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C’è dell’immigrazione in 
Danimarca 
a cura di Alexander Virgili 
 
 

L’immigrazione vista dall’interno del Regno 
ed i suoi effetti in Europa e nel mondo 
Negli ultimi mesi si è molto discusso il ruolo del Nord Europa nei 
confronti delle recenti crisi che hanno visto numerosi flussi di immigrati 
e richiedenti asilo spostarsi nel vecchio continente in cerca di un paese 
pronto ad accoglierli. In questa crisi un ruolo molto discusso hanno avuto 
i Paesi scandinavi, in particolare la Danimarca. 

Stare al passo con la normativa danese sull’immigrazione è estremamente 
difficoltoso. Stando ad uno studio del Danish Refugee Council, il Regno 
di Danimarca ha apportato cambiamenti significativi alla Legge circa 68 
volte dall’inizio del 2002 ad oggi, ovvero un cambiamento ogni tre mesi. 
Gli aggiornamenti introdotti sono stati sempre volti a rendere meno 
accessibile la cittadinanza o la residenza sul territorio e questa politica è 
stata perseguita sia da governi di centrodestra che di centrosinistra. “I 
numerosi cambiamenti apportati alla legge sull’immigrazione rende 
molto difficile per chi lavora nel settore legale trovare un senso a tutto 
ciò. Alla lunga crea dei veri e propri problemi legati ai diritti umani” 
afferma Lucienne Jørgensen, esperta di diritti umani. Preoccupa in 
particolare l’introduzione da parte della Danimarca di una manovra che 
consente alle autorità di prelevare ai richiedenti asilo tutto ciò che supera 
il valore di 1.450 USD (eccetto oggetti dal valore personale e 
sentimentale). Questa manovra ha incoraggiato altri Paesi europei ad 
introdurre Leggi simili, come è successivamente successo in Svizzera (ma 
per il valore di 1.000 franchi) e se ne sta discutendo in alcuni Stati 
meridionali della Repubblica Federale di Germania. 

Le restrizioni legate all’accesso alla cittadinanza ed alla residenza 
che in questi anni sono state introdotte e rafforzate sono numerose. 
Gran parte del lavoro svolto dal governo tuttavia include manovre 
tese a sfatare il mito e l’immagine di un Paese aperto e conveniente 
per i richiedenti asilo e gli immigrati. Nell’agosto del 2015 la 
Danimarca ha ridotto del 45% il budget riservato ai servizi offerti 
proprio a queste categorie. Il governo danese ha poi proceduto a 
pubblicizzare il taglio ed altre misure di questo tipo anche su 
giornali stranieri, tra i quali quelli in Libano che ha una percentuale 
relativa di richiedenti asilo in Danimarca più alta rispetto ad altri 
Paesi. 

Recentemente un portavoce del partito di governo, Venstre, ha 
dichiarato che queste misure sempre più restrittive legate 
all’accesso al Paese ed alla cittadinanza sono un “male necessario” 
dovuti alla “più grande crisi di rifugiati di tutti i tempi”.  Queste 
manovre sono in parte spinte dal secondo più grande partito dalle 
scorse elezioni, il Partito Popolare Danese, di impronta populista e 
contraria all’immigrazione. Anche se il PPD non è un membro 
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formale del governo in carica, il suo supporto è essenziale per far 
rimanere in carica il partito del Primo Ministro. 

La Danimarca si trova incastrata tra i due Paesi più attrattivi per i 
richiedenti asilo, ovvero la Germania e la Svezia, rendendo il 
territorio danese strategico anche per il passaggio di tali flussi 
migratori. Nel 2015 i richiedenti asilo nel Regno di Danimarca 
erano circa 21.000, contro i 14.815 del 2014 ed i 7.557 del 2013. 
Numeri, questi, che il welfare dello Stato danese non riesce a gestire 
(la Danimarca conta circa 5 milioni di cittadini, quanto la sola 
regione Campania in Italia). 

Dunque i danesi non sono un popolo ospitale come spesso si 
immaginava prima? Rimanendo sui numeri di una popolazione 
relativamente piccola, un flusso di immigrati come quello attuale 
crea dei cambiamenti osservabili ad occhio. Le persone provenienti 
da altri Paesi presenti in Danimarca sono sempre più presenti nelle 
scuole e nei posti di lavoro, rendendo palpabile la situazione. I 
cittadini danesi sono abituati ad un welfare molto elevato, che già 
si è molto ridotto negli ultimi anni, rendendo ancora più difficile 
alle autorità consentire un accesso al Paese da parte di numerosi 
richiedenti. Questo principalmente per due motivi connessi. Il 
primo è appunto, un calo dei servizi e della qualità del welfare 
all’interno dello Stato, coincidente con questi flussi, creando 
scetticismo da parte della popolazione riguardo a questo tema. Il 
secondo motivo è un aumento dei gruppi politici e sociali spinti da 
ideali anti-europeisti ed anti-immigrazione, creando scontenti e 
scontri non nella norma per un piccolo e pacifico Paese scandinavo 
quale la Danimarca. 

L’immigrazione ed in particolare l’immigrazione musulmana, è un 
problema perenne nel dibattito pubblico in Danimarca e per alcuni 
immigrati, è diventato troppo. Nel sondaggio, condotto dalla 
rivista Opinionen, tre su quattro intervistati ha detto che sono o 
“fortemente” o “un po’” pensando di lasciare la Danimarca per il 
proprio Paese di origine. E per quasi la metà di coloro che stanno 
pensando di partire, il dibattito sull’immigrazione e l’Islam è stato 
citato come la ragione principale. 

Tutte queste manovre dunque, riescono a precludere 
effettivamente l’accesso a tanti richiedenti asilo? In realtà pare di 
no, poiché, a quanto riporta un esponente della Danish Green Card 
Association, queste misure colpiscono molto di più i cittadini 
europei che richiedono la residenza o la cittadinanza danese 
motivata da coniugi in loco che altri. 
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Origini e dinamiche della crisi 
nordcoreana. L’influenza 
dell’ideologia e della struttura 
sociale sulla strategia di Kim Jong 
Un. 
a cura di Alessia Angiulli 
 
 
L’acceso scambio di minacce degli ultimi mesi tra P’yŏngyang e 
Washington ha infuocato uno scenario già caldo facendo temere che i 
ricorrenti test nordcoreani – e le successive ripercussioni a livello 
internazionale – costituiscano il preludio di un conflitto armato. 

In una situazione del genere, comprendere l’eziologia della crisi e la 
strategia dello Stato-eremo è più che mai fondamentale per giungere a 
conclusioni plausibili circa possibili sviluppi futuri della vicenda: a tal 
fine, è necessario approfondire alcuni aspetti che forniscono un punto di 
vista interessante sulla quotidianità nordcoreana, sui meccanismi interni 
di mantenimento del potere e sull’intelligente strategia di politica estera 
adottata da P’yŏngyang. 

Sin dagli anni ’50, la penisola coreana ha costituito un crocevia di interessi 
particolari così strettamente interconnessi da vanificare ogni tentativo di 
risolvere la questione al tavolo negoziale. Qui Stati Uniti e Cina si giocano 
in parte il primato mondiale; Mosca spera di sfruttare la sua amicizia con 
i nordcoreani per ingigantire la propria posizione nel sudest asiatico; 
mentre Shinzō Abe vorrebbe fare dell’ostilità di P’yŏngyang un’utile leva 
per aggirare la clausola pacifista della Costituzione nipponica. 

Le conseguenti difficoltà di organizzazioni internazionali e Stati 
nell’armonizzare le proprie iniziative per costringere il Paese a 
regolamentare il programma nucleare hanno permesso alla Corea del 
Nord di ottenere quanto desiderato: P’yŏngyang – la cui condotta non è 
affatto irrazionale, ma è basata su una strategia ben calcolata – non vuole 
una guerra, ma punta piuttosto ad alimentare ciclicamente le tensioni così 
da accrescere il proprio peso negoziale, ricavare concessioni eccezionali 
e soddisfare le esigenze dell’esercito – istituzione-chiave in uno dei Paesi 
più altamente militarizzati al mondo. 

Uno dei primi aspetti da tenere in considerazione per comprendere tali 
meccanismi è il ruolo del leader all’interno del Paese: esso si trova 
all’apice di una complessa struttura sociale e viene considerato una figura 
semi-divina, un padre collettivo e un erudito versato in qualunque campo 
della conoscenza umana. 



ISSN 2531-6931 

	
8 

In questo sistema gerarchico dominato da valori confuciani e patriarcali 
vige una spietata suddivisione in caste, la mobilità sociale è scarsa se non 
inesistente, e lo status individuale – ereditario e dipendente da un 
punteggio di lealtà detto Songbun – influenza lo stile di vita e le 
prospettive lavorative, arrivando persino a decidere la collocazione 
geografica dei cittadini. 

I più importanti strumenti di controllo sociale a disposizione 
del leader sono la propaganda e l’ideologia, che assieme strutturano la 
vita e i comportamenti individuali della popolazione della Corea del Nord. 
Il Juche, in particolare – traducibile con il termine “autarchia” o 
“autosufficienza” – è un sistema ideologico che enfatizza l’indipendenza 
nazionale, rinnegando globalizzazione e pluralismo politico. 

Il concetto di Juche è stato pensato per essere piuttosto vago e – di 
conseguenza – onnicomprensivo: è proprio grazie a questa caratteristica 
che, nel breve periodo, esso è stato in grado di rispondere alle 
problematiche di un Paese neonato schiacciato tra grandi potenze, 
riuscendo a fare da collante sociale in un momento di grandi divisioni 
interne. In quanto ideazione di Kim Il Sung, esso è considerato perfetto e 
immutabile: se da un lato tale aspetto ha tutelato l’ideologia da tentativi 
di revisionismo, dall’altro esso ha reso il Juche uno strumento di difficile 
applicazione in risposta a emergenze specifiche – al punto che alcuni 
affermano che l’attuale arretratezza della Corea del Nord sia da attribuire 
al suo rigidismo ideologico. 

I successori di Kim Il Sung, tuttavia, sembrano aver trovato un efficace 
escamotage per plasmare ad hoc l’ideologia ufficiale senza però 
“violarne” i principi fondanti. Spinti sia da cause di forza maggiore che 
dalla volontà di disporre un lascito, Kim Jong Il e Kim Jong Un hanno 
ciascuno introdotto una branca ideologica: il Songun e il Byungjin. 

Il Songun nacque nel 1998 a fronte delle difficoltà che Kim Jong Il 
incontrò al termine del periodo di lutto collettivo successivo alla morte 
del padre. Nonostante sin dagli anni ’80 fosse chiaro che il leader volesse 
fare del primogenito il suo successore, alla morte di Kim Il Sung (1994) 
c’erano tutti i presupposti perché la cerchia ristretta che lo aveva sostenuto 
non rimanesse fedele al figlio. Kim Jong Il decise dunque di agire su due 
fronti: in primis, ordinò epurazioni all’interno del Partito e attraverso esse 
sostituì i membri della vecchia guardia con individui a lui fedeli; in 
secondo luogo, creò il Songun e lo utilizzò per garantirsi l’appoggio 
dell’esercito. 

È soprattutto al Songun che bisogna guardare per comprendere l’origine 
della crisi attuale. Questa branca ideologica, infatti, promosse 
cambiamenti interni che mutarono il ruolo dell’Armata Popolare Coreana 
e la sua influenza su Partito e popolazione civile. Le forze armate 
passarono dall’essere un mero strumento di difesa nazionale a costituire 
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la fonte di legittimazione di tutte le istituzioni del Paese. Con la 
Costituzione del ’98, il nuovo leader, nello stupore collettivo, rinunciò al 
titolo – ormai esautorato – di capo del governo e divenne Presidente della 
Commissione Militare Centrale, alla quale la nuova Costituzione attribuì 
il compito di emettere ordini e decisioni. 

La centralizzazione del ruolo delle forze armate – che divennero il 
“sistema nervoso centrale” dello Stato – mutò gli equilibri politici e sociali 
interni, annullando la separazione tra la sfera militare e quella civile. 
L’Armata Popolare Coreana, infatti, iniziò a esercitare un controllo esteso 
nei confronti dei cittadini, i quali ancora oggi confidano ciecamente nel 
fatto che “l’esercito sia dotato delle risorse, delle conoscenze e delle 
capacità necessarie a risolvere problemi che si riscontrano nella vita di 
tutti i giorni. In questo modo, la dottrina invita alla completa dipendenza 
del popolo dall’esercito”. Dato tale quadro, non sorprende che la Corea 
del Nord sia divenuta una delle società più militarizzate al mondo, con più 
di 6 milioni di nordcoreani in servizio attivo su un totale di 25 milioni di 
cittadini, per i quali il servizio militare costituisce costituzionalmente un 
“supremo dovere e onore”. 

Una volta letta la crisi nordcoreana alla luce del Songun, si giunge dunque 
alla conclusione che l’ideologia ufficiale così plasmata abbia favorito la 
dipendenza informale del Partito e della leadership dall’esercito – da cui 
questi traggono legittimazione, tutela e consenso. A sua volta, 
il leader garantisce alle forze armate una posizione privilegiata, 
dirottando gran parte delle scarse risorse economiche del Paese in progetti 
militari, dando mostra delle capacità belliche nordcoreane con parate e 
prove di forza – si vedano i test missilistici e nucleari – e garantendo 
all’Armata Popolare Coreana crescenti potere e controllo sui cittadini. La 
branca ideologica introdotta da Kim Jong Un nel 2013 – poco dopo aver 
preso il potere – non fa che confermare questa teoria: lo “sviluppo 
parallelo” di scienza e capacità militari promulgato dal Byungjin vorrebbe 
completare il processo di fusione del settore civile con quello militare già 
intrapreso dal Songun e – presentando i test nordcoreani come strumenti 
necessari allo sviluppo tecnologico del Paese – far rientrare atti 
apertamente provocatori nella sfera dei diritti della Corea del Nord come 
Stato sovrano. 

La strategia nordcoreana perpetrata da Kim Jong Un, dunque – che 
difficilmente, vista la sua abilità nel calcolare mosse e contromosse, può 
essere definito folle o irrazionale – consiste nell’innalzare artificialmente 
le tensioni, previo poi fare un passo indietro un momento prima che la 
situazione degeneri. 

Il leader nordcoreano non è interessato a fare la guerra, ma piuttosto a 
mantenere internamente il potere soddisfacendo le esigenze delle forze 
armate e a tal fine esercita una strategia che alterna minacce, lanci di 
missili e test nucleari a periodi più o meno brevi di distensione. 
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Kim Jong Un sembra infatti conoscere bene i limiti del suo Paese e sa di 
non poter competere ad armi pari con gli Stati Uniti a livello militare: 
sfrutta dunque il groviglio di interessi internazionali di cui si è già 
discusso per raggiungere i propri obiettivi, ben consapevole del fatto che 
l’immobilismo della comunità internazionale gli permetta di agire più o 
meno indisturbato senza dover temere ripercussioni che vadano oltre le 
già numerose e poco incisive sanzioni internazionali. 

Pur tenendo dunque presente i rischi insiti in una strategia di tal genere e 
non potendo escludere a prescindere che l’ennesima provocazione 
nordcoreana non possa prima o poi sfociare in un conflitto armato, 
è  molto probabile che la crisi in corso non finisca per degenerare in una 
guerra, ma che la Corea del Nord e il resto dei soggetti internazionali 
coinvolti – tutti favorevoli per motivi diversi a mantenere lo status quo – 
optino per mantenere questo strano equilibrio nato da decenni di 
alternanza di minacce e aperture del governo di P’yŏngyang. 
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La democracia protegida de 
Pinochet  
a cura di Alvaro Delgado Martinez 
 
 
Bastante se ha tratado el tema de las graves y sistemáticas violaciones 
a los derechos humanos que se perpetraron durante la dictadura 
encabezada por Augusto Pinochet, que sufrió Chile desde 1973 a 1990. 
Sin embargo, dicha dictadura no solamente trajo violaciones a los 
derechos humanos a Chile, cuestión del todo lamentable y repudiable, 
sino que transformó totalmente el sistema político y económico de este 
país sudamericano a tal punto que,  según el ranking “Índice 2016 de 
Libertad Económica” de la Fundación Heritage, Chile es  el séptimo 
país con más libertades económicas en el planeta, superando incluso a 
Estados Unidos y Reino Unido. Sin embargo,la implementación del 
neoliberalismo en Chile fue posible gracias a una particular 
concepción de democracia que se instauró en dicho país y, 
paradójicamente, luego de que éste haya sido gobernado por el único 
gobernante marxista elegido democráticamente en la historia de la 
humanidad, el doctor Salvador Allende, derrocado en 1973 por un 
golpe de estado dado porel propio Pinochet. 
 
El golpe de Estado 
Las reformas económica neoliberales encontraron cabida en 
Chileluego del 11 de septiembre de 1973, día en que el experimento de 
gobierno socialista llegó a su fin, así como la vida de Salvador Allende 
que se suicidó de un disparo en el mentón con la ametralladora que le 
había regalado Fidel Castro durante su visita a Chile, mientras el 
Palacio de la Moneda ardía totalmente en llamas luego de los 
bombardeos realizados por las fuerzas armadas. Al mismo tiempo, una 
Junta Militar de Gobierno presidida por el Comandante en Jefe del 
Ejército, general Augusto Pinochet tomó el control del país. 
 Inmediatamente los militares encarcelaron a los principales 
funcionarios del gobierno de Allende y a los dirigentes y políticos de 
izquierda, algunos hechos desaparecer posteriormente. De igual forma 
suspendieron la Constitución Política que regía el país desde 1925, 
decretaron el estado de sitio, nombraron rectores delegados en las 
principales universidades del país, clausuraron el Congreso Nacional, 
disolvieron los partidos políticos y declararon en receso toda actividad 
política.  El golpe fue un acto de guerra que buscaba inhibir cualquier 
intento de resistencia armada, como ocurrió en España en 1936, y el 
cual provocó inicialmente aproximadamente unos 2000 muertos y 
desaparecidos, además de otros tantos chilenos que debieron padecer 
el exilio. 
 
Una nueva “democracia” 
A pesar de que, cuatro días después del golpe, Pinochet declaró que 
“Chile volverá a su tradicional sistema democrático”, los chilenos 
debieron esperar cerca de 17 años para nuevamente elegir a sus 
representantes, aunque sin volver a su tradicional sistema 
democrático, toda vez que  Pinochet y sus colaboradores reformularon 
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totalmente el sistema político y económico del país, con el argumento 
de que aquello evitaría la experiencia pasada. El nuevo sistema 
implantado por los militares ha sido sujeto a poquísimas variaciones 
desde que retornó la  democracia en 1990. 
A pesar de que en sus primeras declaraciones, la Junta Militar 
manifestaba su interés de “restablecer el orden y la 
institucionalidad”,  que habría sido quebrantado por la Unidad 
Popular, lo cierto es que inmediatamente luego de asumir el poder, 
ésta encargó la elaboración de una nueva Constitución que finalmente 
entró en vigencia en 1981 y que rige Chile hasta la actualidad. En dicha 
Carta Magna se plasmó la concepción de instaurar en Chile 
unademocracia protegiday autoritaria.  Los militares justificaron la 
necesidad de esta nueva concepción de democracia toda vez que 
señalaban que la democracia liberal de la Constitución de 1925 habría 
sido una de las causas fundamentales del caos institucional que se vivía 
antes de su intervención militar, “habiendo sido incapaz de levantar 
un dique eficaz frente a las prácticas demagógicas”. Así esta nueva 
concepción de democracia rechaza dos aspectos relevantes del 
constitucionalismo liberal: la neutralidad doctrinaria económica y el 
principio de la división de los poderes del Estado. En cuanto al primer 
aspecto, la democracia protegida fue concebida como  una democracia 
neoliberal, toda vez que para Pinochet la democracia es un medio para 
“el progreso económico: objetivo de la democracia”. De esta forma, se 
le dio una protección constitucional exorbitante al Derecho de 
Propiedad y se impidió fuertemente la participación del Estado en 
actividades empresariales. En aras de aquello, se implementó en Chile 
un modelo económico neoliberal basado en los postulados de la 
Escuela de Chicago y que en su primera etapa de implementación, la 
llamada etapa de shock, redujo el gasto público en un 27%, desvinculó 
de sus funciones al 30% de los funcionarios públicos, privatizó cerca 
de 500 empresas públicas y, en una segunda etapa, liberalizó la 
normativa laboral imperante en el país, así como privatizó el sistema 
de pensiones que pasó del Estado a empresas privadas y cuyo principal 
fundamento es la capitalización individual por parte de los 
trabajadores, con prácticamente ninguna participación por parte del 
Estado, entre otras reformas. 
 
Ahora bien, en cuanto al segundo aspecto, vale decir el rechazo al 
principio de separación de poderes, éste se manifestó en las amplias 
facultades que se le dio al Presidente de la República, cargo que ejercía 
Pinochet. Entre dichas facultades, está la de ejercer como colegislador 
junto al Congreso que se elegiría una vez que entrara en vigencia 
completamente la Constitución de 1980, hecho que ocurrió en 1990, y 
en la facultad del Presidente de la República, entre otras tantas 
facultades que se le otorgaron,  de designar a miembros del Senado, 
los llamados senadores designados que se mantuvieron durante 15 años 
después del retorno a la democracia, facultad que igualmente ejercían 
la Corte Suprema y las Fuerzas Armadas, entidades que tenían 
igualmente derecho a designar senadores. Con el establecimiento de 
estas instituciones, se rechazaba el principio de voluntad popular y de 
la mayoría, propio de la democracia liberal, sustituyéndose por el 
concepto de “voluntad nacional”, el cual reside sólo parcialmente en 
los ciudadanos y, básicamente, en las autoridades del Estado, tanto 
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elegidas como burocráticas, es decir, los funcionarios superiores de las 
principales organizaciones jerárquicas y burocráticas del Estado: el 
Presidente de la República,  las Fuerzas Armadas y la Corte 
Suprema. Finalmente, para consagrar explícitamente la concepción de 
protección de la democracia, se estableció en uno de los artículos de la 
Constitución, que “las Fuerzas Armadas garantizan el orden 
institucional de la República”. 
Uno de los últimos aspectos del concepto de democracia protegida que 
se plasmaron en la Constitución de 1980 fue la forma en que ésta 
entraría en vigencia. La Carta Fundamental entró en vigencia en 1981 
luego de que el año anterior fuere aprobada por un cuestionado 
plebiscito realizado bajo estado de sitio y sin registros electorales. Sin 
embargo dicha entrada en vigencia sería parcial toda vez que a partir 
de ese entonces se iniciaba un proceso de transición, que mantendría 
a Pinochet como Presidente y a la Junta Militar, como órgano 
constituyente y legislativo, por lo menos hasta 1988, año en el cual se 
realizaría otro plebiscito para decidir la continuidad del régimen por 
otros ocho años más, vale decir hasta completar 25 años. De ganar 
dicho referéndum Pinochet, al mismo tiempo que éste asumiría, se 
instalaría un Congreso Nacional del cual solo algunos de sus miembros 
serían electos democráticamente y el resto, designados bajo el 
mecanismo previamente descrito en estas páginas. 
No obstante, la posibilidad de que Pinochet siga en el poder generó que 
los distintos partidos de izquierda, que antes habían formado parte del 
gobierno de Allende, así como la Democracia Cristiana, otrora férrea 
opositora a dicho gobierno, se asociaran para formar la Concertación 
de Partidos por el No a fin de enfrentar juntos a Pinochet, llamando a 
votar No en el Plebiscito de 1988. Finalmente el 5 de octubre de dicho 
año, el triunfo de la opción No marcó el término de la dictadura de 
Pinochet pero no el de la democracia protegida, toda vez que cuando el 
dictador entregó el poder en 1990 al democratacristiano Patricio 
Aylwin, apoyado por la misma  Concertación, entraron en total 
vigencia las principales instituciones de la democracia protegida, 
llegando incluso el mismo Pinochet a ocupar un escaño senatorial en 
1998, meses antes de ser detenido en Londres a petición de la Justicia 
Española. Así, algunos aún debaten si en Chile existe democracia 
protegida toda vez que el fin de la mayoría de dichas instituciones se 
evidenció solamente a partir de 2005, fecha en que se ha reformado 
paulatinamente la constitución de 1980 que, en todo caso, sigue 
imperando en Chile. 
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Yemen: la bomba ad orologeria  
a cura di Aurelia D'Ambrosio 
 
 
Il conflitto in Yemen tra radici storiche, 
interessi geopolitici e disinteresse della 
Comunità Internazionale.  
 
Descrivere ed analizzare la guerra nello Yemen è questione spinosa e 
complessa. Da un lato, a causa dei molteplici attori che si accalcano sulla 
scena, dall’altro, per le questioni profonde e irrisolte di un conflitto 
rianimato a più riprese senza soluzione di continuità.  

Fu nel 1934, con il Trattato di Sana’a,che venne ufficializzata la 
separazione coloniale tra Yemen del Sud, inglese, e Yemen del Nord, 
turco. Il Paese rimase diviso per circa un trentennio fino a che, tra il 1962 
e il 1967, sanguinose guerre di indipendenza lo portarono alla liberazione 
dai dominatori stranieri. Con la fine del blocco sovietico, nel 1989, il 
leader dello Yemen del Nord, Al Abd Allah Saleh, e quello della 
Repubblica Popolare dello Yemen del Sud, Al-Bayd (segretario del 
Partito Socialista Yemenita), giunsero ad un accordo che sancì la nascita 
della Repubblica Unita dello Yemen, il 22 maggio 1990, di cui Saleh era 
presidente e Al-Bayd vicepresidente. 

Quest’unificazione, tuttavia, non fu mai pienamente compiuta a causa 
della presenza di numerosi gruppi tribali rivali, di anni di divisione interna 
e di una grave crisi economica che colpì il Paese. Infatti, dopo la vittoria 
del Congresso Generale del Popolo (partito di Saleh) alle elezioni 
politiche del 1993, e nonostante i tentativi di creare un governo di 
coalizione con il PSY e l’al-Islah (partito di formazione islamica), si finì 
con l’escludere il PSY dalla coalizione governativa. Ciò provocò una 
grave crisi politica che sfociò, ben presto, in una vera e propria guerra 
civile che portò alla definitiva vittoria del Nord e alla devastazione di 
Aden, capitale del Sud, dove Al-Bayd si era rifugiato. 

Oltre a questi fattori di carattere storico, la posizione geograficamente 
strategica ha attirato l’interesse di gruppi di potere sia interni che esterni, 
come Arabia Saudita ed Iran, che da sempre lottano per accrescere la 
propria sfera di influenza sulla penisola arabica contribuendo a disgregare 
ulteriormente un tessuto sociale già fortemente frammentato. È possibile 
articolare la multipolarità yemenita in quattro differenti gruppi. 

Quello prevalente a carattere sunnita-salafita che fa capo all’ex Presidente 
Saleh e che vede la sua espressione politica nel partito democratico 
moderato Islah, quello degli Houthi, un gruppo sciita-zaidita che, dal 
2004, si è inizialmente opposto e poi alleato con il presidente Saleh per 
mantenere lo storico controllo sul versante settentrionale. Il terzo polo, 
identificabile con un movimento che prende il nome di Assemblea 
Generale del Popolo, prende le distanze sia dagli sciiti sia dai sunniti, 
raccogliendo così ampi consensi senza particolari distinzioni territoriali o 
culturali. Infine vi è il Movimento Meridionale, noto anche come al-
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Hirak, scaturito dal sentimento di profonda amarezza per le disparità 
sociali e le diseguaglianze venutesi a creare in seguito all’unificazione e 
guidato dall’ex presidente dello Yemen del Sud Al-Bayd. 

A ciò si aggiungono l’espansione e il radicamento del gruppo terrorista 
islamista AQAP (Al Qaeda nella Penisola Arabica) che attualmente 
controlla alcuni territori dello Yemen centrale, e che trae giovamento 
dall’instabilità politica e dalla forte frammentazione sociale, riuscendo a 
fare leva sul malcontento derivante dalle condizioni di vita disastrose di 
una parte della popolazione. Nato nel 2009 è oggi estremamente attivo 
nella causa della guerra all’Occidente propugnando la radicalizzazione 
dei giovani musulmani di tutto il mondo attraverso strumenti 
multimediali, una rivista specializzata e reti internet; si rese inoltre 
responsabile dell’attentato alla sede di Charlie Hebdo, a Parigi, del 7 
gennaio 2015. 

