdadi e gli altri miliziani dell’
Isis beneficiarono principalmente dell’instabilità 
economica, sociale e politica che caratterizzava 
Siria ed Iraq. Oggi, la situazione di questi pae-
si continua ad essere fortemente problematica. 
In particolare, in Iraq, il malessere sociale e la 
sfiducia nelle istituzioni sono una costante della 
società da ormai quasi un ventennio. Le grandi 
divisioni settarie – che caratterizzano lo stato del 
Golfo dalla sua nascita – non hanno infatti mai 

Covid-19: un assist per lo Stato Islamico?
di Virginia Tosti
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“i numerosi lockdown nazionali hanno, evidentemente, 
giovato al processo di reclutamento online dell’Isis. 

D’altronde, la pandemia ha acuito un profondo senso di 
malessere e insoddisfazione, sentimenti da sempre al 

servizio della propaganda jihadista”

permesso agli iracheni di sentirsi pienamente 
rappresentati. Infatti, i governi susseguitisi dalla 
caduta della dittatura di Saddam Hussein nel 
2003 non sono stati capaci di generare consenso 
tra la popolazione. Una crisi di rappresentanza 
e unità, dunque, quella che il paese ha sofferto 
e continua a soffrire; a cui si aggiungono diversi 
disagi sociali legati a disoccupazione, corruzione, 
carenza di risorse e infrastrutture. 
 
Poco prima dello scoppio della pandemia, la 
situazione irachena si era già particolarmen-
te aggravata con la crisi del governo di Abdul 
Mahdi, il dilagare di proteste e violenze interne 
e la crisi economica, spianando così la strada a 
nuove ingerenze dello Stato Islamico. In realtà, 
sin dalla sua sconfitta territoriale, agendo da aree 
remote, l’Isis ha fatto della guerriglia e di rapide 
insurrezioni il suo nuovo modus operandi; tornando 
dunque ad essere una mera entità clandestina. 
Pertanto, in un contesto già fortemente instabile 
e in un territorio dove l’Isis è sempre rimasto in 
qualche modo operativo, la diffusione del co-
ronavirus non ha fatto altro che esasperare una 
situazione già precaria, sottraendo risorse ed 
attenzione alla lotta al terrorismo jihadista. Inol-
tre, durante l’ultimo anno le truppe statunitensi 
che per anni hanno rappresentato una risorsa 
fondamentale per la sicurezza del paese – sep-
pur incapaci di stabilizzarlo – si sono ritirate da 
alcuni punti strategici,  comportando, inevitabil-
mente, un certo disimpegno nei confronti degli 

interventi contro l’Isis. Le conseguenze evidenti 
di questi fattori concatenati – secondo quanto 
riportato dal Middle East Institute – sono stati gli 
oltre 500 attentati terroristici perpetrati in Iraq 
da parte dello Stato Islamico, solo nei primi mesi 
del 2020. 
 
In Siria lo scenario è altrettanto critico in quanto 
la crisi da Covid-19 si inserisce in una realtà già 
fortemente destabilizzata. Anche qui la debolezza 
delle forze militari locali – ulteriormente scos-
se dalla crisi pandemica – sta lasciando ampio 
margine d’azione all’Isis. Ad agosto 2020, erano 
già stati contati 126 attacchi terroristici dall’inizio 
dell’anno, ciò segnala una considerevole crescita 
rispetto al 2019 che ha registrato 144 attentati 
nell’arco dell’intero anno (MEI).  
 
Inoltre, i numerosi lockdown nazionali hanno, evi-
dentemente, giovato al processo di reclutamento 
online dell’Isis. D’altronde, la pandemia ha acuito 
un profondo senso di malessere e insoddisfazione, 
sentimenti da sempre al servizio della propagan-
da jihadista. Pertanto, è importante ricordare che 
la minaccia dello Stato Islamico non è circoscrit-
ta e non conosce limiti geografici. Infatti, seppur 
meno attive in Iraq e Siria, negli ultimi anni, le 
cellule dello Stato Islamico sono state una pre-
senza costante e piuttosto aggressiva anche in 
altre regioni dell’area MENA e dell’Africa sub-
sahariana. Dunque, la fine territoriale dell’Isis 
non ha rappresentato in alcun modo né la fine di 
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un’ideologia, né tantomeno la fine del sogno di 
un futuro califfato. È finita una fase storica e se 
ne è aperta un’altra che potrebbe vedere nei mesi 
post-pandemia un nuovo momento di slancio.
 
Siamo sicuramente ancora lontani dal contesto 
del 2014, ma le condizioni odierne richiamano 
quelle in cui emerse lo Stato Islamico di al Bagh-
dadi; il Covid-19 rappresenta dunque un’occasio-
ne perfetta per continuare a rafforzarsi e muover-
si in questa direzione, sfruttando ulteriormente 
la fragilità dei governi locali. Sostanzialmente, il 
problema è che abbattere lo Stato Islamico dal 
punto di vista militare rimane un obiettivo margi-
nale perché l’Isis, in fin dei conti, è un fenomeno 
terroristico profondamente complesso. È una 
realtà che si è sempre declinata in varie forme e 
pertanto necessita risposte diversificate in base al 
contesto, storico e geografico. 
 
Almeno per quel che riguarda l’Iraq, Daesh è 
la punta di un iceberg; l’emblema di un proble-
ma radicato da decenni nella società. In Iraq, la 
minaccia dello Stato Islamico non è scindibile 
dalle divisioni settarie che attanagliano il paese: 
contrasti interni e vuoti di rappresentanza hanno 
condannato i governi iracheni ad anni di inef-
ficienza e scarsa autorevolezza, alimentando la 
proliferazione del terrorismo jihadista. 
 
Pertanto, se parlare di sconfitta dello Stato Isla-
mico è fuorviante, a maggior ragione è sbagliato 

parlare di ritorno; cambia la forma ma non la 
sostanza, il terrorismo jihadista è vivo e in conti-
nuo mutamento.

In Iraq, assassinii, rapimenti, bombardamenti 
ricordano quotidianamente alla popolazione che 
non c’è uno Stato. Allo stesso tempo, nel resto 
del mondo, le numerose violenze rivendicate in 
nome dell’Isis sottolineano l’esistenza di un’ide-
ologia robusta, in grado di affermarsi ovunque 
vi siano le condizioni politiche, culturali, eco-
nomiche e/o sociali per poterlo fare. Dunque, il 
pericolo che continua ad esistere oggi è tanto le-
gato alla diffusione su larga scala dell’estremismo 
islamico quanto all’instabilità di alcuni contesti 
regionali. In futuro allora, la battaglia contro 
Daesh non potrà solo limitarsi ad un conflitto sul 
campo, ma dovrà essere accompagnata da un 
rafforzamento politico, istituzionale e culturale. 
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Nell’Ottobre del 2017, le Forze Democratiche Siriane (FDS) sono riuscite ad espugnare la città di Raqqa, 
avendo la meglio sulla resistenza costituita da miliziani stranieri, i cosiddetti foreign fighters. Secondo le 
stime dell’Osservatorio siriano per i diritti umani (Osdh) la battaglia per Raqqa ha portato 3.250 morti, 
dei quali 1.130 civili in circa 4 mesi di battaglia. In base a un accordo tra le FDS e il Daesh, con la me-
diazione di alcuni capi di tribù locali, è stata concessa l’evacuazione della popolazione civile rimasta, per 
evitare ulteriori morti, nonostante l’opposizione della Coalizione internazionale a guida americana, pre-
occupata dell’opportunità per un numero consistente di jihadisti di fuggire verso le province ancora sotto 
il controllo del Califfato tramite questa operazione. Si è trattata della perdita più importante, ancor più 
grave rispetto a quella della città di Mosul, in quanto Raqqa rappresentava la capitale dello Stato Islamico 
in Siria, centro strategico di suddivisione in cellule dei combattenti stranieri, poi successivamente inviati 
all’estero per l’esecuzione delle operazioni terroristiche. 

La caduta di Raqqa
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La violenza sulle donne in Siria come 
strategia del terrore
di Giovanni Benedetti

Nell’immaginario collettivo, le guerre civili ven-
gono solitamente rappresentate come i più effe-
rati di tutti i conflitti. Senza nulla togliere agli or-
rori che ogni guerra porta con sé, non risulta così 
difficile capire i motivi di una simile percezione: 
basta tornare indietro fino all’ultima decade del 
secolo scorso per riportare alla mente le atro-
cità compiute dalle Tigri di Arkan ai danni dei 
musulmani bosniaci. In un bagno di follia, interi 
villaggi venivano rasi al suolo mentre i miliziani 
si macchiavano di stupri e infanticidi. Anche la 
conclusione dell’infame parabola delle Tigri è 
sporca di sangue come tutto il resto: il loro leader 
Željko Ražnatović venne brutalmente assassinato 
nel 2000 a Belgrado, non arrivando ad affrontare 
il processo per crimini contro l’umanità che lo 
attendeva.

Attualmente vi sono due guerre civili in corso che 
guadagnano costantemente una triste posizione 
di risalto rispetto agli altri conflitti a causa della 
loro efferatezza: quella combattuta in Yemen fra 
il governo di Abd Rabbih Mansur Hadi e i ribelli 
Houthi e quella che vede contrapporsi il governo 
siriano di Bashar al-Assad e i ribelli dell’Esercito 
Siriano Libero. La prima è infatti riconosciuta 
dall’ONU come la più grave crisi umanitaria al 
mondo, mentre la seconda ha provocato la più 
ampia migrazione forzata di persone mai vista 
dalla Seconda guerra mondiale. Questo secondo 
conflitto in particolare conta numerose testimo-
nianze dirette della sua brutalità, fra reportage, 

indagini condotte sul territorio dalle Nazioni 
Unite e racconti forniti dai rifugiati. E su alcuni 
di questi resoconti vale decisamente la pena di 
soffermarsi in modo più approfondito.
La guerra civile siriana, ormai giunta alla vigi-
lia del suo undicesimo anno di svolgimento, ha 
completamente devastato il Paese del Levante, 
spazzando via intere città e causando numeri 
impressionanti di vittime e rifugiati. Ma essa 
presenta anche un altro drammatico aspetto, che 
molto spesso viene messo in secondo piano nelle 
narrative del conflitto: la vita precaria e sofferta 
di coloro che rimangono in Siria, e in particolare 
delle donne. Queste si ritrovano molto frequen-
temente a vivere da sole all’interno delle zone di 
guerra, dal momento che la maggior parte degli 
uomini si uniscono ai ribelli o vengono uccisi o 
imprigionati dalle forze governative, e ciò le pone 
in una posizione di forte vulnerabilità. In partico-
lare, moltissime donne siriane sono state vittime 
della terribile pratica dello stupro, da parte di 
combattenti appartenenti a diversi schieramenti. 
Sia i miliziani dell’Isis che i membri delle Sha-
biha (“fantasmi”), le milizie irregolari che colla-
borano con il regime di Bashar al-Assad, infatti, 
ricorrono spesso allo stupro come arma per 
instillare il terrore nei civili.

Il tema della violenza sessuale nelle zone di guer-
ra rimane tuttora largamente discusso a causa 
della mancanza di attenzione che troppo spesso 
riceve rispetto alla sua gravità. Sebbene sia consi-
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“Tutti questi atti di brutalità, 
indipendentemente dall’affiliazione del perpetratore, hanno 

quindi uno scopo unico, ancora più profondamente 
distruttivo della violenza carnale stessa: mirano ad 

annullare completamente la dignità umana della vittima 
agli occhi dell’intera società.”

derato un argomento cruciale del diritto interna-
zionale bellico sin dalla Convenzione di Ginevra 
del 1949, la quale recitava che “specialmente le 
donne devono essere protette da ogni attacco 
al loro onore, in particolare dallo stupro, dalla 
prostituzione forzata, o da qualsiasi altra forma 
di aggressione indecente” e formalmente ricono-
sciuto dalla Corte penale internazionale (ICC) 
come crimine di guerra, lo stupro non viene mai 
realmente trattato alla stregua di reati simili. Lo 
stesso tribunale, infatti, non ha ancora emana-
to alcuna condanna relativa a violenze sessuali 
perpetrate da combattenti in zone di guerra. Ma 
l’azione dello stupro, oltre all’indicibile violenza 
che sottende, assume nel caso specifico un signi-
ficato ancora più spregevole per via del contesto 
sociale all’interno del quale avviene. Nel mondo 
musulmano, infatti, la verginità della donna è 
considerata simbolo di onore per essa e per l’in-
tera famiglia da cui proviene, e lo stupro depriva 
la vittima di questa virtù, rendendola un’emargi-
nata agli occhi della società e dello stesso nucleo 
familiare. Anche eventuali figli nati dalle violenze 
sessuali vengono solitamente etichettati come 
“sangue marcio” e rifiutati dalle proprie comuni-
tà.

