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Riassunto Abstract

Malgrado la vicenda trovi scarso riscontro sui principali canali di co-
municazione occidentali la crisi ucraina rappresenta ormai da anni 
un pericoloso conflitto a ridosso dei confini orientali del continente, 
foriero di gravi rischi per il processo di integrazione europea.
Per via della propria posizione geografica l’Ucraina rappresenta il 
territorio di passaggio principale per i rifornimenti di gas natura-
le provenienti dalla Russia e diretti al continente europeo: questo 
traffico, fondamentale per le economie della Federazione russa e 
dell’Unione Europea, contribuisce a rendere il conflitto di particolare 
criticità strategica.
Per comprendere la complessità delle tensioni è utile indagare la si-
tuazione territoriale del Paese attraverso indicatori socio-economici 
e politici georeferenziati in una cartografia GIS, al fine di dare evi-
denza agli elementi fondamentali alla base della situazione di un 
territorio di grande complessità.
In quest’ottica la cartografia offre un contributo insostituibile: attra-
verso il confronto e la sovrapposizione delle rappresentazioni carto-
grafiche relative alla realtà socioeconomica e politica del territorio è 
possibile rappresentare una situazione complessa e disomogenea e 
far emergere gli elementi di criticità.
A partire dal caso della crisi ucraina, e alla luce della crescente im-
portanza della place evidence in ambito europeo, il contributo in-
tende così fornire elementi di analisi circa il ruolo della cartografia 
nell’indagine geopolitica al fine di conservare e valorizzare gli ele-
menti geografici di questa disciplina.

Despite low attention on main media channels, Ukrainian crisis is a 
dangerous conflict laying at the borders of European Union, bringing 
serious risks in European integration process.
Due to geographic position, Ukraine is the main passage territory in 
natural gas supplying from Russia to Europe: this traffic is essential 
for economic systems both of Russian Federation and for European 
Union. For this reason, the Ukrainian conflict has a particular stra-
tegic centrality.
In order to understand the complexity of the match, it is useful to 
study territorial situation of the country through socio-economic 
and political indicators, geo-referred in a GIS, in order to provide 
place evidence to main elements on the basis of situation of a very 
complex territory.
In this sense, cartography is an irreplaceable tool: through compari-
son and overlap of cartographic representations of territorial data, it 
is possible to represent a complex situation to highlight critical issues.
Starting from Ukrainian case study, and in the light of growing im-
portance of place evidence in European context, the article aims at 
giving some elements in analysis about the role of cartography with-
in geopolitical research, in order to preserve and valorise geographic 
elements of this discipline.
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ignorando la multiforme complessità di fattori che con
corrono a comporre quella che Ernesto Massi chiama
va la «fase dinamica» della geografia politica (Massi, 
1931). 

È dunque urgente per la disciplina geografica riap
propriarsi della geopolitica, sottolineando la necessità 
della conoscenza del territorio e della capacità di va
lutazione degli indicatori, elementi senza i quali qua
lunque analisi è inevitabilmente destinata a risultare 
inabile all’interpretazione della complessità della realtà 
dei territori e delle scelte politiche che li condiziona
no. A questo fine, la cartografia può svolgere un ruolo 
principale: innanzitutto, perché l’uso della carta legata 
all’esercizio del potere rappresenta un sempre attuale 
argomento di studio delle crisi anche in corso, sia in 
quanto veicolo di una narrazione politica nella quale si 
riverbera la differente percezione di se stessi e dell’al
tro (Boria, 2007 e 2008), sia in quanto strumento fon
damentale per permettere un’analisi territoriale e una 
conseguente interpretazione geopolitica attraverso la 
raccolta, lo studio e l’incrocio critico di dati territoria
lizzati nell’ottica di una più attenta comprensione delle 
dinamiche umane.

In questo contributo si analizzano alcuni elementi 
componenti la situazione geograficopolitica dell’Ucrai
na prima della crisi attuale, utilizzando la cartografia 
per dare evidenza a indicatori geografici senza i quali 
qualunque valutazione della crisi risulterebbe imperfet
ta e incapace di fornire elementi di apprezzabili nella 
definizione di strategie risolutive.