È in questo intricato garbuglio storico, geopolitico, religioso e culturale 
che va collocato il conflitto presente che non accenna a risolversi. L’inizio 
degli scontri è databile al 2004 quando, per impedire l’arresto di Hussein 
Badreddin Houthi(un leader politico e religioso locale) e ottenere 
maggiore autonomia nelle proprie province, il gruppo zaidita degli Houthi 
(che da lui prende il nome) diede vita ad una rivolta armata contro l’allora 
presidente Saleh. 

Il conflitto si intensificò nel 2009 allorquando il presidente rispose con 
una pesante offensiva militare, coinvolgendo anche gli Stati Uniti convinti 
della necessità di bloccare l’avanzata dei ribelli. Questi, infatti, avrebbero 
potuto trovare una facile alleanza con il gruppo terroristico AQAP che già 
nel 2008 si era reso responsabile di un attacco terroristico ai danni 
dell’Ambasciata Americana a Sana’a. Ulteriore spinta all’intervento 
statunitense fu data dall’alleato saudita, storico partner economico unito 
dalla comune lotta al terrorismo. Il cessate il fuoco del 2010 pose, per un 
breve periodo, fine alle ostilità tuttavia le primavere arabe del 2011 
furono responsabili di un rinnovato spirito ribelle che portò gli Houthi a 
rianimare il conflitto e a guadagnare importanti porzioni di territorio. 

Da allora la situazione è declinata fino a degenerare in una sanguinosa 
guerra civile. Con la fine del regime trentennale di Al Abd Allah Saleh 
nel 2012, si è giunti a libere elezioni che hanno portato al trionfo 
dell’unico candidato Abd Rabbih Mansur Hadi che, attraverso la 
creazione della Conferenza Nazionale per il dialogo, avrebbe dovuto 
avviare un processo di stesura di una Costituzione e formare un governo 
di unità nazionale che comprendesse anche le minoranze e i gruppi ribelli. 

Con il fallimento del progetto, e l’alleanza tra gli Houthi e l’ex presidente 
Saleh (ancora a capo di gran parte delle forze militari) il 25 gennaio 2015, 
Hadi è stato costretto a lasciare la capitale Sana’a nelle mani dei ribelli e 
a rassegnare le dimissioni pur continuando a rivendicare la legittimità 
della propria presidenza. La situazione si è complicata ulteriormente 
quando l’Arabia Saudita, alleata del governo yemenita, messasi a capo di 
una coalizione formata da Bahrain, Qatar, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, 
Egitto, Giordania, Marocco, Sudan e Senegal, e foraggiata da governi 
occidentali attraverso la conferenza “Amici dello Yemen” (di cui fa parte 
anche l’Italia), ha iniziato una campagna di bombardamenti aerei contro i 



ISSN 2531-6931 

	
16 

ribelli Houthi accusando inoltre l’Iran di fornire loro armamenti e 
finanziamenti. 

Gran parte degli osservatori l’ha dunque identificata come una “guerra 
per procura” tra Iran e Arabia Saudita, e tutto lascerebbe pensare che sia 
così. Infatti l’Arabia Saudita sarebbe fortemente interessata a mantenere 
un controllo politico stabile sullo Yemen anche per scongiurare un effetto 
contagio che potrebbe avvenire qualora il gruppo Houthi entrasse in 
contatto con gli zaiditi sauditi installati nel sud del paese al confine con lo 
Yemen. E proprio qui nel 2013 l’Arabia Saudita è intervenuta per 
respingere clandestini yemeniti, contrabbandieri e militanti di AQAP. 
L’Iran d’altro canto interviene in maniera misurata per cercare di 
indebolire l’Arabia Saudita che, qualora acquisisse un controllo totale 
sulla penisola, rappresenterebbe una minaccia per Teheran. 

Bisogna però specificare, tenendo conto del parere di alcuni esperti del 
settore, tra cui Massimo Campanini, docente di storia dei paesi islamici 
presso l’Università di Trento, che non vi sarebbe un rapporto diretto tra 
ribelli Houthi e Iran. Sebbene siano entrambi di matrice sciita, mentre i 
primi sono zaiditi, i secondi sono imamiti. Ciò equivale a dire che gli 
Houthi non riconoscono la superiorità del Grande Ayatollah dell’Iran e 
dunque non sarebbero disposti ad essere dominati né a prestare 
incondizionata fedeltà a quest’ultimo. Per questo motivo, secondo 
Campanini, non si potrebbe parlare di una vera e propria “guerra per 
procura”, ma solo di un contingentamento operato da entrambi gli stati 
per evitare l’espansione da parte dell’altro, o peggio ancora un ritorno 
delle primavere arabe con conseguenti rivolte sui propri territori. 

In questo difficile contesto, bisogna inserire un’ulteriore lotta intestina tra 
i due grandi gruppi terroristici AQAP e Isis che hanno approfittato 
dell’instabilità politica per cercare di conquistare territori strategici per il 
controllo delle azioni terroristiche contro il governo, la Coalizione 
Saudita, ma anche contro i ribelli Houthi. AQAP ha infatti trovato 
appoggio in molte tribù sunnite delle aree centrali e meridionali del paese, 
ponendosi come entità in grado di garantire sicurezza e di contrastare le 
milizie Houthi. Tuttavia, la propaganda del sedicente Stato Islamico sta 
attualmente portando un numero sempre più elevato di jihadisti di Aqap a 
passare dalla sua parte in virtù dei successi ottenuti in Siria e in Iraq e 
anche a seguito dell’attentato operato ai danni di una Moschea di Sana’a 
nel marzo 2015.  

A distanza di due anni dall’estensione del conflitto sul piano 
internazionale qualsiasi tentativo di risoluzione sembra, al momento, 
impossibile a causa della fortissima opposizione dei ribelli Houthi a 
qualsiasi forma di compromesso. Tanto che, dopo le dimissioni del 
consulente speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Jamal Benomar, 
nel 2015, ancora non è stato possibile nominare un nuovo commissario. 

Intanto il numero delle vittime cresce di giorno in giorno, le risorse 
alimentari, già normalmente scarse, sono ulteriormente ridotte dal blocco 
navale imposto dall’Arabia Saudita che non consente l’arrivo degli 
interventi umanitari. Secondo le recenti stime ONU i decessi sarebbero 
almeno 10.000 negli ultimi due anni, considerando solo quelli dichiarati 
dai rapporti sanitari degli ospedali. In realtà il numero sarebbe 
drammaticamente più elevato;secondo le Nazioni Unite più di 20 milioni 
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di persone sono in condizioni di carestia, questa, sommata alla guerra, 
potrebbe moltiplicare il numero delle vittime in maniera esponenziale. 

Di fronte ad una catastrofe umanitaria di tali proporzioni sembra prevalere 
l’indifferenza della Comunità Internazionale, non solo dal punto di vista 
politico, ma anche e soprattutto da quello mediatico, il rischio 
tremendamente sottovalutato è che, in un contesto così disarticolato, 
possano coagularsi forze di natura fondamentalista. Pertanto perdere il 
controllo sullo Yemen potrebbe trasformarlo in una vera e propria bomba 
ad orologeria. 
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Senghor e la Négritude  
a cura di Camillo Casola 
 
 
Intorno agli anni ’30 del secolo scorso, nacque 
e si diffuse, tra gli intellettuali africani 
residenti a Parigi,  una corrente di pensiero 
umanistica che avrebbe avuto un’eccezionale 
influenza sullo sviluppo della letteratura 
africana francofona: la négritude. 
 
Il movimento politico-culturale della négritude risultò, essenzialmente, 
dal fallimento della politica assimilazionista praticata da Parigi nelle sue 
colonie. In linea teorica, l’assimilazione francese avrebbe dovuto portare 
i cittadini delle colonie francesi in Africa occidentale ed equatoriale (oltre 
che in Madagascar) a condividere la stessa cultura e lo stesso apparato 
valoriale dei cittadini francesi. Nella pratica, tuttavia, anche gli africani 
più assimilati ed integrati al sistema socio-culturale francese acquisirono 
la consapevolezza di trovarsi in una situazione in cui, pur avendo subito 
il distacco dalla cultura d’origine, il rapporto con i cittadini della 
metropoli coloniale continuava a strutturarsi su piani distinti, di 
subalternità: in assenza di un reale riconoscimento di uguaglianza nel 
contesto sociale d’adozione, gli africani delle colonie francesi 
continuavano a essere considerati esseri inferiori. La négritude, in tale 
contesto, avrebbe consentito di riscoprire e rivalutare i valori tradizionali 
africani, rigettando la pretesa superiorità della cultura europea. 

I fondatori del movimento trassero ispirazione ed insegnamento culturale, 
filosofico e politico, dal concetto di uguaglianza marxista, dalla 
concezione non convenzionale dell’universo veicolata dal surrealismo, e 
dalla valorizzazione esistenzialista dell’individuo: si servirono, in qualche 
modo, del pensiero filosofico europeo per rivendicare le proprie radici 
africane. 

Ancora, guardarono all’opera di William Du Bois, autore di Les Âmes Du 
Peuple Noir, pubblicato nel 1903: precursore della negritudine, nella sua 
specificità politica e culturale, Du Bois denunciava nell’opera le 
drammatiche condizioni di vita dei neri d’America, descrivendo la realtà 
dell’esperienza di vita in un sistema di segregazione razziale come quello 
americano di fine ‘800, e  affermando  la necessità, per le comunità afro-
americane, di liberarsi dall’immagine stereotipata del “negro” stupido e 
privo di coscienza. Du Bois fu, inoltre, tra i fondatori della rivista The 
Crisis, che pose le basi per lo sviluppo di un’azione politica in direzione 
della difesa dei diritti dei neri, e soprattutto influenzò notevolmente le idee 
e il pensiero politico degli intellettuali africani in Europa. 

Ulteriore fondamentale riferimento politico-culturale fu dato dal 
movimento Négro Renaissance, consolidato intorno agli anni ’20 negli 
Stati Uniti, nel quartiere a maggioranza nera di Harlem, sulla base delle 
idee espresse da Alain LeRoy Locke in The New Negro, fondata sul 
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concetto di race-building o di costruzione sociale della razza. Movimento 
letterario a carattere sociale e politico, la Negro Renaissance denunciava 
le ingiustizie e le oppressioni cui erano costretti i neri americani, 
manifestava la presa di coscienza dell’identità “negra”, espressa in tutti 
gli aspetti del vivere, e traduceva la volontà di riabilitare un passato 
deformato dall’ideologia schiavista. Più che una mera reazione alle 
difficoltà di assimilazione, The New Negro rappresentò il simbolo della 
ricerca spirituale di una identità alienata dalla cultura dominante. 

Le frustrazioni comuni degli africani a Parigi e nelle Antille francesi 
furono i principali motivi ispiratori per i teorici della negritudine. Il loro 
organo ufficiale fu l’unico numero della rivista Légitime 
Défense, pubblicata nel 1932, cui seguì, due anni dopo, la 
rivista L’Étudiant Noir, alla  quale  collaborarono Léopold Sédar Senghor, 
Ousmane Soucé, Aimé Cesaire e Leon Damas. Obiettivo dell’opera 
politico-letteraria fu, essenzialmente, il riavvicinamento dei neri alla loro 
storia, alle loro tradizioni, alle loro lingue, affermando la necessità di una 
rivoluzione culturale fondata sulle riconciliazione dei neri con sé stessi, 
con la propria identità africana. 

Sulle pagine della rivista, per la prima volta, Aimé Cesaire utilizzò il 
termine négritude, per descrivere i tratti di una dottrina che rifiutava le 
assunzioni europee, circa le definizioni di cultura e civiltà, opponendo ad 
esse la tradizionale cultura africana: “La négritude è il semplice 
riconoscimento del fatto di essere nero, l’accettazione del nostro destino 
di neri, della nostra storia e della nostra cultura”. 

Senghor, poeta senegalese e futuro Presidente della Repubblica del 
Senegal indipendente, fu tra i principali teorici della negritudine. Quella 
sulla négritude non nasceva come riflessione a sé stante sull’identità 
africana, ma piuttosto come reazione all’umiliazione e alla negazione 
della condizione umana dei neri: una reazione di rabbia, un “razzismo 
antirazzista”, come lo definì Sartre, o un “razzismo alla rovescia”, come 
riconobbe lo stesso Senghor. 

Per Senghor la négritude era, innanzitutto, ricerca dell’originalità 
essenziale della sua razza, definizione di una singolarità che fosse 
strumento di rifiuto dell’identità occidentale, scoperta di sé e approccio 
particolare all’universale. La négritude rappresentava una negazione, il 
rifiuto dell’altro, il rifiuto di assimilarsi all’altro, affermando, piuttosto, 
l’identità di sé. Senghor definiva la négritude come “personalità collettiva 
negro-africana”, l’insieme dei valori culturali dell’Africa nera “così 
come si esprimono nella vita, nelle istituzioni e nelle opere dei Neri”. Essa 
traeva la sua specificità dai tratti distintivi dell’anima nera: primato 
dell’emozione e della sensibilità, dell’intuizione e del ritmo, dello spirito 
di gruppo e del dialogo. 

Nelle prime composizioni poetiche di Senghor, raccolte nell’opera Chants 
d’Ombre, emergono numerose ambivalenze e contraddizioni, 
lucidamente percepite dallo stesso poeta, diviso tra la consapevole 
accettazione dei valori della négritude e l’attrazione verso la cultura 
francese. 
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Nel 1948, Senghor pubblicò Anthologie de la Nouvelle Poèsie Nègre et 
Malgache de Langue Française, che raccoglieva lo spirito della 
negritudine e ne rappresentava, in qualche modo, il manifesto politico-
letterario: secondo Senghor, la négritude proponeva all’uomo una via di 
salvezza, poiché l’Africa aveva preservato l’essenza di un umanesimo 
ormai abbandonato dall’Occidente, caratterizzato da sconvolgimenti 
tecnologici, privo di anima, impegnato a “far piombare l’Africa nel 
razionalismo materialista che inonda gran parte dell’Umanità. In nome 
della modernità, si spinge l’Africano a far tabula rasa delle sue tradizioni, 
a rinunciare alla sua educazione secondo i costumi propri, alla sua 
visione del mondo, al suo passato, alla sua filosofia, alla sua spiritualità”. 
Senghor accusava il colonialismo di aver rigettato puramente e 
semplicemente la civiltà africana, per imporre una sua  propria logica 
civilizzatrice, che avrebbe aperto la strada allo sfruttamento delle risorse 
del continente. 

L’esperienza storica del razzismo coloniale spinse Senghor ad assumersi 
un impegno politico e sociale, ma anche poetico e filosofico: disfare ciò 
che la storia aveva modellato e conferire all’uomo africano una possibilità 
di scelta, rendendolo nuovamente libero e riscattandone la dignità violata. 

Il legame tra letteratura e politica diveniva necessario e ineluttabile. 
In Orphée Noire, prefazione al volume di Senghor, Sartre si proponeva di 
mostrare che la négritude costituiva per i neri uno strumento di liberazione 
dall’alienazione culturale, la “culture-prison”, a cui la dominazione 
bianca li ha costretti. Per Sartre, la nozione di negritudine non avrebbe 
avuto senso, se non in opposizione alla dominazione coloniale che essa 
denunciava, e la sua affermazione rappresentava, in sostanza, un 
passaggio intermedio necessario nel processo di eliminazione delle 
differenze razziali. Egli ne dava un’interpretazione dialettica: una identità 
nera che si pone, opponendosi all’identità bianca che la nega, per poi 
superare la contrapposizione in una sintesi universale, autentica, 
pacificata. 

Il periodo di riflessione che seguì la fine della Seconda Guerra Mondiale, 
e il dolore degli anni di prigionia, condussero Senghor a riconoscere la 
necessità di superare la concezione originaria di “negritudine-ghetto”, 
come egli stesso giunse a definirla, intrisa di razzismo e di razionalismo 
astratto, per dedicarsi alla costruzione di una “negritudine-umanesimo”, 
finalizzata alla costruzione di un umanesimo  integrale  ed  universale. 

L’obiettivo  diveniva  quello  di  riscoprire  i  valori  che  avevano plasmato 
la civiltà africana, e che le avrebbero permesso di partecipare 
all’edificazione di una civiltà universale. Sulla viva consapevolezza delle 
proprie radici e origini si fondava il progetto ideale di meticciato culturale: 
esso avrebbe dovuto radicarsi nei valori della négritude, per aprirsi, poi, 
agli apporti fecondanti delle altre civiltà. 

Gli orientamenti politico-filosofici del movimento sono stati oggetto di 
critiche severe. Principalmente, i teorici della negritudine sono stati 
accusati di aver dato vita ad una vera e propria teoria razziale, 
caratterizzata da tratti culturali di derivazione biologica, quasi 
ipostatizzati e resi atemporali. 
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Le interpretazioni critiche del concetto di négritude mettevano in luce i 
rischi legati al ritorno di una  presunta originalità delle radici africane, 
secondo cui la tradizione, assumendo i tratti di un nazionalismo culturale, 
avrebbe potuto rappresentare uno strumento di controllo sociale e politico 
da parte delle nuove classi dirigenti post-coloniali, distogliendo 
l’attenzione delle classi sfruttate dai conflitti politici e sociali che le 
opponevano alle élite dominanti, sotto il pretesto di una comune cultura 
nazionale. 

Più radicale è, invece, la critica di Frantz Fanon, che denunciava il 
pericolo che una definizione rigida dell’identità africana potesse 
trasformarsi in una nuova maschera, costruita a contro-immagine e 
dissomiglianza da quella Occidentale. Secondo Fanon, i teorici della 
negritudine si sarebbero limitati a celebrare in maniera mitologica una 
dimensione irrazionale della cultura africana: magia, esoterismo, simbiosi 
uomo-terra, primitivismo eroico. 

Infine, lo scrittore nigeriano Wole Soyinka vedeva nella négritude il 
riflesso di un’ideologia neo-coloniale, nella misura in cui conferiva alla 
cultura africana un carattere meramente difensivo: “una tigre non 
proclama mai la sua tigritudine, ma salta sulla preda”. 
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Di lobbying e lobbisti, parliamone  
a cura di Anita Nappo 
 
 
Dipinto come corrotto faccendiere e massone, 
il lobbista è una figura professionale con tutti 
i crismi, anche in Italia dove tuttavia la 
regolamentazione della professione e delle 
pratiche di lobbying stenta a decollare e resta 
a metà del guado, impantanato nel 
farraginoso processo legislativo italiano. 

 

È comune ritenere che sistema e rifugga da ciò che non si conosce, come 
nel caso del lobbying in Italia, tanto sconosciuto, quanto temuto. 
Nonostante il 2016 sia stato definito dagli addetti ai lavori, come l’anno 
in cui l’Italia si è resa conto che lobbisti e società di lobby sono vivi e 
attivi in mezzo a noi, e benché si sia dato inizio a un’iniziativa legislativa 
che pochi eguali ha nella storia del nostro paese,il termine lobbying in 
Italia continua a essere associato a pratiche poco trasparenti e al limite del 
moralmente accettabile. 
 
Tale valutazione e rigetto diffuso tra cittadini, e ben più grave, talvolta 
nelle stesse istituzioni, è figlia della mancanza di conoscenza di cosa sia 
il lobbying, in quali pratiche si eserciti la professione di lobbista. Inoltre, 
l’azione dei media non ha di certo contribuito alla promozione di 
un’immagine scevra di connotazioni negative del lobbista, laddove 
sovente si ricorre al termine in occasione di scandali, magari legati al neo-
introdotto reato di traffico di influenze illecite (1), o collegato alla figura 
di faccendiere o del massone. 
 
A cascata, il più tangibile degli effetti reali di questa percezione e cattiva 
conoscenza del lobbying, si riflette nella conseguente incapacità di 
definirne i confini precisi così da arrivare ad una regolamentazione delle 
azioni di lobbying, pratica già disciplinata presso i governi di 11 paesi 
europei, gli Stati Uniti e le istituzioni europee. 
 
In Italia, il termine lobby è tradotto con l’espressione gruppo di pressione 
che si fa portatore di interesse particolari come oggetto della propria 
azione. Di origine latina (da lobia, loggia), il termine lobby ha assunto 
nell’800 in Gran Bretagna, l’accezione politica più vicina all’uso che se 
ne fa oggi. Nel Parlamento di Westminster, la lobby è infatti la grande 
anticamera della House of Commonse in seguito divenuto tropo con cui 
si fa riferimento all’area del Parlamento in cui i rappresentanti dei gruppi 
di pressione cercano di entrare in contatto con i membri del Parlamento. 
 
E ancora, per estensione semantica si è iniziato ad indicare questi 
rappresentanti e l’attività da essi esercitata con i termini lobbista e 
lobbying (2). Cercando di trarre una definizione attuale e alquanto 
inclusiva, fare lobbying significa agire per influenzare il processo 
decisionale attraverso azioni di comunicazione, informazione, volte a 
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tutelare interessi persuadendo, influenzando e sollecitando i decisori 
pubblici per fini legittimi. 
 
Il lobbista, parimenti è colui che per professione, informa il decisore 
pubblico con dettagli e comunicazioni volte a tutelare un interesse 
legittimo al fine di effettuare scelte libere e consapevoli (3). L’adesione 
ad una lobby e l’inquadramento del fenomeno lobbistico deve essere 
inquadrato in contesto de-ideologizzato, poiché aderire o agire per un 
interesse non implica vi sia coincidenza, né parziale né totale, ideologica 
coll’interesse rappresentato (è il caso, ad esempio, degli operatori delle 
agenzie di lobbying e società di public affairs), ma si concretizza in un 
supporto a singole e specifiche negoziazioni con le istituzioni. 
Rappresentare un interesse per conto di terzi potrebbe, e dovrebbe, essere 
intesa come un’opportunità per il decisore pubblico di apprendere dettagli 
di casi specifici, del più ampio panorama della materia su cui si va a 
decidere. 
 
Per buonsenso, il decisore pubblico non è un tuttologo, e dunque l’afflusso 
di informazioni e influenze da parte dei lobbisti non può che aumentare la 
conoscenza del legislatore sulla materia in esame, purché questo afflusso 
sia regolamentato e, come si diceva, per fini legittimi. Tuttavia, non 
bisogna immaginare una cospirazione a detrimento della figura del 
lobbista se siamo giunti finora a questo livello di diffidenza verso 
l’universo del lobbying, né bisogna dimenticare che mancando di un 
“trasporto” ideologico, il lobbista agisce per interesse economico, come 
una sorta di mandatario del cliente rappresentato. L’alone di mistero e di 
mistificazioni che circonda la professione insieme a dei casi di 
coinvolgimento di lobbisti in affari di corruzione o influenze illecite, ha 
prodotto e aumentato la diffusione della percezione presso il più vasto 
pubblico della commistione con l’opacità e il malaffare. 
 
Pertanto, aumentare la consapevolezza del lavoro svolto dalle lobby, 
responsabilizzerebbe non solo i lobbisti stessi e i decisori pubblici, 
producendo anche un effetto positivo di rimbalzo sulla fiducia dei 
cittadini sulle azioni del decisore pubblico. Ma gli effetti positivi di una 
maggiore trasparenza porterebbe anche ad una semplificazione delle 
relazioni e interazione tra imprenditori e legislatore. 
 
A tal proposito, è interessante citare il rapporto stilato da Transparency 
International Italia sullo stato dell’arte del lobbying in Italia e 
dell’iniziativa di regolamentazione portata avanti dal legislatore nazionale 
a confronto con la realtà di regolamentazione messa in essere dalle 
istituzioni europee.Allo stato attuale, come definito dall’accordo inter-
istituzionale sul registro per la Trasparenza tra Parlamento e Commissione 
Europea del 2014, la professione di lobbista comprende ogni attività 
svolta allo scopo di influenzare direttamente o indirettamente 
l’elaborazione o l’attuazione delle politiche e i processi decisionali delle 
istituzioni, a prescindere dal luogo in cui sono condotte e dai canali o 
mezzi di comunicazione impiegati (4). 
 
Regolamentazione cercasi – missione trasparenza 
In Italia il lobbying è un fenomeno sempre più diffuso ma al tempo stesso 
difficile da conoscere e dunque regolamentare.Prendendo spunto dal 
report di Transparency International Italia “Lobbying e democrazia: la 
rappresentanza degli interessi in Italia” è possibile confermare, difatti, 
come la percezione del lobbying in Italia sia minata dallo scarso livello di 
accesso da parte dei cittadini alle informazioni sui gruppi di pressione 
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(categoria afferente al criterio della trasparenza), dall’inadeguatezza degli 
standard e comportamenti etici dei lobbisti e dei decisori pubblici (per 
quanto riguarda l’integrità) e l’eguaglianza di rappresentanza e 
partecipazione nel processo decisionale (carattere della parità di accesso). 
 
Altra faccia della stessa medaglia, politici e decisori istituzionali tendono 
a tenere nascoste o rendere pubbliche il minimo indispensabile le relazioni 
che invece intercorrono tra istituzioni e lobbisti (5). Come già sostenuto, 
la mancanza di regolamentazione della professione e della pratica 
alimenta il clima di confusione  che rende il lobbying preda facile 
dell’affrettato giudizio del vasto pubblico e del discorso populista 
imperante che vede del marcio ovunque. 
 
Un chiaro segnale che tuttavia qualcosa si stia muovendo, lentamente, ma 
nel verso giusto giunge da entrambi i lati. Se da un lato sempre più studi 
professionali dichiarano di svolgere l’attività di lobbying e le aziende si 
dotano di uffici di relazioni istituzionali e lobbisti in-house, il Ministero 
dello Sviluppo Economico ha lanciato sul finire del 2016 un Registro della 
Trasparenza sul modello di quello europeo per l’iscrizione dei soggetti 
interessati a perpetrare azioni di lobbying presso il succitato ministero (6). 
Plasmato su modello di quello che garantisce l’accesso ai palazzi delle 
istituzioni europee a Brussels, il Registro italiano inaugurato dal Ministro 
Calenda funziona su base volontaria, e richiede l’iscrizione a tutti i 
soggetti, in forma singola o associata, che conducono attività di lobbying, 
come agenzie specializzate in public affairs, studi legali che svolgono 
azioni di advocacy, associazioni di categoria, organizzazioni non 
governative, imprese, centri di ricerca e fondazioni. 
 
L’iscrizione del registro garantisce il diritto di accesso al Ministero e 
costituisce titolo necessario per incontrare funzionari e addetti ai lavori 
all’interno del ministero.  Inoltre, i soggetti iscritti al Registro avranno 
accesso a una Banca dati con le informazioni di interesse sui vari dossier 
normativi, e vedrebbero riconosciuta la possibilità di partecipare 
(ufficialmente) all’attività legislativa con proposte di modifica, invio di 
note e analisi. Nel frattempo, il dibattito sull’adozione di un regolamento 
che disciplini le attività di lobbying in discussione alla Camera dei 
Deputati, mentre enti locali e regioni si dotano di propri registri della 
trasparenza a tiratura locale.  Esempio virtuoso, il Consiglio regionale 
della Lombardia che ha approvato il regolamento che dà attuazione della 
legge sulla rappresentanza di interessi (7).  
 
Interessante qui ricordare che l’iscrizione al Registro della Trasparenza 
europeo comporta anche l’accettazione del codice di condotta, mentre 
questo elemento è ancora latente nel dibattito italiano. Possibile da quanto 
finora detto, delineare due criticità connesse al Registro italiano e al suo 
funzionamento. Da un lato, la caratteristica della volontarietà 
dell’iscrizione al registro, dove tuttavia a decisione di iscriversi da parte 
dei gruppi di interesse potrebbe essere letta come una dichiarazione di 
intenti, espressione di un’adesione a una comunità che si stringe intorno 
a valori e rispetti dei criteri fissati, per il fine di garantire la trasparenza. 
 
L’altra criticità del registro è nel limitare la comunicazione dell’avvenuto 
incontro tra portatore di interessi e decisore, all’interno dei palazzi del 
potere. Il Registro garantisce titolo d’accesso ai non addetti ai lavori al 
Parlamento, ad esempio, ma di certo non monitora gli incontri tra decisore 
e lobbista appena al di fuori delle mura del Parlamento, in bar e gelaterie 
della zona, che hanno visto nascere numerosi accordi e stringere forti 
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intese tra lobbisti (occulti) e parlamentari. Dunque, sarebbe opportuno 
anche formalizzare la buona pratica di rendere pubblici oggetto e 
partecipanti agli incontri con il decisore, con l’istituzione di una sorta di 
agenda pubblica e accessibile di ministri, parlamentari e decisori pubblici. 
 