Numerosi racconti relativi a questi atti disumani 
provengono dalle donne yazide, appartenenti a 
una minoranza di etnia curda stanziata al con-
fine fra Iraq e Siria. A seguito dell’invasione del 
loro territorio da parte dell’Isis nel 2014, queste 

persone hanno subito vessazioni e violenze di 
ogni genere: molte sono state costrette a sposare 
membri del gruppo armato, a convertirsi all’I-
slam e a diventare “sabaya”, una parola araba 
traducibile come “prigioniere di guerra” ma 
che spesso assume direttamente il significato di 
“schiava del sesso”. Come tali, le vittime veniva-
no assegnate tramite estrazione ai miliziani e, in 
alcuni casi, scambiate o vendute nei mercati. Al-
cune donne yazide sono riuscite a sfuggire ai loro 
aguzzini e a rifugiarsi in Kurdistan, ma la loro 
situazione è migliorata solo in parte. Un report 
pubblicato da Amnesty International nel 2018 
riporta infatti che molte di queste donne vengo-
no trattate con diffidenza nei campi dove sono 
accolte, e nei casi peggiori subiscono “trattamenti 
disumani e discriminatori” sulla base di una loro 
presunta affiliazione con lo Stato Islamico. In 
molte hanno addirittura subito ulteriori violenze 
sessuali proprio all’interno delle stesse strutture di 
accoglienza.

Ma non sono solo i combattenti dell’Isis a com-
mettere atrocità verso le donne civili nelle zone 
di guerra. La giornalista americana Janine Di 
Giovanni descrive crudamente gli orrori com-
messi dagli Shabiha in un reportage del 2012 
da Latakia, la regione siriana da cui proviene la 
maggioranza della comunità Alawita che sostiene 
Assad. La reporter intervista un miliziano cat-
turato, il quale racconta freddamente il modus 
operandi degli Shabiha: i loro uomini entrano 
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nelle abitazioni civili per “scopi di sicurezza”, 
portando via gli uomini e facendo razzia di tutti i 
beni. “E se ci sono donne, le violentiamo. Io l’ho 
fatto sette volte”, conclude il paramilitare.
Tutti questi atti di brutalità, indipendentemente 
dall’affiliazione del perpetratore, hanno quindi 
uno scopo unico, ancora più profondamente di-
struttivo della violenza carnale stessa: mirano ad 
annullare completamente la dignità umana della 
vittima agli occhi dell’intera società. La stessa Di 
Giovanni scrive infatti che all’interno delle comu-
nità di provenienza le vittime di stupro vengono 
chiamate con un termine specifico corrispon-
dente all’inglese “survivors”, le sopravvissute. A 
rendere ancora più drammatico il quadro, viene 
riportato anche che numerose donne vittime di 
violenza vengono successivamente uccise dagli 
stessi familiari, in un disperato gesto che dovreb-
be riportare loro l’onore perduto.

Stime attendibili sul numero delle vittime di 
questi atti sono ovviamente molto difficili da 
reperire, ma la spaventosa frequenza di tali azioni 
è comunque tangibile; ad esempio, l’organiz-
zazione non governativa International Rescue 
Committee ha rilasciato nel 2013 un comunica-
to, che descrive la paura della violenza sessuale 
come il primo motivo di migrazione dalla Siria 
per oltre 600.000 donne. La disumana azione 
dello stupro sembra purtroppo rimanere parte 
integrante dei conflitti fin dall’alba dei tempi. E 
la guerra civile siriana non fa eccezione a questo 

proposito, portando con sé, oltre allo spaventoso 
numero di vittime sul campo, anche numerose 
vittime silenziose, che continuano a subire questa 
terribile dinamica.
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Il Paradosso Etiopico
di Marco Impagnatiello

L’Etiopia, nel corso degli ultimi decenni, è stata 
teatro di numerose contraddizioni interne che 
hanno provocato un’indubbia instabilità nell’inte-
ra regione del Corno d’Africa. Il punto di non ri-
torno si è raggiunto con lo scoppio il 4 Novembre 
2020 della guerra nella regione settentrionale del 
Tigray tra l’esercito federale etiopico e il Fronte 
popolare di liberazione del Tigray (TPLF). At-
tualmente l’incertezza regna sovrana, non solo in 
relazione all’esito finale del conflitto, ma anche in 
considerazione delle possibili ripercussioni sull’e-
quilibrio interno e sulle dinamiche internazionali.

Da un punto di vista politico interno, l’Etiopia ha 
visto una costante contrapposizione tra il potere 
governativo centrale e i poteri decentrati, rappre-
sentati dalle diverse etnie disseminate sull’intero 
territorio, creando una forma di “federalismo 
etnico”. La svolta si è avuta alle elezioni dell’A-
prile 2018, con la fine del dominio del partito del 
Tigray (durato per 27 anni) e la nomina di Abiy 
Ahmed come primo ministro etiope, che ha dato 
vita al primo governo della storia dell’Etiopia, 
guidato da una minoranza Oromo. Dopo essersi 
insediato, il primo ministro ha intrapreso uno 
storico processo di riforme e di democratizzazio-
ne, aprendo l’economia del paese verso l’estero, 
eliminando le tanto criticate condanne ai terro-
risti applicate a diversi gruppi di opposizione e al-
lentando le restrizioni sull’uso di internet. Inoltre, 
grazie alla stipulazione della storica pace con la 
vicina Eritrea (uno scontro che durava da ben 20 

anni), Abiy Ahmed è stato insignito del premio 
Nobel per la Pace nel 2019.

In questa fase di splendore della “Nuova Etio-
pia”, il processo di cambiamento voluto dal 
primo ministro ha avuto anche risvolti negativi, 
soprattutto con riferimento alla rinegoziazione 
delle sfere di influenza politica, che ha minato 
la sua autorevolezza. La decisione di sciogliere 
il Fronte Rivoluzionario Democratico (EPRDF), 
creando un partito di prosperità centralizzato 
nazionale, è stata considerata il punto di parten-
za verso l’eliminazione del federalismo etnico in 
Etiopia, provocando l’indignazione delle diverse 
minoranze. In particolare, il TPLF ha rifiutato di 
prendere parte a questo nuovo partito unico, per 
una motivazione in chiave strettamente ideolo-
gica, avendo visto in questa scelta del capo di 
governo un progetto di ricostituzione di uno stato 
etiopico unitario e il conseguente superamento 
del principio di autodeterminazione dei gruppi 
etnici e di autonomia delle regioni dinanzi al po-
tere centrale.  Questa presa di posizione tigrina 
è stata funzionale a rompere l’isolamento in cui 
il TPLF versava dal 2018, affermandosi come 
leader morale del fronte federalista e a legittimare 
la trasformazione del Tigray in uno “Stato nello 
Stato”. 

L’irrigidimento dei rapporti tra le due parti ha 
raggiunto l’apice nello scontro istituzionale in 
occasione delle elezioni del 2020. In seguito alla 
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scelta di Addis Abeba di sospendere le elezioni 
nazionali a causa del Covid-19, il TPLF, in aper-
ta sfida al diniego opposto dalle autorità gover-
native, ha deciso, nonostante tutto, di portarle 
avanti. Le immediate conseguenze sono state 
il disconoscimento del partito tigrino da parte 
del governo come interlocutore istituzionale e, 
contestualmente, la negazione della legittimi-
tà dell’amministrazione centrale da parte del 
TPLF. L’epilogo delle tensioni tra il governo e la 
leadership del Tigray non poteva che essere inevi-
tabilmente l’avvio dello scontro armato. All’at-
tacco del TPLF alle forze federali stanziate nella 
regione del Tigray, era seguita quella che veniva 
chiamata dal leader governativo una law and order 
operation. Nonostante la fazione governativa, dopo 
l’occupazione di Makallè (capitale del Tigray), 
abbia dichiarato la propria vittoria, la conclu-
sione della guerra sembra ancora lontana dal 
poter essere annunciata. Si è aperta una nuova 
fase dello scontro, con il passaggio da una guerra 
convenzionale ad una “asimmetrica” (non-con-
venzionale). Il blackout di internet e l’interruzione 
delle linee telefoniche messi in atto dal governo 
centrale hanno messo a dura prova il reperimen-
to delle informazioni sugli accadimenti interni 
all’Etiopia (le uniche informazioni provengono 
dalle persone che sono riuscite a fuggire) e sem-
brano aver tagliato fuori la comunità internazio-
nale da un coinvolgimento sia diretto che indi-
retto nel conflitto. La preoccupazione principale 
riguarda la crisi umanitaria ormai in atto, con il 

blocco da parte del governo dell’accesso sul terri-
torio alle organizzazioni umanitarie. L’UNHCR 
ha stimato in 3 milioni i rifugiati con necessità 
di assistenza immediata, senza contare quelli 
che sono riusciti a emigrare in Sudan. Il recente 
accordo raggiunto tra l’ONU e il governo centra-
le sulle misure concrete per aumentare l’accesso 
umanitario nel Tigray può considerarsi un passo 
in avanti verso il superamento della crisi. Risulta 
ora interessante prendere in esame le posizioni 
dei diversi paesi del Corno d’Africa.
 
L’Eritrea garantisce un appoggio logistico alle 
forze militari federali e ha approvato l’operazione 
politico-militare del governo centrale nel Tigray. 
Non c’è da meravigliarsi sulla posizione assunta 
da questo Stato. Le frizioni tra il Tigray e il go-
verno di Isaias Aferwerki risalgono alla guerra tra 
Etiopia e Eritrea del 1998 (quando il TPLF era al 
governo), sorta come una disputa di confine tra 
Asmara e il TPLF, in un progetto di autodetermi-
nazione tigrina dallo stato etiopico. Un’ostilità tra 
le parti non solamente di carattere diplomatico, 
ma che sconfina anche nei rapporti interper-
sonali tra i leader dei due fronti. Ovviamente, la 
salita al potere di Abiy Ahmed e la successiva 
pace del 2018, non hanno fatto altro che raffor-
zare il legame tra il leader governativo etiopico e il 
presidente Aferwerki. Eppure, paradossalmente, 
un’eventuale vittoria del fronte governativo, non 
avrebbe solo effetti positivi per l’Eritrea. Se, da 
un lato, l’economia eritrea trarrebbe beneficio 

“Attualmente l’incertezza regna sovrana, non solo in 
relazione all’esito finale del conflitto, ma anche in 

considerazione delle possibili ripercussioni sull’equilibrio 
interno e sulle dinamiche internazionali”
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dalla ripresa dei traffici transfrontalieri, dall’altro 
lato, la sconfitta del fronte tigrino farebbe venire 
meno la possibilità di un’unità confederale con 
Addis Abeba. Si potrebbe ripristinare, di conse-
guenza, il progetto di un “Grande Tigray”, una 
repubblica che incorpori tutte le popolazioni di 
etnia tigrina dell’area, mettendo in discussione 
l’esistenza dell’Eritrea come uno stato sovrano.

Il Sudan (al momento neutrale) potrebbe avere 
un ruolo cruciale in questo conflitto. Infatti, il 
confine sudanese è l’unica area da cui possono 
passare i rifornimenti per il fronte del Tigray e 
l’unico corridoio umanitario per il passaggio dei 
rifugiati. Le relazioni bilaterali tra Khartoum e 
Addis Abeba sono state sempre cordiali, ma si 
si sono gradualmente deteriorate con l’avvento 
di Abiy Ahmed, essendo venuto meno un accor-
do di confine stipulato tra il TPLF e il governo 
sudanese che riconosceva la sovranità del Sudan 
su alcuni territori contesi. L’eventuale modifica 
dell’approccio allo scontro del Sudan, potrebbe 
cambiare le carte in tavola del conflitto. 

L’Egitto, pur non essendo direttamente confi-
nante con l’Etiopia, vive oramai da un decennio 
tensioni con lo stato etiopico. Le ostilità tra le due 
parti sono sorte dalla costruzione (iniziata nel 
2011) da parte dell’Etiopia della strategica diga 
sul Nilo, che limiterebbe il flusso del Nilo Blu. Il 
governo egiziano non si è ancora ufficialmente 
espresso sul conflitto etiopico, ma verosimilmente 

guarderebbe con favore ad una frammentazione 
dell’autorità politica etiope e ad un indebolimen-
to dell’autorità federale. Tuttavia, allo stato attua-
le, sembra remota la possibilità di un intervento 
diretto egiziano.