L’Ucraina e il mercato energetico 

La crisi ucraina vede contrapposte da anni le truppe 
dell’esercito nazionale sostenuto dalla NATO e le trup
pe irregolari delle due autoproclamate repubbliche del 
bacino del Donec sostenute dalla Russia: Repubblica 
Popolare di Donetsk (RPD) e Repubblica Popolare di 
Luhans’k (RPL). Messa in ombra dalla più “spettacola
re” crisi siriana, la guerra civile in Ucraina non trova 
adeguato spazio sui principali canali di comunicazione 
malgrado continui a rappresentare un importante e cre
scente focolaio di tensione proprio ai confini dell’Unio
ne Europea (Gaiani, 2014; Sceresini, Giroffi, 2015).

Premessa 

Nell’epoca della diffusione capillare dei nuovi media so
ciali una crescente platea di persone scopre interesse 
per dei temi legati alla geopolitica. Attraverso internet, 
infatti, gli utenti riescono oramai a seguire l’evoluzione 
degli scenari di crisi utilizzando facilmente fonti diret
te, apparentemente non filtrate dal tradizionale circuito 
mediatico. La progressiva esplosione di nuove crisi ne
gli scenari internazionali, e l’utilizzo dei media sociali 
da parte degli stessi attori coinvolti, rappresentano, per 
l’originale natura che li caratterizza, elementi in grado 
di coinvolgere una sempre maggiore platea di persone 
interessate a comprendere le evoluzioni di scenari di
stanti, che raffinate strategie di comunicazione virale 
permettono di percepire come vicini.

Tuttavia, come già nel caso degli altri settori compo
nenti la disciplina geografica, questa attenzione espone 
la geopolitica al rischio della “banalizzazione” dovu
ta alla semplificazione degli elementi di analisi e alla 
diffusione degli strumenti di accesso alle informazio
ni (Borruso, 2010, p. 243). La geopolitica risente così 
spesso di una riduzione giornalistica, che tende a farne 
argomento alla portata di tutti, previa inevitabile sem
plificazione della complessità geopolitica e, soprattutto, 
del divorzio della geopolitica comune dalla geografia, 
di cui in verità è disciplina subordinata (Battisti, 2002). 
Conferma più immediata di questa tendenza è data dalla 
scelta degli esperti invitati a rappresentare la disciplina 
nei dibattiti televisivi sui temi di interesse geopolitico, i 
quali risultano spesso essere giornalisti privi di alcuna 
competenza geografica.

Caratteristica di maggior evidenza di questo ap
proccio “televisivo” alla geopolitica è infatti la deter
ritorializzazione, intesa come un’impostazione analiti
ca principalmente “spaziale” incapace di interpretare 
la componente territoriale delle dinamiche politiche e 
usa a ignorare l’attrito dei territori, le specifiche va
riabili sociali, economiche, geomorfologiche, storiche, 
culturali, demografiche che permettono di comprende
re le dinamiche territoriali alla base della geopolitica. 
Elemento di questa impostazione è la diffusa tendenza 
a ridurre la varietà delle tematiche dell’analisi geopo
litica a equazioni semplificate ricondotte quasi sempre 
a questioni legate all’approvvigionamento energetico, 
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paese, Gazprom punì il colpo di Stato di “Euromaidan” 
alzando il prezzo dell’81%.

Osservando la carta dei gasdotti europei (Figura 1) è 
possibile notare come le vie principali di rifornimento 
del gas naturale dalla Russia all’Europa sono tre: il nodo 
della Bielorussia, il nodo dell’Ucraina e il Nord Stre
am, che collega direttamente la Russia alla Germania 
attraverso il Mar Baltico. L’accesso dell’azienda statale 
Gazprom al proprio principale mercato dipende dunque 
dalla stabilità e dalla tenuta di questi tre snodi fonda
mentali. Anche il gasdotto passante per la Bielorussia 
attraversa il territorio ucraino prima di entrare nell’U
nione Europea e risulta così dipendente anch’esso dai 
rapporti fra Kiev e Mosca.

L’instabilità dell’Ucraina ha costretto la Russia a cer
care di aprire nuovi percorsi: il Nord Stream 2, forte
mente osteggiato dai paesi dell’Est Europa, cioè il rad
doppio del gasdotto esistente che passerebbe da una 
capacità di 33bcm a 55bcm; il South Stream, cioè il ga
sdotto che dovrebbe aggirare l’Ucraina da sud passando 
nelle acque del Mar Nero, con una capacità di 63bcm, 
la cui realizzazione è stata ostacolata dall’Unione Euro
pea; il Turkish Stream, che dovrebbe passare per la Tur
chia ma il cui completamento è soggetto alle dinamiche 
legate alla crisi siriana, all’attuale instabilità del sistema 
turco e ai difficili rapporti di Ankara con Bruxelles e 
Mosca (Paolini, 2014).

