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Un territorio norvegese dove qualsiasi Paese può sfruttare 
liberamente le risorse locali  

Arcipelago norvegese situato nell'Oceano Artico, tra la Groenlandia a ovest, la Terra di Francesco Giuseppe a 
est e l'Europa continentale a sud, le isole Svalbard hanno la particolarità di consentire a qualsiasi paese di sfrut-
tare liberamente le risorse locali.
Questo status ha le sue origini nel Trattato di Spitsbergen (9 febbraio 1920) che riconosceva la sovranità della 
Norvegia sul territorio, in cambio di una clausola secondo la quale l'arcipelago veniva dichiarato zona smilita-
rizzata, e i cittadini di vari paesi erano autorizzati a sfruttare le risorse naturali "in assoluta parità". Ricca di car-
bone, la regione era stata infatti oggetto di lotte territoriali tra Regno Unito, Danimarca, Paesi Bassi e Norvegia.
Oggi, per ragioni geopolitiche, solo la Russia si avvale di questo diritto continuando a estrarre carbone, anche 
se in perdita: dopo aver a lungo sfruttato un impianto simile a Pyramiden (abbandonato nel 2000), la Russia ha 
ora un solo impianto permanente a Barentsburg.
Fino agli anni '90, la popolazione russa di Spitsbergen superava quella norvegese, ma non è più così. Oggi, su 
circa 2.500 abitanti, la maggioranza della popolazione è norvegese, nonostante la presenza di circa 800 cittadini 
russi e ucraini, oltre a una quindicina di scienziati polacchi.
Dopo aver ottenuto la completa amministrazione dell'arcipelago nel 1925, la Norvegia decise quindi di ribattez-
zarlo Svalbard (letteralmente "costa fredda" in islandese) e riservò il nome di Spitsbergen ("montagna affilata") 
all'isola principale dell'arcipelago, fino a quel momento chiamato Spitsbergen occidentale. È la terra più setten-
trionale della Norvegia, 500 km a nord della costa continentale norvegese.
Il suo status unico ha anche altre conseguenze pratiche: non è soggetto alla tassazione norvegese, la sua area 
non è inclusa in quella della Norvegia e non è membro dell'area Schengen o dell'Associazione europea di libero 
scambio (l'EFTA – European Free Trade Association). Gli stranieri sono ammessi anche senza visto turistico o 
permesso di lavoro.
Se alcune fonti parlano di una scoperta dell'arcipelago da parte degli islandesi o dei russi nel XIII secolo, la pri-
ma scoperta incontestata dell'arcipelago fu fatta dal navigatore olandese Willem Barents nel 1596. Questi diede 
il nome al Mare di Barents, situato tra Norvegia, Svalbard e l'isola di Nova Zemlya (Russia).
Le isole servirono come base internazionale per la caccia alle balene durante il XVII e il XVIII secolo. Sono 
anche servite come base per molte spedizioni di esplorazione dell'Artico.
Le Svalbard furono teatro nel 1942 di una battaglia sconosciuta tra il Terzo Reich e gli Alleati: partita dalla 
Scozia e guidata dalla Norvegia, l'operazione Fritham intendeva impedire ai tedeschi di creare basi aeree nell'ar-
cipelago e sequestrare le ricche miniere di carbone dell'isola.
Dal febbraio 2008, il territorio ospita anche la Svalbard Global Seed Vault, una banca delle sementi di proprietà 
del governo norvegese, finanziata dalla Fondazione Rockefeller, dalla Fondazione Syngenta e da varie organiz-
zazioni private. Questa struttura conserva (a -18°C) i semi degli alberi e di tutte le colture alimentari del pianeta. 
All'inizio del 2017 nel bunker, a 120 m sotto terra, erano presenti 930.000 varietà, prevalentemente di origine 
agricola. 

Svalbard l
   Norvegia  
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L'unica organizzazione privata al mondo ad avere i privilegi di un Paese: 
extraterritorialità, ambasciate...

Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, Rodi e Malta, più comunemente noto, a 
seconda dell'epoca, come Ordine dell'Ospedale, Ordine Ospedaliero, Ordine di Rodi o Ordine di Malta, è uno dei 
più antichi ordini religiosi cattolici, la cui missione attuale è difendere la fede e aiutare i poveri e i malati.
Creata a Gerusalemme nella seconda metà dell'XI secolo dai mercanti dell'antica repubblica di Amalfi per assis-
tere i pellegrini in Terra Santa, questa comunità monastica dedicata a San Giovanni Battista fu riconosciuta come 
ordine religioso da Papa Pasquale II nel 1113.
La presa di Gerusalemme dopo le Crociate nel 1099 ne fece rapidamente anche un ordine militare, pochi anni pri-
ma dell'insediamento dei Templari. Dopo la perdita di Gerusalemme e di San Giovanni d'Acri nel 1291, l'Ordine 
si ritirò a Cipro dal 1291 al 1309. La rivalità con il re di Cipro si inasprì, l'Ordine conquistò l'isola di Rodi, allora 
sotto il dominio bizantino, e ne fece la sua nuova sede nel 1310, dove rimase fino al 1523. A causa della propria 
insularità, l'ordine si dotò di una flotta che divenne famosa. Sconfitto dai turchi, l'Ordine si trasferì a Civitavecchia 
poi a Viterbo, in Italia, prima di giungere a Nizza e stabilirsi nel 1530 a Malta, affidata loro da Carlo V che aveva 
compreso che l'Ordine poteva essere utile contro possibili avanzate ottomane. Napoleone li scacciò nel 1798 e 
furono infine accolti a Roma dal Papa nel 1834.
Prima della perdita di Malta, la maggioranza dei suoi membri era composta da religiosi che avevano preso i tre 
voti di povertà, castità e obbedienza. Ancora oggi alcuni membri dell'ordine sono monaci, ma la maggior parte dei 
cavalieri e delle dame (attualmente più di 12.500) che lo compongono sono laici. La funzione militare non è stata 
più esercitata dal 1798.
Se prima i cavalieri dell'ordine dovevano provenire da famiglie cristiane nobili e cavalleresche, attualmente è suffi-
ciente distinguersi per la propria fede, la propria moralità e per i propri meriti nei confronti della Chiesa e dell'or-
dine stesso. Sebbene i volontari siano sempre i benvenuti, non è possibile presentare domanda per candidarsi.
L'Ordine mantiene relazioni diplomatiche con 104 paesi attraverso le ambasciate. Ha uno status molto speciale che 
lo rende l'unica organizzazione privata ad essere trattata quasi come un paese.
I finanziamenti per le sue attività provengono da donazioni dei membri dell'Ordine, donazioni private e entrate 
generate dalle proprietà dell'Ordine stesso.
A Roma l'Ordine ha due sedi che godono dello status di extraterritorialità: il Palazzo Magistrale, in via dei Condot-
ti 68, dove risiede il Gran Maestro e dove si riuniscono gli organi di governo, e Villa Malta all'Aventino, in cui 
hanno sede il Gran Priorato di Roma, l'Ambasciata dell'Ordine presso la Santa Sede e l'Ambasciata presso lo Stato 
Italiano.

L'Ordine di Malta 
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Un mini-stato enclave e la repubblica più antica del mondo