Indipendentemente dallo scenario che si sta 
concretizzando, le divisioni politiche emerse tra 
le visioni concorrenti in Etiopia probabilmente 
rimarranno. L’istituzione del “Ministero della 
Pace” e della “Commissione Nazionale per la 
Pace e la Riconciliazione” da parte del governo è 
un passo lodevole per affrontare i rancori radicati 
tra le popolazioni e le profonde divisioni vigen-
ti nella società. Tuttavia, il governo deve usare 
efficacemente queste istituzioni per rafforzare 
le infrastrutture nazionali di pace e sforzarsi di 
creare la coesione e la tolleranza nazionale. Ma 
soprattutto, dato il panorama politico sempre 
più polarizzato e già teso, il governo dovrebbe 
creare un punto di incontro che apra la strada a 
una soluzione politica negoziata, per la pace e lo 
sviluppo nel lungo periodo. A questo scopo come 
via d’uscita dall’attuale stallo,  potrebbe essere 
convocato un forum di dialogo nazionale inclusivo 
che coinvolga i leader politici, religiosi e altre parti 
interessate, per il ritorno alla tanto attesa norma-
lità.
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A partire dal 2013, anno dell’assunzione della 
carica di Segretario del Partito Comunista di Xi 
Jinping, il ruolo politico della Cina nello scac-
chiere internazionale è profondamente mutato. 
A partire dalla riforma di Deng, l’ex Impero di 
Mezzo aveva infatti cercato di nascondere la sua 
forza, assumendo un atteggiamento poco asserti-
vo nei confronti dei Paesi stranieri; il 2013 segna 
invece una cesura: la Cina comincia ad affermare 
il proprio status di potenza internazionale con 
azioni sempre più proiettate verso l’esterno e 
obiettivi specificamente finalizzati ad affermare 
una riconquistata leadership tecnologica su scala 
globale.

Sul fronte della proiezione esterna, due sono gli 
episodi che più di altri qualificano il cambio di 
prospettiva: da un lato, il varo del programma 
Belt and Road Initiative (BRI) – che nella vulga-
ta italiana viene denominato “Nuova via della 
Seta” – e, dall’altro, la disputa sulle isole del Mar 
della Cina sud-orientale. Alla BRI è stata inizial-
mente attribuita una valenza prevalentemente 
economica: dal momento che prevede oltre un 
trilione di investimenti in infrastrutture (via terra 
e via mare) lungo l’asse dei Paesi eurasiatici: sono 
stati in molti a vedere nel progetto un modo per 
creare mercati di sbocco alle numerose e gigante-
sche imprese di stato cinesi sempre più in diffi-
coltà in relazione alla presunta saturazione del 
mercato interno. Nella realtà, con il passare del 
tempo, è emerso in modo sempre più evidente il 

tratto politico del progetto: ovvero l’affermazione 
plastica di un esercizio di influenza geostrategi-
ca, ben oltre il Far East, da contrapporre al Patto 
Atlantico e, più in generale, alla sfera di influenza 
americana. Non a caso è cominciata ad emergere 
nella comunità internazionale una interpretazio-
ne della BRI come Piano Marshall in salsa cinese 
del terzo millennio. La disputa sulle isole del Mar 
Cinese meridionale risponde, d’altro canto, ad un 
obiettivo geopolitico, per almeno due ragioni: l’ex 
Impero di Centro non ha più paura di mostrare 
al mondo la forza (crescente) del suo esercito e, 
nel contempo, afferma la ferma volontà del Parti-
to Comunista di non essere disponibile ad alcuna 
forma di condizionamento sul fronte commercia-
le. È infatti importante ricordare che oltre l’80% 
delle merci esportate dal Dragone verso l’Europa 
(ad oggi il principale mercato delle imprese cine-
si) viene trasportato via mare: in questo senso, il 
controllo delle rotte sul Mar Cinese meridionale 
è di fondamentale importanza per Pechino, quasi 
una condizione necessaria per preservare gli (in-
dispensabili) obiettivi di crescita economica della 
Cina.

Per quanto attiene la dimensione tecnologica, 
precedentemente evocata, occorre osservare 
come sia proprio con la Presidenza Xi che la 
Cina comincia ad uscire dalla sua dimensione di 
workshop produttivo a basso costo e inizia ad affer-
mare l’obiettivo di una crescita non solo quanti-
tativa ma anche qualitativa della sua economia: 

La sfida del Dragone per il nuovo 
millennio
di Giuliano Noci

38

ASIA

Agenda Geopolitica - febbraio 2021



a rappresentare che gli obiettivi dell’innovazione 
e dell’aumento del valore aggiunto incorporato 
nei prodotti cinesi rappresentano, ormai, priori-
tà ineludibili dell’ex Impero di Centro. Questo 
nuovo orientamento – peraltro reso indispensabi-
le dai sempre più elevati costi della manodopera 
– ha trovato una sua prima rappresentazione nel 
piano Made in China 2025, secondo cui la Cina 
intende conseguire la leadership tecnologica, entro 
appunto il 2025, in una decina di settori indu-
striali.

È dunque in questa prospettiva che dobbia-
mo collocare e possiamo spiegare la cosiddetta 
guerra commerciale tra Usa e Cina fortemente 
voluta dal Presidente Trump. Una guerra solo 
apparentemente commerciale, ma che in realtà 
ha assunto ben presto i connotati di un confronto 
muscolare sul fronte tecnologico; probabilmente 
per la prima volta dalla fine della Seconda Guer-
ra Mondiale, gli Stati Uniti si sentono realmente 
minacciati da un Paese terzo, che – per dimen-
sioni del mercato e livello di sviluppo industriale 
e tecnologico – è in grado oggi, e sempre più nel 
futuro prossimo, di insidiare la leadership america-
na in termini geoeconomici.

Del resto, come ampiamente previsto, il Presi-
dente Biden – nonostante la matrice politica e 
caratteriale profondamente diversa rispetto a 
quella di Trump –  non intende modificare in 
alcun modo la prospettiva di confronto/scontro 

con il Dragone; anzi, per certi versi, rappresen-
terà un’insidia ancora più rilevante per Pechi-
no, proprio in virtù dell’obiettivo americano di 
coinvolgere tutti Paesi occidentali democratici in 
una disputa che non è solo economica e tecno-
logica, ma è anche di sistema di valori. In altri 
termini, rischia di affermarsi sullo sfondo una 
rinnovata atmosfera da Guerra Fredda, con ca-
ratteristiche però profondamente diverse rispetto 
a quella in cui l’Unione Sovietica si confrontava 
militarmente con gli Stati Uniti. La Cina, infatti, 
vanta specificità tali da renderla un avversario 
molto più insidioso per gli Usa e, più in genera-
le, il mondo occidentale. Rappresenta, infatti, il 
primo mercato al mondo per numerose categorie 
merceologiche; due esempi per tutti: l’automotive 
e il sistema del lusso, che sarebbero caduti in una 
crisi molto significativa nel 2020, se non avesse-
ro beneficiato dell’effetto di trascinamento della 
domanda cinese – l’unica ad essersi ripresa, con 
crescita a due cifre – nel pieno della pandemia 
per quanto riguarda il mondo occidentale. Sul 
fronte tecnologico, l’ex Impero di Mezzo è ormai 
punto di riferimento indiscusso, ad esempio, sul 
fronte delle tecnologie digitali; basti pensare che è 
l’unico mercato al mondo in cui il valore 
dell’eCommerce ha superato le transazioni nei punti 
vendita tradizionali, le pratiche di intelligenza 
artificiale sono di gran lunga le più avanzate del 
pianeta – anche in virtù dell’enorme disponibilità 
di dati – e la diffusione delle tecnologie 5G – ad 
esempio, con riferimento alle Smart Cities – rap-

“con il passare del tempo, è emerso in modo sempre più 
evidente il tratto politico del progetto: ovvero l’affermazione 
plastica di un esercizio di influenza geo-strategica, ben oltre 

il Far East, da contrapporre al Patto Atlantico e, più in 
generale, alla sfera di influenza americana”
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presenta un benchmark assoluto per tutti i Paesi 
avanzati.

A fronte di questo bipolarismo (economico e di 
valori) sempre più accentuato, sono in molti ad 
affermare la necessità del cosiddetto decoupling 
(disaccoppiamento) economico e di un richiamo 
sempre più vigoroso della Cina al rispetto dei va-
lori democratici del mondo occidentale. Entram-
bi gli obiettivi hanno dei razionali evidenti; non 
ritengo tuttavia che un atteggiamento di chiusura 
(da ambo le parti) appaia ragionevole e conve-
niente sia sul versante economico che di quello 
politico. In termini economici, infatti, tre sono 
i fattori chiave che renderanno poco probabile 
il decoupling: le catene di fornitura sono talmente 
integrate che nessuna impresa ha la convenienza 
reale a dar seguito a dei diktat di stampo pura-
mente politico, che rischiano di penalizzarne la 
competitività tecnologica e commerciale; d’altro 
canto, la crescita attesa della domanda interna 
cinese – che riguarda una popolazione di circa 
1.5 miliardi di individui – è tale da disincenti-
vare qualsiasi soggetto economico ad adottare 
progetti volti ad escludere direttamente il sistema 
Cina dal portafoglio dei mercati di destinazione 
dei propri prodotti servizi; la chiusura del mer-
cato americano alle merci cinesi rappresenta un 
fattore di penalizzazione della domanda inter-
na – come si è visto nell’ultimo biennio Trump, 
per via dell’innalzamento del livello medio dei 
prezzi di mercato – ben difficilmente sostenibile 

in un periodo post pandemico quale quello che 
ci accingiamo ad affrontare. Dal punto di vista 
politico, è quanto mai opportuno che riprenda il 
dialogo strategico tra le due superpotenze fina-
lizzato a: (i) evitare una pericolosa escalation sul 
fronte militare e (ii) favorire una collaborazione 
su temi comuni quali quello della lotta al riscal-
damento del pianeta e la gestione del cosiddetto 
cyber-risk.

Viviamo insomma tempi interessanti; forse trop-
po. Mai come ora sono necessarie lucidità, com-
petenza e visione strategica. Caratteristiche non 
sempre comuni alla classe politica degli ultimi 
anni, ma che sono indispensabili per la gestione 
di un periodo di delicata transizione verso il (nuo-
vo) mondo del terzo millennio. Vorremmo infatti 
non sentire riecheggiare la celebre affermazione 
del Comandante Mao: “Grande è la confusione 
sotti i cieli. La situazione è eccellente”. Non ha 
portato fortuna a lui e alla Cina; non vogliamo 
rischiare che analoghe sorti investano il mondo 
intero.
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La Belt and Road Initiative è una strategia di sviluppo globale delle infrastrutture adottata dal governo 
cinese nel 2013 per investire in quasi 70 paesi e organizzazioni internazionali. “Belt” è l’abbreviazione 
di “Via della Seta” e si riferisce alle proposte di percorsi via terra per il trasporto stradale e ferroviario, 
attraverso l’Asia centrale, lungo le famose rotte commerciali storiche delle regioni occidentali. Il governo 
cinese ritiene l’iniziativa un tentativo di migliorare la connessione regionale e abbracciare un futuro più 
luminoso.  C’è stata la preoccupazione che il progetto fosse una forma di neocolonialismo cinese. Alcuni 
governi occidentali hanno accusato la Belt and Road Initiative di essere neocoloniale a causa di ciò che 
sostengono sia la pratica cinese della diplomazia della “trappola del debito” utile per finanziare i progetti 
infrastrutturali dell’iniziativa. Il progetto ha come data di completamento il 2049, che coinciderà con il 
centenario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese.

La Belt and Road Initiative



di Federico Masini

Forse non sarebbe una esagerazione definire 
l’anno appena trascorso l’Anno della Cina. Quel 
mondo così remoto, quella città di Wuhan scono-
sciuta ai più, una ricca area metropolitana con la 
più alta concentrazione di popolazione studen-
tesca al mondo, dopo aver bussato sugli schermi 
dei nostri notiziari, improvvisamente entrava 
nelle nostre case. Era il 30 gennaio di appena lo 
scorso anno e il ricovero dei due cittadini cinesi 
di Wuhan presso lo Spallanzani di Roma segna-
va l’inizio di una svolta nella nostra percezione 
globale. Il battito di farfalla in quella lontana città 
nel centro della Cina, stava per scatenare un ter-
remoto anche in Italia. A noi che frequentiamo 
la Cina, e che eravamo stati a Wuhan ancora due 
mesi prima, sembrò subito l’inizio di una nuo-
va era. I nostri studenti italiani che, ironia della 
sorte, erano appunto in partenza per Wuhan alla 
fine febbraio, si ritrovarono a prestare la loro 
opera come mediatori linguistici per i pazienti 
ricoverati a Roma. Da quel momento in poi tutto 
è cambiato, non solo nelle nostre vite, ma anche 
nella percezione del mondo fuori di noi. 