Che l’incontro sia registrato e accessibile asserve alla necessità di 
maggiore trasparenza e delle “pari opportunità” di accesso per tutti i 
portatori di interesse, contingente e concorrente. Tra i caratteri più 
controversi del processo di lobbying si ha l’utilizzo del meccanismo del 
cosiddetto fenomeno del “revolving door: poiché per essere un “buon 
lobbista” è necessaria, tra le altre, una buona conoscenza delle politiche, 
dei processi e di consolidati rapporti con i soggetti che operano in un 
determinato ambito, i professionisti del settore sono spesso scelti tra le 
fila di ex addetti ai lavori (ex parlamentari, consulenti o dirigenti) di 
società rilevanti nel settore in questione. 
 
Tale pratica solleva forti dubbi su possibili conflitti di interessi derivati da 
queste strette interconnessioni tra pubblico e privato nonché lo 
sfruttamento di potere residuale di conoscenza d9i dossier e di personale 
nelle mani dell’ex di turno, basti pensare al polverone sollevato a Brussels 
dalla decisione dell’ex Presidente della Commissione Europea Barroso di 
accettare l’incarico di Direttore non-esecutivo presso la Goldman Sachs 
International. 
 
Quale trattamento gli si corrisponderà, quando in qualità di rappresentante 
e portatore di interessi  per la Goldman Sachs, Jose Manuel Barroso 
viaggerà a Brussels per discutere nel palazzo che lo ha visto protagonista 
di ben due mandati come Presidente della Commissione Europea. Il tema 
del periodo di attesa,  cosiddetto cooling-offcosì come a chi spetterebbe 
la vigilanza sul registro e le pratiche di lobbying in Italia restano aperti e 
oggetto di dibattito. 
 
Come sostiene Transparency International Italia nel suo report, non è 
l’attore in sé da sottoporre al giudizio dettato dalla dicotomia “lobbying 
per scopi positivi o negativi”. Il giudizio sull’oggetto dell’attività di 
lobbying e l’interesse portato dinnanzi al legislatore resta soggettivo circa 
le connotazione di “buono o cattivo”, figlio del proprio sistema di valore. 
Sono piuttosto le modalità con cui le azioni di lobbying sono portate 
avanti. Basti pensare come, quella che viene considerata generalmente 
una “buona causa” come la campagna per salvare le balene da parte di 
GreenPeace (anche questi ascrivibili come gruppo di interesse), sia stata 
condotta con azioni di sabotaggio e di attacco alle navi baleniere, 
causando dei danni economici e talvolta ambientali.Va da sé che sarà 
anche la persona e il professionista ad esser monitorato, insieme al suo 
operato. 
 
Ogni decisione,ogni azione intrapresa dalle istituzioni ed enti, dal locale 
al’internazionale, lascia trasparire le linee di influenza che hanno portato 
a quella decisione e perché si sia arrivati a legiferare esattamente in 
quell’ambito specifico all’interno della pletora di possibili azioni 
necessarie o presunte tali, che il legislatore o in generale il decisore si 
trova dinnanzi. Anziché lasciare tutto in un non detto dal retrogusto opaco, 
non sarebbe meglio completare l’azione di regolamentazione della pratica 
ed allinearsi agli standard europei? A gran voce i lobbisti e le grandi firm 
del lobbying romano si sono espresse in favore dell’iniziativa durante le 
iniziative della settimana dell’amministrazione aperta (6-12 marzo 2017), 
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dissentendo, come è ovvio che sia, sulle modalità della regolamentazione 
e la pertinenza di alcune proposte (8). 
 
Riprendendo il leit motiv del dibattito tra i lobbisti romani che si dicono 
favorevoli allo sviluppo di una regolamentazione della pratica, è lecito 
chiedersi “possibile che i lobbisti non riescano ad esser lobbisti di essi 
stessi e influenzare il legislatore a decidere sulla regolamentazione della 
professione/agire professionale del lobbista?”.
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Le origini delle contese 
Mediorientali: dall’accordo segreto 
Sykes-Picot alla dichiarazione 
Balfour 
a cura di Domenico Nocerino 
 
 
Nel giugno 2014, i miliziani del Daesh, 
varcato il confine tra Iraq e Siria, si 
affrettarono a twittare #SykesPicotOver e, 
poco più di un mese dopo, il califfo Abu Bakr 
Al- Baghdadi, in una delle sue poche 
pubbliche apparizioni, dichiarò che il Daesh 
non si sarebbe fermato «fino a che non 
avrebbe piantato l’ultimo chiodo nella bara 
della cospirazione Sykes-Picot». Ma a cosa si 
stavano riferendo? Perché il richiamo ad un 
avvenimento accaduto un secolo prima? 
 
La Prima Guerra Mondiale ha avuto un gran peso nel determinare 
l’attuale aspetto del Medio Oriente. Con la caduta dell’Impero 
Ottomano l’imperialismo europeo rimpiazzò la sovranità turca e, così, 
dopo quattro secoli, i popoli arabi che erano stati uniti sotto un unico 
impero multiculturale si ritrovarono divisi in diverse entità territoriali, 
sotto la dominazione francese e britannica. 

La spartizione dell’Impero fu oggetto di serrati accordi tra gli Alleati. 
Furono creati artificiosamente nuovi Stati e stabiliti nuovi confini, che, a 
distanza di cento anni, restano deleteri e fonte di molte questioni tuttora 
irrisolte, rendendo il Medio Oriente l’area geografica più instabile del 
mondo.  

Il radicale cambiamento dell’area dell’ex Impero Ottomano si ricollega 
principalmente a tre avvenimenti: il carteggio Husayn-McMahon del 
1915; l’accordo segreto Sykes-Picot del 1916 e 
la dichiarazione Balfour del 1917. 

Quello che va sotto il nome di carteggio Husayn-McMahon è lo scambio 
continuato di lettere avvenuto, dall’aprile del 1915 al marzo 1916, tra lo 
Sharif della Mecca Al-Ḥusayn ibn ʿAlī Himmat e Sir Henry McMahon, 
Alto Commissario britannico al Cairo. 

Oggetto di quelle missive: la promessa da parte di McMahon del 
riconoscimento inglese di un regno arabo indipendente con a capo proprio 
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Husayn e la sua dinastia hashemita subordinato alla  ribellione di alcune 
tribù arabe contro il governo ottomano. 

La parte più importante delle trattative fu quella relativa ai confini 
dell’ipotetico stato Arabo. 

Lo Sceriffo Husayn chiedeva tutta la Siria, dall’Egitto nel Sinai alla 
Cilicia, la Mesopotamia, fino alla Persia, e tutta la penisola araba ad 
esclusione di Aden, lasciata agli inglesi.  

Con una lettera del 24 ottobre 1915, McMahon confermò i confini 
richiesti ad esclusione della Cilicia e della Siria . 

Sulla base degli accordi raggiunti, nel giugno 1916, lo Sherif Husayn 
lanciò un appello alla rivolta araba, sostenuta con armi e denaro dalla Gran 
Bretagna contro il dominio ottomano. La rivolta si concluse 
vittoriosamente nell’ottobre del 1918, con la presa di Damasco.     

Tuttavia, ben prima che le tribù arabe avessero iniziato, sotto la guida di 
Husayn, a lottare per la creazione di uno Stato, già dal novembre 1915, la 
Gran Bretagna e la Francia si erano accordate segretamente per la 
spartizione dei territori ottomani alla fine della guerra. 

L’accordo segreto definitivo tra le due potenze europee, chiamato “Asia 
Minor Agreement”, e meglio passato alla storia come accordo Sykes-
Picot, fu firmato il 16 maggio 1916 e costituì, di fatto, un cinico 
tradimento degli impegni diplomatici presi in precedenza con Husayn. 

La mappa dei territori risultante dall’accordo: 

era colorata in rosso e in blu: la zona rossa, spettante alla Gran Bretagna, 
corrispondeva alle province di Bassora e Baghdad; quella blu, invece, 
destinata alla Francia, si identificava con la regione costiera della Siria e 
con la Cilicia. Non fu oggetto di spartizione la Palestina (colorata nella 
mappa in marrone), in quanto destinata ad una “amministrazione 
internazionale”, la cui forma sarebbe stata decisa solo in seguito. 

Alla Russia, unico Stato a conoscenza dei piani divisori, spettava invece 
Costantinopoli, unitamente agli stretti dei Dardanelli ed all’Armenia 
Ottomana. 

Gli accordi di cui sopra furono poi in parte modificati dal trattato di Sèvres 
del 1920: come “contentino” per il torto subito, Husayn vide affidare i 
troni degli stati creati artificiosamente dalle potenze occidentali ai suoi 
due figli. In particolare: ad ‘Abdallah fu assegnato l’Emirato di 
Transgiordania (Regno di Giordania dal 1946); a Faisal un regno, l’Iraq, 
nato dall’unione di tre antiche province ottomane (Bassora, Mosul e 
Baghdad), solo formalmente indipendente dalla Gran Bretagna. 

L’avvenimento che, più di tutti, contribuì – e tuttora contribuisce a – 
rendere irrimediabilmente instabile il quadro mediorientale, vide ancora 
una volta protagonista il governo britannico: il 9 novembre 1917, due 
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giorni dopo l’ingresso di Allenby a Gaza, il Jewish Chronicle pubblicò 
una breve lettera scritta dal Ministro degli esteri inglese, Arthur Balfour, 
indirizzata a Walter Rothschild. 

La missiva, passata alla storia come “Dichiarazione Balfour”, rappresentò 
l’impegno preso dal governo britannico a favorire “la costruzione in 
Palestina di una casa nazionale per il popolo ebraico” . Con tale 
dichiarazione, Balfour non solo violò, per l’ennesima volta, i termini dei 
precedenti accordi con Sharif Husayn, ma diede vita all’inizio alle 
controversie che ancora oggi infiammano il Medio Oriente. 

Essa favorì il processo di realizzazione dello JudenStaat ipotizzato da 
Theodor Hertz, determinando un forte aumento del numero di ebrei 
arrivati in Palestina, che raggiunse la quota di 400.000 unità in 
conseguenza delle prime persecuzioni antisemite in Europa degli anni 
’30.  

Al successivo – ed inevitabile – sovraffollamento, seguirono i primi 
contrasti, dovuti in prevalenza alla gestione delle terre e dell’acqua, che 
portarono alla scoppio della rivolta araba guidata dal Gran Muftì di 
Gerusalemme Hajji Amin Al- Husaynu (Husseini). 

Le conseguenze di tutti questi avvenimenti restano oggi visibili e 
provocano ancora dei problemi. 

L’annosa questione arabo-israeliana, infatti, vede la sua origine proprio 
nella dichiarazione Balfour del 1917, e ha rappresentato – ed ancora 
rappresenta – il “problema” del Medio Oriente. Essa ha determinato, nel 
corso di questi anni, quattro guerre ufficiali (1948 – 1956 – 1967 – 1973) 
e continue situazioni di tensione. 

Gli Stati creati artificiosamente dalle potenze europee, poi, sono quasi 
tutti in enorme difficoltà (qualcuno addirittura “fallito”). 

Si pensi ad esempio all’Iraq che, nato dal nulla nel 1922 e affidato dai 
britannici a Faisal, raggruppando in una composizione, all’epoca già 
frammentaria, le tre antiche province ottomane di Mosul, Bassora e 
Baghdad, ha di fatto unito sotto un’unica bandiera: un nord 
prevalentemente curdo-sunnita, un centro arabo-sunnita ed un sud arabo-
sciita. Furono così gettate le basi delle rivalità interne, religiose, settarie 
ed etniche che hanno poi avuto grandi ricadute con la guerra civile 
scoppiata dopo la fine di Saddam Hussain. 

Si pensi inoltre al Libano, che è stato teatro di una guerra civile dal 1975 
al 1990 e che, tuttora, non riesce a trovare stabilità, anche a causa delle 
continue interferenze siriane nella vita politica del Paese. 

Anche in questo caso, i motivi dei conflitti vanno ricercati nella fine della 
prima guerra mondiale. Il Libano, infatti, sino a quel momento, non 
esisteva come entità politica, né era mai esistita. Quando la Francia divise 
la Grande Siria in due entità separate, la Siria propriamente detta ed 
appunto il Libano, i confini di quest’ultimo furono tracciati sulla carta, 
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raggruppando, nella stessa nazione, popolazioni che, seppur arabe, 
appartenevano a confessioni religiose completamente diverse. 

Erano presenti, infatti, cristiani – maroniti, che all’epoca rappresentavano 
il 55% della popolazione ed erano considerati i naturali alleati dei 
francesi, musulmani sunniti e musulmani sciiti (drusi). In totale, diciotto 
furono le appartenenze complessivamente riconosciute. La costituzione 
libanese definitiva del 1943 fotografò bene questa differenza. Fu scelto un 
sistema presidenzialista, che affidava: la carica di presidente ad un 
cristiano; il ruolo di primo ministro ad un musulmano sunnita; ed il ruolo 
di speaker ad un musulmano sciita. Ovviamente questa divisione ha 
portato a scontri sempre più pesanti tra le varie fazioni, sino a determinare 
poi la guerra civile. 

È idea diffusa tra gli storici e gli accademici, inoltre, che l’origine della 
forte inimicizia tra il mondo “ arabo- musulmano” e “l’Occidente” sia da 
ricercare proprio nei tradimenti diplomatici di quel periodo. Quegli 
accordi posero le basi della sfiducia del mondo “arabo” nei confronti 
dell’Occidente, il cui tasso ha visto un forte incremento nel tempo. 

Ad essi, infatti, seguirono: la nascita di Israele ed il sostegno occidentale 
al Paese nelle guerre arabo-israeliane; il rovesciamento di Mossadeq in 
Iran nel 1953 e le continue immissioni nelle politiche nazionali dei paesi 
arabi, fino ad arrivare alla prima guerra del Golfo e , dopo gli attentati 
dell’11 settembre, le invasioni dell’Afghanistan (2001) e dell’Iraq (2003) 
. 
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Iniziazione sessuale in Africa 
a cura di Elisabetta Santirocchi 
 
 
I riti che mettono a rischio la salute delle 
giovani donne. 
 
Grace Mwase vive a Golden Village, una comunità rurale a Sud del 
Malawi. Ha sedici anni, ma è considerata adulta già da ben sei anni, 
quando fu sottoposta ad un rito di iniziazione: una pratica secolare 
purtroppo diffusa in diverse aree dell’Africa centrale e meridionale. 

All’età di dieci anni, infatti, durante le vacanze scolastiche, insieme 
ad una dozzina di ragazzine, Mwase è stata allontanata dal suo 
villaggio, condotta in rifugi remoti e affidata alle anamkungwi, 
ovvero le “istruttrici” o “leader”, un gruppo di donne anziane. 

Alla Thomson Reuters Foundation, il prete anglicano Jones Katete 
ha affermato: “Paghi queste donne per far torturare il tuo bambino”. 

Quando il rito è concluso e le bambine fanno ritorno, viene detto 
loro che sono pronte a cucinare, pulire e avere rapporti sessuali. E’ 
soprattutto su quest’ultimo punto che il percorso di iniziazione 
sembra concentrarsi. Mwase racconta infatti che la maggior parte 
delle due settimane trascorse al campo è stata dedicata ad 
insegnare loro come comportarsi con gli uomini, come gestirli e 
come avere rapporti. 

Qui non esiste l’adolescenza e questo rito segna il passaggio dalla 
pre-adolescenza alla vita adulta. Per usare le parole 
dell’antropologa Thera Rasing, “getta le basi per la futura vita adulta, 
costruendo una nuova identità”. 

Subito dopo la conclusione del rito, le bambine vengono esortate a 
mettere in pratica quanto imparato e ad avere, dunque, rapporti 
sessuali. Qualora rifiutassero, vedrebbero la propria pelle divenire 
secca e fragile: questo quanto raccontato per incoraggiarle. 

A Mwase, da una delle anamkungwi del villaggio, è stato detto: “Sei 
donna abbastanza. Se vai via (dal campo di iniziazione), devi dormire con 
un uomo per liberarti della tua infanzia”, nello specifico un uomo 
anziano. Come se non bastasse, le “istruttrici” raccomandano che 
l’atto di “purificazione sessuale” avvenga senza profilattico. A 
dispetto della tradizione Mwase, temendo per la sua salute, ha 
disobbedito. Sua nonna, dalla quale è stata cresciuta e mandata al 
campo, come accade spesso in Malawi per molte primogenite, è 
all’oscuro di tale decisione. Se ne fosse stata al corrente, avrebbe 
pagato un uomo per privare sua nipote della verginità. In alcuni 
villaggi gli uomini assunti a tal fine sono chiamati “iene”: a volte 
hanno rapporti con diverse ragazze della stessa comunità che 
hanno affrontato insieme il rito. 
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In genere le cerimonie hanno luogo quando le bambine hanno la 
prima mestruazione. Persilia Muianga, dell’Ong World Vision, 
chiarisce che talvolta, però, alcune sono indotte dalle madri ad 
avere rapporti ancora prima, nella speranza di anticipare il 
menarca. 

Il prete anglicano Katete denuncia brutali riti di iniziazione anche 
in Zambia e Mozambico, dove bambine tra gli otto e i tredici anni 
vengono ferite nelle parti intime con dei bastoni per simulare l’atto 
sessuale. 

La mutilazione genitale femminile non è comune in Malawi, ma 
può avvenire durante simili riti di passaggio in altre zone 
dell’Africa. Senza ombra di dubbio l’iniziazione è causa di traumi 
permanenti anche in assenza di danni fisici. La Malawi Human Rights 
Commission (Commissione per i diritti umani in Malawi) ha 
spiegato come tali riti incidano negativamente e ledano i diritti 
delle bambine all’istruzione, alla salute, alla libertà e, non ultima, 
alla dignità. 

Gravi e numerosi sono i rischi che queste usanze comportano per 
la salute. 

Le giovani per lo più sono inconsapevoli dei pericoli derivanti da 
rapporti non protetti in un paese in cui il 9,1% della popolazione è 
sieropositiva. I matrimoni precoci e quindi la tenera età in cui le 
ragazze rimangono incinta, complicano e mettono a rischio la 
gravidanza, aumentando le possibilità di andare incontro a 
malformazione del feto, perdita del bambino, della loro stessa vita 
o allo sviluppo di una fistola ostetrica, ovvero una lacerazione da 
parto che mette in comunicazione la vagina con vescica, retto o 
entrambi e che le condanna ad incontinenza ed emarginazione da 
parte della comunità. 

Le donne restano profondamente segnate da questa pratica che 
sono obbligate a rispettare, come le loro madri e nonne prima di 
esse, se non vogliono essere stigmatizzate all’interno della 
comunità di appartenenza. 

Thera Rasing afferma che per molte le iniziazioni sono associate 
all’onore: “la capacità di una donna di promuovere un cambiamento, di 
essere potente e autorevole, nasce dal suo successo nell’essere donna a 
tutti gli effetti. E’ così che si guadagna il rispetto del marito e della 
comunità morale. Questo è ciò che le viene insegnato durante 
l’iniziazione alla femminilità e che le viene detto durante il suo 
matrimonio”. In alcuni villaggi sono inoltre previste delle multe per i 
genitori che rifiutano di mandare le figlie al “campo di iniziazione”. 

Come abbiamo potuto constatare, questi riti hanno una chiara 
funzione sociale e antropologica, ma non è tutto: dietro si celano 
anche ragioni economiche. Il Malawi è uno dei paesi più poveri al 
mondo, tre quarti della popolazione vive sotto la soglia della 
povertà assoluta. In un contesto così drammatico, non è difficile 
capire come le nozze delle proprie figlie possano rappresentare un 
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timido spiraglio di luce: i genitori, infatti, non se ne dovranno più 
prendere carico. 

Ancora una volta povertà, paura di rompere la tradizione e 
ignoranza, costituiscono una deleteria combinazione, un circolo 
vizioso nel quale questi tre pericolosi fattori si alimentano a 
vicenda. E’ pertanto fondamentale arrestare tale processo 
mediante sensibilizzazione, informazione ed educazione delle 
comunità. 
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Il terrorismo islamico nel sud-
est asiatico 
a cura di Federica Fanuli 
 
 
Il terrorismo internazionale in Asia sud-
orientale c’è, malgrado la comunità 
internazionale sia concentra sul teatro 
mediorientale, l’Islam radicale esiste seppur 
silenzioso e nutre l’ambizioso progetto di 
creare il Daulah islamiah Nusantara 
(l’arcipelago dello stato islamico), un 
Califfato che comprenda proprio la Malesia, 
l’Indonesia, la Thailandia e le Filippine 
 
Da alcuni decenni l’Asia sud-orientale è obiettivo di numerosi attacchi 
jihadisti che riflettono l’ambizione della corrente Salafi-Jihadism di 
costruire un califfato regionale o globale, sebbene molti di questi attacchi 
siano dovuti a questioni etniche e nazionali. Alcuni paesi dell’area, infatti, 
in particolare le Filippine e la Thailandia, affrontano insorgenze islamiche 
etno-nazionaliste locali, che affondano le proprie radici nelle politiche 
coloniali, diretti ad ottenere la separazione o la totale autonomia. In 
Malesia e in Indonesia, invece le insurrezioni che hanno conseguenze 
regionali sono da sostegno alla causa islamista di traghettare il paese verso 
l’islamizzazione dello Stato. Nonostante dunque la matrice locale, il Jihad 
è diventato strumento di violenza. Nelle Filippine ci sono però due gruppi 
che si discostano da questo modello: Abu Sayyaf Group (ASG) e the Raja 
Solaiman Movement (RSM). Le origini di ASG risalgono ai campi di 
addestramento afghani, negli anni ’80. Nel 1987, il futuro leader del 
movimento Abdurajak Abubakar Janjalani entrò in contatto in 
Afghanistan con Osama Bin Laden, Abdur Rab Rasul Sayaaf e Ramzi 
Yousef, i quali introdussero Janjalani all’ideologia jihadista, motivandolo 
a creare un’organizzazione jihadista nelle Filippine.                

Dopo una rapida crescita nella metà degli anni ’90, l’ASG cominciò a 
frammentarsi in diverse realtà criminali con obiettivi talvolta differenti, 
alcune delle quali puntavano all’autonomia e altre all’indipendenza. Si 
pensi al Moro National Liberation Front (MNLF) che abbandonò la causa 
indipendentista a favore dell’autonomia o il Moro Islamic Liberation 
Front (MILF) costituito da membri più radicali, che cominciarono a 
sostenere l’indipendenza del paese. Gli unici gruppi che potrebbero essere 
classificati come jihadisti restano l’ASG e il RSM. 

La situazione in Thailandia presenta caratteristiche simili alle Filippine. 
La maggior parte dei tailandesi è buddista, ma nelle province meridionali 
di Yala, Pattani e Narathiwat prevale la maggioranza musulmana. Questi 
territori sono tra i più poveri della Thailandia e, sebbene il governo abbia 
adottato programmi di sviluppo economico e piani di istruzione per 
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stabilizzare la regione e ridurre criminalità e violenza, non è riuscito a 
placare  le spinte nazionaliste con subiscono influenze jihadiste. In 
Malesia, invece, l’Islam è la principale confessione del paese. Nonostante 
i partiti e vari attori politici musulmani siano ammessi all’interno del 
governo e la tolleranza di elementi radicali, la Malesia non è immune dalla 
presenza di gruppi, come Kumpulan Militan Malaysia (KMM), 
protagonista di attacchi contro ambienti criminali minoritari affascinati 
dall’ideologia estremista e mossi da questioni regionali e internazionali; 
o di movimenti radicali, come Jemaah Islamiya (JI) ispirati da e ad Al 
Qaeda. A differenza della Malesia, in passato l’Indonesia ha vietato la 
partecipazione politica dei gruppi islamici e questo ha creato le condizioni 
fertili affinché nel paese attecchisse il terrorismo e si assistesse alla nascita 
di organizzazioni affiliate. Non sorprende pertanto il radicalismo 
indonesiano abbia stretto e intrattenga forti legami con il Jihadismo. Darul 
Islam e Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), per esempio, o 
Muhammadiyah, un movimento – oggi, pare attivista non-violento – nato 
nel XX secolo e influenzato dal puritanesimo Wahabi. In particolare, i 
leader del gruppo furono ispirati dagli scritti di Hassan al-Banna, 
fondatore della Fratellanza Musulmana, dalle idee di Ala Maududi e del 
clero indiano ampiamente citato nella letteratura jihadista; e Persataun 
Islam influenzato da Sayyid Qutb. Per altro, Dewan Dakwah Islamiyah e 
Persataun Islam sono i precursori di Jemaah Islamiya (JI). La Malesia 
costituiva un corridoio logistico, un rifugio sicuro per chi come Ba’asyir 
e Sungkar, esponenti della cellula JI, radicalizzarono e addestrarono 
malesiani, contribuendo così allo sviluppo del Kumpulan Mujahidin 
Malaysia, che negli anni ’80 furono inviati in Pakistan e in Afghanistan 
per combattere in nome del Jihad. Per quanto riguarda il Bangladesh, 
invece, l’Islam ha fatto presa sull’organizzazione politica Jamaat-e-Islami 
e, con una spinta più eversiva,  anche su Jamaat-ul-Mujahideen e Jund al-
Tawheed wal Khilafah. Sebbene cambi la matrice, non si può escludere 
che la galassia jihadista del terrorismo internazionale non abbuia 
influenzato le diverse realtà nazionaliste e/o islamiste, tanto da sfruttare 
le tensioni globali per rigenerarsi e riaffermarsi sui diversi scenari 
nazionali. 
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L’elezione del Presidente degli 
Stati Uniti d’America  
a cura di Francesco Di Marzo 
 
 
Dalla Primary Season all’Inauguration Day 
 
Dal prossimo 20 gennaio 2017 gli Stati Uniti d’America avranno un 
nuovo Presidente, il quarantacinquesimo. Uno tra Donald Trump, Hillary 
Clinton, Jill Stein e Gary Johnson succederà a Barack Obama, non più 
eleggibile, in ragione del limite dei due mandati previsto dal XXII 
emendamento alla Costituzione americana. 
Ma quale è l’iter che conduce all’elezione del Presidente degli Stati Uniti? 
Il procedimento elettorale che porta alla designazione del Presidente si 
distingue dai sistemi elettorali predisposti allo scopo dalle democrazie 
occidentali per durata e modalità di svolgimento. Esso copre un arco di 
tempo di due anni e si articola in due fasi successive: a) una fase 
preliminare, durante la quale viene selezionato il leader politico che i due 
maggiori partiti – il Democratic Party e il Grand Old Party – propongono 
alle rispettive Convention nazionali quale candidato ufficiale alla Casa 
Bianca; b) la fase conclusiva, costituita dalle elezioni generali vere e 
proprie che culminano con l’elezione del nuovo Presidente. 
 