Completamente circondato dall'Italia centro-settentrionale, San Marino (61 km2; popolazione: 33.000 abitanti) è 
un microstato enclave ufficialmente riconosciuto dall'ONU. È la repubblica più antica del mondo, fondata nel IV 
secolo d.C.
Con la meritata reputazione di essere un'oasi di pace e libertà, durante la Seconda guerra mondiale aprì i suoi 
confini a più di 100.000 rifugiati provenienti dai paesi occupati dai nazisti.
La moderna San Marino ha una delle burocrazie governative e giudiziarie più complicate e, proporzionalmente, 
più ingombranti del mondo.
Il microstato ha tre eserciti volontari separati: La Compagnia Uniformata delle Milizie (l'esercito territoriale), la 
Guardia di Rocca e La Guardia del Consiglio Grande e Generale, (con funzioni di guardia d'onore) per non parlare 
del tradizionale Corpo dei Balestrieri. San Marino ha un tasso di criminalità pari a zero e un carcere che contiene 
solo quattro celle (ma anche una palestra, una biblioteca privata e una sala tv), ma ha due forze di polizia: la gen-
darmeria e la polizia civile.
La gerarchia che governa la repubblica, che modestamente si autodefinisce "Serenissima", probabilmente per imi-
tare la Repubblica di Venezia, sembra complicata alla follia. Si compone di sei organi: l'Arengo, il Consiglio Grande 
e Generale, l'Eccellentissima Reggenza con i due Capitani Reggenti, il Consiglio dei Dodici, il Collegio dei Sindaci 
e il Congresso di Stato.
L'Arengo, o assemblea dei capifamiglia, era il parlamento del paese. Ora ha una sola, vaga, funzione: il diritto di 
petizione.
Il Consiglio Grande e Generale, formato da 60 consiglieri, è il massimo organo legislativo sammarinese e nomina 
i due Capitani Reggenti che governano congiuntamente per sei mesi, dopo di che hanno luogo nuove elezioni. Il 
potere esecutivo è esercitato dal Congresso di Stato, composto da tre segretari e sette ministri, tra cui il ministro 
della cultura e delle università.
Il ruolo principale del Consiglio dei Dodici è quello di "autorizzare la vendita e il trasferimento dei beni della 
dote da parte della moglie". Quanto al misterioso Collegio dei Sindaci, è solo il corpo di ispettori governativi che 
rappresentano lo stato.
C'è anche il Consiglio dei Castelli, presieduto dal Capitano dei Castelli e composto dai delegati dei nove distretti 
sammarinesi (Castelli).
Con il 25 per cento della popolazione occupata nella "pubblica amministrazione", la struttura del sistema giudi-
ziario non è meno complicata. Purtroppo, o forse per fortuna, non abbiamo abbastanza spazio per descriverlo qui. 
Una cosa è certa: a San Marino è molto difficile stabilire chi si occupi di cosa...
Ci sono solo altri due paesi al mondo che si trovano completamente inclusi all'interno di un altro stato (e che non 
hanno accesso né al mare né a un grande lago o a un fiume): il Vaticano e il Regno del Lesotho.

San Marino 
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L'unica piazza al mondo divisa da un confine internazionale 
e teatro di una delle più bizzarre proteste ai checkpoint

A sud-est di Udine e a nord-ovest di Trieste, si trova il confine tra Italia e Slovenia. Separa la città italiana di Gorizia e 
la città slovena di Nova Gorica e divide a metà la piazza principale della città formando un peculiare spazio pubblico 
chiamato Piazza Europa sul lato sloveno e Piazza Transalpina in Italia. È l'unica piazza cittadina al mondo divisa da 
un confine internazionale, in conformità con il Trattato di pace di Parigi del febbraio 1947.
La stazione ferroviaria al centro della piazza fu completata nel 1906, quando l'intera regione di Goriška faceva 
ancora parte dell'impero austro-ungarico.
Dopo la Prima guerra mondiale, in base al Trattato di Rapallo, l'intera regione della Primorska fu annessa all'Italia. 
Quando nel corso della Seconda guerra mondiale l'Italia capitolò (nel 1943), la regione fu occupata dalla Germa-
nia. Nel maggio 1945 i soldati jugoslavi entrarono a Gorizia e, dal 12 giugno 1945, l'area fu divisa da un confine 
provvisorio chiamato Morgan Line, in cui la Zona A era controllata dagli Alleati e la Zona B dagli Jugoslavi. La 
città di Gorizia divenne italiana, e la stazione ferroviaria si trovava lì vicino, in territorio jugoslavo.
Nova Gorica è una città relativamente nuova, fondata nel 1948 per ordine del maresciallo Tito, allora Presidente 
della Jugoslavia. Fu solo nel 1980 che, ignorando i principi comunisti, furono aperti diversi grandi casinò. La gente 
del posto, tuttavia, non poteva giocare d'azzardo. Come riportava una guida jugoslava di Nova Gorica del 1988: 
"La vicinanza del confine sta stimolando la crescita del business nel settore alberghiero e il Casinò è ora una delle 
attrazioni a disposizione dei visitatori stranieri".
Fino al 1954 la piazza era stata sezionata lungo la linea di confine dal filo spinato e, successivamente, da una recin-
zione in cemento. Dopo la creazione della Slovenia nel 1991, tutte le barriere sono state parzialmente rimosse nel 
2004, quando il paese è entrato a far parte dell'UE, e completamente eliminate nel 2011.
La storia di questa divisione italo-slovena è molto meno triste di quella del muro di Berlino, eppure centinaia di 
persone, per lo più dalla parte jugoslava, furono uccise o ferite mentre tentavano di attraversare il confine illegal-
mente, in particolare nei primi anni della sua esistenza tra il 1947 e il 1950.
Poi, ovviamente, c'erano i contrabbandieri. La Jugoslavia di Tito stava molto meglio in termini materiali di qual-
siasi altro paese dell'ex blocco comunista. Eppure il divario nel tenore di vita con la vicina Italia era sorprendente, 
quindi i pochi fortunati sloveni autorizzati ufficialmente a viaggiare attraverso il confine si assicuravano di tras-
portare notevoli quantità di prodotti locali. Portavano carne, miele, vino, e molto altro e riportavano manufatti: 
macchine fotografiche, radio, articoli per la casa e, in seguito, articoli di elettronica.
Curiosamente, le normali scope di saggina che, come molti altri articoli per la casa di base scarseggiavano nella 
Jugoslavia comunista, entrarono nella storia nell'agosto del 1950 quando una folla di quasi 5.000 sloveni attraversò 
illegalmente il confine. Protestavano contro la chiusura temporanea del checkpoint, che aveva impedito loro di 
acquistare beni di prima necessità. La folla si era fermata prima di sconfinare, ma aveva organizzato una manifes-
tazione pacifica sul territorio neutrale tra i due posti di blocco – sloveno e italiano – e molti iniziarono ad agitare le 
scope consumate. Quel raduno improvvisato divenne noto come "La marcia delle scope" o "La domenica delle scope". 