Negli ultimi cinquant’anni, da quando cioè la 
Cina nel dicembre del 1978 ha perseguito una 
politica di apertura al mondo esterno, dopo quasi 
tre decenni di quasi totale chiusura, in Occi-
dente, e in Italia in particolare, si sono alternate 
fasi di avvicinamento e di allontanamento. La 
Cina sembrava vicina quando Montaldo girò 
il kolossal televisivo Marco Polo nei primi anni 

’80, per poi allontanarsi dopo i luttuosi fatti di 
Tiananmen nel 1989. L’ingresso della Cina nel 
WTO nel 2001 e le Olimpiadi di Pechino del 
2008 la resero nuovamente a noi vicina e via 
così in un costante pendolo fra vicina e lontana, 
senza che questo inducesse il nostro paese, con la 
sua politica, la sua economia e la sua cultura, a 
fare veramente i conti con una realtà in costante 
evoluzione. 

Prima del 1978, per la Cina il mondo sembrava 
non esistere o si poteva intravvedere solo attraver-
so vetri opachi. In seguito,  il mondo è entrato in 
Cina, o ha creduto di entrarvi, e si è pensato per 
alcuni decenni che la Cina fosse ormai avviata 
sulla strada dell’Occidente. I tragici fatti del giu-
gno 1989 hanno costretto ad un repentino cam-
biamento della nostra percezione della Cina, ma 
ciò è durato solo per alcuni anni, poiché già negli 
anni Duemila, in Europa ed, in particolare, negli 
Stati Uniti circolava la convinzione (o la speran-
za) che in Cina l’economia avrebbe sovvertito la 
politica. Ancora una volta la scarsa conoscenza 
di quel mondo e la convinzione dell’esistenza di 
un solo mondo possibile ci avevano fatto socchiu-
dere gli occhi, crogiolandoci nell’idea che la Cina 
presto sarebbe diventata come noi.

Oggi qualcosa è cambiato, il mondo è diverso, 
così come la Cina. La pandemia ha mostrato che 
non esiste un solo mondo possibile. Il governo ci-
nese, facendo affidamento su alcune caratteristi-

L’Anno del Drago, la nuova presenza 
della Cina nel mondo
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che del suo sistema sociale, che permette un con-
trollo capillare della popolazione, grazie anche 
al massiccio ausilio dell’intelligenza artificiale, è 
stato in grado di confinare e controllare, per fini 
sanitari, enormi gruppi di persone, con l’effetto 
di produrre da noi non stupore ed indignazione, 
ma meraviglia ed apprezzamento. La pandemia 
ha costretto ogni governo a confrontarsi con il 
proprio sistema politico e sociale, mostrandone 
vantaggi e pericoli. L’Italia è stata, per certi versi, 
più simile alla Cina, in termini di disponibilità 
all’accettazione del controllo sociale e sanitario, a 
confronto di altri paesi come la Gran Bretagna o 
gli Stati Uniti, dove è stato più difficile far accet-
tare limitazioni personali e una gestione centra-
lizzata della pandemia. 

Il 2020 ha avuto come effetto la creazione di 
una nuova presenza della Cina nel mondo. Negli 
anni immediatamente precedenti, si poteva forse 
già avvertire l’impellenza di una richiesta cinese 
di voler contare di più nel mondo: basti pensare 
all’attivismo dimostrato negli organismi multila-
terali delle Nazioni Unite, dove la Cina un tempo 
era solo formalmente presente, relegando la 
propria attività diplomatica quasi esclusivamente 
a forme di relazioni bilaterali. Oggi, non solo ha 
assunto ruoli di primo piano in svariati organismi 
internazionali (come la direzione generale della 
FAO), ma si è fatta promotrice di nuove forme di 
cooperazione (o, secondo alcuni, predatory aid) a 
livello regionale o globale. È il caso del Regional 

Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 
che raccoglie un terzo della popolazione e del 
commercio mondiale, siglato lo scorso 15 no-
vembre o come la One Belt One Road (OBOR), 
Nuova Via della Seta o Belt and Road Initiative 
(BRI), enunciato nel 2013, che spinge verso la 
creazione di meccanismi economici in cui la Cina 
è protagonista, traendone il massimo beneficio 
economico. 

Il carattere assertivo della politica estera cinese 
- criticata da ultimo nel resoconto statunitense 
della prima conversazione telefonica fra il ne-
oeletto presidente Biden e il Presidente Xi – è 
certamente una assoluta novità, non solo nella 
storia della Repubblica Popolare Cinese, ma forse 
perfino nella millenaria storia dell’Impero cine-
se. La Cina può vantare una antichissima storia 
di espansione territoriale, ma sempre limitata ai 
suoi confini geografici; sin da quando, durante il 
periodo degli Stati Combattenti (475-221 a.C.), 
si era espansa dal bacino del Fiume Giallo verso 
meridione, per poi segnare, durante la dinastia 
Han (206 a.C. – 220 d.C.), una spinta verso la 
conquista dei territori occidentali centroasiatici. 
Negli ultimi secoli, la Cina non aveva mai più 
mostrato reali tendenze espansionistiche, tutta 
protesa al suo interno; invece, proprio in questi 
anni, con lo scopo di espandere il proprio bacino 
commerciale e sostenere l’industria nazionale, ha 
mostrato una reale aggressività a livello di politi-
ca estera, testimoniata anche dalle manifestazioni 

“A noi la responsabilità di tenere vivo il dialogo e il flusso 
di conoscenza fra il nostro mondo e la Cina, fra sistemi 
politici e sociali diversi, fra culture e sensibilità umane 

diversamente forgiate, ciascuna a proprio modo, 
da millenni di storia”
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“assertive” dei cosiddetti Wolf  warrior diplomats, 
una nuova generazione di rappresentanti diplo-
matici, che con prese di posizione spesso scom-
poste, si sono impegnati ad imporre all’estero la 
posizione cinese su alcuni dossier sensibili  quali, 
ad esempio, la retorica sulla pandemia di origine 
cinese, la questione di Hong Kong, i movimenti 
indipendentisti di Taiwan, la gestione degli Uigu-
ri nello Xinjiang, ecc. Ma anche con questo do-
vremo fare i conti, nel nuovo mondo post 2020.

Negli ultimi mesi, la Cina ha avviato una sorta 
di “politica estera dei vaccini”, sperimentando 
prima e garantendo poi forniture di vaccini anti 
Covid-19 ai paesi fuori dall’orbita nord-atlantica 
o russa. Sembra quindi tornare all’epoca dei “pa-
esi non allineati”, ad una sorta di Terzo Mondo, 
non più povero ed emarginato come quello che 
il Premier Zhou Enlai desiderava guidare alla 
Conferenza di Bandung in Indonesia nel 1955, 
ma fondato su una solida ricchezza industria-
le e tecnologica. Oggi ci troviamo in dovere di 
fronteggiare una crisi economica che, fortunata-
mente, non è ancora esplosa come crisi sociale, 
e guardiamo da lontano la Cina, osservando con 
invidia quel segno più nel suo PIL,  perfino in 
quel disastroso 2020. 

Che fare? Iniziare a pensare al mondo in manie-
ra differente, rifiutando l’idea di un unico siste-
ma possibile, senza per questo tradire le nostre 
sacrosante sensibilità umane e democratiche. 

Immaginare che le nuove generazioni debbano 
da oggi essere pronte a comprendere ed immagi-
nare l’esistenza di forme di aggregazione sociale 
ed economica differenti, prepararsi ad ammettere 
l’esistenza di forme di religione diverse o addirit-
tura – come nel caos della Cina – la possibilità 
per un paese di essere assolutamente scevro da 
forme religiose, convenzionali alle nostre latitudi-
ni. Dobbiamo imparare a non usare pesi e misure 
diverse per difendere i credenti di una religione 
se sono perseguitati da un regime (ad esempio 
i Rohingya in Myanmar), salvo poi criticare 
quando quella stessa religione ritorna ad essere 
riferimento statale ad Istanbul. 

A noi la responsabilità di tenere vivo il dialogo 
e il flusso di conoscenza fra il nostro mondo e 
la Cina, fra sistemi politici e sociali diversi, fra 
culture e sensibilità umane diversamente forgiate, 
ciascuna a proprio modo, da millenni di storia. 
Ma anche qui forse è proprio la storia che ci vie-
ne in soccorso e ci suggerisce che solo praticando 
l’arte della comprensione e dello studio reciproco 
è possibile valorizzare le differenze ed insegnare 
a noi, come a loro, che un altro mondo è sempre 
possibile, grazie al concorso di tutti.
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Crisi di Hong Kong vuol dire crisi 
europea: analisi di un’Asia post-Brexit
di Luca Giulini

Nel 2015, il Regno Unito si prestava ad annun-
ciare l’inizio di un periodo d’oro nelle relazio-
ni sino-britanniche. Ad inizio 2021, invece, la 
parola collaborazione sembra essere scomparsa 
dal vocabolario di Londra. Ne sono un esempio 
l’esclusione di Huawei dallo sviluppo del sistema 
5G, l’invio nel Mare Cinese Meridionale della 
portaerei Queen Elizabeth, e le spese militari bri-
tanniche, ammontanti ora a più di 16 miliardi di 
sterline. Oltre ad interferire con gli affari interni 
cinesi, il governo di Johnson ha criticato la gestio-
ne della pandemia, le violazioni dei diritti degli 
Uiguri e l’imperialismo militare anti-Taiwan. 
Affermando che la Gran Bretagna ha il “dovere 
morale” di difendere la democrazia, Londra ha 
anche annunciato nuovi controlli sulle esporta-
zioni, spronando l’ONU a condurre un’indagine 
approfondita sulle accuse di lavoro forzato in 
Cina e invitando India, Corea del Sud e Australia 
al G7 di quest’estate. 

Se è vero che la posizione del governo britannico 
si è rivelata anti-cinese, è anche vero che lo è di-
ventata prettamente da un punto di vista formale. 
Il sottostante garbuglio di compromessi è partico-
larmente interessante per notare l’insostenibilità 
delle pretese dei tories e la vacuità adattabile del 
programma di Johnson. Ad esempio, un cittadi-
no inglese potrebbe sorprendersi del fatto che la 
stessa amministrazione conservatrice che invoca-
va la Brexit martellando l’opinione pubblica circa 
la necessità di frenare i flussi migratori in entrata, 

sia proprio la stessa che vuole concedere il diritto 
alla residenza a più di tre milioni di cittadini stra-
nieri. Secondo le stime del ministero dell’interno 
britannico, queste persone avrebbero 2,3 milioni 
di membri familiari ammissibili per i visti, che 
quindi toccherebbero quota 5 milioni. Natural-
mente, l’immigrazione che seguirà non è la stessa 
demonizzata dai tories, cioè quella povera, degli 
immigrati low-skilled provenienti dall’ Est Europa 
e Africa, ma riguarderebbe circa il 70% della 
popolazione di una cittadina economicamente 
florida. 

Questo discorso permette di delineare le politi-
che migratorie britanniche come un sistema a 
due pesi e due misure, un sistema a preferenze 
evidenti, che potrebbe essere criticato in maniera 
non dissimile dal “un paese due sistemi” cinese. 
Nonostante questa critica, è chiaro che la Gran 
Bretagna ha valutato attentamente le sue mosse, 
considerando il rapido afflusso di hongkonghesi 
come un vantaggio sia nel breve che nel lungo 
periodo. Infatti, questa migrazione innescherebbe 
deflussi di capitale legati a vendite di proprietà 
e ritiri di fondi pensione per circa 26 miliardi di 
sterline solo quest’anno e per oltre 75 in cinque 
anni secondo le stime di Bank of  America. Que-
sto colpo basso sarebbe fonte di grande imba-
razzo per la Cina, la quale vede la critica inter-
nazionale alla propria immagine come concausa 
di una possibile ribellione interna e perdita di 
appeal politico internazionale (si veda ad esempio 
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la reazione alle accuse di poca trasparenza nel 
cosiddetto blame game).

Al contempo, sarebbe anche difficile spiegare i 
motivi dietro la distruzione dei loro interessi in 
Cina alle grandi aziende britanniche, con il com-
mercio bilaterale tra il Regno Unito e la Cina che 
ha fruttato circa 80 miliardi di sterline solamente 
nel 2019. Altra causa di preoccupazione è la ven-
dicatività cinese, con la Cina che non esita a pu-
nire le trasgressioni geopolitiche, anche quelle più 
triviali, con adeguate contromisure commerciali. 
Ne sono un esempio quelle sulle importazioni di 
qualsiasi prodotto dall’Australia, imposte come 
rappresaglia per le indagini sponsorizzate dal go-
verno di Canberra sulle origini della pandemia. 

Tuttavia, anche Pechino non ha troppo interes-
se a spingere Londra ad arroccarsi su posizioni 
filo-statunitensi, poiché questa potrebbe diventa-
re un luogo molto attraente per società cinesi e 
relative azioni dopo la Brexit. Nel caso in cui la 
repressione, attuata per sottomettere Hong Kong, 
finisca veramente per minare del tutto l’autono-
mia finanziaria dell’ex colonia, il vecchio ruolo di 
porta economica di Hong Kong potrebbe trovare 
un ideale rimpiazzo proprio in Londra. Con-
centrando gli investimenti americani, la fluidità 
europea e i risparmi hongkonghesi, la capitale 
britannica si andrebbe quindi a configurare come 
il più importante hub finanziario per gli scambi 
mondiali in Europa. Londra, che già ora detiene 

il podio per numero di transazioni in renminbi al 
di fuori della Cina, rimarrebbe dunque cruciale 
sia per il processo di internazionalizzazione, che 
per la svalutazione della moneta cinese. 