I. La fasepreliminare: le primarie ed i causus 
Il procedimento di nomination presidenziale prende avvio con la scelta 
degli esponenti di partito che, per ciascuna parte politica, si presentano 
quali aspiranti candidati per la competizione elettorale generale. Le 
modalità di selezione sono essenzialmente due: le cosiddette primarie, 
vere e proprie elezioni disciplinate direttamente dalla legislazione degli 
Stati in cui hanno luogo, ed i caucus, ossia assemblee locali di un partito, 
regolate da norme interne, durante le quali si raccolgono le preferenze per 
ciascuno dei candidati. 
Le primarie rappresentano lo strumento di selezione nella maggior parte 
degli Stati. In gran parte di essi il meccanismo prevede che i simpatizzanti 
di un partito – iscritti alle liste elettorali – esprimano tramite il voto la 
propria preferenza per uno dei leader in competizione (le primarie c.d. 
“chiuse”). In altri, oltreché agli iscritti alle liste elettorali, la 
partecipazione è consentita anche agli indipendenti, ossia a coloro che non 
sono iscritti in alcuna lista elettorale (le c.d. primarie “chiuse 
modificate”). In altri ancora, ai fini della partecipazione ad una delle due 
primarie, non è prevista la preventiva iscrizione nelle relative liste 
elettorali (le c.d. primarie “aperte”). 
Sia nelle primarie che nei caucus le preferenze espresse dagli elettori 
vengono trasformate in delegati da inviare alle Convenzioni nazionali. Il 
loro numero è preliminarmente deciso, per ognuno degli Stati, dai 
partiti, secondo regole interne. Il meccanismo di attribuzione dei delegati 
ai candidati non è uniforme: i repubblicani adottano il criterio “the winner 
takes all”, attribuendo tutti i delegati spettanti ad uno Stato al candidato 
che ha ricevuto il maggior numero di preferenze. I democratici invece li 
distribuiscono proporzionalmente in ragione del risultato ottenuto da 
ciascuno dei candidati nel relativo Stato. 
Il processo di nomination si conclude con due 
grandi Convention nazionali, durante le quali, mediante il voto dei 
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delegati dei singoli Stati, si procede alla proclamazione del candidato 
ufficiale del partito per l’elezione presidenziale, alla nomina del candidato 
alla vice presidenza e alla approvazione della piattaforma politica, vero e 
proprio programma elettorale. 
All’introduzione delle primarie è conseguita una dilatazione dei tempi 
della campagna elettorale presidenziale, che ha influito notevolmente sui 
costi. L’aggiornamento dei dati relativi al fundraising, indicatore molto 
importante dell’andamento delle elezioni, consente all’elettore di capire 
quale, tra i candidati in lotta per la nomination presidenziale, sia in 
posizione di vantaggio rispetto agli altri.  Per tale motivo, a garanzia della 
trasparenza sui meccanismi di reperibilità dei fondi e sul loro utilizzo è 
stata varata nel 2002 una legge federale di riforma della legislazione 
vigente (Bipartisan Campaign Reform Act) sulla cui corretta applicazione 
vigila la Commissione federale elettorale. 
 
II. La fase conclusiva: la scelta dei Grandi Elettori e l’elezione del 
Presidente 
Con le Convention si entra nella seconda fase del procedimento per 
l’elezione del Presidente degli Stati Uniti d’America. 
Il sistema elettorale americano è indiretto: “ogni Stato” – recita l’art. 2, 
sezione I, comma 2, della Costituzione americana, così come modificata 
dal XII emendamento – “nomin[a], nel modo […] stabilito dal suo organo 
legislativo , un numero di Elettori, pari al numero complessivo dei 
senatori e dei rappresentanti che lo Stato ha diritto di mandare al 
Congresso” 
I 538 Elettori, detti Grandi, nominati si riuniscono poi nei rispettivi Stati 
e votano, a scrutinio segreto, il Presidente ed il Vice Presidente, il 
cosiddetto ticket. 
Ad insediarsi alla Casa Bianca sarà il candidato che avrà raggiunto la 
maggioranza assoluta dei voti, 270 dunque. 
L’insediamento del Presidente degli Stati Uniti d’America 
(l’Inauguration Day) si tiene, dal 1933, il giorno 20 gennaio, a 
mezzogiorno, al Campidoglio. Nell’occasione egli presta giuramento, 
secondo tradizione nelle mani del Presidente della Corte Suprema, e 
pronuncia il suo primo discorso. 
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Il conflitto del Nagorno-
Karabakh: tra passato e 
presente 
a cura di Giorgia Pilar Giorgi 
 
 
Il conflitto tra l’Armenia e l’Azerbaigian del 
Nagorno-Karabakh è spesso definito come 
“congelato”, eppure, gli episodi di violenza 
che di recente si sono verificati nella parte 
meridionale della regione, inducono a 
pensare altro. 
 
Nella notte tra il 4 e il 5 luglio 2017, le forze armate dell’Armenia hanno 
raggiunto a colpi di mortaio e lanciagranate pesanti il villaggio di 
Alkhanli, uccidendo civili azeri: una donna e una bambina di due anni. 
Quanto accaduto rivela come questo conflitto sia ancora pericolosamente 
attivo e capace di far sentire i suoi effetti nefasti in qualunque 
momento. Nonostante il cessate il fuoco del 1994 tra le due parti del 
conflitto avvenuto con l’accordo di Biškek, si registrano continue 
violazioni, inclusa la più violenta avvenuta nell’aprile del 2016 come 
risultato degli scontri tra gli eserciti dell’Armenia e dell’Azerbaigian. 
 
Il conflitto etno-territoriale tra Armenia e Azerbaigian ha un profondo 
radicamento storico che se trascurato, rischia di compromettere la piena 
comprensione delle cause all’origine dello stesso.  
All’epoca del conflitto con l’impero persiano e all’indomani della firma 
della pace di Turkmenchay che poneva fine alla seconda guerra russo- 
persiana (1826-1828), l’impero russo mise in atto un processo di 
cristianizzazione della Transcaucasia in forza della quale 50.000 armeni 
provenienti dalla Persia vennero ricollocati in queste terre, in particolare 
nei khanati azeri di Karabakh e Erevan.  
A questa ondata migratoria seguirono altri flussi migratori favoriti 
dal governo russo che cambiarono definitivamente gli equilibri 
demografici dell’area ,una forma che troverà le sue più drammatiche 
conseguenze negli scontri etnici del 1905, in quelli del 1918-1919 e 
soprattutto nella guerra del Nagorno-Karabakh nel 1988-1994.  
Le radici dell’ultimo conflitto (1988-1994) scaturiscono dalla decisione 
di creare una provincia autonoma nella parte montuosa della regione del 
Karabakh (Nagorno Karabakh), all’interno della Repubblica Socialista 
Sovietica dell’Azerbaigian, durante il periodo 
sovietico, provincia abitata dalle comunità azera ed armena, che a partire 
dalla fine degli anni ’80 del secolo scorso divenne oggetto 
dell’irredentismo armeno. 
Questo scontro non si risolse soltanto nell’occupazione da parte 
dell’Armenia della regione del Nagorno Karabakh, ma anche di altri sette 
distretti azerbaigiani fuori di questa regione causando circa 30 mila morti, 
più di 1 milione di rifugiati e profughi azeri espulsi da tutta la zona 
occupata e episodi drammatici come il massacro compiuto dalle forze 
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militari dell’Armenia nel 1992 nella città azera di Khojaly, in cui 
persero la vita 613 persone tra cui: 106 donne, 63 bambini, 70 anziani.    
Oggi come in passato la regione caucasica incrocia le sue sorti con quelle 
dei principali protagonisti della politica internazionale: accanto alle 
tradizionali potenze, Russia, Turchia, Iran, così come Stati Uniti e paesi 
europei, gli anni 2000 hanno visto affacciarsi nell’area un attore come la 
Cina. 
Si assiste oggi quindi al tentativo di riequilibrare la distribuzione del 
potere in un’area che altrimenti vedrebbe favorita la Russia grazie alla sua 
prossimità geografica. 
Questo fattore geografico consente alla Russia, quale principale potenza 
regionale, di ricoprire un ruolo centrale anche all’interno del processo di 
risoluzione del conflitto. La Russia considera storicamente il Caucaso 
come un’area di grande interesse e, per la sua prossimità geografica, di 
esclusiva competenza.  
Mosca non di rado, ha utilizzato questo conflitto irrisolto per preservare 
la sua influenza nella regione e proteggere il proprio potere in tutta 
l’area. A minacciare oggi l’esclusività di Mosca nell’”estero vicino” è la 
presenza sempre più invasiva di Stati Uniti e Unione Europea. Soprattutto 
dopo l’11 settembre 2001 si è registrato un cambio decisivo negli equilibri 
del Caucaso.  
La necessità di porre argini al radicalismo islamico nel contesto della 
Global War on Terrorism e l’attrazione nei confronti della quantità 
incredibile di riserve di idrocarburi presenti nella regione del Caspio, 
hanno provocato un cambiamento radicale nella strategia statunitense 
nell’area. 
In questo senso ha rappresentato una svolta la disapplicazione nel 2002 
della “sezione 907” del Freedom Support Act che, nel contesto del 
conflitto negava o limitava fortemente l’erogazione di aiuti da parte 
americana all’Azerbaigian.  
Bisogna aggiungere qui anche gli interessi in 
crescita costante dell’Unione Europea che considera il Caucaso e il 
Caspio come cruciale nel diversificare fonti e percorsi per la fornitura 
dell’energia nell’attuale situazione di maggiore dipendenza dalla Russia.  
Paradossalmente, questo ampio spazio di manovra e conflitti di 
interesse hanno causato l’inefficienza dalla comunità internazionale e in 
particolare del gruppo di Minsk, creato nel 1992 dall’OSCE (all’epoca 
CSCE) per cercare di risolvere la questione del Nagorno-Karabakh 
attraverso vie diplomatiche, oggi presieduto da Russia, Usa e Francia.  
Il co-chair Russia intrattiene con Erevan un’alleanza militare peculiare: in 
cambio del supporto militare accordato all’Armenia, Erevan ha concesso 
alla Russia di mantenere attiva la 102ª Base Militare di Gyumri, nel nord-
ovest del paese, così come la 3624ª Base Aerea di Erebuni, situata alle 
porte di Erevan. Gli altri co-chairs Stati Uniti e Francia sono paesi dove 
vivono importanti comunità armene che cercano di influenzare le 
azioni dei rispettivi governi nel processo dei negoziati.  
Però tutti questi tre paesi  intrattengono rapporti politici ed 
economici molto stretti con l’Azerbaigian, 
poiché  quest’ultimo rappresenta la principale economia della 
regione e possiede importanti risorse di idrocarburi, oltre a godere di una 
posizione strategica sui corridoi di transito di petrolio, gas e 
merci Europa-Asia e Nord-Sud.  
 
In tale situazione complessa, non si è ancora riusciti a conseguire risultati 
importanti. Nemmeno l’emanazione da parte del Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite di quattro risoluzioni, nn. 822 (1993), 853 (1993), 874 
(1993), 884 (1993), che impongono il ritiro delle forze armate 
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dell’Armenia dai territori occupati dell’Azerbaigian e il ritorno dei 
profughi azeri alle loro terre, ha sortito i risultati desiderati. 
A ben vedere l’inconciliabilità, del principio d’integrità territoriale 
difeso dall’Azerbaigian e del principio dell’autodeterminazione dei 
popoli rivendicato dall’Armenia, appare un ostacolo insuperabile.  
L’impasse perdura nonostante la comunità internazionale abbia 
riconosciuto il Nagorno-Karabakh come parte integrante 
dell’Azerbaigian conformemente al principio internazionale dell’uti 
possidetis juris, che stabilisce che a valere sono i confini stabiliti prima 
della dissoluzione dell’Urss quando il Nagorno-Karabakh era 
stato assegnato al territorio dell’Azerbaigian. Inoltre nessuno stato ha 
riconosciuto la separazione del Nagorno-Karabakh dall’Azerbaigian nè la 
sua annessione all’Armenia. 
Il conflitto del Nagorno-Karabakh necessita di essere quanto prima risolto 
e in questo senso ci si augura che l’Italia, che il prossimo anno assumerà 
la presidenza dell’OCSE, potrà svolgere un’importante funzione per 
assistere a una soluzione rapida di questo conflitto, in considerazione 
anche dei proficui rapporti che intrattiene sia con l’Azerbaigian che con 
l’Armenia, ponendo le basi per la risoluzione di un conflitto, quello tra il 
principio dell’integrità territoriale e il principio dell’autodeterminazione 
dei popoli. 
Trovare una soluzione che contenga la combinazione di questi due 
principi sarà la via di uscita più fattibile e migliore considerandone tutti 
gli aspetti storici, politici e legali, in particolare le citate risoluzioni del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, così come l’Atto Finale di 
Helsinki che richiede agli stati partecipanti di rispettare il diritto 
all’autodeterminazione dei popoli, operando in ogni momento in 
conformità alle norme pertinenti del diritto internazionale, comprese 
quelle relative all’integrità territoriale degli stati. 
Da quanto detto si evince come, lo status autonomo del Nagorno-
Karabakh sotto forma di repubblica autonoma all’interno della 
Repubblica dell’Azerbaigian – assicurando coesistenza pacifica e sicura 
delle comunità armena e azera, è la formula migliore per risolvere 
pacificamente il conflitto. Credo che la presidenza italiana all’OSCE, 
potrà dare il suo contributo positivo considerando anche i modelli di 
autonomia del nostro paese, in particolare quello del Trentino Alto Adige. 
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L’estrazione di petrolio non 
convenzionale: tra sostenibilità 
ambientale ed economia 
globale 
a cura di Norma Maccari 
 
 
Le maggiori economie mondiali si approvvigionano di energia derivante 
da fonti non rinnovabili, maggiormente provenienti da fonti fossili, che 
durante la combustione liberano nell’aria grandi quantità di carbonio ed 
idrogeno con notevoli implicazioni sulla qualità dell’ambiente. 

Secondo la IEA (International Energy Agency), le sei economie che 
originano circa il 75% delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) sono 
Cina, Stati Uniti, Unione Europea, Russia e Giappone e, secondo la IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change), circa la metà delle 
emissioni di CO2 sono associate al processo di combustione che avviene 
all’interno delle centrali elettriche e delle raffinerie. 

Tra le varie tipologie di petrolio ne esiste una detta “non convenzionale”, 
ovvero il greggio derivante dalle sabbie bituminose. Tale fonte di energia 
si trova in circa 70 paesi ed il Canada ospita la terza più grande riserva di 
petrolio al mondo, costituita quasi interamente da petrolio non 
convenzionale. Tale giacimento ha registrato una produzione totale di 2.3 
milioni di barili al giorno di bitume greggio nell’ultimo biennio. La IEA 
stima che la capacità delle riserve di petrolio del Canada si avvicina ai 174 
miliardi di barili, 169 miliardi dei quali sono costituiti da bitume estratto 
dalle sabbie. Quasi la totalità del petrolio greggio Canadese viene estratto 
e lavorato nella provincia di Alberta, precisamente all’interno della 
foresta boreale, la seconda più grande al mondo. Il petrolio viene poi 
trasportato verso le raffinerie all’interno di grandi oleodotti 
ovvero pipelines verso gli USA, Texas ed Illinois. 

L’interesse rispetto a tale tematica nasce dalla consapevolezza che il 
mercato delle sabbie bituminose, fino ad oggi rivolto in gran parte 
all’esportazione di petrolio sintetico verso gli Stati Uniti, è in forte 
espansione verso altre regioni del mondo, in contraddizione con la 
tendenza globale mirata alla riduzione delle emissioni di CO2 ed alla 
riconversione della produzione di energia da combustibili fossili verso le 
fonti rinnovabili. Ciò che desta preoccupazione nella comunità scientifica 
a vari livelli è l’influenza che hanno le emissioni di gas ad effetto serra 
sulla salute, il benessere, la sicurezza alimentare e alle produzioni agricole 
delle aree e popolazioni interessate dalla massiccia estrazione di bitume, 
ma anche dell’intero pianeta, dato che i danni ambientali non si limitano 
solo al luogo in cui vengono prodotte le esternalità negative. 

Cosa sono le sabbie bituminose. Le sabbie bituminose sono una miscela 
di sabbia, argilla, acqua e bitume, un olio greggio molto pesante, denso e 
viscoso. Questo olio viene convertito in un petrolio sintetico dopo un 
processo di separazione dagli altri componenti delle sabbie ed un processo 
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di upgrading che comporta l’utilizzo di agenti chimici, i quali, una volta 
entrati a far parte della miscela combustibile, rendono l’utilizzo di tale 
petrolio circa 5 volte più inquinante del greggio convenzionale. 

Esistono due tipologie principali di estrazione delle sabbie bituminose: 
“open–pit mining” ed “in situ”. 

Il metodo di estrazione open–pit mining, che letteralmente significa 
“miniera a cielo aperto”, è popolare tra i grandi operatori (ad esempio, 
Suncor e Syncrude), mentre i processi di estrazione in situ di solito 
vengono utilizzati da  quelle aziende impegnate in progetti più piccoli. 

Il processo di estrazione open-pit mining utilizzato in Alberta è simile al 
classico processo delle operazioni di estrazione petrolifera. Si tratta di una 
metodologia che viene utilizzata quando il bitume è situato più in 
superficie. Durante l’operazione di estrazione i siti minerari (in questo 
caso gli ettari di foresta boreale) vengono deforestati ripulendo la 
superficie che sovrasta le sabbie bituminose dalle rocce, sabbia e 
materiale argilloso. 

Il processo in situ si utilizza, invece, quando i depositi di bitume si trovano 
in profondità e l’estrazione necessita di tecniche di estrazione quali la 
stimolazione a vapore ciclico (CSS) oppure le tecniche di Steam Assisted 
Gravity Drainage (SAGD) per le quali si opera la perforazione di due 
pozzi paralleli, distanti verticalmente circa 5 metri l’uno dall’altro, 
immettendo vapore nel giacimento, per diminuire la viscosità del bitume 
e riuscire a portarlo in superficie. Tali tecniche contemplano un massiccio 
impiego di acqua per generare il vapore, circa 0,4 di barile di acqua per 
un barile di petrolio. 

Fig. 1. Andamento emissioni di gas ad effetto serra delle industrie 
petrolifere dell’Alberta. 

 

Stima delle emissioni di GHG. Dopo un accurata raccolta dei dati 
ufficiali, disponibili nei The Alberta Environment: Report on Greenhouse 
Gas Emissions (2004–2011), sull’ammontare di emissioni di gas ad 
effetto serra emessi dalle industrie petrolifere nella regione dell’Alberta, 
possiamo stimare che il tasso di crescita medio dei livelli di emissione 
sono cresciuti tra il 2004-2011 del 14,12% annuo e che secondo le stime 
(Busato e Maccari, 2016) la metodologia di estrazione open-pit mining è 
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più inquinante della in situ, suggerendo, quindi, un incremento dello 
sviluppo delle tecnologie maggiormente efficienti come la SAGD. 

Nonostante i livelli di inquinamento dell’aria siano elevatissimi, vi sia una 
massiccia deforestazione (circa 14 milioni di ettari di foresta boreale), con 
conseguente perdita della biodiversità vegetale ed animale e, non da 
ultimo, vi siano versamenti di liquami tossici tailing pods, per i quali 
ancora non vi è un rimedio in termini di bonifica ambientale, grandi sono 
i benefici economici evidenziati da una parte di letteratura sul tema. 
Il nesso tra economia ed ambiente. Un recente studio si interroga su 
quale sia il nesso tra la variabile economica e quella ambientale 
relativamente alla tematica dell’inquinamento derivante dall’attività 
industriale petrolifera di Alberta. L’indagine mette in luce una 
correlazione positiva tra l’aumento del PIL e dei GHG nel periodo 2003-
2011 e, come si evince dalla figura 2, si prospettano due scenari futuri: 

Fig. 2. Proiezioni future sulla relazione Pil e gas ad effetto serra in 
Alberta 

 

Il primo scenario prevede un mantenimento della condizione allo stato 
attuale, quindi aumento sì del prodotto interno lordo del paese ma a 
discapito della qualità dell’ambiente e per questo etichettato “Bad new“. 

Il secondo scenario, definito “Good news”, prevede lo spostamento 
dell’economia su una politica di maggiore eco-coscienza, mediante 
l’attuazione di tecnologie più efficienti. In tale scenario, ci si aspetterebbe 
di osservare un tratto in discesa della curva, visualizzando quella che in 
letteratura viene chiamata Environmental Kutznet Curve, in cui al 
miglioramento delle variabili economiche corrisponde anche un aumento 
della qualità dell’ambiente ed una conseguente diminuzione dei gas ad 
effetto serra. 
Inoltre, se consideriamo la regione dell’Alberta in relazione ad alcuni tra 
i maggiori paesi inquinanti quali U.S.A., Arabia Saudita, Venezuela e lo 
stesso Canada notiamo che la regione dell’Alberta si configura come la 
più ricca in termini di PIL ma la meno virtuosa in termini di sostenibilità 
ambientale. 
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Alla luce di tali considerazioni si può affermare che le politiche 
economiche e gli investimenti nella ricerca per lo sviluppo di tecnologie 
ecologiche siano necessari, nella provincia dell’Alberta ma anche in altre 
realtà fortemente influenzate dall’industria petrolifera, al fine di evitare 
che l’ambiente venga danneggiato irreversibilmente. Il paradigma della 
sostenibilità è continuo oggetto di dibattito internazionale e coinvolge 
istituzioni, industria e non da ultimo le comunità locali che posso essere 
individuati come i maggiori stakeholder della riconversione 
dell’economia in veste ecologica. 
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La crescita dei rapporti tra 
Italia e Moldova 
a cura di Roberto Galanti Domenico Letizia 
 
Assistiamo ad una forte crescita dei rapporti diplomatici, commerciali e 
politici tra Italia e Moldova e tale rapporto va studiato, sviscerato e 
compreso. La Moldova è un paese giovane, che guarda con estremo 
interesse all’Europa, che si trova oggi in un periodo di transizione verso 
una vera economia di mercato, un Paese in crescita: se nel 2009 la 
Moldova era in crisi, nel 2014 il tasso di crescita risulta essere del 4,6%; 
il rating “doing business” è salito del 19%. 

Fino a qualche anno fa, la bilancia degli scambi commerciali moldavi era 
orientata verso l’est, poi l’embargo russo ai vini ed alla frutta locale ha 
portato il 53% dell’export verso l’Unione Europea. Gli investimenti 
stranieri diretti italiani sono importanti: l’Italia è il secondo investitore 
dopo i Paesi Bassi, la maggior parte degli investimenti italiani è di piccole 
e medie imprese a capitale misto od esclusivamente italiano: sono oggi 
quasi 1200, per un volume di affari di 150 milioni di euro. 

L’Italia è in assoluto il terzo partner commerciale della Moldova nei 
settori tessile, abbigliamento, meccanico, metalmeccanico, Automotive e 
agroalimentare. L’agricoltura impiega più del 40% della popolazione 
attiva moldova. Gli investimenti stranieri rappresentano, per la 
Repubblica Moldova, una delle fonti di crescita dell’economia nazionale. 
Di fatti, l’influenza sull’economia nazionale è duplice. Da un lato, sono i 
crediti, i prestiti ed investimenti attraverso i quali il capitale straniero può 
completare le risorse finanziarie nazionali per l’attuazione del programma 
di stabilizzazione macroeconomica e, d’altra parte, il capitale straniero 
svolge un ruolo fondamentale nella ristrutturazione e modernizzazione 
dell’economia nazionale. Dal 2010, grazie alla ripresa economica globale 
ed alla stabilizzazione dei principali paesi investitori nella Repubblica 
Moldova, si nota un crescente interesse degli investitori stranieri ed il 
flusso degli investimenti stranieri mostrano un aumento significativo. Un 
importante aspetto che anche la nostra imprenditoria non deve 
sottovalutare è la forte competitività nel rapporto qualità-prezzo, della 
forza lavoro e rispetto, ad esempio, alla Cina, i costi di trasporto e logistica 
sono minimi. 

La legge moldova in generale permette di investire in qualsiasi settore di 
attività imprenditoriale e sull’intero territorio della Repubblica Moldova, 
a condizione che siano rispettati gli interessi di sicurezza nazionale, la 
legislazione antitrust, le norme di protezione dell’ambiente, la salute dei 
cittadini e l’ordine pubblico. Attraenti, per i progetti di investimento nel 
settore industriale, sono le zone franche, con una serie di incentivi fiscali, 
doganali e garanzie statali. Un esempio di collaborazione è quello tra 
Marche, Abruzzo e l’Ambasciata Moldova, una presenza costante. Un 
rapporto iniziato due anni fa e che ha visto sempre la crescente presenza 
dell’Ambasciatore della Repubblica di Moldova in Italia StelaStingaci, 
rapporti rafforzatosi con l’apertura del Consolato Onorario per l’Abruzzo 
e le Marche. 



ISSN 2531-6931 

	
46 

A Fermo, nella prima settimana di marzo, si terrà un importante evento 
(tre giorni), denominato “Tipicità”, su prodotti specifici italiani e moldavi 
in campo agroalimentare. I rapporti tra le aziende del marchigiano e 
dell’Abruzzo si sono consolidati nel tempo anche con il contributo della 
Camera di Commercio locale, prova ne sono la presenza fattiva di aziende 
picene dell’agroalimentare e del tessile già operative in Moldova. Un 
rapporto che merita attenzione, studio, analisi e che va esteso anche alle 
altre regioni d’Italia. 

 Roberto Galanti : Console Onorario della Repubblica di Moldova in 
Italia, circoscrizione Abruzzo e Marche 

 Domenico Letizia: Political Analysis, membro dell’Associazione “Open 
Mind Made In Moldova”. 
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Azerbaijan: Informazione 
libera per conflitti e pace 
a cura di Valentina Spagnolo 
 
La politica internazionale nell’ultimo anno trascorso, ha visto 
esplodere eventi di rilievo nei territori del Middle Est, territori 
vicinissimi alla Russia. La drammaticità di tali eventi riportati, 
hanno segnato profondamente un Paese, l’Azerbaijan, fiorente 
ponte di risorse nobili, e perla economica del Mar Caspio, dalle 
profonde radici storico-filosofiche. Si parla infatti, di una “terra 
incontaminata”, a partire dalle Regioni Caspiche e sud caucasiche, 
per un Paese, costretto ad una ferma posizione di difesa, sin dal 
1992, in conseguenza dell’attacco armato armeno, sul confine 
meridionale; precisamente nella città di Aghdam (Aghbulag, 
Kokhanabi) e del Tovuz District. 

Il Middle East, ha iniziato a rappresentare ed inglobare la posizione 
di questo splendido Paese, all’interno delle relazioni internazionali, 
in tema di risoluzione di pace.  Il controllo, e stretto rapporto con 
la Russia, a livello soprattutto economico, è stato e continua 
attualmente a rappresentare, un meccanico punto di svolta e 
risposta, per l’evoluzione dell’Azerbaijan. L’importanza di tali 
rapporti, contiene le soluzioni per un livello di pace, da contenere 
nei confini ed entro il territorio.  Non si può escludere, alcuna 
condizione a protezione di tale Paese, soprattutto in un periodo 
come quello attuale, in cui il territorio, con la sua perla di Baku, 
offre sino alla nostra Italia, una fortissima spinta propulsiva per 
l’import-export. 

In particolare, l’altissima produzione di olio, ha proprio 
rappresentato negli ultimi anni, una risorsa comune, con punti di 
confronto ed inserimento in Puglia. I governi, che si sono succeduti 
in questi ultimi anni, hanno sostenuto tali programmi, per 
l’importazione e l’esportazione, contenendo le premesse per uno 
sviluppo energetico, mirato ad uno scambio di qualità delle risorse. 
Proprio nel 2014, la capitalizzazione degli interessi globali, e 
soprattutto gli obiettivi americani, hanno inserito tale Paese, nella 
massima visibilità dei consorzi, e nelle cooperative considerate per 
i programmi di sviluppo. La creazione di un Consorzio 
direttamente a Brindisi, è la dimostrazione dell’evoluzione della 
politica energetica in Italia, in diretto confronto, con un’apertura 
ad un singolare concerto relazionale. L’incontro, verso il mercato 
dell’Azerbaijan, rappresenta un filo diretto per sostenere un Paese, 
dalle sfaccettature attualmente paradossali: sia per la situazione 
critica economica, che per la sicurezza internazionale. Tali 
programmi di sviluppo e supporto avviati, sono un impulso per 
sostenere tutti quei territori, che dovranno attualmente affrontare 
il fenomeno dell’immigrazione, e soprattutto l’integrazione dei 
rifugiati.  

Sono lontani i focolai rappresentati, dagli attacchi armati degli anni 
’90, ma comunque ora eco degli eventi, dagli ultimi due anni ad 
oggi, sotto il controllo delle Ong. L’attenzione internazionale, 
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sull’intero paese, è impegnata anche per una tutela fattuale alla 
libertà di espressione e di stampa. 

Il negoziato Ocse-UE, basato sul consolidamento della guerra sul 
confine armeno, e le richieste dell’Unione Europea, per 
un’indagine sul campo, sono state avviate in conseguenza 
dell’indagine, effettuata dopo abbattimento di un elicottero di 
addestramento, sulle postazioni armene. L’operazione, avviata 
dall’Ocse, si è attuata per mezzo dell’accesso consentito della Croce 
Rossa Internazionale. Sono ricordate infatti, le giornate del 21-22 
novembre, alla conclusione dei lavori della Convenzione di 
Ginevra, con l’autorizzazione all’entrata per gli ispettori, e gli 
operatori umanitari, nell’area colpita. L’evento, è stato fortemente 
considerato, per la neutralizzazione delle postazioni dei cecchini 
azeri, a seguito del drammatico evento dell’uccisione di due 
aviatori. Il recupero dei resti dei corpi, e della scatola nera, è stata 
opera delle forze speciali.  