In questo senso l’ostinata opposizione dell’Unione 
Europea – e in particolare dei paesi exsovietici, che 
vogliono conservare la centralità strategica di Kiev – a 
qualsiasi progetto di un nuovo gasdotto che dalla Rus
sia aggiri l’Ucraina impedisce una riduzione della con
centrazione di traffico energetico (e conseguentemente 
di tensione geopolitica) nel solo quadrante bielorusso
ucraino; non immediata sembra infatti l’ipotesi di un 
allentamento della dipendenza europea nei confronti 
della Russia, reso eventualmente possibile dalla aper
tura di vie di importazione di gas naturale liquefatto 
(GNL) dagli Stati Uniti (economicamente meno compe
titivo del gas russo), secondo il progetto commercia
le portato avanti dall’amministrazione Obama6 e dalla 

6 La visita del presidente statunitense in Europa nel marzo 2014 
è servita proprio a proporre agli europei un’alternativa nel rifor
nimento degli idrocarburi, più costosa ma meno dipendente dai 

Per via della propria posizione geografica l’Ucrai
na rappresenta il territorio di passaggio principale per i 
rifornimenti di gas naturale provenienti dalla Russia e 
diretti al continente europeo. Osservando la carta della 
rete dei gasdotti di approvvigionamento europeo (Figu
ra 1) è possibile apprezzare questa centralità infrastrut
turale che fa di Kiev un territorio chiave sia per l’Unio
ne Europea – il cui import di idrocarburi dalla Russia 
rappresenta il 39,3% per il gas naturale1, cioè il 6% del 
consumo energetico europeo2, e il 33,5% del totale per 
il petrolio – sia per la Russia, di cui l’Europa rappresenta 
il principale mercato con un export di 161,5bcm3 di solo 
gas naturale4: il commercio di idrocarburi rappresenta il 
15% del PIL della Federazione Russa5.

L’Europa, in particolare su pressione degli Sta
ti dell’Est, da diversi anni cerca di ridurre la propria 
dipendenza dal gas naturale russo e di smarcarsi dal 
controllo nell’approvvigionamento, utilizzato da Mosca 
come uno strumento di pressione sui governi naziona
li. La strategia di Gazprom, l’azienda statale russa di 
distribuzione del gas naturale, è infatti quella di utiliz
zare l’arma del prezzo del gas naturale come strumen
to di controllo principalmente nei confronti dei paesi 
dell’ex Patto di Varsavia, come è risultato evidente in 
occasione delle recenti crisi con l’Ucraina, in particolare 
quella dell’inverno 2008/2009: Gazprom utilizzò allo
ra lo strumento delle forniture di gas naturale (e del
le minacce di sospenderne l’erogazione) per ostacolare 
l’avvicinamento dell’Ucraina all’Unione Europea e alla 
Nato (Kandiyoti, 2015). Ancora nell’inverno 2013/2014, 
in occasione dell’esplosione dell’attuale crisi, la politi
ca dei prezzi del gas è stata apertamente utilizzata per 
sostenere o contrastare le scelte politiche del governo 
ucraino: nel novembre 2013, quando Yanukovič sospese 
il processo di associazione e libero scambio con l’Unio
ne Europea, Gazprom decise unilateralmente un radi
cale taglio dei prezzi degli idrocarburi riservato all’U
craina; analoga misura, di senso opposto, fu decisa nel 
febbraio 2014 quando, dopo la fuga di Yanukovič dal 