Tuttavia, qualsiasi paese che, più o meno espli-
citamente, stia subordinando la propria politica 
economica a lungo termine agli interessi statuni-
tensi, si sta orientando verso un modello di cresci-
ta molto meno dinamico di quello cinese. Questi 
risultati sono legati alla recessione pandemica, 
con le previsioni del FMI per il periodo fino al 
2025 a delineare un’economia dominata dalle 
esportazioni cinesi, rappresentanti il 31% della 
crescita economica mondiale. In questo caso, è 
fondamentale considerare il tempismo di queste 
mosse: sembra che il regime abbia approfittato 
della crisi sanitaria per accelerare la contrappo-
sizione con l’UE, con l’intenzione di testare la 
sua capacità di agire nel nome dei valori su cui è 
fondata. Questa scarsa credibilità, è stata messa, 
fondamentalmente, in discussione dal circolo 
vizioso tra politica cinese e americana che ha 
intrappolato gli europei sino ad ora.

In effetti, la cautezza nelle misure adottate contro 
la Cina rende evidente il carattere attendista, se 
non immobilista, delle cancellerie europee, esclu-
so il Regno Unito. La reticenza dell’UE nel per-
seguire il proprio impegno a condannare la Cina, 
messo per iscritto nel White Paper di giugno, 
rende evidente l’interdipendenza in un settore in 

“La reticenza dell’UE nel perseguire il proprio impegno a 
condannare la Cina, messo per iscritto nel White Paper di 
giugno, rende evidente l’interdipendenza in un settore in cui 

il regime cinese è abituato a fare il doppiogiochista: 
le relazioni bilaterali”
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cui il regime cinese è abituato a fare il doppiogio-
chista: le relazioni bilaterali. Creando un doppio 
binario nelle relazioni Cina-UE, così come già 
fatto in centro Asia, i cinesi, come i russi prima 
di loro, hanno favorito la costruzione di formati 
di consultazione ad hoc con i singoli paesi europei. 
Con iniziative come la BRI e la partecipazione 
alla Banca Asiatica d’Investimento per le Infra-
strutture (BAII), le autorità Cinesi stanno usando 
le relazioni internazionali in bianco o nero come 
moneta di scambio. Questa pratica è favorita 
dal fatto che l’Europa non ha dato una risposta 
coordinata, ma ha preferito lasciare liberi i propri 
membri. Questi, costretti a scegliere tra il vantag-
gio concorrenziale di stringere accordi uno a uno 
e la difesa della moralità europea, solitamente 
scelgono il primo. Ecco perché le misure adottate 
il 28 luglio dagli europei in rappresaglia per la 
fine brutale e unilaterale del principio “un paese, 
due sistemi” a Hong Kong sono caratterizzate 
da mancanza di coesione, poca fermezza e una 
dottrina vaga e titubante.

Al contrario, la campagna moralista britannica, 
pur non avendo anch’essa praticamente nulla 
a che fare con la protezione disinteressata dei 
diritti degli Uiguri o degli hongkonghesi, è più 
subordinata agli interessi USA. Qui, la tensione 
con Pechino risulta quindi demonizzata sulla scia 
degli interessi statunitensi, in un approccio 
top-down tipicamente washingtoniano. Questa di-
namica rivela il discorso polarizzante sottostante 

la strategia geopolitica made in USA, ma anche 
la volontà del Regno Unito di configurarsi come 
interlocutore stabile indipendentemente dall’UE. 
Assicurando il proprio supporto ad una eventuale 
mobilitazione sotto bandiera americana, il Regno 
Unito, non solo rinforza la dicotomia artificiale 
tra Occidente come baluardo della democrazia 
e Cina, Russia e Medio Oriente come nemici 
del mondo, ma anche la sua distanza dall’entan-
glement confusionario tra politica comunitaria e 
domestica. Tuttavia, questa narrativa non riesce 
a nascondere la realtà delle cose, con Londra 
che deve sottoscrivere tutto ciò che Washington 
ha deciso nella speranza di riuscire a distrarre la 
propria popolazione dalla batosta derivante dalla 
Brexit.
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“Un Paese, due sistemi” è il principio elaborato da Pechino per Hong Kong, in seguito al ritorno nel 1997 
dell’ex colonia britannica sotto la sovranità cinese, assumendo lo status di regione amministrativa speciale
La formula, creata dall’ex leader cinese Deng Xiaoping, prevede il riconoscimento di un’unica sovranità 
all’interno della quale coesistono diverse realtà amministrative. Come già affermato dal presidente Xi 
Jinping alla celebrazione del ventesimo anniversario dell’accordo con il Regno Unito (2017), il governo 
cinese intende mantenere il modello per l’integrazione pacifica delle ex-colonie (compreso Hong Kong) 
con la Cina. Il rapporto tra Pechino e Hong Kong è regolato dalla Basic Law, entrata in vigore dal 1997. 
Essa garantisce ampia autonomia per l’ex colonia britannica. Hong Kong conserva i propri poteri ese-
cutivo, legislativo e giudiziario, nonché il proprio modello socio-economico, delegando invece al governo 
cinese il controllo  della politica estera e della difesa, in aggiunta ad una guarnigione militare sull’isola.

Un Paese, due sistemi



Il Drago e il Leone: come la Cina ha 
esteso la sua influenza in Africa
di Ludovico Cruciani

Lilongwe, Malawi, anno 2009. Il Bingu wa 
Mutharika International Convention Center 
(BICC), intitolato all’allora presidente del Ma-
lawi, era stato appena inaugurato. Una struttura 
di dimensioni sproporzionate per il contesto nel 
quale è stato costruito, specialmente se si con-
sidera che tuttora il Malawi è uno dei paesi più 
poveri del mondo, al 182esimo posto per PIL pro 
capite a parità di potere d’acquisto secondo le 
stime del Fondo Monetario Internazionale. Per 
questo motivo, il BICC rappresenta un eccellente 
esempio della penetrazione economica cinese in 
Africa, un trend consolidato ben prima che il pro-
getto della “Nuova via della seta” venisse presen-
tato dal Presidente Xi Jinping durante una visita 
di stato in Kazakhstan nel settembre 2013. 

Difatti, il volume del commercio bilaterale tra 
Cina e Africa è aumentato costantemente in 
maniera quasi esponenziale, passando dai 12,14 
milioni di dollari nel 1950 ai 114,81 miliardi nel 
2010. Numeri che in realtà costituiscono solo il 
3,5% circa dell’import-export cinese, ma co-
munque significativi per l’Africa, che ora vede la 
Cina come il suo principale partner commerciale. 
E questo permette a Pechino di assumere una 
posizione di rilievo per il conseguimento dei suoi 
obiettivi, con il minimo sforzo. La ratio dietro 
il rafforzamento delle relazioni economiche e 
l’incremento degli investimenti diretti della Cina 
in Africa, infatti, ha due scopi distinti: uno scopo 
politico e uno scopo più prettamente economico.

Per poter comprendere l’interesse politico che 
l’Africa rappresenta per la Pechino, bisogna tor-
nare al 1971, quando l’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite si riunì a New York per esprimersi 
sulla Risoluzione 2758. Gli stati membri erano 
chiamati a decidere quale dei due governi cinesi 
avrebbe dovuto rappresentare la Cina nelle isti-
tuzioni dell’ONU. Prima del 1971, la Repubblica 
di Cina, Taiwan, era l’unico stato legittimato a 
rappresentare il popolo cinese a livello interna-
zionale dopo che il Partito Comunista Cinese, 
con la fondazione della Repubblica Popolare Ci-
nese, costrinse i nazionalisti di Chiang Kai-shek 
a rifugiarsi sull’isola di Formosa nel 1949. La 
risoluzione 2758 passò con 76 voti favorevoli al 
trasferimento dei seggi rappresentativi a Pechino 
e solo 35 voti contrari. Di questi 35, ben 14 erano 
di Paesi africani. Da quel momento, la Repub-
blica Popolare Cinese iniziò a porre più enfasi 
nell’attuazione della One-China policy, asserendo 
che vi è unico governo legittimo cinese e che 
Taiwan appartiene alla Cina continentale. Due 
repubbliche cinesi non possono coesistere.

Pechino, quindi, iniziò a tessere una fitta rete 
diplomatica ed economica per poter estendere la 
sua area d’influenza in Africa, incentivata da due 
fattori. Nell’ottica e nell’ambizione di una super-
potenza, la Cina aveva bisogno di affermarsi in 
una regione in cui lo scontro con altre potenze 
potesse essere mitigato. Essendo delimitata a 
nord dalla Russia, a sud dall’India e ad est dal 
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“la Cina sfruttò il suo enorme potenziale economico, in 
sostanza comprando alleanze ed instaurando una sorta di 

relazione clientelare, tramite la costruzione di
 infrastrutture ed investimenti nei singoli Stati”

Giappone e, di conseguenza, dagli Stati Uniti, 
l’Africa apparve subito come un continente ricco 
di opportunità, in quanto al contempo l’influen-
za degli Stati Uniti, della Francia e della Gran 
Bretagna stava costantemente cedendo terreno. 
Il secondo incentivo per Pechino era lo stesso 
sistema di votazione in vigore all’Assemblea Ge-
nerale delle Nazioni Unite: avendo ogni stato a 
disposizione un voto dallo stesso valore indipen-
dentemente dalla sua popolazione ed economia, 
l’Africa, con i suoi 54 stati, rappresentava un 
potenziale “serbatoio di voti” a supporto dei suoi 
obiettivi sulla scena politica globale.

I risultati di questo processo possono essere ap-
prezzati quando, nel 2007, l’Assemblea Generale 
si riunì per votare una risoluzione che condan-
nasse la situazione dei diritti umani in Corea del 
Nord. Essendo la Cina uno dei più stretti alleati 
della Corea del Nord, il voto si tradusse come la 
Cina e la sua sfera d’influenza contro il resto del 
mondo. Osservando i risultati della votazione da 
parte dei Paesi africani si evince che ben 45 stati 
votarono allineati a Pechino o si astennero. La 
risoluzione, dunque, non venne approvata.

Per raggiungere questo notevole esito, la Cina 
sfruttò il suo enorme potenziale economico, in 
sostanza comprando alleanze ed instaurando una 
sorta di relazione clientelare, tramite la costru-
zione di infrastrutture ed investimenti nei singoli 
Stati. Per esempio, la Cina stanziò 3,2 miliardi di 

dollari per la ferrovia dell’alta velocità che con-
nette Nairobi e Mombasa, in Kenya. E ancora, 
la diga Souapiti in Guinea, fu finanziata tramite 
un consorzio tra il Governo guineano e la statale 
China International Water & Electric Corpora-
tion. Inoltre, Addis Abeba può godere del più 
sviluppato sistema di trasporto leggero su rotaia 
dell’Africa subsahariana grazie al finanziamento 
di 475 milioni di dollari da parte del governo 
cinese. E questi sono solo gli esempi più lampan-
ti, a fronte dei centinaia di progetti, su piccola 
o larga scala, che la Cina finanzia ogni anno in 
Africa.

Dati incrociati, inoltre, dimostrano che in media 
i progetti infrastrutturali nei quali la Cina inve-
ste sono 2,7 volte in meno nei paesi africani che 
mantengono relazioni (anche solo informali) con 
Taiwan. Al contrario, i paesi che riconoscono 
solo la Repubblica Popolare Cinese, e votano 
allineati a Pechino nelle sedi ONU, ricevono una 
media di 1,8 progetti in più, ad evidenziare la 
natura politica dei finanziamenti. Ovviamente, 
questi progetti non sono finanziati senza la pro-
spettiva di un tornaconto per Pechino. I finanzia-
menti infatti avvengono tramite prestiti da parte 
della Export-Import Bank of  China (Chexim), 
posseduta dal Governo centrale cinese. Tuttavia, 
nonostante gli alti rischi d’impresa che conno-
tano ogni progetto, la Chexim concede questi 
prestiti con bassissimi tassi d’interesse, se non 
addirittura nulli in alcuni casi, risultando essere 
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più una forma di aiuto allo sviluppo che dei veri 
e propri prestiti. Indipendentemente dalla loro 
classificazione, questi prestiti sono molto allettan-
ti per i governi dei vari paesi africani in quanto 
non devono accettare le condizionalità e l’obbli-
go di riforme strutturali imposte dai prestiti del 
Fondo Monetario Internazionale o della Banca 
Mondiale, con il risultato di rafforzare le relazio-
ni bilaterali con Pechino.