Tali eventi, riflettono proprio la situazione esplosa negli anni ’90, e 
riconducono l’Azerbaijan, a terra confinata in regioni ad alto 
rischio bellico. Soltanto nel 1994 si apprende una tregua, per cui 
l’Armenian ‘s BerdDiscrict, rimane Stato sospeso, sotto il controllo 
internazionale dell’Unione Europea, nelle questioni così delineate 
del Middle East. Gli studi, ad opera della Ong “Human Rights 
WithoutFrontiers”, accolto dal Parlamento Europeo, descrive 
l’Azerbaijan, come un Paese indipendente a partire dallo 
sfaldamento dell’Urss, sino alla affermazione attuale, di operatori 
interni pari a 40 quotidiani, 9 Tv nazionali e 14 Regionali, ed 
Internet libero. 

Tali dati sottolineano l’importanza, dell’affermazione dei diritti di 
stampa ed espressione, come elemento ineludibile per un Paese che 
necessita di informazione libera, pensando soprattutto ad una 
comunicazione reale, diretta agli eventi che ruotano attorno alle 
regioni armene. Così attualmente delineata, appare la condizione 
di un Paese, per cui si pone un fortissimo spunto di riflessione per 
l’intera Europa. Tali eventi, ora riconosciuti dalle Ong, 
rappresentano un alto rischio per l’intera sicurezza nazionale, e 
soprattutto per una sicurezza più propriamente intesa, quale 
sicurezza energetica dell’intera Europa. 
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Sabra e Chatila: cronache di 
un massacro 
a cura di Vincenzo Romano 
 
“Se la memoria del male non riesce a cambiare l’umanità, a che serve 
la memoria?” 

Anonimo sopravvissuto all’Olocausto 

Tra il 16 ed il 18 settembre 1982, si compiva uno dei peggiori 
eccidi della storia contemporanea: quello di Sabra e Chatila, 
nella periferia ovest di Beirut. Il massacro è costato la vita ad un 
numero di persone compreso tra 762 e 3.500, in gran parte 
palestinesi e sciiti libanesi. I responsabili furono le Falangi 
libanesi, una milizia cristiana di estrema destra vicina al Partito 
Kataeb guidata da Elie Hobeika, e l’Esercito del Libano del Sud, 
con la complicità delle Forze di Difesa Israeliane (IDF – Israeli 
Defence Forces), allora impegnate nell’operazione “Pace in 
Galilea” nel sud del Libano.  

Se per certi versi la storia del massacro di Sabra e Chatila resta 
ancora controversa, ci sono tuttavia dei fatti che sono stati accertati 
da numerose commissioni d’inchiesta e pronunce giurisdizionali. 
La raccolta di testimonianze, l’apertura degli archivi militari, le 
dichiarazioni rese ai processi da parte dei protagonisti di tale 
vicenda, i corpi delle vittime ritrovati, rappresentano dei tasselli 
preziosi che ci permettono di ricostruire la dinamica degli eventi 
che tra le 18:00 del 16 settembre e le 8:00 del 18 settembre 1982 si 
sono svolti a Sabra e Chatila. Infine, lo scopo di tale analisi non è 
affatto quello di dare un giudizio morale sugli eventi avvenuti, 
bensì quello di cercare di dare una spiegazione della dinamica dei 
eventi che si sono svolti durante quei giorni da un punto di vista 
prettamente storico. 

Il contesto 

Nel 1982, in piena guerra civile (1975-1990), il Libano subì 
l’invasione dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF) impegnate nella 
missione di ritiro dell’Organizzazione per la Liberazione della 
Palestina – OLP di Yasser Arafat nel paese (installata dal 1948). 
Il casus belli portato avanti dal governo israeliano per giustificare 
l’invasione fu il tentato assassinio dell’ambasciatore israeliano in 
Gran Bretagna, il 3 giugno 1982, da parte dall’organizzazione 
terroristica palestinese Abu Nidal. 

Gli israeliani denunciarono questo evento ritenendo 
indirettamente responsabile l’OLP. In realtà, storici e scrittori 
quali David Hirst e Benny Morris hanno ritenuto infondato il 
coinvolgimento dell’OLP nell’attentato: non vi era nessun 
collegamento tra quest’ultima e Abu Nidal, bensì un’accesa rivalità. 
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È stato poi da più parti documentato che l’OLP stava rispettando 
l’accordo di cessate il fuoco in vigore con Tel Aviv e stabilizzando la 
frontiera con Israele nel sud del Libano. Inoltre, durante il periodo 
di cessate il fuoco (durato circa 8 mesi), l’UNIFIL – la missione 
di Peacekeeping delle Nazioni Unite in Libano – ha riportato che 
non vi fu nessun atto provocatorio da parte dell’OLP nei confronti 
di Israele. Nonostante ciò, quest’ultimo utilizzò la vicenda di 
Londra per giustificare la rottura del cessate il fuoco. 

Il 6 giugno 1982, Israele invase il Libano avanzando verso Nord e 
circondando la capitale Beirut. Dopo l’assedio della città, il 21 
agosto, fu raggiunto un accordo tra le parti in conflitto che permise 
l’evacuazione sicura (avvenuta poi il 1 settembre) dei combattenti 
palestinesi dalla capitale sotto la supervisione delle Forze 
Multinazionali (in primis USA, Francia ed Italia), garantendo la 
protezione dei rifugiati e dei civili residenti nei campi profughi. 

Il 15 giugno 1982, 10 giorni dopo l’inizio dell’invasione, il governo 
israeliano approvò una proposta del Primo Ministro Menahem 
Begin, secondo la quale le IDF non sarebbero dovute entrare a 
Beirut Ovest, ma avrebbero potuto farlo soltanto le Forze Libanesi. 
Il 23 agosto, Bachir Gemayel, leader maronita delle Forze libanesi 
di destra, venne eletto Presidente della Repubblica. La sua elezione 
fu ben accolta dalla leadership israeliana per il contrappeso ed il 
bilanciamento che le milizie a lui fedeli rappresentavano nei 
confronti dell’OLP. Tale elezione portò inoltre ad un rafforzamento 
dei legami tra israeliani e cristiano maroniti.  

L’11 settembre 1982, le Forze Internazionali lasciarono Beirut. Il 14 
settembre, Bachir Gemayel venne assassinato in un’esplosione che 
colpì il suo Quartier Generale. Il colpevole di tale assassinio 
fu Habib Tanious Shartouni, cristiano libanese, che si scoprì in 
seguito essere un membro del Partito Social-nazionalista siriano ed 
un agente dell’ intelligence siriana. I leader palestinesi e libanesi 
musulmani negarono ogni coinvolgimento nell’assassinio od ogni 
tipo di connessione con Shartouni. La sera stessa, in seguito alla 
notizia dell’assasinio di Gemayel, il Primo Ministro 
israeliano Begin, l’allora Ministro della Difesa Ariel Sharon ed il 
Capo dello Staff militare Rafael Eitan decisero di invadere Beirut 
Ovest. 

L’attacco fu giustificato pubblicamente come un modo per evitare 
ulteriori tensioni. In una conversazione privata, Sharon ed Eitan si 
accordarono sulla modalità dell’operazione: sarebbero state le 
Falangi a fare irruzione nei campi profughi e non le Forze di Difesa 
Israeliane. Alle 6:00 del mattino del 15 settembre, l’esercito 
israeliano entrò a Beirut Ovest in violazione dell’accordo di cessate 
il fuoco.  

Il massacro 

Nella notte tra il 14 ed il 15 settembre, Eitan volò a Beirut per 
istruire la leadership delle Falangi sulle modalità con le quali 
sarebbe avvenuto l’assedio: ordinò loro di mobilitare tutte le 
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persone che avrebbero potuto prendere parte ai combattimenti e di 
imporre il coprifuoco nelle zone sotto il loro diretto controllo. 
Chiarì inoltre che sarebbero state le Falangi a fare irruzione nei 
campi profughi e non le IDF. I Leader della milizia replicarono che 
gli sarebbero servite 24 ore per effettuare la mobilitazione. La 
mattina del 15 settembre, il Ministro della Difesa 
israeliano Sharon tenne un incontro con Eitan nella stazione di 
comando delle IDF, a sud-ovest del campo di Chatila (uno dei 
principali campi di addestramento per i combattenti stranieri 
dell’OLP). Presenti all’incontro vi erano anche Yehoshua Saguy, 
Direttore dell’Intelligence Militare, Avi Duda’i, ufficiale del 
Mossad, il Generale Amir Drori, il Generale Amos Yaron, un 
ufficiale dell’intelligence, ed altri militari di rango. 

In seguito all’assassinio di Gemayel, i Falangisti reclamarono 
vendetta. Il pomeriggio del 15, Sabra e Chatila furono circondate 
dalle IDF, che stabilirono dei checkpoint all’entrate ed alle uscite 
per impedire ai profughi di lasciare i campi, ed utilizzarono 
numerosi palazzi abbandonati come punti di vedetta. Tra questi vi 
era anche l’ambasciata del Kuwait che, secondo TIME Magazine, 
aveva una “vista non ostruita” di Sabra e Chatila. Qualche ora dopo, 
i carri armati israeliani iniziarono i bombardamenti nei campi. Il 
mattino seguente, il 16 settembre, le IDF diedero l’ordine di 
attaccare Beirut Ovest. Esso specificava che: “è interdetto alle IDF di 
entrare nei Campi profughi. Le attività di ricerca e sgombero dei 
medesimi saranno a carico delle Falangi/Esercito Libanese”. 

Il mattino stesso parte delle milizie falangiste circondarono l’Aeroporto 
Internazionale di Beirut, in seguito occupato dalle IDF. Sotto la direzione 
di Hobeika, le Falangi iniziarono ad avanzare verso Sabra e Chatila. Ad 
essi si unirono anche alcuni uomini di Saad Hadda delle Forze di 
Liberazione del Libano. Da quel momento, le IDF iniziarono a realizzare 
che i falangisti rappresentavano un problema serio per la sicurezza e 
l’incolumità dei palestinesi, soprattutto civili. Nel giornale delle 
IDF, Bamahane, venne riportata una conversazione tra un falangista ed 
un ufficiale israeliano dove il primo affermò: “Il nostro problema è capire 
se iniziare dallo stupro o dall’omicidio”. 

La prima unità delle Falangi composta da 150 uomini fece irruzione 
nei campi alle 18:00 del 16 settembre. Alle 19:30, il comando 
israeliano venne informato dai Leader falangisti che le IDF 
avrebbero dovuto astenersi dall’intervenire nelle operazioni 
compiute dalle milizie per garantire il loro successo. Durante 
l’irruzione furono attuate numerose esecuzioni sommarie: molti 
palestinesi vennero fatti mettere in fila per essere ammazzati. Di 
notte, su richiesta delle Falangi, le luci dell’esercito israeliano 
furono lasciate accese in tutta l’area dei campi, per permettere le 
esecuzioni. I Falangisti si stavano vendicando. 

Ci furono numerosi tentativi da parte del comando israeliano di 
capire cosa stesse succedendo nei campi. In un rapporto di un 
ufficiale dell’intelligence delle 20:00 fu riportato che in due ore i 
Falangisti avevano ucciso 300 persone. Alla stessa ora, il 
luogotenente Elul testimoniò di avere ascoltato una conversazione 
radio tra un miliziano nel campo ed il comandate Hobeika, nella 
quale il primo gli chiese cosa avrebbe dovuto fare con 50 donne e 
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bambini presi come prigionieri. Hobeika rispose: “Questa è l’ultima 
volta che mi fai una domanda del genere; sai esattamente cosa fare”. 

Alle 23:00, fu inviato un rapporto al Quartier Generale delle IDF a 
Beirut Est, che confermava l’uccisione delle 300 persone, 
soprattutto civili. Il rapporto fu inoltrato al Quartier Generale di 
Tel Aviv ed all’ufficio del Capo dell’Intelligence militare, il 
Colonello Hevroni, alle 5:30 del mattino seguente. Tale rapporto 
passò nelle mani di più di 20 ufficiali israeliani. In una nota di un 
ufficiale delle IDF si diceva: “Durante la notte i Falangisti hanno fatto 
irruzione nei campi di Sabra e Chatila. Nonostante fosse stato stabilito di 
non ammazzare civili, l’accordo è stato “rotto”. (I miliziani, ndr) non 
hanno operato in modo ordinato ma disperso. Tra di loro ci sono stati dei 
feriti e due morti. Si stanno riorganizzando per operare in modo più 
ordinato”. 

Il mattino seguente, tra le 8:00 e le 9:00, alcuni soldati delle IDF 
stazionati nei pressi dei campi, furono testimoni di uccisioni 
perpetrate nei confronti di rifugiati palestinesi. Il 
luogotenente Grabowski fu testimone dell’uccisione di due 
ragazzini palestinesi che stavano rientrando nei campi. Qualche 
ora dopo vide assassinare un gruppo di donne e bambini da parte 
di uomini delle Falangi. Quando volle fare rapporto su quanto 
visto, gli fu replicato dai suoi superiori di “non interferire”. 

Intorno alle 8:00, il corrispondente Schiff ricevette un’informativa 
dallo staff di Tel Aviv che denunciava le violenze in atto nei campi. 
Alle 11:00 quest’ultimo ebbe un incontro con Tzipori, Ministro 
delle Comunicazioni, informandolo sugli eventi.       Non potendo 
entrare in contatto con l’intelligence militare per telefono, Tzipori 
incontrò Yitzhak Shamir, un ufficiale dell’Intelligence, alle 11:19, 
chiedendogli spiegazioni sulle violenze dei falangisti. Shamir 
testimoniò che la cosa principale che Tzipori gli aveva detto era che 
3/4 soldati delle IDF avevano perso la vita, non facendo alcuna 
menzione del massacro in atto. 

Alle 16:00, dall’Aeroporto di Beirut, il giornalista Ron Ben-
Yishai apprese da alcuni ufficiali israeliani del massacro in atto a Sabra e 
Chatila. Alle 16:30 telefonò a Sharon per informarlo di ciò che stava 
accadendo, ma quest’ultimo gli rispose che ne era già al corrente. Tra le 
18:00 e le 20:00, diplomatici israeliani a Beirut ricevettero numerose 
lamentele dalle controparti americane. Queste ultime inviarono dei 
rapporti di fuoco nei quali veniva denunciato il massacro che le milizie 
falangiste stavano perpetrando nei campi e che la loro presenza stava 
causando problemi seri. Tra le 20:00 e le 21:00, il capo del personale 
israeliano parlò a telefono con Sharon e lo informò che “i libanesi sono 
andati troppo lontano”, e che “i cristiani hanno armato la popolazione 
civile più di quello che era stato stabilito”. 

Il 17 settembre, nel pieno del massacro, alcuni osservatori 
indipendenti riuscirono ad entrare. Tra questi vi era il giornalista e 
diplomatico norvegese Gunnar Flakstad, che osservò i Falangisti 
durante le operazioni di sgombero e rimozione dei corpi delle 
vittime dalle case distrutte nel campo di Chatila. Molti dei corpi 
ritrovati furono mutilati. Molti ragazzi furono castrati, molti 
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vennero ritrovati con lo scalpo e altri ancora con la croce cristiana 
incisa sui loro corpi. 

Janet Lee Stevens, una giornalista americana, in una lettera a suo 
marito, il dottor Franklin Lamb scrisse: “Ho visto donne morte nelle 
loro case con le gonne alzate fino alla vita e le loro gambe aperte; decine 
di ragazzi sparati dopo esser stati mutilati; bambini con la gola tagliata; 
una donna incinta con lo stomaco aperto e con gli occhi spalancati; 
innumerevoli bambini e neonati accoltellati e gettati nell’immondizia”. 

Le responsabilità 

La responsabilità principale del massacro è generalmente 
attribuita ad Elie Hobeika. Robert Maroun Hatem, guardia del corpo 
di Hobeika ha scritto nel suo libro “Da Israele a Damasco” che 
Hobeika ordinò il massacro di civili in totale contraddizione delle 
istruzioni date dal comando israeliano. Hobeika fu in seguito 
assassinato un’esplosione a Beirut il 24 gennaio 2002. 
Commentatori e giornalisti libanesi hanno attribuito la 
responsabilità di tale assassinio a persone vicine a Sharon. 

Nel processo portato avanti dalla Corte belga sulle responsabilità 
di Sharon nel massacro, Hobeika avrebbe dovuto essere sentito 
come testimone. Prima della sua morte, aveva dichiarato: “sono 
molto interessato a che il processo (belga) inizi perchè la mia innocenza 
è una questione per me molto importante”. 

Il 16 dicembre 1982, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
condannò il massacro e dichiarò che si trattava di un atto 
di Genocidio. Tale versione resta molto controversa. Nel 1983 fu 
creata una commissione presieduta da Sean MacBride, assistente 
del Segretario Generale delle Nazioni Unite, secondo la quale il 
concetto di genocidio ben si applicava al caso di Sabra e Chatila in 
quanto dietro al massacro c’era la volontà di “distruggere 
deliberatamente l’identità nazionale e culturale e i diritti del popolo 
palestinese”. 

Il Rapporto della Commissione MacBride, “Israele in Libano”, 
concluse inoltre che le autorità israeliane furono responsabili dei 
massacri ed altre uccisioni che furono perpetrate dalle Falangi 
libanesi a Sabra e Chatila. Al contrario della Commissione Kahan, 
la Commissione MacBride non propose la distinzione dei diversi 
gradi di responsabilità (diretta ed indiretta). 

La Commissione d’inchiesta sugli eventi dei campi profughi a Beirut, 
nota anche come Commissione Kahan, fu istituita dal 
governo israeliano il 28 settembre 1982 per indagare sui fatti del 
massacro di Sabra e Chatila. Nella relazione finale fu stabilita 
la diretta responsabilità delle Falangi Libanesi. Le IDF furono 
giudicate indirettamente responsabili e l’allora Ministro della Difesa 
Sharon fu ritenuto personalmente responsabile. 
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La negligenza di Sharon (ma non la sua complicità, sottolineò la 
Commissione) “per aver ignorato il pericolo di spargimenti di sangue e 
vendetta” e “per non aver preso misure appropriate per prevenire lo 
spargimento di sangue”, consistette nel ”mancato assolvimento dei 
doveri che la carica di ministro della Difesa comporta”. La 
Commissione giunse a una simile conclusione anche per il capo di 
Stato Maggiore della Difesa, Rafael Eitan, per “il mancato 
assolvimento di un dovere che gli incombeva nella sua qualità di capo di 
Stato Maggiore”, nonché per il direttore dell’Intelligence Militare 
, Yehoshua Saguy e per altri ufficiali dei servizi segreti. 
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I maroniti libanesi: da un 
piccolo monastero alla nascita 
di una nazione. 
a cura di Deborah S. Iannotti 
 
Nello studio delle comunità cristiane orientali è facile e comune, 
imbattersi in una narrativa dolorosa: persecuzioni, minacce ed esilio ne 
hanno spesso accompagnato la storia nel corso dei secoli. Una di queste 
comunità però, può quasi risultarci vincitrice, o quantomeno, detentrice di 
una storia più fortunata di quella delle sue consorelle: la comunità dei 
maroniti libanesi. 

La comunità maronita fin dalla sua nascita nel lontano VI sec. d.C., ebbe 
un rilevante ruolo nella costituzione di una florida e organizzata comunità 
che, dalle conquiste arabe del Mashrek , passando per la costituzione 
dell’Impero Ottomano, sino alla nascita del Grande Libano, ha sempre 
manifestato e preservato un grande impegno politico e sociale, non 
conformandosi neanche quando in minoranza, a un ruolo subalterno. 

La storia del Libano, così come quella della maggior parte dei paesi 
medio-orientali, può trovare una lettura attraverso la lente del 
Colonialismo. Con la Conferenza di Pace di Parigi del 1919, il paese 
rientrò nella cosiddetta sfera di influenza francese. 

All’alba del protettorato francese, il Libano presentava caratteristiche 
peculiari: l’organizzazione politica e sociale dipendeva dalla presenza di 
numerose comunità caratterizzante da un ruolo poli-funzionale all’intero 
del paese. La radice storica di queste comunità e la loro conseguente 
trasformazione in organi politici sotto l’egida europea, ha fatto sì che la 
storia di questo paese sia stata spesso legata, raccontata e analizzata 
attraverso le intricate vicende di queste comunità. 

Le comunità 

Senza dubbio alcuno, le comunità rappresentano l’elemento che 
maggiormente costituisce lo stato libanese, parlando talora di etnie, 
confessioni, clan, ecc. Le comunità rappresentano il minimo comune 
denominatore della vita e vicende del popolo libanese. La definizione di 
comunità a stampo confessionale prevede un sistema caratterizzato dalla 
convivenza su un medesimo territorio di diversi raggruppamenti 
comunitari governati da una propria autorità. Tali autorità sono rette da 
statuti e leggi organiche interne alla stessa e sottomesse alle gerarchie 
religiose della confessione, alle quali lo Stato riconosce la legittimità di 
applicare statuti e leggi propri nella materia del cosiddetto statuto 
personale. 

Il ruolo delle comunità è sì focale, ma è bene ribadire che sarebbe troppo 
semplicistico ricondurre il tutto a una pura questione religiosa: costoro 
sono caratterizzate da questioni identitarie, sociali e politiche. Qui di 
seguito il termine confessionalismo (in arabo ta’ifiya) e comunitario 
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verranno usati indistintamente. Nel caso libanese, oltre a essere entità 
socio-religiose, le comunità presto sono divenute entità politiche. 

Ad oggi le comunità riconosciute e regolamentate in Libano sono 18 
(Aboujaoude, 1985, pp. 155-90), anche se alcuni analisti preferiscono 
fermarsi a 17, escludendo la ormai esigua presenza della comunità 
ebraica. Il peso specifico di ciascuna comunità dipende da fattori inerenti 
alla storia e esistenza della stessa, nonché le sue relazioni con l’ambiente 
circostante. 

I primi fattori caratterizzanti possono essere ascritti al contesto 
demografico e socio-culturale: il potere economico che ne deriva proietta 
il peso politico di ciascuna comunità. Il secondo fattore attiene alla 
ripartizione geografica e quasi dinastica delle grandi famiglie e ai loro 
contatti esterni allo Stato libanese. Infine, non di minore rilevanza, quanto 
gli interessi di alcune potenze regionali e talvolta internazionali, abbiano 
influito e tutt’ora influiscano su alcuni gruppi confessionali costituendo 
una seria ingerenza nella vita nazionale. 

Il punto di svolta si avrà con il raggiungimento dell’indipendenza e la 
firma del Patto Nazionale; se da un lato il Patto legittimava una divisione 
comunitaria del potere, dall’altro le azioni dei governi della prima 
Repubblica Libanese (1943-1975) andarono in direzione opposta. 
Sebbene i primi due governi di Solh (1943-45; 1946-51) sotto la 
presidenza Khoury, fecero dell’anti-confessionalismo la propria bandiera, 
ciò che in realtà avvenne fu una graduale istituzionalizzazione del 
confessionalismo. L’Art. 95 della Costituzione, secondo il quale il sistema 
confessionale istituito deve avere solo valore transitorio, non è mai stato 
modificato e risulta ancora in vigore. 

Gli sviluppi raggiunti dopo l’accordo di Ta’if e la conseguente modifica 
della costituzione non hanno fatto altro che confermare la tendenza 
sempre più confessionale aggiungendo anche una serie di prerogative 
politiche. 

L’equilibrio inter-confessionale è mantenuto da fattori interni, esterni e 
internazionali. La “confessionalizzazione” del paese riflette la modalità di 
gestione degli affari delle comunità e fra le comunità. Le comunità, che 
vanno intese come la vera e propria pietra angolare del paese, si reggono 
su leggi organiche divise in due grandi categorie: le leggi per le comunità 
cristiane ed ebraiche e quelle per le comunità musulmane. In realtà va 
detto che non esistono codici per tutte le 18 comunità, ma solo per 15 di 
esse: alauiti, copto-ortodossi ed ebrei appunto, seguono i regolamenti 
delle comunità più vicine al loro credo (Ofeish, 1999). 

Comunità religiose in Libano: 

 Confessioni cristiane 

1.Maronita 

2.Greco-ortodossa 
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3.Greco-cattolica, melikita 

4.Armeno-gregoriana, ortodossa 

5.Armeno-cattolica 

6.Siriano-ortodossa, giacobita 

7.Siriano-cattolica 

8.Assiro-caldea, nestoriana 

9.Caldea 

10.Latina 

11.Protestante 

12.Copto-ortodossa 

 Confessioni musulmane 

13.Sunnita 

14.Sciita 

15.Drusa 

16.Alauita 

17.Ismaelita  

Confessione Ebraica 

Fonte: Lebanese institutions and Arab nationalism, Pierre Rondot, 
Journal of Contemporary History, Vol. 3, No. 3, The Middle East (Jul., 
1968) pp. 37-51 

I Maroniti 

Il nome “maronita” è fatto risalire al nome del monaco anacoreta Marone, 
divenuto poi il primo santo della Chiesa Maronita, sulla cui tomba, nei 
pressi di Apamea (Qal’at al-Mudīq) sorse un monastero. Il luogo divenne 
ben presto un polo attivo nella vita dei cristiani del Vicino Oriente: 
durante la conquista araba della regione (636 d.C.) i monasteri maroniti 
furono un fermo rifugio per tutti i cristiani perseguitati che non riuscivano 
a raggiungere la cristiana ortodossa Bisanzio. Nel 744 d.C. i monaci e i 
profughi sopravvissuti ai saccheggi e razzie, si organizzarono costituendo 
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un patriarcato a sé, facendosi riconoscere anche civilmente come 
comunità cristiana separata dal califfo Murwān II (744-748 d.C.). 

Sul finire del sec. IX, a causa di continue persecuzioni da parte dei 
monofisiti e conseguentemente alla distruzione del monastero a opera dei 
musulmani, i monaci con le molte famiglie concentratesi presso il 
monastero, emigrarono nella montagnosa e boschiva regione meridionale 
del Monte Libano, trovando così un rifugio sicuro. 

La struttura sociale maronita in questo periodo era presieduta da un certo 
numero di muqaddamīn o presidenti, che riconoscevano l’alta direzione 
del patriarca, la massima autorità religiosa. Il patriarca fu coadiuvato, con 
l’evolversi ecclesiastico-civile della neonata società, da un certo numero 
di vescovi, mentre ai “presidenti” successero – dal sec. XVI soprattutto – 
stabili famiglie di capi, che si trasmisero l’autorità per via ereditaria. 
Questa organizzazione patriarcale-religiosa rimase sostanzialmente 
uguale, sia durante il succedersi dei califfati, sia dal 1516 sotto i sultanati 
ottomani; costoro si limitarono a esercitare una vaga e quasi nominale 
sovranità de iure sulla comunità del Libano, rispettandone una 
indipendenza de facto. 

Si attesta che i maroniti strinsero ottimi rapporti con i Crociati e a partire 
dal 1182 d.C. iniziarono a tessere rapporti sempre più stretti con il 
cristianesimo occidentale romano, tanto da essere considerati il primario 
centro cattolico d’Oriente. 

Il connubio tra comunità maronita e potenze occidentali iniziò a 
svilupparsi intorno al 1860, periodo nel quale le tensioni con la minoranza 
drusa crebbero a tal punto da sfociare in violente rappresaglie da parte di 
questi ultimi. Fu un anno dopo, nel 1861, quando le potenze europee in 
accordo con la Sublime Porta, crearono un nuovo statuto per il Monte 
Libano (non erano ivi comprese la Valle della Bekaa, la zona di Beirut e 
di Wadi el Taim) ribattezzato in “Piccolo Libano”. 

La nuova entità rimase stabile fino allo scoppio della Prima Guerra 
Mondiale. Lo Statuto diede vita al regime conosciuto col nome 
di mustasarrifiyya cioè una unità amministrativa governata da 
un mutasarrif, nominato dal governo ottomano, a sua volta assistito da 
un’assemblea rappresentante i diversi gruppi proporzionalmente: 3 drusi, 
4 maroniti, 2 greco-ortodossi, 1 greco-cattolico, 1 sunnita e 1 sciita 
(Farah, 1999). 