1 Dati Eurostat 2013

2 Dati Nord Stream 2

3 Billion cubic meters: miliardi di metri cubi

4 Dati Gazprom Export 2013

5 Dati 2013, World Bank Group
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Il territorio ucraino è diviso in 24 область (traslitte
rato oblast), un ritaglio amministrativo approssimativa
mente equivalente al livello NUTS 2, due città a statuto 
speciale (Kiev e Sebastopoli)7 e la Repubblica autonoma 
di Crimea (annessa de facto alla Federazione Russa). Os
servando i dati del censimento del 2011, l’ultimo cioè 
prima della crisi, è possibile notare come la realtà eco
nomica dei vari область sia molto differenziata: il Pro
dotto Interno Lordo regionale pro capite degli область 
orientali risulta fino a oltre tre volte superiore rispetto a 
quello delle regioni occidentali, dove le 13.228 grivnie8 
prodotte nel Chernivtsi si contrappongono alle 42.068 
grivnie di ricchezza prodotta nella regione di Dniprope

7 Per una maggior leggibilità, nelle carte prodotte per questo 
articolo il dato percentuale e assoluto di Kiev è stato accorpato a 
quello dell’область Kiev, mentre il dato di Sebastopoli a quello 
della Repubblica Autonoma di Crimea

8 Una grivnia ucraina corrisponde circa a 0,0352 € al cambio 
del dicembre 2016. 13.228 grivnie corrispondono quindi a circa 
466 €, mentre 42.068 grivnie equivalgono a circa 1.483 €.

costruzione di gasdotti alternativi provenienti dal Mar 
Caspio, come il discusso TAP (TransAdriatic Pipeline) 
che porterà 10 bcm di gas naturale all’anno attraverso 
Grecia, Albania e Italia.

La realtà ucraina 

Attualmente il conflitto ucraino interessa principalmen
te il territorio del bacino del Donec a cavallo del terri
torio delle regioni del Donetsk e del Luhans’k sul quale 
si sono autoproclamati due stati RPD e RPL; il governo 
ucraino, che non riconosce né le due repubbliche né 
l’annessione della Crimea alla Federazione Russa, iden
tifica la zona come AntiTerrorist Operation (ATO). La 
regione interessa una parte di territorio pari al 7,5% 
della superficie nazionale (compresa la Crimea), cioè 
circa 45.000 km2 su un totale di oltre 600.000 km2. 

rapporti politici con la Russia

Figura 1 – I gasdotti europei

Fonte: International Energy Agency
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vile (Donetsk e Luhans’k) e in Crimea, ma con una im
portante presenza gli область dell’est e lungo la fascia 
costiera del Mar Nero fino a Odessa, dove supera il 40% 
della popolazione. 

Anche la distribuzione della popolazione urbana 
risulta diseguale, con una disparità che ricalca quella 
relativa alla lingua madre: nella zona orientale si tro
vano sette delle nove città con popolazione superiore ai 
500.000 abitanti, escluse Kiev e L’viv (Leopoli).

Il quadro che emerge è quello di una profonda dif
ferenza fra le regioni ucraine dell’est e dell’ovest, sia 
di carattere economicosociale che demografico. Gli 
область dell’est sono dunque più ricchi di quelli dell’o
vest, maggiormente urbanizzati e caratterizzati dalla 

trovsk e ai livelli analoghi raggiunti negli altri область 
dell’est del paese che vantano un apparato industriale 
specializzato nella metallurgia, nella siderurgia e nell’e
strazione di carbone.

Anche dal punto di vista della composizione della 
popolazione, gli область presentano tra loro profonde 
differenze: alla domanda censuaria circa la madrelin
gua, una percentuale significativa della popolazione ha 
dichiarato di parlare in famiglia il russo e non l’ucrai
no. Il dato è particolarmente interessante soprattutto se 
distribuito a scala regionale: attraverso la cartografia 
(figura 3) si nota come la popolazione russofona sia di
stribuita in maniera fortemente diseguale, risultando 
maggioranza nelle regioni interessate dalla guerra ci

Figura 2 – Prodotto Interno Lordo Regionale pro capite in grivnie - anno 2011

Fonte: Elaborazione dell’autore di dati censimento 2011
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Il dato politico 

Le ultime elezioni presidenziali ucraine prima dello 
scoppio della crisi si sono svolte in due turni il 17 gen
naio e il 7 febbraio 2010. Pur essendosi presentati 18 
candidati, la competizione principale riguardava Viktor 
Yanukovič, sostenuto dal Cremlino, e Yulia Tymošenko, 
esponente del blocco filoeuropeo all’origine del movi
mento “arancione”, che nel 2005 aveva portato al go
verno Viktor Juščenko. 