Ma la Cina ha anche un forte interesse econo-
mico, non solo politico, ad investire in Africa. La 
Cina, infatti, sta già sperimentando un trend tipico 
delle economie avanzate e post-industriali: grazie 
alla sempre più diffusa istruzione e alla politica 
del figlio unico, che ha permesso alle famiglie di 
investire di più sull’educazione delle nuove ge-
nerazioni, nel medio-lungo periodo sarà sempre 
più difficile trovare manodopera economica. Un 
paradosso, se si pensa che negli ultimi decenni 
la Cina stessa è sempre stata associata alla pro-
duzione su larga scala a basso costo. L’Africa, al 
contrario, è ancora indietro di qualche decennio 
sul calendario globale per quanto riguarda sia il 
livello di istruzione che il costo della manodope-
ra e lo sviluppo economico generale. Per questo 
motivo, insieme all’enorme ricchezza di risorse 
nel sottosuolo, l’Africa è al centro degli interessi 
delle imprese cinesi. Difatti, sebbene gli investi-
menti diretti di Pechino siano quantitativamente 
inferiori a quelli di Regno Unito e Francia, per 
esempio, hanno aperto le porte al business privato 

cinese in Africa. Si stima che di circa diecimila 
imprese cinesi presenti nel continente africano, 
ben il 90% sono gestite da private.

Perché è importante comprendere le ragioni della 
penetrazione economica cinese in Africa? Secon-
do le stime dell’ONU, l’Africa registrerà un boom 
demografico con un tasso di crescita del 2,7% 
annuale, fino a raggiungere una popolazione di 
4,3 miliardi alla fine del secolo, che andrebbero 
a costituire circa il 40% della popolazione mon-
diale secondo le stesse previsioni. Se si rivelas-
sero corrette, l’Africa diventerà il nuovo polo 
economico globale, come lo è diventata l’Asia 
nei primi decenni del XXI secolo. Per questo 
motivo l’Europa non può sottovalutare l’enorme 
potenziale economico del continente africano e, 
soprattutto, per assicurarsi che questa potenzia-
le crescita avvenga nel rispetto degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, è auspicabile che i governi 
occidentali investano nei settori sensibili quali 
istruzione infrastrutture, minimizzando l’impatto 
ambientale, onde evitare un’industrializzazione 
sregolata come è successo per la Cina a seguito 
delle riforme economiche di Deng Xiaoping nel 
1978.
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La Geopolitica dei vaccini
di Lorenzo Consorti

Correva il mese di marzo 2020 quando Pechino 
lanciava la sua “diplomazia delle mascherine”, 
espandendo il suo soft power tramite l’enorme 
quantità di materiale sanitario inviato in sostegno 
di un gran numero di paesi colpiti dalla pan-
demia, e dimostrando al tempo stesso come la 
gestione dei soccorsi potesse intrecciarsi diretta-
mente con gli obiettivi di politica estera dei Paesi. 
Nel contempo, le carenze nel reperimento di 
mascherine chirurgiche e altri dispositivi medici 
portavano ad un aumento degli egoismi nazio-
nali, causando frizioni anche in seno all’Unione 
Europea, quando ad esempio il governo tedesco 
proibì temporaneamente l’esportazione di alcune 
categorie di strumenti di protezione individuale. 
A distanza di quasi un anno, la storia non sembra 
cambiare per quanto riguarda la distribuzione su 
grande scala dei vaccini efficaci contro il Co-
vid-19. 
 
Già lo scorso settembre, il segretario generale 
dell’ONU Antonio Guterres lanciava un appello 
affinché gli Stati più ricchi si impegnassero in 
un coordinamento globale per la ripartizione di 
quello che avrebbe successivamente definito un 
“bene comune”. Affermando che i loro cittadini 
non sarebbero stati al sicuro fintanto che ogni 
cittadino del mondo non fosse al riparo dalla mi-
naccia del virus, li mise persino in guardia contro 
i pericoli del “nazionalismo dei vaccini”. Ma oggi 
possiamo dire che la sua lungimirante richiesta 
è rimasta perlopiù inascoltata, considerando che 

soltanto qualche settimana più tardi, le nazioni 
con un più alto reddito pro capite come il Cana-
da, l’Australia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti 
si erano già accaparrati più della metà delle dosi 
di siero non ancora approvati tramite gli Advan-
ced Market Commitments (AMC), giungendo in 
alcuni casi ad acquistarne in quantità sufficienti a 
vaccinare un quintuplo della loro popolazione. 
 
In tale contesto, sistemi di cooperazione come 
COVAX sono essenziali al fine di assicurare una 
distribuzione più equa nei confronti dei Paesi a 
basso e medio reddito. COVAX rappresenta il 
pilastro relativo ai vaccini dell’Access to 
Covid-19 Tools (ACT), ed è co-diretto dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dalla 
Coalizione delle innovazioni per la preparazione 
alle epidemie (CEPI) e da Gavi, l’Alleanza per i 
Vaccini. Il programma mira a fornire due miliar-
di di dosi entro la fine del 2021 alle popolazioni 
maggiormente a rischio, con il fine ultimo di 
permettere alle nazioni con un minor reddito 
di vaccinare almeno il 20% dei loro cittadini. 
Rappresenta senz’altro una notizia positiva per 
gli esiti del progetto l’adesione degli Stati Uniti 
annunciata dall’amministrazione Biden quasi in 
contemporanea con l’insediamento del neo presi-
dente USA. Una decisione che si pone in conti-
nuità con gli altri ordini esecutivi adottati finora, 
e la cui linea è chiara: discostarsi quanto prima 
dalle politiche del suo predecessore e avviare il 
ritorno di Washington sulla strada del multilate-
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“mentre le nazioni con un maggior reddito hanno già 
prenotato 5.4 miliardi di dosi di vaccini ancora in corso 
di sperimentazione, nei paesi a minor reddito si stima che 
di questo passo non potranno essere avviate campagne di 

vaccinazione significative fino al 2023”

ralismo e della cooperazione internazionale. 
 
Nonostante COVAX benefici ad oggi della parte-
cipazione di più di 180 Stati, lo scenario rimane 
alquanto cupo per le nazioni più povere. Infatti, 
mentre le nazioni con un maggior reddito hanno 
già prenotato 5.4 miliardi di dosi di vaccini anco-
ra in corso di sperimentazione, nei paesi a minor 
reddito si stima che di questo passo non potranno 
essere avviate campagne di vaccinazione signifi-
cative fino al 2023. Non desterà quindi sorpresa il 
fatto che questi territori siano facilmente soggetti 
all’espansione dell’influenza di Cina e Russia. 
Preso atto dell’entità degli AMC già siglati nei 
confronti degli antidoti di Pfizer e Moderna, i 
governi africani e l’Africa Centers for Disease 
Control and Prevention (Africa CDC) sono stati 
praticamente costretti a trovare un’alternativa 
nel principale vaccino cinese SinoPharm. L’im-
pegno da parte di Xi Jinping a fornire il prodotto 
ai paesi in via di sviluppo ed a prezzi accessibili 
si colloca senz’altro sulla scia degli sforzi fatti per 
presentare la Cina come la soluzione piuttosto 
che l’origine del virus. Se le esigenze di produzio-
ne e conservazione dei vaccini sono al momento 
causa di ritardi in Occidente, un tale compito 
potrebbe rivelarsi tanto più arduo considerando 
le condizioni climatiche africane e lo stato gra-
voso delle infrastrutture di trasporto. Tuttavia, se 
la scommessa dovesse rivelarsi vincente, la Cina 
rafforzerebbe ancora una volta la sua influenza 
politica ed economica in Africa, di cui costituisce 

peraltro il maggior partner commerciale di fronte 
al crescente disimpegno degli Stati Uniti. Inoltre, 
le forti disparità nell’accesso ai vaccini esasperano 
contrasti nell’ambito di conflitti già esistenti come 
quello arabo-palestinese. Infatti, gli abitanti della 
Cisgiordania attendono ancora la prima dose 
del vaccino, mentre Israele è divenuto rapida-
mente il leader mondiale nella somministrazione 
dell’antidoto ai suoi cittadini, con tanto di ricorsi 
al diritto internazionale per decidere a chi spetti 
la responsabilità di proteggere la popolazione dei 
territori occupati. 
 
All’interno dell’Unione Europea, la questione 
della campagna vaccinale ha ravvivato le tensioni 
dopo che AstraZeneca ha annunciato di poter 
consegnare l’antidoto di sua produzione in quan-
tità più ridotte rispetto a quelle previste. Sospet-
tando che l’azienda anglo-svedese consegnasse in 
territorio britannico partite prodotte all’interno 
dei confini UE e destinati agli Stati Membri, la 
Commissione Europea ha deciso, lo scorso 29 
gennaio, di introdurre dei controlli alle frontiere 
esterne sulle esportazioni di vaccini. L’imposi-
zione, adottata senza neppure avvisare preven-
tivamente il governo irlandese, ha prodotto uno 
degli effetti collaterali che si è cercato di evitare a 
tutti i costi durante i negoziati sulla Brexit, ossia 
la violazione del protocollo nord-irlandese e il 
ritorno di controlli al confine tra Irlanda e Irlan-
da del Nord. In un clima di sorpresa generale, la 
Presidente Ursula von der Leyen si è vista co-
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stretta a correggere il tiro garantendo una rigida 
applicazione del protocollo. Tuttavia, ciò non ha 
impedito al fronte irlandese anti-UE di serrare le 
file né di rafforzare la strategia diplomatica di Bo-
ris Johnson, che mira ad utilizzare la campagna 
vaccinale anche al fine di espandere l’influenza 
inglese nei paesi vicini come l’Irlanda, aumentan-
do ancor più le divisioni tra gli Europei. Occorre 
considerare che le restrizioni vigono anche nei 
confronti di un gran numero di paesi tra cui 
Stati Uniti, Australia, i paesi del Golfo, Brasile e 
Turchia. In seguito alla decisione, i rappresentan-
ti di Canada e Giappone hanno sollevato le loro 
preoccupazioni, mentre il ministro degli Esteri 
sudcoreano ha messo in guardia contro l’acca-
parramento di quantità di vaccino ben superiore 
ai bisogni di alcune nazioni, che sarebbe foriero 
di ulteriori divisioni globali.
 
Eppure, alternative per porre un freno a questo 
genere di frizioni, e rendere più equa e sosteni-
bile la corsa alla vaccinazione contro il corona-
virus ci sarebbero, e sono previste espressamente 
nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio (OMC). Infatti, l’articolo 31 dell’ac-
cordo TRIPS in materia di aspetti commerciali 
dei diritti di proprietà intellettuale, interpretato 
alla luce della Dichiarazione adottata a Doha nel 
2001, conferisce agli Stati la possibilità di intro-
durre licenze obbligatorie nei confronti di bre-
vetti e quindi di fabbricare direttamente prodotti 
farmaceutici come i vaccini in caso di emergen-

ze nazionali come per l’appunto un’epidemia. 
Un’altra via percorribile, sostenuta da India e 
Sudafrica ma respinta dalla maggior parte dei 
paesi ad alto reddito, consiste nella possibilità di 
applicare una moratoria sui brevetti in presenza 
di circostanze eccezionali, come stabilito dall’ar-
ticolo 9 commi 3 e 4 dell’accordo di Marrakech. 
Fermo restando che in tal caso il giusto livello di 
remunerazione dovrebbe essere garantito dalle 
royalties, rimane tutta una serie di ostacoli tra cui 
i tempi necessari ad adattare le catene produttive 
alla lavorazione dei vaccini. Ma quando ad essere 
in gioco è il futuro stesso dell’umanità, è forse 
legittimo pensare in grande.
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La forte tendenza da parte delle nazioni a dare priorità ai propri bisogni nella corsa alla vaccinazione non 
è un fenomeno nuovo.  Lo dimostra l’esperienza relativa agli antidoti contro malattie come l’HIV, dispo-
nibili nei paesi in via di sviluppo soltanto una volta che le nazioni sviluppate si assicurarono abbastanza 
scorte per soddisfare la loro domanda interna. Le sproporzioni nell’accaparramento dei vaccini contro il 
Covid-19, hanno permesso a 10 paesi di somministrare il 75% delle dosi disponibili, mentre 130 non ne 
hanno ancora ricevuta alcuna. Inoltre, questi squilibri hanno fatto lievitare il prezzo dell’antidoto, arriva-
to a costare per paesi come l’Africa del Sud 2,5 volte più di quanto pagato dall’Unione Europea. Questa 
forma di nazionalismo non costituisce soltanto un grave ostacolo al futuro della cooperazione internazio-
nale, creando di fatto nuovi “vincitori e vinti” del virus, ma è anche antieconomico: si stima che potrebbe 
costare all’economia mondiale circa 1200 miliardi di dollari l’anno, finché i vaccini non verranno davvero 
distribuiti equamente.  