Tramite la legge organica del 1864 a tale struttura amministrativa venne 
data struttura “costituzionale”: il regolamento organico prevedeva 
l’abolizione dei privilegi feudali, la perfetta eguaglianza delle popolazioni 
e una limitata sperimentazione di suddivisione del potere tra le medesime. 

Fu qui che la modalità della mutasarrifiyya, divenne prevalente in Libano: 
tale soluzione accontentava sia l’Impero Ottomano (da sempre convinto 
nella soluzione della decentralizzazione per le minoranze non 
musulmane) e le potenze europee, che poterono incrementare così la loro 
presenza in Libano contribuendo allo sfaldamento della Sublime Porta. 
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È proprio nell’asse Monte Libano-Beirut, il Piccolo Libano, che si 
iniziano a manifestare le caratteristiche del futuro Stato Libanese. È in 
questo florido periodo che molti libanesi, tra i quali molti maroniti, 
iniziarono a emigrare all’estero formando una sacca di intellettuali i quali 
influenzeranno in modo determinante la storia successiva del Libano. 

A seguito dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, nell’ottobre del 
1914, l’Impero Ottomano decise di sospendere il regolamento organico 
che governava il Piccolo Libano e imporre la legge marziale. Alla 
sconfitta dell’Impero durante il conflitto mondiale seguì un periodo di 
forti agitazioni e cattiva gestione amministrativa dei territori delle 
provincie arabe dell’Impero. In questo periodo, i leader della comunità 
maronita crearono una massiccia campagna a sostegno della creazione di 
uno stato indipendente maronita sotto protettorato francese,in quel 
territorio corrispondente alla passata mutasarrifiyya. 

Dal 1920, dopo la disgregazione dell’Impero, il Libano cadde sotto 
protettorato francese. La disgregazione e le politiche mandatarie 
accelerarono il processo di “confessionalizzazione” del paese. La “Carta 
del Mandato” emanata dalla Lega della Nazioni, prevedeva che le potenze 
mandataria avessero tre anni di tempo per elaborare uno statuto organico 
per Siria e Libano, con il fine di istituire un sistema giudiziario che 
assicurasse pari diritti a tutti. 

Il Libano venne riorganizzato con la Costituzione del 1926, revisionata 
nel 1936 tramite decreti dall’Alto commissario per Libano e Siria. In 
questa fase storica si concretizzò il Grande Libano, ossia un’entità 
territoriale comprendente il Piccolo Libano e le zone limitrofe (di fatto 
quelle escluse nella prima “mutasarrifiya”) le quali però ebbero tutt’altro 
sviluppo economico rispetto al Monte Libano (Valle della Bekaa, Tripoli, 
e Sud Libano). 

Il processo di inclusione delle nuove entità non convinse i più; molti 
esponenti maroniti, sunniti e gli stessi francesi ebbero perplessità sulla 
possibilità di includere parti di territorio a predominanza di una o 
dell’altra comunità alterando così la composizione etnico-geografica della 
regione. Il nuovo disegno territoriale fu fortemente voluto dal patriarca 
maronita Howayyek che recandosi alla Conferenza di Pace di Parigi del 
1919, testimoniando come queste nuove frontiere avrebbero le aree del 
Monte Libano e Beirut di approvvigionamenti agricoli. 

La nascita del Grande Libano provocò un ampio cambiamento nelle 
proporzioni nella proporzionalità demografica libanese. Il censimento del 
1932 la percentuale dei cristiani passò dal 79,4% al 50,4%. La massiccia 
emigrazione e l’arrivo di nuove comunità nella nuova compagine 
territoriale del Libano, diminuirono sensibilmente l’influenza della 
comunità maronita, sebbene ancora maggioritaria. Sunniti e sciiti 
rappresentavano insieme il 42,3%. 

La Costituzione del 1926, di stampo liberale, fu fortemente ispirata 
dall’uomo d’affari maronita Michel Chiha con il contributo del greco-
ortodosso Charles Debbas, i quali si ispirarono alle costituzioni francese 
del 1875 e belga del 1831. Michel Chiha fu un grande contributore della 
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teoria della comunizzazione del paese; la creazione di uno stato forte 
libanese avrebbe potuto minare alla ricchezza umana e culturale del paese. 

Lo stato, per Chiha, doveva porsi come principale obbiettivo, il 
mantenimento delle diversità culturali (Chiha 1931). La Costituzione all’ 
art.9, sancì l’uguaglianza civile di tutti i libanesi davanti alla legge. Da 
questa fase in poi, lo Stato divenne un’entità multi-comunitaria e la 
Costituzione legittimava un doppio livello di confessionalismo: da un lato 
quello inerente allo statuto personale, dall’altro quello politico che 
prevedeva la ripartizione dei vari impieghi amministrativi tra le varie 
comunità. 

Col passare del tempo fu chiaro alla comunità maronita dell’impossibilità 
della creazione di uno stato libanese a traino cristiano: per la futura 
indipendenza, una collaborazione tra le varie comunità era necessaria e 
auspicabile. Si formarono quindi due blocchi all’interno della comunità 
maronita: il primo, guidato da Emile Eddé, chiamato “National Bloc” si 
rifaceva all’esperienza del Piccolo Libano, mentre il secondo il 
“Constitutional Bloc” capeggiato da Bechara al-Khoury, proponeva un 
Grande Libano governato dalle diverse comunità. Negli anni che 
seguirono, a causa anche dello scoppio del secondo conflitto mondiale, il 
paese visse un lungo periodo di stallo politico, economico ed intellettuale. 

Gli anni tra il 1941 e il 1943 videro scemare rovinosamente i rapporti tra 
la Francia e il Libano: con la potenza europea impegnata nel conflitto 
mondiale, erano rimaste accantonate le richieste di indipendenza siriana e 
libanese. L’ 8 novembre 1943, la Camera dei deputati libanese decise 
unilateralmente di emendare la Costituzione, sopprimendo ogni 
riferimento al mandato francese e facendo dell’arabo la lingua ufficiale. 
La partita post Indipendenza si giocò sul riuscire a raggiungere una 
stabilità interna tra le varie comunità: fu così che i deputati del 
“Constitutional Bloc” e i notabili sunniti guidati da Solh, stipularono un 
accordo non scritto, passato alla storia con il nome di “Patto Nazionale”, 
dando vita alla prima repubblica libanese. 

Il risultato della contrattazione vide la comunità maronita abbandonare 
l’idea di vedere una influenza occidentale in Libano, e i sunniti 
abbandonare l’idea di una unione con la Siria o altro Stato Arabo (Rondot, 
1989). Il Patto Nazionale dava piena attuazione all’articolo 95 della 
Costituzione del 1926, attuando di fatto un sistema statuale-
amministrativo basato sulla ripartizione delle competenze tra le varie 
comunità: ai maroniti (la comunità più numerosa dell’epoca) spettò la 
presidenza, ai sunniti la presidenza del Consiglio. Solo nel 1947 entrò in 
vigore la regola che prevedeva l’elezione di uno sciita come speaker del 
Parlamento. 

Il Patto Nazionale e il delicato equilibrio tra cristiani e musulmani si 
sgretolò intorno agli anni 60. La politicizzazione del confessionalismo si 
dimostrò un elemento disgregante molto efficace: le esplicite condanne al 
sistema provennero da tutte le forze sociali, ma paradossalmente ciò che 
si ottenne fu un accentuarsi dei cleavages comunitari, dando così vita al 
“Sistema Libano”. 
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La politicizzazione delle fratture, ancora fortemente presente oggi, portò 
a una istituzionalizzazione della corruzione e un di un sistema fortemente 
clientelare; neanche le riforme riconciliatorie di Fouhad Chehab, 
successore alla presidenza di Chamoun, attraverso la costituzione di un 
governo di unità nazionale, poté eradicare il sistema confessionale. Va 
notato come sotto la sua presidenza l’esercito, a forte conduzione 
maronita, finì per ingerire sempre di più nella vita politica del delicato 
stato libanese. 

Il tramonto del chahabismo portò all’elezione come presidente 
di Suleyman Frangié, il quale fu l’incarnazione della vittoria 
dello Hilf, una coalizione raggruppante le forze di Kataeb, il Blocco 
nazionale e il Partito nazionale liberale. Le parole d’ordine della 
presidenza Frangié furono rivoluzione top downe “un solo Libano non 
due” (Kassir 1994). L’esperienza presidenziale Frangié non fu molto 
felice; una prima compagine governativa troppo giovane e inesperta fu 
sostituita dopo neanche 18 mesi dalle vecchie élite notabili dei precedenti 
governi. 

Il deperimento del contesto economico, il crescere delle tensioni sociali, 
la nascita delle milizie comunitarie e la presenza palestinese furono forze 
dirompenti che portarono a un acuirsi delle rivendicazioni comunitarie 
portano in superficie le falle del sistema libanese. 

Gli anni che precedettero la guerra civile videro sempre più attori 
innestarsi nella vita politica libanese: le milizie interne contribuirono a 
deteriorare le basi del Patto Nazionale, e le mire strategiche siriane e 
israeliane proiettarono il sistema libanese all’interno delle logiche di 
equilibrio regionali. 

I primi colpi di armi da fuoco tra le milizie comunitarie che portarono allo 
scoppio della guerra civile, ebbero inizio dopo l’incidente ad Ain 
Rummaneh (13 aprile 1975), un quartiere cristiano di Beirut nel quale, 
durante una funzione religiosa alla quale assisteva il leader di Kataeb 
Gemayel padre, degli sconosciuti aprirono il fuoco uccidendo la sua 
guardia del corpo e altri due uomini. In segno di rappresaglia, i miliziani 
maroniti attaccarono un autobus palestinese uccidendo 28 passeggeri, 
rivelatisi fedayin palestinesi di ritorno da una parata militare. 

I combattimenti dell’estate del ’75 tra i falangisti e il Movimento 
Nazionale, furono piuttosto violenti, mostrando una società sempre più 
divisa e armata, tanto da portare i leader maronitia dichiarare di voler 
creare un “secondo stato di Israele cristiano” e una “Sion Maronita” 
(Odeh, 1985, p.142). 

Nel marzo 1978 Israele condusse l’operazione Litani, ufficialmente come 
reazione a un attentato palestinese nei pressi di Tel Aviv, benché le ragioni 
strategiche si presentarono chiare: era necessario poter creare un cordone 
sanitario con la frontiera libanese in modo di evitare l’ingresso o il 
passaggio delle milizie palestinesi. Il paese, ormai sprofondano nel caos 
più totale, arrivò a un punto di non ritorno con le abortite elezioni del 
1988. 
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La presenza di attori esterni al conflitto iniziò a farsi sentire sempre di più 
e l’alto tasso di emigrazione derivante dal completo depauperamento 
economico, convinsero 62 membri del Parlamento a incontrarsi il 30 
ottobre 1989 a Ta’if in Arabia Saudita, sotto gli auspici della Lega Araba. 

L’obbiettivo del documento di intesa nazionale fu piuttosto ambizioso, 
tanto da prevedere l’abolizione del confessionalismo, l’imposizione di 
forti riforme economiche, la liberazione del territorio nazionale degli 
eserciti stranieri e la ferma regolamentazione degli accordi con la Siria. Il 
passaggio dallo stato di guerra alla pace post Ta’if, non permise una lenta 
transizione e assestamento necessari alla nuova leadership. 

Il tangibile disagio era incarnato dalla presenza numerose truppe straniere, 
30.000 soldati siriani e una massiccia presenza palestinese che 
caratterizzò oltre il periodo della guerra civile (data la presenza dell’OLP) 
anche gli anni successivi. Negli accordi infatti, veniva sottolineata la 
ferma volontà dello stato libanese a riprendere possesso del proprio 
territorio, rifiutando la presenza dei campi profughi e di conseguenza, dei 
profughi stessi. 

Gli accordi di Ta’ifnon furono rifiutati solo dal generale Aoun, ma anche 
dai leader delle tre principali milizie libanesi e dal movimento di 
Hezbollah. Durante la guerra civile, le milizie beneficiarono 
economicamente e politicamente, e con gli accordi in atto, videro venir 
meno la stessa legittimità di esistere: gli accordi prevedevano di fatto il 
disarmo e scioglimento. 

Le prime elezioni parlamentari si svolsero dopo ben venti anni (Il 
Parlamento legiferante fino ad all’ora era quello eletto nel 1972) con una 
nuova legge elettorale. Secondo l’art.1 in combinato disposto con le 
direttive di Ta’if, il parlamento passò da 108 a 128 deputati, la 
circoscrizione elettorale era baata sul governatorato, il muhafaza, e alcune 
circoscrizioni elettorali per il distretto del Monte Libano, Nabatiyyeh e 
sud del Libano e Valle della Bekaa. 

Il sistema elettorale concepito permetteva a ogni deputato di rappresentare 
contemporaneamente la propria circoscrizione e la propria comunità 
confessionale. In questo modo, l’obbiettivo era quello di portare alla 
creazione di dinamiche di integrazione nazionale, sia a livello di base sia 
di élite. 

I cristiani maroniti si opposero alle elezioni poiché allarmati per il 
mutamento per il mutamento confessionale seguito a Ta’if: le proiezioni 
vedevano la creazione di un parlamento pro-siriano. Benché l’ultimo 
censimento valido fosse quello del 1932, durante la guerra civile avvenne 
il soprasso in numero delle comunità musulmane su quelle cristiane. Per 
tali ragioni, i cristiani boicottarono le elezioni del 1992 e 1996, 
contribuendo in tal modo alla loro marginalizzazione. Le ultime elezioni 
furono accettate nonostante l’alto astensionismo e portarono all’elezione 
di Rafiq Hariri come primo ministro. 

Le forze maronite uscirono fortemente indebolite dalla guerra civile e 
fortemente ridimensionate nella loro influenza dagli accordi di Ta’if. Fu 
infatti difficile riorganizzarsi politicamente: la comunità non riuscì a 
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comprendere fin in fondo le dinamiche interne che portarono alla propria 
marginalizzazione, non fu in grado di costruire un palco politico 
trasversale e di massa, e non riuscì a gestire la presenza israeliana nel sud 
del paese, lasciando libera azione a Hezbollah. Le politiche 
di Hariri furono viste da molti libanesi come l’unica speranza per la 
ripresa del paese, tanto da riportare a una sua elezione nel 2000. 

In questi anni, i maroniti si trovarono molto attivi nella coalizione anti-
siriana insieme a i drusi di W. Jumblatt, le Forze libanesi di A. Geagea, 
alcuni membri diKataeb attorno a Amine Gemayel e alcuni uomini 
dell’esiliato movimento del generale Aoun. Gli anni che seguirono non 
videro ancora realizzarsi il sogno di un grande Libano unito; fu piuttosto 
una nuova stagione di omicidi mirati, di grande impatto quello del 2005 
contro Hariri, che sfociarono nella cosiddetta “Rivoluzione dei cedri”. 

La strada per un Libano unito e aconfessionale è ancora lontana e 
impervia. Benché gli accordi di Ta’if abbiano quasi forzato i partiti politici 
a dovere correre trasversalmente per ottenere seggi in Parlamento, ciò non 
ha portato alle fine di sistemi clientelari e vasta corruzione. Le alleanze 
politiche sono cambiate, alcune suonano quasi stridenti, come ad esempio 
il sostegno di alcuni cristiani alle forze di Hezbollah. 

Il Libano, negli ultimi anni, si trova sempre più inglobato in quel buco 
nero che sembra la crisi siriana; un vicino così ingombrante per anni, 
caduto e sgretolato, sembra proiettare i propri spettri, portando con sé 
nuovi dubbi e nuovi dilemmi. Cosa aspettarsi nel prossimo futuro per il 
delicato equilibrio libanese? Come approcciarsi ai profughi siriani che 
hanno riportato un nuovo sconvolgimento nella già delicatissima 
demografia libanese? Come gestire le milizie sciite nel sud del paese, 
apertamente schierate con il governo di Bashar al-Assad? 

È dai giovani ancora, che forse proviene una timida speranza, come quella 
che li vide protagonisti nella giornata del 29 agosto 2015, in una 
manifestazione interconfessionale per le strade di Beirut reclamando la 
fine del sistema dei rifiuti, che ancora una volta, aveva rivelato i veri 
giochi di potere e interesse della politica stagnante. 
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Sudan: un ponte tra due 
mondi. 
a cura di Giuliana Ghia 
 

Tristemente conosciuto per i suoi 40 anni di guerra 
civile, il Sudan, non è solo uno dei più grandi Paesi 
del continente africano, terzo solo alla Repubblica 
Democratica del Congo e all’Algeria, ma è anche la 
frontiera tra il mondo arabo e l’Africa Nera, ponte 
dell’Europa verso l’Africa Subshariana. 
L’origine del sanguinoso conflitto civile che da decenni sconvolge il 
Sudan è da ricercare, principalmente, nelle conseguenze del post-
colonialismo inglese. Sin dal 1899 gli inglesi hanno imposto agli egiziani 
il condominio sul Sudan che quindi divenne anglo-egiziano. I Britannici 
hanno tendenzialmente gestito separatamente l’area meridionale del 
Paese, a prevalenza cristiana e animista e culturalmente subsahariana, 
rispetto alla zona settentrionale, abitata per lo più da musulmani – i quali 
si consideravano di cultura araba. 

Dopo il 1946 gli Inglesi, sotto la pressione delle forze arabe settentrionali, 
fecero integrare il nord e il sud del Paese scegliendo la lingua araba come 
lingua nazionale, e accentrando tutto il potere nell’ attuale capitale del 
Sudan, Khartoum. Le tensioni tra nord e sud si acuirono quando nel 1953, 
il Regno Unito, in seguito all’accordo con l’Egitto, decise di concedere 
l’indipendenza al Sudan. Quando il governo non mantenne la promessa 
fatta ai britannici di istituire il federalismo, si raggiunse un punto di 
rottura. Era il 1955. 

Conosciuta anche come “la ribellione di Anyanya”, letteralmente “veleno 
di serpente” dal nome dell’armata separatista sudanese 
meridionale,la prima guerra civile in Sudan combattuta tra governo 
centrale e separatisti è durata per ben 17 anni, fino al 1972, mietendo circa 
mezzo milione di vittime, per lo più civili. 

Successivamente, gli Accordi di Addis Abeba permisero una tregua che 
fu però di breve durata a causa delle continue violazioni dei patti, mai 
completamente realizzati, che portò all’ammutinamento militare del 
1983, sancendo l’inizio della seconda guerra civile. Con circa 1,9 milioni 
di morti e 4 milioni di profughi, la seconda guerra civile in Sudan,durata 
fino al 2005, è da considerarsi non solo come una diretta prosecuzione 
della prima, ma anche come uno dei conflitti più sanguinosi del secondo 
dopoguerra. 

La fine della guerra fu sancita dall’accordo di Naivasha, anche conosciuto 
come Comprehensive Peace Agreement (CPA), un trattato di 
pace firmato nel Gennaio del 2005. Gli accordi siglati prevedevano che a 
sei anni dalla firma della pace definitiva, il Sud tenesse un referendum per 
decidere se diventare indipendente o no. 
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Realizzato nel 2011, il referendum ha sancito la nascita dello Stato del 
Sud Sudan, scissione che per il Sudan ha significato la perdita del 10% 
del suo prodotto interno lordo, del 75% degli scambi internazionali, del 
50% delle entrate in bilancio e del 25% della popolazione entrando in un 
periodo di stagflazione ulteriormente aggravatosi a partire del 2014 con il 
declino del prezzo del petrolio. Tali conseguenze economiche trovano 
spiegazioni soprattutto nel fatto che la parte meridionale del Paese ospita 
più dell’80% dei giacimenti petroliferi sudanesi, sui quali il Sudan ha di 
fatto perso il controllo dopo la scissione, sebbene il Sud Sudan paghi 
royalties a Khartoum per la lavorazione e la distribuzione del petrolio, non 
essendo il giovane Stato dotato ne’ di impianti di raffineria, ne’ di sbocchi 
sul mare. 

Questo scenario è da inquadrare, inoltre, nell’ambito più’ ampio del 
regime di embargo unilaterale imposto dall’America a partire dal 1997, a 
causa del sostegno del Paese ad organizzazioni terroristiche che ha difatti 
isolato il Sudan, ponendolo fuori dal sistema finanziario internazionale, 
con una ricaduta sui civili, piuttosto che sul regime. 

Nonostante il raggiungimento della pace nel 2005 e il successivo 
referendum nel 2011,rimangono aperti ancora diversi fronti come quello 
del Sud Kordofan, del Blue Nile, di Abyeied in particolare quello del 
Durfur, dove la soppressione dei ribelli è valsa la condanna dell’attuale 
presidente Al Bahir per genocidio, crimini di guerra e crimini contro 
l’umanità della Corte Penale Internazionale. 

Giunto al potere con un colpo di stato, il generale Omar Al Bashir, 
governa il Sudan dal 1989. Fautore dell’islamizzazione del paese, il 
Presidente mantiene il potere mediante un forte apparato di sicurezza, la 
cui espressione principale sono i servizi di informazione (NISS). 
Attualmente, per ragioni molto complesse tra cui è possibile annoverare 
la crisi economica e le crescenti spinte centrifughe, Al Bashir ha lanciato 
nel 2014 un processo di Dialogo Nazionale, che ha determinato il 12 
Maggio del 2016 l’annuncio di un Nuovo Governo d’Accordo e d’Unità 
Nazionale, progetto che dovrebbe guidare il Paese verso l’orizzonte delle 
elezioni del 2020, attuale obiettivo di medio-termine su cui sono puntati i 
riflettori del Paese e della comunità internazionale.  

Queste ultime settimane sono stati giorni di fervida attesa per il Sudan. Il 
6 Ottobre è stata annunciata la sospensione del regime di embargo 
unilaterale da parte degli Stati Uniti, provvedimento che è entrato in 
vigore il 12 Ottobre. La decisione, già rinviata il Luglio scorso, prevede 
l’estensione della sospensione delle sanzioni – in vigore con la General 
Licence 2017 della passata amministrazione Obama – ad altri settori 
economici. 

Più precisamente, gli operatori americani potranno dar vita a transazioni 
prima proibite dalle Sudanese Sanctions Regulations (SSR), sebbene 
rimangano delle limitazioni. Seppure con qualche incertezza, si tratta di 
un provvedimento che contribuirà,auspicabilmente, a far uscire il Sudan 
dallo stato di isolamento a cui è confinato, facilitandone il dialogo con i 
partner internazionali non solo in termini economici, con impatti rilevanti 
sulla possibile configurazione politica del Paese.
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La libertà religiosa ed il 
principio di laicità alla luce 
della giurisprudenza della 
Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo  
a cura di Alfredo J. Veneziani 
 
 

Alcune considerazioni sull’ostensione del 
crocifisso, la libertà religiosa ed il principio di 
laicità alla luce della giurisprudenza della 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 

Il caso Lautsi c. Italia. 

Abstract 

Obiettivo di questo lavoro è analizzare il ragionamento seguito dalla Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo nel celebre caso Lautsi c. Italia, così da 
poter fornire alcune considerazioni sull’ostensione del crocifisso, libertà 
religiosa e principio di laicità. Per fare ciò, si seguirà tale percorso: da un 
lato, si ripercorreranno le differenti tappe che hanno portato la signora 
Lautsi a ricorrere dinanzi la Corte EDU; dall’altro, occorrerà fare 
necessariamente riferimento, in primis, al ragionamento della Seconda 
Sezione, e poi a quello – totalmente discordante – adottato dalla Grande 
Chambre. Infine, dopo esserci soffermati sui concetti di “margine di 
apprezzamento”, “neutralità, laicità e divieto di indottrinamento” e sulla 
valenza simbolica del crocifisso in bilico tra “segno esteriore forte” e 
“symbole essentiellement passif”, si proporranno delle considerazioni 
sulla peculiarità del principio di laicità in uno Stato moderno di 
democrazia pluralista, sempre tenendo ben presente l’importanza ed il 
peso specifico che le radici tradizionali e storiche hanno avuto ed ancora 
oggi hanno nella carta costituzionale dei diversi Stati europei. 

The purpose of this paper is to analyse the legal reasoning of the 
European Court of Human Rights behind its decision in Lautsi v. Italy, 
tackling the issues of freedom of religion, show of the crucifix, and 
principle of secularity. In doing so, the path will be to recall the steps that 
led Mrs. Lautsi before the ECHR and to compare the different judgements 
from the Section II and  the Grand Chamber of the Court. Also, the 
principles of “margin of appreciation”, “neutrality, secularism and 
indoctrination ban” are taken into account, together with the different 
considerations of the crucifix as a “strong exterior symbol” or as a 
“symbole essentiellement passif”. The paper will lastly consider the 
peculiarity of the principle of secularism in a modern, pluralist and 
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democratic State, bearing in mind the importance and the weight of the 
traditional and historical roots still present nowadays in many European 
constitutions. 

SOMMARIO: Introduzione. – 1. Il presunto fatto lesivo alla base del 
ricorso. – 2. Il ragionamento della Seconda Sezione della Corte EDU 
(Lautsi I). – 3. Il ragionamento dellaGrande Chambre della Corte 
EDU (Lautsi II). – 3.1. Margine di apprezzamento nazionale e 
principio di sussidiarietà. – 3.2. Neutralità, laicità e divieto di 
indottrinamento. – 3.3. Crocifisso come “symbole essentiellement 
passif”. – 4. Conclusioni, riflessioni e prospettive future. – 5. 
Bibliografia. 

Introduzione 

E’ ormai trascorso più di un lustro dalla sentenza della Grande 
Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha statuito 
definitivamente sul caso Lautsi c. Italia, caso in cui si affrontava la 
delicata questione alla relativa alla compatibilità tra l’obbligo di 
ostensione del crocifisso nelle aule scolastiche della Repubblica italiana 
ed alcune norme della CEDU, vale a dire l’art. 9 della Convenzione – in 
materia di libertà di pensiero, coscienza e religione – e l’art. 2 del 
Protocollo addizionale n. 1 – relativo al diritto all’istruzione. 

Il supremo organo giudiziario, decidendo a larga maggioranza  (15 contro 
2), ha così determinato che la presenza del crocifisso non integra una 
violazione di queste norme e ribaltato quanto era stato precedentemente 
affermato in proposito dalla Sezione Seconda della stessa Corte. Sembra 
opportuno, pertanto, rivedere ed analizzare il ragionamento seguito dalla 
Corte di Strasburgo, anche per valutarne l’impatto negli anni successivi 
alla pronuncia. 

I. Il presunto fatto lesivo alla base del ricorso. 

La controversia ha origine nell’aprile del 2002, quando la signora Lautsi 
– di origini finlandesi e cittadina italiana per matrimonio – sollevò, 
durante una riunione con alcuni dirigenti dell’istituto scolastico 
frequentato dai due suoi figli, la questione della presenza di simboli 
religiosi nelle classi, in particolare dei crocifissi, chiedendone la 
rimozione. Il consiglio d’istituto, tenendo fede alla normativa italiana 
vigente, negò la rimozione, e contro tale decisione la signora Lautsi 
ricorse al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, lamentando 
una violazione del principio di laicità in relazione all’art. 3 (principio di 
uguaglianza), all’art. 19 (libertà religiosa), all’art. 97 (imparzialità della 
pubblica amministrazione) della Costituzione italiana, e all’art. 9 della 
CEDU (libertà di pensiero, coscienza e religione). 

Il TAR – dopo aver sollevato finanche questione di legittimità 
costituzionale poi rivelatasi inammissibile – respinse il ricorso, ritenendo 
compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato l’obbligo di 
esposizione del crocifisso, che – in quella sede – non aveva valenza 
esclusivamente religiosa, bensì “rappresentava allo stesso tempo lo 
sviluppo storico e culturale caratteristico dell’Italia ed in generale 
dell’intera Europa”. 
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Contro tale decisione, la signora Lautsi presentò ricorso davanti al 
Consiglio di Stato, non ottenendo comunque soddisfazione. Il Consiglio 
di Stato, infatti, confermò  l’orientamento del TAR: il crocifisso nelle aule 
scolastiche – secondo la suprema corte amministrativa – costituisce un 
“simbolo idoneo ad esprimere l’elevato fondamento dei valori civili sopra 
richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità nell’attuale 
ordinamento dello Stato”. 