Si è qui inteso analizzare e territorializzare i dati 
elettorali di quest’ultima elezione precedente la crisi al 
fine di comprendere al meglio la frattura politica che 
attraversa la realtà ucraina. Attraverso tali dati, infatti, 

presenza di forti percentuali di popolazione russofona 
(Corsale, 2016).

È bene ricordare che l’attuale crisi è esplosa 
nell’inverno 2013/2014 quando violente proteste di 
piazza seguirono la decisione di Yanukovič di sospen
dere il processo di avvicinamento del paese all’Unione 
Europea, costringendolo alla fuga. Uno dei primi atti del 
Parlamento dopo la fuga del presidente fu proprio la pro
posta di abolizione della legge sul bilinguismo: attraver
so questa decisione le forze “euromaidan” sembrarono 
voler esplicitare un intento esclusivo nei confronti del
la popolazione russofona, che fu interpretato come atto 
ostile dai tanti cittadini di sentimenti nazionali ucraini 
abituati a parlare in russo come prima lingua.

Figura 3 – Percentuale di russofoni - anno 2011

Fonte: Elaborazione dell’autore di dati censimento 2011
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sostenitori delle due fazioni e confrontare poi il risulta
to con gli elementi di carattere socioeconomico e de
mografico già individuati.

La frattura economica e linguistica che si è già os
servata fra область orientali e occidentali, infatti, si ri
specchia solo in parte nel risultato elettorale: Yanukovič 
è stato infatti eletto presidente principalmente grazie ai 
voti raccolti negli область orientali a maggioranza rus
sofona. Nonostante l’alto numero di candidati, in alcuni 
область dell’est Yanukovič ha raccolto addirittura più 
del 50% delle preferenze già al primo turno, e ha supe
rato il 60% in Crimea e il 70% in Donetsk e Luhans’k.

è possibile comprendere al meglio la presa potenziale 
delle due sfere d’influenza, russa ed europea, su una 
popolazione profondamente divisa al suo interno. Le 
politiche di avvicinamento all’Unione Europea, infatti, 
hanno rappresentato negli ultimi anni una delle princi
pali cause di divisione politica fra i sostenitori dell’op
portunità di un’Ucraina più europea e i difensori della 
conservazione della tradizionale posizione del paese, 
che da decenni gravita nella sfera d’influenza russa di 
cui è sempre stato alleato strategico. 

Dal confronto dei dati elettorali del primo e se
condo turno è possibile indagare la distribuzione dei 

Figura 4 – Preferenze per Yanukovič durante il primo turno delle elezioni presidenziali del 17 gennaio 2010

Fonte: Elaborazione dell’autore di dati elettorali
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tura è altrettanto vero che, dopo la “rivoluzione aran
cione” del 2004, e le importanti conseguenze politiche, 
la campagna elettorale del 2010 è stata particolarmente 
influenzata dal contrasto fra le due contrapposte visioni 
sul tema, che hanno rappresentato un importante ele
mento di discrimine fra i candidati.

Sarebbe pertanto legittimo sospettare che la frattura 
si possa spiegare su basi etniche: i voti per Yanukovič 
potrebbero essere rappresentativi della popolazione rus
sofona, mentre il candidato contrapposto avrebbe incar
nato al meglio le aspettative della popolazione ucraino
fona. Al fine di verificare questa supposizione è stato 
utile incrociare i risultati delle elezioni presidenziali con 
i dati relativi alla popolazione russofona; il risultato rac

I voti per Yulia Tymošenko provenivano invece per 
la maggior parte dalle regioni dell’ovest e del nord, su
perando il 50% nel solo область di Volyn.

Nel secondo turno la distribuzione geografica delle 
preferenze diviene più evidente: il candidato filorusso 
(risultato vincente con quasi 900.000 voti di differenza) 
ha conquistato tutte le regioni dell’est e del sud, mentre 
l’avversaria ha superato la metà dei votanti di tutte le 
regioni dell’ovest e del nord (figura 6).

Non è scorretto al riguardo sottolineare il peso che la 
tematica del desiderio di adesione alla sfera d’influenza 
russa ha assunto nella votazione di Yanukovič: se in
fatti è certamente vero che nella scelta di un candidato 
presidente concorrono una serie di fattori di diversa na

Figura 5 – Percentuale di preferenze per Tymošenko durante il primo turno delle elezioni presidenziali del 17 gennaio 2010

Fonte: Elaborazione dell’autore di dati elettorali
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gno della capacità di penetrazione dell’influenza russa 
sulla popolazione ucrainofona, e più in generale della 
complessità della realtà nazionale.