Nazionalismo dei vaccini
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Dall’11 settembre alla pandemia: come 
cambia la percezione della vita e della morte
di Marco Baccin

L’11 settembre, come viene comunemente defini-
to l’attentato terrorista che venti anni fa ha fatto 
crollare le torri gemelle di Manhattan, seppellen-
do sotto le macerie alcune migliaia di vittime, e la 
pandemia da coronavirus, che sta così duramente 
colpendo il mondo ed ha già provocato quasi 
tre milioni di morti, costituiscono per molti versi 
una sorta di spartiacque non solo nella storia e 
nella politica internazionale contemporanea, ma 
anche nelle coscienze di gran parte degli abitanti 
del pianeta ed in particolare di quelli che vivono
nella cosiddetta regione sviluppata o industria-
lizzata, in pratica l’Occidente ricco e prospero. 
Quella che è stata scossa nelle sue fondamenta è 
infatti la concezione tipicamente occidentale del-
la prevedibilità dei comportamenti e degli eventi 
e dell’esistenza di “santuari” che la superiorità 
economica e tecnologica dell’Occidente avrebbe-
ro comunque consentito di mettere al riparo da 
eventi distruttivi.

Le immagini agghiaccianti delle persone che a 
New York si gettavano nel vuoto per sfuggire 
alle fiamme, così come quelle delle colonne di 
camion militari che da Bergamo trasportavano le 
bare delle persone uccise dal virus e quelle delle 
sepolture delle vittime della pandemia nell’isolot-
to newyorkese di Hart Island, hanno infranto la 
fiducia, per dirlo come Leopardi, nelle “magni-
fiche sorti e progressive”, nella linearità di uno 
sviluppo che, negando passato e presente, tende 
in realtà ad appiattire il tempo sulla unidimen-

sionalità di un futuro da aggiungere e bruciare 
continuamente. L’irruzione dell’imprevedibile e
dell’ineluttabile ha costretto a rivedere parame-
tri e concezioni che sembravano consolidati a 
riconsiderare temi e questioni accantonati. E, in 
primo luogo, quello del rapporto della morte con 
le nostre vite. 

Le conseguenze della pandemia Covid-19, come 
i tragici fatti di New York del 2001, proprio in 
ragione della loro imprevedibilità e del loro carat-
tere “incredibile” hanno colpito direttamente le 
nostre menti ed i nostri cuori. Le catastrofi hanno 
la capacità di rivelare verità a lungo nascoste dal-
la normalità ed è bastato in fondo poco, un mi-
nuscolo ed invisibile virus per fermare il mondo 
che gli uomini, nella loro hybris, avevano creduto 
di poter dominare e possedere a loro piacimento 
e per svelare la fragilità della nostra società e dei 
nostri stili di vita.

Non ci è stato così permesso il rituale che ci ave-
va spesso aiutato ad esorcizzare drammi, guerre e 
violenze: la morte collocata a distanza, dietro gli 
schermi televisivi, evento spersonalizzato e lon-
tano che in realtà non tocca lo spettatore. Con il 
coronavirus, la morte è entrata nelle nostre case, 
provocando l’addio senza commiato e l’improv-
visa consapevolezza della fallacia dell’utopia del 
progresso inarrestabile e dell’onnipotenza della 
tecnica e la sottile angoscia che pervade chi è 
costretto a misurarsi col problema della morte e, 
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quindi, del tempo che è concesso all’essere uma-
no. Quella che è stata messa a nudo è la fragilità 
della fiducia nel domani, la precarietà della con-
dizione umana. Il mondo del dopo-Manhattan 
e della pandemia non può quindi eludere una 
riconsiderazione del tema della morte, non solo 
dal punto di vista del suo legame con la religione 
e le utopie, ma anche sotto il profilo del destino 
individuale ed è proprio con il confronto con la 
possibilità della propria fine che, come afferma 
il filosofo camerunense Achille Mbembe, l’uomo 
“è gettato dentro l’incessante movimento della 
Storia”.

La morte e il morire costituiscono il più grande 
tabù dell’Occidente e sulla morte è stata compiuta 
un’enorme operazione di rimozione per evitare di 
guardare nella profondità di noi stessi, nell’inte-
riorità in cui ci si interroga sul tempo e sul senso 
della vita e delle nostre azioni.

Si tratta di una operazione tutto sommato re-
cente: almeno fino agli inizi del secolo scorso, la 
morte aveva ancora una valenza “sociale”. Si mo-
riva infatti prevalentemente in casa, circondati dai 
parenti e la famiglia condivideva questo evento. 
La religione e la sapienza delle donne, che hanno 
sempre riconosciuto nell’atto di morire, come in 
quello di nascere, uno “spazio sacro”, insegna-
vano che l’unica saggezza possibile di fronte alla 
morte, territorio inaccessibile ad ogni forma di 
consapevolezza umana, era quella di accompa-

gnare il morente fino alla fine, fino a quella soglia 
misteriosa ed indicibile per i viventi. 

Oggi, invece, e tanto più all’epoca del coronavi-
rus, come cantava Fabrizio De Andrè, parafra-
sando Pascal, “quando si muore, si muore soli”. 
Si muore in ospedale, in un luogo asettico, dove 
la fine dell’esistenza umana viene nascosta come 
qualcosa di socialmente impresentabile, simbolo 
inaccettabile del fallimento delle ideologie onni-
potenti che non contemplano il limite e quindi 
esorcizzano la morte e la vecchiaia. E durante la 
pandemia è emersa la tentazione di salvare prima 
i più forti e produttivi e solo dopo i più deboli e 
anziani, con un approccio più proprio dello stato 
di natura hobbesiano che di una società civile e 
sviluppata. 

Ideologie che, invece di accettarla, cercano 
inutilmente di escludere la morte, come nel caso 
dell’accanimento terapeutico, in cui spesso ci si 
spinge al di là di ogni ragionevolezza e decenza. 
Già nel 1915 del resto Sigmund Freud afferma-
va: “non sarebbe meglio restituire alla morte, 
nella realtà e nei nostri pensieri, il posto che le 
spetta?”. La morte è il contenitore complessivo 
all’interno del quale sperimentiamo la nostra 
cognizione del tempo, la nostra condizione di 
esseri mortali consapevoli del proprio limite. E 
la vita ha una forma ed un senso solo in quanto 
è compresa entro un confine che la definisce: ciò 
che non muore non vive. 

“E durante la pandemia è emersa la tentazione di 
salvare prima i più forti e produttivi e solo dopo i più 

deboli e anziani, con un approccio più proprio dello stato 
di natura hobbesiano che di una società 

civile e sviluppata”
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Nella filosofia e nelle culture religiose la morte è 
sempre stata strettamente collegata alla conce-
zione del tempo. Socrate, nel Fedone di Platone, 
affermava che “filosofare è prepararsi a morire”. 
Seneca, nel “De brevitate vitae”, riteneva che la 
fuga del tempo e la caducità delle cose impon-
gono la necessità di valorizzare ogni momento 
dell’esistenza. Martin Heidegger, in “Essere e 
tempo”, considerava che “la morte in quanto 
scrigno del nulla alberga in sé ciò che è essenziale 
dell’essere”. Nelle tre grandi religioni monoteiste 
si afferma un concetto lineare del tempo, in cui 
come il mondo ha irrevocabilmente un principio 
(la creazione), uno sviluppo (la storia) ed un ter-
mine (l’apocalisse), così la vita individuale, unica 
e irripetibile, è delimitata dalla nascita e dalla 
morte. Nella filosofia indù, invece, la morte non 
appare come antitesi della vita, ma come mo-
mento di un tempo e di un movimento più ampi 
e complessi. L’India religiosa considera infatti 
la nascita e la morte come due porte attraverso 
le quali scorre il flusso dell’evoluzione scandito 
dall’incessante danza di Siva.

Nella nostra rumorosa e terrorizzata civiltà del 
benessere nulla è più attuale, più sociale e più 
politico del ripensare la morte, che va ricondotta 
alla sua dimensione umana e sociale per riunifi-
care il tempo esistenziale del genere umano: di 
coloro che vivono oggi, di coloro che vivono nel 
ricordo dei viventi e di coloro che si apprestano a 
vivere. 

E al morire va tolto il suo aspetto di evento 
distruttivo e senza senso per restituirgli quello di 
meta finale dell’esistenza su cui costruire relazio-
ni più attente ed intense fra gli uomini accomu-
nati da uno stesso destino.
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Condanniamo la condanna a morte
di Roberto Mazzotta

Nei giorni conclusivi della presidenza Trump, 
sono state eseguite le ultime tre condanne a mor-
te che hanno avuto ampio eco e suscitato aspre 
critiche non soltanto negli Stati uniti, ma anche 
in Europa. Molte autorevoli personalità e gruppi 
di cittadini di varia estrazione e orientamento 
politico, compreso chi scrive, hanno rivolto ap-
pelli alle diverse istanze giudiziarie e governative 
statunitensi, affinché le esecuzioni fossero sospese 
e le pene commutate eventualmente in ergastoli. 
Un appello è stato inviato anche dal Vaticano. 
Tutto invano. 

Come si ricorderà, nel luglio dell’anno scorso, 
Trump aveva impartito al suo Ministro della Giu-
stizia l’ordine di giustiziare quanti più possibile 
condannati alla pena capitale entro il termine del 
suo mandato. Il pur cattolico Barr ha eseguito. 
Risultato: 13 vittime, quasi tutti neri, tutti pentiti 
e provenienti da famiglie povere o variamente 
disagiate. Era dal 1884-1885 che non si registra-
va un così alto numero di esecuzioni federali (da 
non confondere con quelle dei singoli stati, come 
si vedrà più avanti). Conviene puntualizzare un 
paio di cose. 

Primo. Negli Stati Uniti, protestanti e cattolici, 
non esclusa una parte delle gerarchie ecclesiasti-
che, in maggioranza condividono il principio bi-
blico dell’ “occhio per occhio, dente per dente”, 
noto anche come il principio della “retribution”, 
vale a dire che se tu individuo uccidi una perso-

na, io Stato, sulla base della legge e delle sentenze 
giudiziarie, ho il diritto di ucciderti. Ad aggravare 
le cose, si aggiunge il durissimo regime carcerario 
cui sono astretti i condannati che, spesso, con 
il dilatarsi dei tempi di detenzione in completo 
isolamento, li porta alla demenza. Ultimamente, 
infine, causa Covid-19, i deceduti nel braccio del-
la morte sono stati più numerosi di quelli messi a 
morte negli ultimi 27 anni. 

Secondo. Se non vi è dubbio che, col passare del 
tempo, sempre più sono gli Stati dell’Unione che 
hanno abolito la pena capitale – oggi in numero 
di 22, contro i 28 che la prevedono, sebbene in 
13 tra gli uni e gli altri attuano una moratoria 
delle esecuzioni - le statistiche e i fatti di cronaca 
evidenziano, in modo abbastanza chiaro, che 
la popolazione afro-americana è tuttora quella 
che patisce la maggiore discriminazione su base 
razziale nei processi per reati per i quali è previ-
sta quella pena. Lo prova il fatto, evidenziato dal 
Death Penalty Information Center, che a fronte 
della percentuale del 12,7 % di neri sul totale 
della popolazione statunitense, quelli detenuti nel 
braccio della morte nel 2020 erano il 41% rispet-
to al 42% dei bianchi. Così come i neri giustiziati 
sono stati la metà dei bianchi. Corre tuttavia 
l’obbligo di precisare che, di pari passo col cre-
scere del numero degli stati abolizionisti o inclini 
alla moratoria, il numero di condanne eseguite 
nel 2020 (17) è stato uno dei più bassi della storia 
americana degli ultimi 50 anni. 
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“Sono convinto che questo sia il percorso che l’umanità 
deve compiere affinché l’uomo, oltre che “sapiens”, diventi 
anche “prudens”, cioè “saggio”, rispettoso della sua vita 

come della vita di tutte le specie della terra, se vuole 
assicurarsi la sua stessa sopravvivenza”
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Ma perché tanta attenzione e tanto biasimo nei 
confronti degli Stati Uniti? Non sono forse ben 
più numerosi gli Stati in cui la pena di morte è 
inflitta a migliaia di persone l’anno, spesso con 
motivazioni ben più futili e con metodi assai più 
sbrigativi e lontani dai più elementari principi di 
giustizia? 