Così, dopo aver denunciato senza successo dinanzi alle giurisdizioni 
nazionali ciò che considerava una violazione del principio di laicità, la 
signora Lautsi si è appellata alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
(CEDU), lamentando una presunta violazione del  diritto d’istruzione dei 
propri figli – garantito dall’art. 2 del Protocollo addizionale n.1 – e del 
loro diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione – sancito dall’art. 
9 della Convenzione. 

II. Il ragionamento della Seconda Sezione della Corte EDU (Lautsi I). 

In prima istanza, la Seconda Sezione ritenne all’unanimità che 
l’ostensione del crocifisso (e di altri simboli ad esso equiparabili) 
presupponesse una violazione del “diritto dei genitori ad educare i propri 
figli secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche” in riferimento alla 
“libertà religiosa” di quest’ultimi. In particolare, la Sezione affermò che 
l’art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 doveva essere letto in combinato 
disposto con l’art. 9 della Convenzione, poiché “è sul diritto fondamentale 
all’istruzione che si innesta il diritto dei genitori al rispetto delle loro 
convinzioni religiose e filosofiche”, e ciò affinché sia salvaguardata “la 
possibilità di un pluralismo educativo, essenziale alla conservazione della 
società democratica come la concepisce la Convenzione”. 

Lo Stato, quindi, sarebbe tenuto alla “neutralità confessionale nel quadro 
dell’educazione pubblica”, per cui “il rispetto per le convinzioni religiose 
dei genitori e delle credenze dei bambini implica il diritto di credere in 
una religione o di non credere in nessuna religione (cd. libertà negativa)”. 

Questa “libertà negativa” evocata dalla Corte “si estende alle pratiche ed 
ai simboli che esprimono in particolare o in generale, una credenza, una 
religione, o l’ateismo. Questo diritto negativo merita una tutela particolare 
se è lo Stato che esprime una credenza e se la persona è messa in una 
situazione in cui non può liberarsi o può farlo soltanto con sforzi e con 
sacrifici sproporzionati”. 

Ed ancora – secondo la Corte – il crocifisso reca con sé una pluralità di 
significati, ma è indubbio che tra i tanti “la signfication religieuse est 
prédominante”, per cui esso è “segno esteriore forte”, così come lo sono 
altri simboli ad esso equiparati, e la cui presenza (obbligatoria) non può 
passare inosservata, avendo un evidente impatto nello sviluppo degli 
alunni, tenendo anche in debito conto l’età di questi ultimi. 

Inoltre, l’ostensione del crocifisso “non può essere giustificata né dalla 
richiesta di altri genitori che desiderano un’istruzione religiosa conforme 
alle loro convinzioni, né […] dalla necessità di un compromesso 
necessario con le componenti di ispirazione cristiana”. 
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Con queste argomentazioni, la Seconda Sezione si è pronunciata quindi 
per la violazione dei diritti della ricorrente. 

III. Il ragionamento della Grande Chambre della Corte EDU (Lautsi 
II). 

La sentenza della Seconda Sezione della Corte EDU ha suscitato critiche 
da quasi tutte le forze politiche italiane ed ovviamente anche dal Vaticano, 
il quale ha definito “miope la decisione della Corte di Strasburgo”. 
Pertanto, il governo italiano ha chiesto che il caso fosse assegnato alla 
Grande Camera per la revisione della sentenza, supportando la richiesta 
con diverse argomentazioni, tra cui: 

1. innanzitutto, la mancata considerazione della giurisprudenza precedente 
della Corte che riconosce l’esistenza del margine di apprezzamento 
nazionale, quale applicazione pratica del principio di sussidiarietà; 

2. inoltre, ritenendo che la decisione fosse basata su di 
un misunderstanding tra il concetto di “neutralità” e quello di “laicità”; 

3. ancora, ritenendo che “per quanto possa essere evocativo il potere di 
un’immagine”, nell’ottica del governo, si trattava di un “simbolo 
passivo”; 

4. ed infine che, “nel configurarlo come rischio potenziale al disturbo 
emotivo ravvisandovi una violazione del diritto all’istruzione ed alla 
libertà di pensiero, coscienza e religione, la Seconda Sezione aveva 
notevolmente ampliato la portata applicativa di quelle previsioni”. 

Vi è da dire che il clamore della pronuncia ha presto valicato i confini 
nazionali, tanto è vero che la Corte EDU – nel corso del giudizio dinanzi 
alla Grande Chambre – si è trovata ad autorizzare (per la prima volta nella 
sua storia) l’intervento (come amicus curiae) di rappresentanti di diversi 
Stati membri, trentatre parlamentari europei in azione collettiva ed alcune 
ONG . 

La Grande Chambre, come noto, si è pronunciata ribaltando la precedente 
decisione, assolvendo l’Italia dall’accusa di violazione dei diritti umani 
per l’ostensione del crocifisso nelle aule scolastiche. In sostanza, la Corte 
ha ritenuto essere il crocifisso un “simbolo religioso essenzialmente 
passivo” – sconfessando l’orientamento della Seconda Sezione secondo 
cui esso costituiva un “potente simbolo esteriore” –, incapace quindi di 
costituire “une forme d’endoctrinement” e di rappresentare offesa alla 
libertà negativa di religione degli alunni e della loro madre, così come 
garantita dalla Convenzione ed interpretata dalla Corte”. 

Vediamo adesso, brevemente, quali sono i punti salienti su cui si basato il 
giudizio della Corte. 

III.I. Margine di apprezzamento nazionale e principio di 
sussidiarietà. 

Ciò che giustifica l’inversione di tendenza della sentenza della Grande 
Camera rispetto a quella della Seconda Sezione è la diversa 
interpretazione del “margine di apprezzamento” riconosciuto alle autorità 
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nazionali, in relazione ai metodi attraverso i quali garantire la protezione 
di specifici diritti. 

Come affermato più volte dalla Corte stessa, il margine di apprezzamento 
“definisce i rapporti tra le autorità interne e la Corte”, nella misura in cui 

[…] by reason of their direct and continuous contact with the pressing 
needs of the moment, the national authorities are in principle better 
placed than the international judge to decide both on the presence of such 
an emergency and on the nature and scope of the derogations necessary 
to avert it. Accordingly, in this matter a wide margin of appreciation 
should be left to the national authorities.  

Questo concetto – basilare applicazione pratica del principio di 
sussidiarietà – funziona come una sorta di valvola di sicurezza che allevia 
la pressione dell’intero sistema, permettendo alla Corte di restringere od 
allentare il controllo sull’agire statale in ogni materia. In particolare, 
nell’ambito della protezione della libertà religiosa, “gli Stati contraenti 
godono di un amplio margine di discrezionalità nel determinare le misure 
da adottare per garantire il rispetto della Convenzione, tenuto conto delle 
esigenze e delle risorse della comunità e degli individui”.  

La discrezionalità accentuata in ambito religioso – se confrontata con altri 
diritti fondamentali – è dovuta, essenzialmente, dall’assenza di un 
consenso europeo in materia religiosa: “non c’è consenso tra gli Stati 
europei che vieta la presenza di simboli religiosi, e pochi Stati lo vietano 
espressamente. C’è, naturalmente, una crescente tendenza alla 
prescrizione della possibilità di esporre i crocifissi nelle scuole di Stato 
ma il numero di Stati che hanno adottato provvedimenti volti a vietare 
l’esposizione dei crocifissi nei luoghi pubblici e l’estensione dell’attività 
giudiziaria nazionale non consente alla Corte di presumere che il consenso 
è stato raggiunto contro la loro esposizione. […] Si deve qui rilevare, che 
la Corte è un tribunale di diritto, non un organo legislativo. Ogni volta che 
ci si imbatte nella valutazione dei limiti di protezione della Convenzione, 
si prende cautamente in considerazione l’esistente grado di protezione a 
livello di Stati europei; e ci si sforza di sviluppare quella protezione ad un 
livello superiore rispetto a quello offerto da uno specifico Stato 
convenuto, sempre che un gran numero di altri Stati europei abbiano già 
adottato tale grado di protezione, o che vi sia una chiara tendenza verso 
quel maggior livello. Tale principio non si può positivamente applicare 
nel caso di specie, sebbene vi sia certamente una tendenza emergente 
verso il divieto di esposizione di simboli religiosi nelle istituzioni 
pubbliche”. 

III.II.Neutralità, laicità e divieto di indottrinamento. 

Subito dopo aver chiarito il proprio ambito di competenza – escludendo 
quindi qualsiasi pronuncia sulla compatibilità tra ostensione del crocifisso 
e principio di laicità così come concepito nel diritto italiano – la Corte ha 
evidenziato espressamente “che i sostenitori della laicità possono 
rivendicare delle istanze aventi un livello di cogenza, serietà, coesione ed 
importanza necessario per essere considerate convinzioni ai sensi del 
combinato disposto degli art. 9 della Convenzione e art. 2 del Protocollo 
addizionale n. 1”. 
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Laicità quindi non coincide con neutralità, ma, anzi, è essa stessa una 
visione del mondo, una convinzione filosofica. Essa è certo meritevole di 
rispetto, ma – in quanto tale – “non ha valore di principio generale nel 
sistema della Convenzione”. 

La Grande Chambre, allora, ha dato seguito alle considerazioni svolte da 
alcuni Stati intervenienti secondo i quali la sentenza della Seconda 
Sezione si basava sul fraintendimento del principio di neutralità con 
quello di laicità. 

Come brillantemente ricorda il giudice Bonello nel suo parere 
concordante, “la libertà di religione non è laicità. La libertà di religione 
non è equidistanza religiosa – tutte nozioni seducenti, ma di cui nessuno 
finora ha chiesto alla Corte di essere custode. In Europa, la laicità è 
facoltativa, la libertà di religione non lo è”. Appunto per questo, la 
neutralità richiede un approccio pluralista da parte dello Stato e non un 
approccio laicista. 

Pertanto, compito della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – nel caso di 
specie – è solamente quello di stabilire se l’ostensione del crocifisso 
potesse dar seguito ad una qualche forma di indottrinamento degli studenti 
od a proselitismo, e, in caso di risposta affermativa, censurarlo. “Ciò che 
la Convenzione proibisce” – continua il giudice Bonello – “è qualsiasi 
indottrinamento, assurdo o subdolo, […] il proselitismo invadente, la 
messa in atto da parte del sistema pubblico educativo di qualsiasi ostacolo 
alla confessione dell’ateismo, agnosticismo o opzioni religiose 
alternative. La semplice esposizione di una testimonianza senza voce di 
un simbolo storico, così enfaticamente parte dell’eredità europea, in 
nessun modo pregiudica il diritto fondamentale dei genitori di determinare 
quale, se c’è, orientamento religioso i loro figli devono seguire”. 

III.III. Crocifisso come “symbole essentiellement passif”. 

Infine, la Corte ha cambiato orientamento anche per quanto riguarda la 
valenza simbolica del crocifisso nelle aule scolastiche. Se per la Seconda 
Sezione, il crocifisso “che era impossibile non notare nelle aule 
scolastiche, era stato necessariamente percepito come una parte integrante 
dell’ambiente scolastico” ed era quindi qualificabile come “segno 
esteriore forte”, per la Grande Camera,“le crucifix apposé sur un mur est 
un symbole essentiellement passif”, in quanto “non gli si potrebbe 
attribuire un’influenza sugli alunni simile a quella che può avere un 
discorso didattico o la partecipazione a delle attività religiose”. 

A partire da ciò, l’argomentazione della Corte giustifica la presenza del 
crocifisso attraverso l’analisi di altri aspetti caratteristici del sistema 
educativo italiano, considerati nel suo complesso. A riguardo, la Corte 
sottolinea la non obbligatorietà dell’insegnamento del cristianesimo e la 
sostanziale apertura dell’ambiente scolastico italiano verso il pluralismo 
religioso, che si concretizza “nell’assenza di divieto di indossare il velo 
islamico o altri simboli o indumenti aventi una connotazione religiosa”, 
o, ancora, “nella possibilità di celebrare l’inizio e la fine del Ramadan”, 
e, in via generale, nella effettiva tolleranza delle autorità “verso ogni tipo 
di religione o convinzione filosofica non religiosa”. 
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Ancora, – secondo il parere concorde del giudice Power – “[…] 
all’interno di un contesto pluralista e tollerante verso le religioni, un 
simbolo cristiano su un muro in aula presenta un’altra visione del mondo. 
La presentazione e l’impegno con diversi punti di vista è una parte 
intrinseca del processo educativo. Esso agisce come uno stimolo al 
dialogo. Una formazione veramente pluralista comporta l’esposizione ad 
una varietà di idee diverse, comprese quelle che sono diverse dalla 
propria. Il dialogo diventa possibile, e, forse, è più significativo quando 
c’è una vera differenza di opinione ed un sincero scambio di punti di 
vista”. 

IV. Conclusioni, riflessioni e prospettive future. 

Il sintetico esame delle pronunce – seppur contrastanti – degli organi di 
Strasburgo offre, di conseguenza, la possibilità di esprimere alcune 
considerazioni sulla peculiarità del principio di laicità in uno Stato 
moderno di democrazia pluralista. 

In primis, si è detto che questo concetto non ha una definizione 
generalmente accettata a livello europeo sul quale la Corte sovranazionale 
possa basare una decisione, per cui è giusto il richiamo al margin of 
appreciation affinché la giurisdizione europea non riduca eccessivamente 
l’autonomia normativa e governativa dei singoli Stati. La Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo è tenuta quindi a riconoscere la competenza statale 
in materia religiosa e – nel caso di specie – la legittimità dell’ostensione 
del crocifisso nelle aule scolastiche. 

Inoltre, che non essendovi consenso sufficientemente esteso intorno ad 
una determinata concezione di Stato pluralistico, bisogna stare ben attenti 
a non confondere il principio di laicità con quello di neutralità. 

Si è detto che laicità non è neutralità: è quindi possibile per lo Stato 
effettuare giudizi di valore in ambito religioso, apparendo le scelte 
compiute dal legislatore italiano perfettamente compatibili con un 
insegnamento che sia obiettivo, critico e pluralista, e libero da qualsiasi 
indottrinamento. 

In caso contrario, il principio di laicità si ridurrebbe asetticamente – in 
nome della tutela di “valori democratici superiori” – ad un mero veto 
formale contro qualsiasi manifestazione o messaggio filosofico e 
religioso. 

Infine, che la tradizione e la storia hanno un peso specifico non 
indifferente. La Carta costituzionale degli Stati deve essere perciò letta ed 
interpretata conformemente alle radici tradizionali e storiche che l’hanno 
prodotta, non potendosi fingere che sia calata ex abrupto dall’alto. 

Certamente, negli anni a venire vi saranno nuove occasioni per vedere 
come si orienterà la giurisprudenza europea. Per il momento, non ci resta 
che “ringraziare la Signora Lautsi, ad ogni modo, per aver dato 
l’opportunità di discutere sull’argomento”. 
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Old habits die hard: la 
Repubblica italiana non ha 
dato compiuta attuazione alla 
direttiva 2004/80/CE del 
Consiglio dell’Unione del 29 
aprile 2004 relativa 
all’indennizzo delle vittime di 
reato 
a cura di Domenico Pone 
 
 
La Corte di giustizia conferma 
l’inadeguatezza del meccanismo predisposto 
dal decreto legislativo del 6 novembre 2007, 
n. 204, e dal decreto ministeriale del 23 
dicembre 2008, n. 222 

SOMMARIO: I. Premessa: la direttiva n. 2004/80/CE del Consiglio 
dell’Unione del 29 aprile 2004 – II. L’incompleta attuazione dell’atto 
europeo da parte della Repubblica italiana – III. La sentenza della 
Corte di Giustizia dell’11 ottobre 2016 – IV. Stato inadempiente: 
giudici previdenti. 
 

Uno degli obiettivi dell’Unione europea consiste nell’abolizione degli 
ostacoli tra Stati membri alla libera circolazione delle persone e dei 
servizi. 
Per giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia, laddove il diritto 
dell’Unione garantisce alle persone fisiche la libertà di recarsi in un altro 
Stato membro, la tutela della loro integrità personale, in detto Stato, alla 
stessa stregua dei cittadini e dei soggetti che vi risiedano, ne costituisce 
corollario. 
Ai fini della realizzazione di tale corollario, Paesi ed Istituzioni europee 
hanno ritenuto, sin dagli anni settanta, che fosse fondamentale l’adozione 
di misure volte ad assicurare e facilitare l’accesso delle vittime di reato ad 
adeguate forme di tutela indennitaria, laddove impossibilitate a 
conseguire dagli autori delle condotte criminose il risarcimento dei danni 
patiti. 

All’avvertita esigenza, hanno inteso rispondere, sul piano 
sovranazionale, a) la Risoluzione sul risarcimento delle vittime dei 
crimini adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 28 
settembre 1977, b) la Risoluzione sul risarcimento delle vittime di azioni 
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violente adottata dal Parlamento europeo il 13 marzo 
1981, c) la Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di 
reati violenti, aperta alla firma a Strasburgo il 24 novembre 1983 ed 
entrata in vigore 1° febbraio 1988, d) la Risoluzione sulle vittime di 
violenza criminaleadottata dal Parlamento europeo 1989, e)  la riunione 
di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, f) la Risoluzione sulle vittime dei 
crimini dell’Unione europea del 2001; g) la Decisione quadro relativa 
alla posizione della vittima nel procedimento penale adottata dal 
Consiglio dell’Unione europea il 15 marzo 2001, h) il Libro Verde sul 
Risarcimento alle vittime di reati, reso dalla Commissione europea il 28 
settembre 2001 ed, infine, i) la direttiva n. 2004/80/CE del Consiglio 
dell’Unione del 29 aprile 2004. 

Con quest’ultima, in particolare, l’Unione europea ha inteso stabilire un 
sistema di cooperazione volto a garantire ai cittadini europei, vittime di 
reati intenzionali violenti, il diritto di ottenere un indennizzo equo e 
adeguato, indipendentemente dal luogo di commissione dei medesimi 
reati. 
A tal scopo, nel suo capo I, relativo all’«accesso all’indennizzo nelle 
situazioni transfrontaliere», essa ha previsto che gli Stati membri 
dovessero assicurare che, se un reato intenzionale violento fosse stato 
commesso in uno Stato membro diverso da quello di residenza abituale 
del richiedente l’indennizzo, questi avrebbe avuto diritto a presentare la 
domanda presso un’autorità o qualsiasi altro organismo di tale ultimo 
Paese (articolo 1), e che ad erogare l’indennizzo dovesse essere l’autorità 
competente dello Stato nel cui territorio il suddetto reato fosse stato 
commesso (articolo 2). 

Al capo II, dedicato ai «sistemi di indennizzo nazionali» e costituito dal 
solo articolo 12, la direttiva comunitaria ha invece stabilito che le proprie 
disposizioni, riguardanti l’accesso all’indennizzo nelle situazioni 
transfrontaliere, fossero applicate «sulla base dei sistemi degli Stati 
membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti 
commessi nei rispettivi territori» (articolo 12, paragrafo 1) e che tutti i 
Paesi membri provvedessero affinché le loro normative nazionali 
prevedessero «l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati 
intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un 
indennizzo equo ed adeguato delle vittime» (art. 12, paragrafo 2). 

  

II. L’incompleta attuazione dell’atto europeo da parte della Repubblica 
italiana – In base all’articolo 18 della direttiva 2004/80/CE, gli Stati 
membri dell’Unione avrebbero dovuto mettere in vigore le disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi 
alla stessa entro il 1° gennaio 2006, fatta eccezione per l’articolo 12, 
paragrafo 2, alle cui prescrizioni i medesimi Paesi avrebbero dovuto, 
invece, conformarsi entro il 1° luglio 2005. 

A fronte dell’or ora menzionata disposizione, la Repubblica italiana, con 
la legge 25 gennaio 2006, n. 26, dichiarava di recepire l’atto europeo e le 
sue disposizioni. Si trattava, nondimeno, di un recepimento meramente 
formale. La legge comunitaria 2005 si limitava, infatti, a delegare “in 
bianco” al Governo la predisposizione dello schema del decreto 
legislativo che avrebbe dovuto sostanzialmente recepire la direttiva, a tal 
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fine assegnando un termine di diciotto mesi, decorrente dalla sua entrata 
in vigore. Temine che non venne comunque rispettato. 

È solo con il decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 204, recante 
«attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle 
vittime di reato», e con il decreto ministeriale del 23 dicembre 2008, n. 
222, recante «regolamento ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 
n. 204/2007», che, con sanzionato ritardo, la Repubblica italiana ha inteso 
conformarsi alla normativa comunitaria. 
Il decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 204, nonostante il suo titolo 
suggerisca il contrario, invero, non ha dato compiuta attuazione alla 
direttiva 2004/80/CE. 

Disattendendo la chiara prescrizione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, 
dell’atto europeo, il legislatore italiano, con il decreto legislativo in 
parola, non ha infatti istituito un sistema nazionale generale di indennizzo 
equo ed adeguato delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nel 
proprio territorio, sulla cui base avrebbe correttamente operato il 
meccanismo imposto dalla direttiva per le situazioni transfrontaliere. 

Con il decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 204, il legislatore 
italiano ha bensì rinviato, quanto ai presupposti materiali per la tutela 
indennitaria prevista dalla direttiva 2004/80/CE, alla legislazione speciale 
nazionale, la quale, seppur copiosa, soffrendo la sua stessa natura, non è 
in grado di assicurare l’accesso all’indennizzo alle vittime di tutti i reati 
intenzionali violenti, come prescritto dalla normativa europea. 
È dato inconfutabile, infatti, che le leggi speciali interne assicurino 
l’accesso ai benefici economici statali esclusivamente alle vittime del 
dovere, degli attentati terroristici, della criminalità organizzata e di altri 
specifici fatti criminosi, tra l’altro ormai lontani nel tempo (si pensi, ad 
esempio, alle vittime dell’eccidio avvenuto a Kindu l’11 novembre 1961, 
a quelle del disastro aereo di Ustica o della «banda della Uno bianca»), 
negandolo, invece, alle vittime dei reati di omicidio e di lesioni personali 
di tipo comune commessi intenzionalmente, nonché dei reati di violenza 
sessuale. 

  

III. La sentenza della Corte di giustizia dell’11 ottobre 2016 – La Corte 
di giustizia dell’Unione europea, riunita in grande sezione, con sentenza 
dello scorso 11 ottobre 2016, resa nella causa C-601/14, avente ad oggetto 
il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 258 TFUE, proposto il 22 
dicembre 2014 dalla Commissione europea, sostenuta dal Consiglio 
dell’Unione europea, contro la Repubblica italiana, ha definitivamente 
sancito l’inadeguatezza del meccanismo predisposto dal decreto 
legislativo del 6 novembre 2007, n. 204, e dal decreto ministeriale del 23 
dicembre 2008, n. 222, ai fini della corretta e completa attuazione della 
direttiva 2004/80/CE. 

Secondo il Giudice di Lussemburgo, in particolare, non avendo lo Stato 
italiano «adottato tutte le misure necessarie al fine di garantire 
l’esistenza, nelle situazioni transfrontaliere, di un sistema di indennizzo 
delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul proprio 
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territorio, è venuto meno all’obbligo ad ess[o] incombente in forza 
dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva»europea. 
Respinto, nell’occasione, è stato l’argomento, sollevato dalla Repubblica 
italiana, secondo il quale, nella sentenza del 2 febbraio 1989, Cowan, resa 
nella causa C-186/87, citata al considerando 2 della direttiva comunitaria, 
«la Corte avrebbe unicamente richiesto il rispetto del principio di non 
discriminazione in base alla cittadinanza per quanto riguarda l’accesso 
all’indennizzo delle vittime di reati nelle situazioni transfrontaliere, e non 
avrebbe fatto riferimento all’obbligo per gli Stati membri di prevedere 
nel loro diritto interno un sistema di indennizzo per le vittime di qualsiasi 
tipologia di reato intenzionale violento» e che tanto sarebbe stato 
confermato dall’ordinanza del 30 gennaio 2014, resa nel procedimento C-
122/13, con la quale il Giudice di Lussemburgo si era dichiarato 
manifestamente incompetente a rispondere ad una domanda pregiudiziale 
postale dal Tribunale ordinario di Firenze nell’ambito di un giudizio 
promosso da una donna italiana, vittima di un reato di violenza sessuale 
commesso sul territorio italiano, ma per il quale la legislazione speciale 
interna non prevedeva alcuna tutela indennitaria. 
«Infatti, è pur vero» – il Giudice europeo ha affermato, motivando il 
rigetto dell’eccezione – «che la Corte ha già dichiarato che la direttiva 
2004/80 prevede un indennizzo unicamente nel caso di un reato 
intenzionale violento commesso in uno Stato membro dove la vittima si 
trova, nell’ambito dell’esercizio del suo diritto alla libera circolazione, 
cosicché una situazione puramente interna non rientra nell’ambito di 
applicazione di tale direttiva […]. Ciò non toglie tuttavia che, nel fare 
ciò, la Corte si è limitata a precisare che il sistema di cooperazione 
istituito dalla direttiva 2004/80 riguarda unicamente l’accesso 
all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere, senza tuttavia escludere 
che l’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva imponga ad ogni Stato 
membro di adottare, al fine di garantire l’obiettivo da essa perseguito in 
siffatte situazioni, un sistema nazionale che garantisca l’indennizzo delle 
vittime di qualsiasi reato intenzionale violento sul proprio territorio». 
  

IV. Stato inadempiente: giudici previdenti – La recente sentenza della 
Corte di Giustizia, invero, passerà alla storia per aver dovuto chiarire al 
solo legislatore italiano l’obbligo di cui all’articolo 12, secondo paragrafo, 
della direttiva 2004/80/CE. 

Parte maggioritaria della magistratura e della dottrina italiana avevano già 
da tempo, infatti, individuato la corretta interpretazione della 
disposizione. 
La prima, in particolare, più volte chiamata, in giudizi promossi da vittime 
di reati intenzionali violenti non aventi carattere transnazionale, né 
contemplati, ai fini dell’accesso alla tutela indennitaria interna, dalla 
legislazione speciale nazionale, a valutare la responsabilità della 
Repubblica italiana per non aver dato completa attuazione alla direttiva, 
ne aveva accertato i presupposti, condannando la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri al risarcimento del danno. 
In quelle occasioni, i nostri giudici avevano ben evidenziato che, non 
predisponendo un sistema nazionale generale di indennizzo per i reati 
commessi sul proprio territorio, l’Italia, non solo non aveva ottemperato 
all’obbligo di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva, ma aveva 
altresì determinato una inammissibile disparità di trattamento dei residenti 
in Italia, vittime di reati intenzionali ivi commessi ed ai quali il diritto 
interno negava l’accesso a qualsivoglia tutela indennitaria (le c.d. vittime 
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“inattive”), rispetto ai cittadini europei che avessero esercitato il proprio 
diritto di libera circolazione in un altro Stato membro ed ivi avessero 
subito i medesimi reati (le c.d. vittime “attive”). 
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Principi e garanzie applicabili 
alle richieste, avanzate a Paesi 
membri da Paesi terzi, 
d’estradizione di cittadini di 
altri Paesi membri: la 
prevalenza del diritto 
dell’Unione sugli accordi 
bilaterali  
a cura di Gaetano D'Avino 
 
 
Nota a sentenza della Corte di Giustizia, 
Grande Sezione, del 6 settembre 2016, causa 
C-182/15, Aleksei Petruhhin 

Il giudizio conclusosi con la sentenza in commento è originato dalla 
pregiudiziale interpretativa inoltrata a Lussemburgo dalla Corte suprema 
lettone, chiamata a decidere dell’impugnazione del provvedimento col 
quale era stata accolta la richiesta d’estradizione in Russia di un cittadino 
estone, già in stato di custodia cautelare in Lettonia. 