Gorizia - Piazza Transalpina/
Nova Gorica - Piazza Europa l 

Italia/Slovenia
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Un treno raro che attraversa un altro paese per 5 km – 
o come arrivare nel Sahara occidentale senza visto 

Costruita tra il 1961 e il 1963, l'unica linea ferroviaria della Mauritania collega per oltre 704 km la miniera di 
ferro di Zouerate, nel nord del Paese, al porto di Nouadhibou, sulla costa atlantica.
Costruita in epoca coloniale dalla Francia (la Mauritania faceva parte dell'Africa occidentale francese) la linea 
ha la particolarità di fare un'ampia deviazione per seguire il confine dell'ex colonia con l'ex colonia spagnola del 
Rio de Oro (ora Sahara occidentale, territorio conteso tra il Marocco e il Fronte Polisario), senza addentrarsi 
nell'ex territorio spagnolo. Fu così che venne costruito, in un terreno difficile e montuoso, il tunnel di Choum 
(lunghezza 2 km) a 460 km da Nouadhibou, nel punto in cui il confine tra i due paesi fa un angolo retto.
Dal 1991 e dalla fine della guerra del Sahara occidentale (anche se il conflitto tra il Marocco e il Fronte Polisario 
è ancora lontano dall'essere risolto), è iniziata la costruzione di una linea di 5 km attraverso il Sahara occiden-
tale su un territorio molto più pianeggiante di quello del tunnel, evitando così una salita difficile per le locomo-
tive di un treno spesso pesantemente carico di minerale di ferro.
Il treno è infatti considerato uno dei più lunghi (e pesanti) del mondo: trainato da tre o quattro locomotive, la 
sua lunghezza può raggiungere i 2,5 km. Può essere composto dai 200 ai 210 vagoni.
A volte, contravvenendo ai regolamenti, alcuni vagoni per il trasporto dei passeggeri vengono aggiunti ai carri 
merci.

Il treno del deserto l
   Mauritania  



143

B a c t r i a P a m i r

Wakhan Corridor

AFGHANISTAN

Kabul

Islamabad

New Delhi

Dushanbe

Tashkent

Bishkek

Almaty

Kashgar

Shymkent

SamarkandBukhara

Mary

PAKISTAN

INDIA

CHINA
TAJIKISTAN

KYRGYZSTAN

KAZAKHSTAN

UZBEKISTAN

TURKMENISTAN

IRAN

Arabian
Sea

In
du

s

Ysyk-Köl

Lake Balkhash

Aydar Kul

Aral Sea

Syr Darya

Amu Darya

G
anga

Yamuna

P
anj

Pamir

500 km

Afghanistan, Wakhan Corridor, Atlas des anomies géographiques, Éditions Jonglez, 2022, #1