E’ presto detto: dal mondo che si riconosce e si 
ispira ai principi dello stato di diritto, gli Stati 
Uniti sono guardati come uno dei più alti esem-
pi di Stato democratico, ma la pena di morte si 
tinge come una brutta macchia scura sulla sua 
reputazione e ne mina gravemente la sua credi-
bilità come faro di civiltà, campione e difensore 
della democrazia e dei diritti umani che essi si 
attribuiscono di fronte a tutta l’umanità, spesso 
con il ricorso a metodi a dir poco inaccettabili. 
Tra l’altro, fra i paesi dell’Occidente, soltanto 
due applicano la pena di morte: gli Stati Uniti, 
appunto, e ... la Bielorussia! Diverso e vario è il 
quadro fra i paesi democratici dell’Asia.
 
Il Giappone in primo luogo, dove la pena di mor-
te, per impiccagione, è prevista dall’ordinamento 
limitatamente ai casi di omicidio. Circa 100 i 
condannati, ma le esecuzioni sono rare: le ultime 
tre nel 2019. Paradossalmente, nell’818 dell’èra 
volgare, l’imperatore Saga fu il primo a decretar-
ne l’abolizione. 

Anche l’India, considerata come “la più gran-

de democrazia del mondo”, contempla nel suo 
ordinamento la pena capitale. Le sentenze di 
condanna sono in media di poco inferiori alle 
400 all’anno negli ultimi 10 anni, ma dal 2000 
le esecuzioni sono state soltanto 8, di cui la metà 
nel 2020, il che in rapporto alla popolazione del 
paese (1,38 mld) appare come una cifra assoluta-
mente modesta. 

Seguono poi due repubbliche presidenziali: Filip-
pine e Indonesia. Nella prima la pena capitale è 
stata abolita, ma – come è purtroppo noto – qui, 
come altrove del resto, non sono mancate le ese-
cuzioni extra-giudiziali; nella seconda è tuttora 
in vigore (l’ultima esecuzione risale al 2016), ma 
prevale una moratoria. 

Ricordiamo, per scrupolo di completezza, che la 
pena capitale è contemplata anche negli ordina-
menti di Corea del Sud e Taiwan. 

La pena di morte e l’ONU. Il ruolo 
dell’Italia 
Per quel che riguarda l’Italia, omettendo le 
alterne vicende che storicamente hanno visto la 
pena introdotta e abolita nei diversi stati della 
Penisola, va detto che dalla nascita del Regno la 
prima abolizione della pena di morte fu adottata 
nel 1889 dal governo Crispi, ad opera del mi-
nistro Zanardelli; poi reintrodotta nel 1926 dal 
regime fascista e di nuovo abolita in via definitiva 
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il primo Gennaio del 1948 con la nuova Costi-
tuzione della Repubblica. Rimase però in vigore 
nel codice penale militare di guerra fino al 1994. 
In quello stesso anno, su iniziativa dell’ONG 
“Nessuno Tocchi Caino”, fu presentata la prima 
proposta di mozione all’Assemblea Generale 
dell’ONU, che però non ebbe esito favorevole per 
soli 8 voti contrari. 

Quindi, dal 1997 in avanti, la nostra delegazio-
ne alle Nazioni Unite, di conserva con l’Unione 
Europea, ha sempre presentato analoga mozione 
alla III Commissione dell’ Assemblea Generale 
(Diritti Umani). Nel 2000 si è mossa di conser-
va anche la Comunità di S. Egidio e di anno 
in anno è venuto crescendo il numero dei voti 
favorevoli e diminuendo, sia pure più lentamente, 
il numero dei contrari. Da ultimo, il 16 dicembre 
scorso, presentata da Messico e Svizzera, è stata 
adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite l’ottava risoluzione biennale sulla morato-
ria universale della pena di morte con 123 voti 
favorevoli, 38 contrari (tra cui, ovviamente, India, 
Giappone, Stati Uniti), 24 astenuti e 8 assenti. 
Rispetto alla precedente risoluzione, approvata 
con 121 voti a favore, si sono aggiunti quelli di 
Yemen e Zimbabwe. 

Un po’ di cifre 
Secondo i dati e le statistiche disponibili a chi 
scrive, che pertanto potrebbero non essere del 

tutto aggiornati (per lo più risalenti al 2019) o 
non completamente univoci, la situazione sareb-
be la seguente: 

- Stati che hanno abolito la pena capitale: 106
- Stati che la mantengono: 56 
- Stati che la mantengono solo per circostanze 
eccezionali (es.: guerra): 8 
- Stati che attuano una moratoria di fatto (es.: 
moratoria ONU): 28 

Può essere interessante osservare, a mero titolo 
di constatazione, che dei 56 Stati che mantengo-
no la pena, 20 sono quelli in cui è istituzionale 
o prevalente il cristianesimo, 10 quelli dove pre-
valgono induismo, buddismo, tao, shinto e altri 
culti, in 26 l’islam; mentre fra quelli che attuano 
una moratoria di fatto, 14 sono a prevalenza cri-
stiana, 10 a prevalenza musulmana, 4 altri culti. 
Per completare il quadro, riportiamo anche la 
distribuzione per religioni: dei 106 Stati abo-
lizionisti, 90 sono a prevalenza cristiana, 11 a 
prevalenza musulmana, 5 hanno altre religioni. 

Un po’ di storia 
Addentrarsi nella storia delle religioni, quale 
base per giustificare la legittimità o meno della 
pena di morte, sarebbe impresa assai complessa, 
nonché fuorviante, dal momento che, sin dalla 
più remota antichità, essa viene giustificata ed 
applicata nei quattro angoli del pianeta. Poiché 
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tale impostazione esula comunque dagli scopi del 
presente articolo, mi limiterò quindi ad alcuni 
semplici cenni, quasi a voler fornire, a chi vi 
abbia un interesse, una traccia per approfondire 
questo o quel punto. Premesso che, come soste-
neva Cicerone nel suo De inventione «religione 
è tutto ciò che riguarda la cura e la venerazione 
rivolti ad un essere superiore la cui natura de-
finiamo divina», si ritiene utile elencare, qui di 
seguito ed in sintesi, lasciando da parte i culti che 
risalgono all’origine dell’umanità, le principali 
religioni che contemplano o regolano la materia:
 
Induismo (3300 a.C. - 2500 a.C circa)
Per esso, il principio della nonviolenza bandi-
sce ogni pena capitale. Un detto popolare dice: 
“Occhio per occhio finisce per rendere cieco il 
mondo” 
 
Ebraismo antico (XVIII secolo a.C. circa) 
Nella Bibbia si legge: «Colui che colpisce un 
uomo causandone la morte, sarà messo a morte.» 
(Esodo 21,12). Nella Lettera agli Ebrei (10,28): 
«Quando qualcuno ha violato la legge di Mosè, 
viene messo a morte senza pietà sulla parola di 
due o tre testimoni»; 

Cristianesimo
rispetto al quale conviene qui riportare il passo 
del Vangelo di Marco 7,10: «Mosè infatti disse: 
Onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il 
padre e la madre sia messo a morte». Si ricordi 

che la morte del colpevole avveniva per lapida-
zione. Questa forma di esecuzione coinvolgeva 
tutta la comunità locale adulta, chiamata colletti-
vamente ad applicare la legge, evitando così l’in-
dividuazione di un singolo individuo come boia. 
Il Cristianesimo fu riconosciuto per la prima 
volta come religione di stato nel 301, a seguito 
dell’accordo fra il re Tiridate III di Armenia e il 
patriarca San Gregorio Illuminatore. Ciò posto, 
è ben noto universalmente che la dottrina cristia-
na, nelle sue varie declinazioni, in quella cattolica 
in particolare, quasi mai ha impedito, nell’arco 
degli ultimi due millenni, agli Stati e alle nazioni 
che ad essa si sono ispirati e si ispirano, compreso 
lo Stato della Chiesa, di fare ampio ricorso alla 
pena di morte, spesso e volentieri con i metodi 
più efferati. Ad Agostino di Ippona (354- 430) si 
deve la prima condanna esplicita e argomentata 
della pena di morte nella storia, mentre il gra-
duale progresso sulla via della sua limitazione ed 
abolizione, ormai - come si è visto – è soltanto 
storia degli ultimi decenni.

Islam
Qui il quadro si presenta molto complicato. In 
primo luogo, per la sovrapposizione al Corano 
della sunna e del hadith, nonché delle diverse 
interpretazioni che nel tempo sono state date 
alle loro prescrizioni da giuristi, studiosi, scuole 
di pensiero. Per cercare di districarmi in questo 
groviglio, mi sono affidato in parte al saggio di 
A.A. An-Na’im dal titolo “La pena di morte nel 
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mondo musulmano” (ed. Feltrinelli). Da ulti-
mo, inoltre, studiosi musulmani moderni hanno 
mutuato dagli ordinamenti giuridici europei vari 
principi per costruire categorie corrispondenti 
nella giurisprudenza islamica. In questo modo, 
essi hanno sviluppato una teoria del diritto pe-
nale fondata su tre principali categorie di reato: 
hudud, jinayat e ta’zir. La prima categoria consiste 
di alcuni specifici reati detti hudud, le cui pene 
sono prescritte rigorosamente dal Corano o dalla 
Sunna. In altre parole, né l’autorità statale, né la 
vittima hanno alcun potere discrezionale dopo 
la scoperta del crimine e la pena è immutabile. 
I reati appartenenti alla seconda categoria sono 
detti jinayat: si tratta di atti che causano lesioni 
fisiche e punibili con il qisas, il “taglione” (vale a 
dire occhio per occhio, nel caso di omicidio, “un 
uomo libero per un uomo libero, uno schiavo per 
uno schiavo, una donna per una donna” (Co-
rano, 2: 178)) o con il pagamento di un diya, un 
compenso monetario. Le pene ammissibili per 
questa categoria di reati sono anch’esse prescritte 
dal Corano o dalla Sunna, ma l’azione penale è 
discrezionale, come pure il capo di imputazione e 
la pena da infliggere in caso di condanna. 

Questo capitolo sulle religioni e la loro influen-
za sulla vita e la morte degli esseri umani, può 
concludersi con quanto, sempre molto in sintesi, 
prescrivono due importanti scuole orientali: il 
buddismo, per il quale il primo e più importan-
te dei precetti è che non è ammesso uccidere o 

distruggere una vita, e il confucianesimo, che ha 
confutato l’effetto deterrente della punizione sul 
comportamento umano ed ha denunciato il ruolo 
delle leggi nel mantenimento dell’ordine sociale. 

Va pertanto ribadito che la religione è rilevante, 
ma non sempre né necessariamente determinan-
te, sia per le politiche pubbliche, sia per le leggi 
che governano ogni società umana. Mi piace 
concludere questo capitolo menzionando quanto 
in proposito, molto significativamente secondo 
me, hanno sostenuto pro e contro la pena di mor-
te alcuni pensatori di ieri e di avantieri. 

Seneca: «Ma i costumi dei cittadini si correg-
gono maggiormente con la moderazione nelle 
punizioni: il gran numero di delinquenti, infatti, 
crea l’abitudine di delinquere e il marchio della 
pena risulta meno grave quando è attenuato dalla 
moltitudine delle condanne, e il rigore, quando 
è troppo frequente, perde la sua principale virtù 
curativa, che è quella di ispirare rispetto.»(De 
clementia, III, 20, 2). 

Teorie sulla funzione della pena (anche quella 
capitale) sono state formulate da filosofi illustri 
quali Kant e Hegel. Quest’ultimo, in particolare, 
riteneva che lo Stato avesse il diritto di punire i 
trasgressori in funzione retributiva, mentre Kant 
affermava che la pena fosse addirittura necessa-
ria per ristabilire l’equilibrio nella società che il 
crimine aveva seriamente compromesso. 
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Cesare Beccaria (1738 – 1794) si esprimeva così 
nel suo saggio “dei Delitti e delle Pene”: «Parmi 
un assurdo che le leggi, che sono l’espressione 
della pubblica volontà, che detestano e puniscono 
l’omicidio, ne commettano uno esse medesime, e, 
per allontanare i cittadini dall’assassinio, ordinino 
un pubblico assassinio.» 

Ed è questa, a mio modo di vedere, l’idea guida 
che sta materializzando negli ultimi decenni la 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo: 
a poco a poco, sulla spinta di un’opinione pubbli-
ca diffusa e crescente in tutti i paesi, via via che 
l’interconnessione globale consente alle persone 
di acquisire conoscenza e coscienza del pro-
prio valore, essa sta portando avanti il principio 
secondo il quale lo Stato, che mette a morte un 
essere umano, è esso stesso omicida, indipenden-
temente da quanto prescrive la sua legge, poiché 
è nella fase della sua interpretazione e della sua 
applicazione da parte degli organi giudicanti che 
si determinano gli errori e le ingiustizie. 

Sono convinto che questo sia il percorso che 
l’umanità deve compiere affinché l’uomo, oltre 
che “sapiens”, diventi anche “prudens”, cioè 
“saggio”, rispettoso della sua vita come della vita 
di tutte le specie della terra, se vuole assicurarsi la 
sua stessa sopravvivenza. 
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