Conclusioni

Attraverso la cartografia è stato possibile evidenziare al
cuni aspetti della realtà regionale ucraina precedenti la 
crisi, per analizzare una situazione di grande complessità 
caratterizzata da profonde differenze sociali, economiche 
e linguistiche. La comprensione di tale quadro presume 
il superamento dell’immagine stereotipata di una realtà 
ucraina unitaria che ambisce a far parte del fronte euro

conta una realtà diversa: solo nel Donetsk, nel Luhans’k 
e nella Zaporizhzhya la percentuale di russofoni è so
stanzialmente sovrapponibile ai voti per Yanukovič, 
mentre negli altri область la differenza è significati
vamente apprezzabile. In Crimea il futuro presidente ha 
raccolto una percentuale di voti inferiore del 15% ri
spetto alla presenza di russofoni, nella regione di Kiev 
la differenza era del 10% mentre in diversi altri область 
le preferenze rivolte al candidato sono state molto supe
riori alla presenza di russofoni (+22% in Kherson, +25% 
in Kirovohrad e addirittura +27% nell’occidentale Tran
scarpathia, al confine con la Moldavia).

Questa profonda differenza, che ha permesso a 
Yanukovič di essere eletto, è da leggere anche come se

Figura 6 – Distribuzione dei voti di maggioranza per i due candidati al ballottaggio presidenziale del 7 febbraio 2010

Fonte: Elaborazione dell’autore di dati elettorali
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caratteristiche geografiche, socioeconomiche e politiche 
analoghe a quelle attualmente interessate, cioè le regioni 
costiere fino alla zona di Odessa: un’eventuale secessio
ne de facto, sul modello di quanto accaduto in Donbass, 
priverebbe Kiev dell’accesso al mare permettendo ai ri
belli il collegamento con la vicina Moldavia, dove nel 
novembre 2016 è stato eletto il nuovo presidente Igor 
Dodon sostenuto dal Cremlino e antieuropeo. Da un 
punto di vista energetico questo corridoio permettereb
be alla Russia di raggiungere l’Europa con un gasdotto, 
aggirando l’Ucraina ed eliminandone così la centralità 
nell’approvvigionamento energetico europeo.

peo ma è costretta alla sudditanza dalla pressione russa 
motivata da interessi in campo energetico. Questo supe
ramento è possibile soltanto dando evidenza alla reale 
situazione del territorio a scala inferiore: l’Ucraina è un 
paese soggetto a forti tensioni interne dovute a impor
tanti disparità economiche, etniche e politiche che – ana
lizzate spazialmente – permettono una più seria riflessio
ne circa la crisi, utile anche a prevedere ipotetici scenari 
di espansione della conflittualità (Pigliucci, 2017). I dati 
infatti ci suggeriscono che, nell’ipotesi di estensione del
la tensione, gli область maggiormente vulnerabili al 
contagio potrebbero essere proprio quelli che presentano 

Figura 7 – Differenza percentuale fra i voti espressi per il candidato e la percentuale di russofoni*

* I numeri negativi indicano che il valore percentuale dei russofoni è superiore ai voti per il candidato. I numeri positivi, al contrario, segnano un valore di voti 
superiore alla percentuale di russofoni, evidenziando come il candidato abbia raccolto preferenze oltre la composizione etnica di riferimento.

Fonte: Elaborazione dell’autore di dati elettorali e del censimento 2011
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to della cartografia e della place evidence, si confer
ma dunque sapere insostituibile quando si vogliano 
comprendere le dinamiche territoriali: si tratta di un 
riconoscimento dato per assodato in ambito europeo 
(Prezioso, 2016) ma che fatica a trovare spazio in un 
contesto nazionale spesso dimentico della importanza 
del sapere geografico.

Il ruolo della place evidence, dunque, si rivela cen
trale anche nell’indagine geopolitica laddove questa 
intenda fondarsi su basi di carattere geografico e di
stinguersi perciò da altre discipline che studiano le 
dinamiche politiche a scala nazionale e sovranazio
nale (per esempio le scienze politiche). La conoscenza 
geografica, anche sostenuta dall’insostituibile appor
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