© USAID U.S. Agency for International Development© Tom Hartley

Una stretta striscia di territorio in Afghanistan progettata 
per proteggere l'Impero britannico dall'Impero russo

Il Corridoio del Wakhan è una stretta striscia di territorio in Afghanistan (lunga 350 km, ma larga meno di 14 km) 
che si trova tra Cina, Tagikistan e Pakistan.
Questa striscia di terra è stata creata nel 1893 come zona cuscinetto tra i territori dell'India britannica (compresi 
gli odierni Pakistan e India) e la Russia zarista (compreso l'odierno Tagikistan).
Il corridoio fa parte di una creazione politica nell'ambito del Grande gioco tra l'Impero britannico e l'Impero russo 
(conflitto noto anche come il Torneo delle ombre, caratterizzato soprattutto dalle attività diplomatiche e dei servizi 
segreti) che durò per la maggior parte del diciannovesimo secolo e fino all'inizio del ventesimo secolo. Fu una lotta 
per l'influenza e il potere sull'Afghanistan e sui territori vicini dell'Asia centrale e meridionale.
A nord del corridoio, un accordo del 1873 definì il corso dei fiumi Panj e Pamir come linea di confine tra l'Afgha-
nistan e l'impero russo. Nel sud, la linea Durand fu progettata nel 1893 da Mortimer Durand, un diplomatico 
britannico del servizio civile indiano, insieme all'emiro afgano Abdur Rahman Khan.
Questo accordo, che segnò il confine tra l'India britannica e l'Afghanistan, lasciò una stretta striscia di terra gover-
nata dall'Afghanistan come cuscinetto tra i due imperi, essa divenne nota nel ventesimo secolo come Corridoio 
del Wakhan.
Il confine con la Cina, demarcato formalmente nel 1963, è ufficialmente chiuso, rendendo il Corridoio del Wakhan 
un'area particolarmente remota.
Il Corridoio del Wakhan è stato storicamente un importante percorso di transito dell'antica Via della Seta. Fu uti-
lizzato anche da Marco Polo. Nel quarto e quinto secolo, i valichi attraverso il Pamir guidarono i pellegrini cinesi 
fino ai centri buddisti nell'odierno Afghanistan e in India e furono usati dai mercanti persiani per vendere le loro 
merci nel mercato cinese. Fino al crollo dell'Impero Moghul in India, il corridoio Wakhan era una delle rotte prin-
cipali per commercianti e mercanti tra l'India, la Cina e le principali città come Battriana e Bukhara, nell'odierno 
Afghanistan e nell'Asia centrale.
Con il rapido sviluppo dell'uso delle rotte marittime da parte degli occidentali per raggiungere l'India e la Cina alla 
fine del XV secolo, l'importanza del Corridoio del Wakhan e della Via della Seta diminuì.

Il Corridoio del Wakhan l Afghanistan
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Un paese che non esiste, un’isola che è spagnola per metà dell’anno e francese per 
l’altra metà, una camera d’albergo il cui letto è in Francia e il bagno in Svizzera, uno 
dei pochi territori non reclamati del pianeta, l’unico posto al mondo dove è possibile 
attraversare il confine trenta volte in trenta punti diversi in meno di venti minuti, 
un territorio che appartiene alla Norvegia ma le cui risorse naturali possono essere 
sfruttate da qualunque nazione, una ferrovia in Germania che appartiene al Belgio, 
una stupefacente exclave italiana nel cuore della Svizzera, l’unica organizzazione 
privata al mondo che ha i privilegi di una nazione, uno stato teocratico semi-
indipendente dove l’ingresso è proibito alle donne e agli animali di sesso femminile, 
come attraversare la Russia dalla Finlandia o dall’Estonia senza visto, una stanza 
d’albergo a Londra che divenne territorio jugoslavo per un giorno perché il 
principe Alessandro II potesse nascere nel proprio paese, una città che si riduce 
a un grattacielo di 14 piani, la strada più lunga del mondo, una penisola negli USA 
accessibile solo dal Canada e una valle in Austria accessibile solo dalla Germania...

Il mondo è pieno di anomalie geografiche poco conosciute che a volte generano 
tensioni diplomatiche, ma scoprire questi territori insoliti è anche fonte di infinita 
meraviglia.
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