A sostegno della sua impugnazione, l’estradando aveva sostenuto che, in 
forza del trattato sull’assistenza giudiziaria e sui rapporti giudiziari 
concluso tra le Repubbliche baltiche, egli godesse, in Lettonia, degli stessi 
diritti di un cittadino lettone e, pertanto, che lo Stato lettone fosse tenuto 
a tutelarlo contro l’estradizione. 
Invero, testualmente, né il diritto nazionale lettone, né alcuno degli 
accordi internazionali conclusi tra la Repubblica di Lettonia e la 
Federazione russa ovvero gli altri paesi baltici dispone limitazioni 
all’estradizione di un cittadino estone (rectius: di un cittadino non lettone) 
in favore della Russia; il diritto lettone prevede invece, tra le ipotesi in cui 
l’estradizione possa e debba essere negata, innanzitutto il caso in cui essa 
riguardi proprio un cittadino lettone; quanto sopra vale anche per 
l’accordo internazionale sull’assistenza giudiziaria e sui rapporti 
giudiziari concluso tra la Repubblica di Lettonia e la Federazione russa, 
ov’è prevista, tra le ipotesi di opposizione all’estradizione, quella che 
riguardi – reciprocamente – «un cittadino della parte contraente cui è 
stata presentata la richiesta o [che] ha lo status di rifugiato in tale 
paese». 
E tuttavia, a “complicare” il quadro normativo in questione – ed a fondare 
le speranze dell’estradando – interveniva il richiamato accordo tra le 
Repubbliche di Estonia, di Lettonia e di Lituania, ai sensi del quale, 
«in materia di diritti soggettivi e patrimoniali, i cittadini di una parte 
contraente godono, nel territorio dell’altra parte contraente, della stessa 
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tutela giuridica garantita ai cittadini di quest’ultima»; una norma, quella 
appena riportata, desumibile invero, per quel che sarebbe rilevato nella 
fattispecie, già dal combinato disposto del divieto di discriminazione sulla 
base della nazionalità e del diritto di circolare e soggiornare liberamente 
nel territorio degli Stati membri di cui – rispettivamente – agli artt. 18e 
21 TFUE, disposizioni che il Giudice a quo ha infatti posto a sostegno 
della sua ordinanza di rinvio: su queste basi, la Corte suprema lettone si è 
spinta a sostenere che, a suo avviso, in casi del genere, «l’assenza di 
protezione dei cittadini dell’Unione contro l’estradizione, nel caso in cui 
essi si siano recati in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la 
cittadinanza, è contraria all’essenza stessa della cittadinanza europea, 
ossia [a]l diritto dei cittadini dell’Unione europea a una protezione 
equivalente a quella dei cittadini nazionali». 
Per tutto quanto sopra esposto, la Corte remittente ha deciso di sottoporre 
al Giudice dell’Unione diverse questioni pregiudiziali, tendendo a 
determinare in primo luogo «Se gli articoli 18, primo comma, e 21, 
paragrafo 1, TFUE debbano essere interpretati nel senso che, ai fini 
dell’applicazione di un accordo di estradizione concluso tra uno Stato 
membro e uno Stato terzo, il cittadino di un qualunque Stato membro 
dell’Unione debba beneficiare dello stesso livello di tutela conferito ai 
propri cittadini dallo Stato membro cui è diretta la domanda di 
estradizione verso uno Stato non appartenente all’Unione»; con la 
seconda questione, il Giudice a quo ha inoltre chiesto alla Corte se, in 
circostanze quali quella sopra esposta, il giudice dello Stato membro al 
quale sia pervenuta la richiesta di estradizione dovesse applicare 
«le condizioni per l’estradizione fissate dallo Stato membro di cui 
[l’estradando] è cittadino o in cui risiede abitualmente». 
La maggior parte degli Stati membri che hanno presentato osservazioni 
alla Corte in vista della sentenza in commento avevano sostenuto 
l’inapplicabilità del diritto dell’Unione alla fattispecie, ritenendo in 
sostanza che, in assenza di convenzioni internazionali tra l’Unione ed il 
Paese terzo interessato, le norme in materia di estradizione rientrassero 
nella competenza esclusiva degli Stati membri. E tuttavia, secondo la 
Corte, non ci si sarebbe potuti esimere dalla considerazione che, anche in 
assenza di accordi bilaterali, «insituazioni ricadenti nell’ambito del diritto 
dell’Unione, 
le norme  nazionali  di  cui  trattasi  devono  rispettare  quest’ultimo». È 
 vero  anche  che,  come riconosciuto dalla Grande Sezione, vietando 
«ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità», l’articolo 18 
TFUE impone la parità di trattamento delle persone che si trovino in una 
situazione rientrante nel campo di applicazione dei Trattati, ma al fine di 
valutare il campo d’applicazione dei Trattati stessi occorre leggere tale 
norma – si è affermato risolutamente – in combinato disposto con le 
disposizioni sulla cittadinanza dell’Unione: «le situazioni rientranti 
in tale campo di applicazione comprendono quindi, in particolare, quelle 
rientranti nell’esercizio della libertà di circolare e di soggiornare nel 
territorio degli Stati membri quale conferita dall’articolo 21 TFUE». Tale 
era, secondo la Corte, la situazione attuale, laddove l’estradando si era 
avvalso, in qualità di cittadino dell’Unione, del suo diritto di circolare 
liberamente recandosi in Lettonia; tanto ha consentito quindi alla Grande 
Sezione di ricondurre la fattispecie nel campo d’applicazione del diritto 
unionistico e di “autoriconoscere” la propria competenza. 
Tanto premesso, occorreva stabilire se norme nazionali sull’estradizione 
come quelle di cui trattasi nel procedimento principale fossero compatibili 
con gli articoli 18 e 21 TFUE e se le stesse disposizioni dovessero essere 
interpretate nel senso che, ai fini dell’applicazione di un accordo di 
estradizione concluso tra uno Stato membro ed uno Stato terzo, i cittadini 
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di un altro Stato membro dovessero potersi giovare della norma che vieta 
l’estradizione dei propri cittadini da parte del primo Stato membro. 

Invero, a modesto avviso di chi scrive, una volta ricondotta la questione 
nell’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione, non stupisce affatto la 
premessa adottata al riguardo dai Giudici di Lussemburgo, secondo cui 
norme nazionali sull’estradizione come quelle di cui trattasi nel 
procedimento principale siano in linea di principio suscettibili di dar 
luogo ad «una differenza di trattamento a seconda che l’interessato sia 
un cittadino nazionale o un cittadino di un altro Stato membro, in quanto 
la loro applicazione comporta che ai cittadini di altri Stati membri […] 
non sia concessa la protezione contro l’estradizione di cui godono i 
cittadini nazionali», risultando in tal modo potenzialmente foriere di 
«una restrizione alla libertà di circolazione, ai sensi dell’articolo 21 
TFUE». 
Ora, per giurisprudenza consolidata, restrizioni del genere di quella 
suddetta possono essere ritenute giustificate solo qualora siano basate su 
considerazioni oggettive e risultino proporzionate all’obiettivo 
legittimamente perseguito dalla normativa nazionale. In proposito, nelle 
proprie osservazioni, diversi Governi avevano sottolineato che la 
misura dequa fosse stata adottata 
nell’ambito   della   cooperazione  penale   internazionale,  conformemen
te  ad   una  convenzione sull’estradizione, e mirasse ad evitare il rischio 
di impunità. Nell’interpretazione resa dalla Corte di Lussemburgo, 
l’obiettivo di evitare il rischio di impunità delle persone che abbiano 
commesso un reato si colloca pienamente nel contesto dello Spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia che l’Unione mira ad offrire e deve pertanto 
essere considerato pienamente legittimo; ciò non risulta sufficiente, 
tuttavia, in quanto «misure restrittive di una libertà fondamentale, come 
quella di cui all’articolo 21 TFUE, possono essere giustificate da 
considerazioni oggettive solo ove risultino necessarie ai fini della tutela 
degli interessi che esse mirano a garantire e solo nella misura in cui tali 
obiettivi non possano essere raggiunti mediante misure meno restrittive». 
Orbene, come osservato dall’avvocato generale delle sue conclusioni, la 
procedura d’estradizione mira, in generale, a scongiurare lo stato 
d’impunità di una persona che si trovi in un territorio diverso da quello 
nel quale si ritiene abbia commesso il reato; come rilevato anche da 
diversi governi nazionali nelle loro osservazioni, mentre, tenuto conto del 
brocardo «autdedere, aut judicare» (o estradare o giudicare), la mancata 
estradizione dei cittadini nazionali è generalmente compensata dalla 
possibilità per lo Stato membro richiesto di perseguire i propri cittadini 
per reati gravi commessi fuori dal suo territorio, tale Stato membro è di 
norma incompetente a giudicare tali fatti quando né l’autore né la vittima 
del presunto reato siano suoi cittadini: l’estradizione consente quindi di 
evitare che reati commessi nel territorio di uno Stato membro da persone 
che si siano allontanate da detto territorio rimangano impuniti. In tale 
contesto, secondo la Grande Sezione, norme nazionali come quelle di cui 
in questione nel procedimento principale, che consentano di dare seguito 
favorevole ad una domanda di estradizione ai fini dell’esercizio 
dell’azione penale nello Stato terzo in cui si suppone sia stato commesso 
il reato, risultano adeguate per conseguire l’obiettivo perseguito. 
E tuttavia, neanche tanto risultava bastante a fornire soluzione alle 
questioni interpretative poste all’attenzione della Corte, dovendosi anche 
«verificare se non esista una misura alternativa meno lesiva per 
l’esercizio dei diritti conferiti dall’articolo 21 TFUE che consenta di 
raggiungere in modo parimenti efficace l’obiettivo consistente 
nell’evitare il rischio di impunità»; a tal fine, la Grande Sezione ha 
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adottato, più che mai, una prospettiva di massima valorizzazione del 
principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, terzo paragrafo, TUE, 
degli strumenti (compiuti, quali soprattutto il mandato d’arresto europeo, 
od in nuce) previsti dal Titolo dedicato allo Spazio europeo di libertà, 
sicurezza e giustizia nonché, soprattutto, delle finalità perseguite dal 
Titolo stesso: in mancanza di una Convenzione tra l’Unione e la 
Federazione russa ed in assenza di norme disciplinanti l’estradizione tra 
gli Stati membri ed uno Stato terzo, la Corte ha sostenuto infatti che, al 
fine di tutelare i cittadini dell’Unione contro misure che possano privarli 
dei diritti di libera circolazione e di soggiorno previsti dall’articolo 21 
TFUE, senza per questo rinunciare alla lotta all’impunità, sia 
«necessario attuare tutti i meccanismi di cooperazione e di assistenza 
reciproca esistenti in materia penale in forza del diritto dell’Unione». Per 
tutto quanto sopra, in un caso come quello oggetto del procedimento 
principale, occorre, secondo la Grande Sezione, «privilegiare lo scambio 
di informazioni con lo Stato membro di cui l’interessato ha la cittadinanza 
al fine di fornire alle autorità di tale Stato membro, purché siano 
competenti in base al loro diritto nazionale a perseguire tale persona per 
fatti commessi fuori dal territorio nazionale, l’opportunità di emettere un 
mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio dell’azione penale»; 
come rilevato dai Giudici di Lussemburgo, «L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, 
della decisione quadro 2002/584 non esclude infatti, in tal caso, la 
possibilità per lo Stato membro di cui il presunto autore del reato ha la 
cittadinanza di emettere un mandato d’arresto europeo in vista della 
consegna di tale persona ai fini dell’esercizio dell’azione penale». Così 
facendo, cooperando in tal modo con lo Stato membro di cui l’interessato 
abbia la cittadinanza e «dando priorità a detto eventuale mandato 
d’arresto rispetto alla domanda di estradizione, lo Stato membro 
ospitante agisce in maniera meno lesiva dell’esercizio del diritto di libera 
circolazione, evitando al tempo stesso, per quanto possibile, il rischio che 
il reato perseguito rimanga impunito». 
Pertanto, la Corte ha potuto concludere nel senso gli articoli 18 e 21 TFUE 
debbano essere interpretati nel senso che, quando, ad uno Stato membro 
nel quale si sia recato un cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di 
un altro Stato membro, venga presentata una domanda d’estradizione da 
parte di uno Stato terzo con il quale il primo Stato membro abbia concluso 
un accordo di estradizione, esso sia tenuto ad informare lo Stato membro 
del quale il predetto cittadino abbia la cittadinanza e, se del caso, su 
domanda di quest’ultimo Stato membro, a consegnargli tale cittadino, 
conformemente alle disposizioni della decisione quadro sul mandato 
d’arresto europeo, purché detto Stato membro sia competente, in forza del 
suo diritto nazionale, a perseguire tale persona per fatti commessi al di 
fuori dal territorio nazionale. 

Il giudizio, di per sé non facile, era complicato dall’ulteriore quesito 
inoltrato dal Giudice lettone, tendente a determinare se, 
«qualora l’estradizione debba aver luogo senza tener conto del livello 
particolare di tutela garantito ai cittadini dello Stato membro cui è 
pervenuta la richiesta di estradizione, […] quest’ultimo Stato sia tenuto 
a verificare il rispetto delle garanzie di cui all’articolo 19 della Carta» 
(ai sensi del quale nessuno può essere estradato verso uno Stato in cui 
rischi seriamente di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad 
altre pene o trattamenti inumani o degradanti), ed inoltre «se, a tal fine, 
sia sufficiente accertare che lo Stato richiedente l’estradizione sia parte 
contraente della Convenzione contro la tortura o se, invece, debba 
verificarsi la situazione di fatto, tenendo conto della valutazione di tale 
Stato realizzata dagli organi del Consiglio d’Europa». 
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Vertendosi, per le ragioni suesposte, nell’ambito di applicazione del 
diritto dell’Unione, nulla quaestio per l’applicabilità dell’evocata 
disposizione della Carta dei diritti fondamentali e quindi sull’obbligo, 
posto innanzitutto in capo al giudice nazionale, di verificarne il rispetto; 
occorreva ora determinare, in buona sostanza, se ed in quale misura 
dovesse tenersi conto della circostanza che lo Stato in questione fosse 
firmatario della Convenzione contro la tortura ovvero parte della 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali (il cui art. 4 espressamente proibisce la 
comminazione di pene e la pratica di trattamenti inumani o degradanti). 
Orbene, al fine di fornire soluzione all’interrogativo suddetto, 
correttamente – ma senza che rilevasse affatto la preoccupazione di usare 
un linguaggio “politicamente corretto” e di ricambiare la “cortesia” 
dimostrata dalla Corte europea nell’affermazione del principio di 
“protezione equivalente” – i Giudici di Lussemburgo hanno richiamato 
all’uopo la giurisprudenza della stessa Corte di Strasburgo, secondo cui 
«l’esistenza di dichiarazioni e l’accettazione di trattati internazionali che 
garantiscono, in via di principio, il rispetto dei diritti fondamentali non 
sono sufficienti, da sole, ad assicurare una protezione adeguata contro il 
rischio di maltrattamenti quando fonti affidabili riportano pratiche delle 
autorità – o da esse tollerate – manifestamente contrarie ai principi della 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali»; indi, nell’interpretazione resa dalla Grande 
Sezione nella sentenza in commento, «quando l’autorità competente dello 
Stato membro richiesto dispone di elementi che attestano un rischio 
concreto di trattamento inumano o degradante delle persone nello Stato 
terzo richiedente, essa è tenuta a valutare la sussistenza di tale rischio al 
momento di decidere in ordine all’estradizione di una persona in tale 
Stato»; a tal fine, è richiesto all’autorità competente dello Stato membro 
di fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente 
aggiornati; su questo quadro, con ciò riconoscendosi anche il ruolo e 
l’importanza della propria “omologa” di Strasburgo, la Corte di giustizia 
ha poi affermato che «tali elementi possono risultare in particolare da 
decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte EDU, 
da decisioni giudiziarie dello Stato terzo richiedente, nonché da decisioni, 
relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio 
d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite». 
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Il valore delle parole del 
richiedente asilo 
a cura di Gianfranco Di Maio 
 
 
Riflessioni sulla sentenza della Corte di 
Cassazione, sezione VI, n. 4522 depositata il 5 
marzo 2015 

La sentenza n. 4522 della Suprema Corte di Cassazione depositata il 5 
marzo 2015 ha assunto un ruolo fondamentale in tema di ammissibilità di 
domande di protezione internazionale reiterate, soprattutto per quelle in 
cui vengono taciuti fattori di ordine psicologico e morale, astrattamente 
allegabili già nel corso del precedente procedimento. 

È bene ricordare che, la domanda per il riconoscimento della protezione 
internazionale viene posta dinanzi la Polizia di frontiera o la Questura e 
che il controllo prima facie sulle dichiarazioni dei richiedenti viene 
effettuato, dunque, da un organo che non esercita una funzione 
giurisdizionale. Solo successivamente, laddove la domanda venga 
valutata negativamente dalla Commissione territoriale competente, è 
possibile per l’immigrato adire il tribunale, esperendo un ricorso ex art. 
702 bis c.p.c. per veder comprovate le proprie ragioni. 

Rilevante ai fini dell’accoglimento della domanda di protezione 
internazionale è talvolta l’orientamento sessuale del richiedente, sovente 
restio a dichiararlo spontaneamente alla Commissione territoriale o in 
sede giurisdizionale, anche laddove le proprie tendenze sessuali integrino 
una fattispecie di reato delittuosa nel Paese d’appartenenza. 

L’omessa o tardiva dichiarazione è dovuta, a parere dello scrivente, 
prevalentemente a due fattori. 

Il primo, quello più semplice da considerare ed ascrivibile al medesimo 
richiedente, è integrato dal fondato timore che una tale dichiarazione sia 
causa di denigrazione, scherno ed esclusione sociale.   

L’altro fattore, invece, fa riferimento all’errato modus procedendi delle 
Commissioni territoriali. Queste infatti, sebbene il d.P.R. del 16 settembre 
2004 n. 303, imponga loro di documentarsi sulla situazione socio-
economica, politica e giuridica del Paese di provenienza del richiedente 
asilo, talvolta omettono di porre a quest’ultimo una specifica domanda 
sull’orientamento sessuale; ciò anche quando esso sia causa di limitazione 
della libertà personale, se non addirittura di morte. In tali casi gli 
immigrati, non correttamente ed efficientemente interrogati dalle 
Commissioni, si vedono ingiustamente rigettare la domanda e costretti ad 
impugnare il relativo provvedimento amministrativo.   
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Invero, il discrīmĕn non è tanto il momento in cui vengono rese le 
dichiarazioni, quanto piuttosto la loro credibilità, che diventa un concetto 
molto labile, considerate la delicatezza delle informazioni relative alla 
sfera personale e la difficoltà nella ricerca di mezzi di prova, non solo 
idonei ai fini della determinazione dell’orientamento sessuale, ma anche 
– e soprattutto – rispettosi del dettato costituzionale e della giurisprudenza 
comunitaria. 
È proprio sotto quest’ultimo profilo che la sentenza in esame presta spazio 
ad alcune riflessioni sia di carattere etico che procedurale. Con essa infatti 
il Giudice di legittimità, ritenuto correttamente che sia in sede 
amministrativa che in sede giurisdizionale non si fosse tenuto conto che 
la mancata dichiarazione dell’orientamento sessuale potesse derivare da 
un impedimento di ordine psicologico e morale che avesse determinato 
un ostacolo oggettivo e decisivo alla prospettazione delle tendenze 
sessuali come presupposto per la concessione della protezione 
internazionale, ha cassato con rinvio la decisione della Corte d’Appello di 
Napoli, demandando tuttavia a quest’ultima l’acquisizione delle «prove 
necessarie al fine di accertare o meno la circostanza della omosessualità 
del richiedente, la condizione dei cittadini omosessuali nella società 
liberiana e lo stato della relativa legislazione, nel rispetto del criterio 
direttivo della normativa comunitaria e italiana in materia di istruzione 
ed esame delle domande di protezione internazionale» 
Ebbene, se non desta perplessità l’accertamento della condizione dei 
cittadini omosessuali nel Paese d’origine, dubbi invece pone 
l’acquisizione di prove circa l’orientamento sessuale del richiedente: è 
infatti possibile dimostrare le proprie tendenze sessuali e, in ogni caso, è 
possibile che le autorità procedenti nel tentativo di dimostrarle non 
commettano una palese violazione dei diritti umani? 

La risposta, a parere di chi scrive, non può che essere negativa. In tali casi, 
così come riporta una nota dell’UNHCR (United Nations High 
Commission for Refugees) del novembre 2008, potrebbe essere 
sufficiente l’autoidentificazione come LGBT dinanzi la Commissione 
territoriale, ma il rischio è che questa possa diventare un “cavallo di 
Troia” per l’accoglimento, sia in sede amministrativa che nell’eventuale 
sede giurisdizionale, di domande sorrette da circostanze legate 
all’orientamento sessuale costruite ad hoc, in danno dei richiedenti asilo 
realmente discriminati, in ragione della loro tendenze sessuali, nel proprio 
Paese d’origine e che non chiedono altro che il riconoscimento e la tutela 
di diritti inviolabili. 
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Ne bis in idem: l’incidenza della 
Convenzione Europea dei 
Diritti dell’Uomo sulla 
disciplina nazionale 
a cura di Arnaldo Bernini 
 
 
Focus sulla sentenza della Corte 
costituzionale n. 200 del 21 luglio 2016 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 200 del 21 luglio 2016, ha 
dichiarato l’illegittimità dell’art. 649 cod. proc. pen. «per contrasto con 
l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del 
Protocollo n. 7 alla CEDU, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, 
esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un 
concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile ed 
il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale». 
La logica della decisione del Giudice delle leggi deve cogliersi su due 
diversi piani. Da un lato, la definizione della medesimezza del fatto, 
o idem factum, e l’individuazione della sua concordanza, o meno, con 
l’idem legem. Dall’altro, la possibile ricorrenza della violazione del ne bis 
in idem nel caso in cui sussista un concorso formale di reati fra il reato 
oggetto del primo giudizio passato in giudicato, quale res iudicata, ed il 
reato oggetto di un nuovo giudizio, quale res iudicanda. 

In ordine all’idem factum ed al suo rapporto con l’idem legem, nella 
pronuncia in commento si legge che «non vi è […] alcuna ragione logica 
per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, 
si restringa all’azione o all’omissione, e non comprenda, invece, anche 
l’oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della 
nozione, l’evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la 
modificazione della realtà indotta dal comportamento dell’agente». 
L’elemento oggettivo del principio del ne bis in idem implica dunque, 
secondo i Giudici di Palazzo della Consulta, la piena coincidenza di tutti 
gli elementi costitutivi del fatto di reato, da identificarsi in condotta, nesso 
di causalità ed evento. Elementi, questi, che devono essere valutati nella 
loro dimensione storico-naturalistica e non giuridica: l’idem legem, 
costituito da tutti quei profili concernenti la qualificazione giuridica del 
fatto, quali ad esempio titolo, grado e circostanza del fatto, non sarebbe 
infatti costituzionalmente legittimo se applicato al ne bis in idem, poiché 
violerebbe gli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Carta 
costituzionale. 
Svincolato, in tal modo, l’idem factum dal solo riferimento alla condotta, 
e chiarito che l’idem legem applicato all’art. 649 cod. proc. pen. sarebbe 
costituzionalmente illegittimo, la Corte ha affermato che il contrasto tra 
medesimo fatto giuridico e medesimo fatto storico, sebbene sia in astratto 
possibile, in concreto non sussiste perché sia la CEDU che il codice di 
procedura penale fanno entrambi riferimento all’idem factum.  
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Quanto, invece, alla violazione del ne bis in idem nel caso in cui sussista 
un concorso formale di reati fra la res iudicata e la res iudicanda, la Corte 
ha osservato che non potendo esistere un’analisi sul concorso formale di 
reati scevra dall’impatto dell’idem legem, ed essendo quest’ultimo – come 
detto poc’anzi – costituzionalmente illegittimo, «sussiste il contrasto 
denunciato […] tra l’art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude 
la medesimezza del fatto per la sola circostanza che ricorre un concorso 
formale di reati tra res iudicata e res iudicanda, e l’art. 4 del Protocollo 
n. 7 alla CEDU, che vieta invece di procedere nuovamente quando il fatto 
storico è il medesimo». 
In altri termini, la decisione del Giudice delle leggi si fonda sulla 
circostanza che l’interprete, nell’accertare la ricorrenza, o meno, di un 
concorso formale di reati, avesse considerato come rilevante, oltre che il 
medesimo fatto storico, anche, l’idem legem. Un’operazione ermeneutica 
che è preclusa dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, secondo il quale 
deve essere proprio il solo fattore dell’idem factum a determinare 
l’applicabilità o meno il divieto di bis in idem. 

La rilevanza della sentenza n. 200 del 2016 non deve solo cogliersi nella 
ricaduta che essa avrà nel processo nel corso del quale il Giudice 
costituzionale è stato chiamato ad esprimersi. Essa, oltreché espressione 
del principio secondo cui la materia del concorso formale di reati non deve 
aver alcun ruolo nell’operazione di ricognizione delle ipotesi di bis in 
idem ed, in secondo luogo, soprattutto, è la conferma dell’ormai 
inscindibile rapporto che lega l’ordinamento dell’Unione europea, la 
CEDU e l’ordinamento interno e, soprattutto, del dialogo avanzato 
instauratosi tra le relative Corti. 
Il dibattito dottrinario e giurisprudenziale sul principio del ne bis in idem, 
oltre a confermarne il valore di principio fondamentale di garanzia, 
legalità e libertà, rivela una volta di più, ed ove mai ce ne fosse ancora 
bisogno, quanto la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione e 
della Corte europea dei diritti dell’uomo incidano su quella interna, anche 
costituzionale. 
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V° e VI° Rapporto alle Nazioni 
Unite sulla condizione 
dell’infanzia e dell’adolescenza 
in Italia 
a cura di Giovanna Marciano 
 
 
In qualità di Stato parte della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
del fanciullo (Convention on the Rigths of the Child – CRC) approvata 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, 
ratificata con legge n. 176 del 27 maggio 1991, cosi come i due Protocolli 
Opzionali recepiti con legge n. 46 dell’11 marzo 2002, l’Italia riconosce 
lo status del fanciullo come titolare di diritti in quanto individuo e 
all’interno della famiglia e della comunità sociale in cui vive, cresce e 
matura. 

Il nostro paese ha assunto l’impegno di garantire il pieno rispetto dei diritti 
di cui il fanciullo è titolare, questo impegno è stato ribadito con la 
partecipazione dell’Italia alla sessione speciale dell’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite dedicata all’infanzia, svoltasi a New York nel maggio 
del 2002, e con l’attuazione degli impegni previsti dalla Dichiarazione 
finale e dal Programma d’azione con l’elaborazione e la presentazione, 
nel marzo 2007, del Rapporto Plus 5 di revisione dei progressi italiani a 
seguito dell’impegno internazionale assunto dal nostro paese alla fine 
della Sessione speciale delle Nazioni unite sull’infanzia. 

Il rapporto esamina i principali strumenti legislativi, amministrativi e 
giuridici attraverso i quali il nostro paese ha applicato il Protocollo, le 
attività intraprese per diffondere il contenuto della convenzione. 

Per la compilazione del report del Governo Italiano sull’attuazione della 
CRC, il Comitato interministeriale dei diritti umani (CIDU) presso il 
Ministero degli Esteri, ha istituito uno speciale gruppo di lavoro per 
coordinare l’apporto del Dipartimento per le politiche per la famiglia, il 
Ministero dell’Interno, il Ministero della Giustizia, il Ministero della 
difesa, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della 
salute, il MIUR, l’ISTAT, l’UNICEF, altre amministrazioni e i 
rappresentati del III° settore. 

Secondo l’articolo 6 del d.P.R. n. 103 del 14 maggio 2007, l’Osservatorio 
nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, sostenuto dal Centro Nazionale 
di Documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, predispone 
ogni due anni lo schema di rapporto previsto dall’art. 44 della 
Convenzione di New York. Tale schema serve come base al Governo al 
fine di predisporre il rapporto alle Nazioni Unite sullo stato di attuazione 
della convenzione in Italia. 

Il rapporto del Governo è il principale strumento operativo atto a 
ricostruire un quadro completo dei provvedimenti adottati e delle attività 
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realizzate per dare effetto ai diritti riconosciuti dalla Convenzione; la 
redazione del rapporto impegna le amministrazioni coinvolte nella 
raccolta di dati e di aggiornamenti finalizzati a rispondere alle esigenze 
informative del rapporto medesimo. 

Il V° e VI° Rapporto sullo stato di attuazione della Convenzione sui diritti 
del fanciullo è stato recepito dal Comitato ONU sui diritti del fanciullo 
nello scorso luglio. Il rapporto illustra in sintesi le politiche e i programmi 
a favore dell’infanzia e dell’adolescenza realizzati dal Governo italiano 
nel periodo 2008–2016 e non presenta un quadro completo di tutti gli 
interventi mirati a promuovere la condizione dell’infanzia nel nostro 
Paese, pur non esaurendo completamente tutti gli interventi messi in atto 
per promuovere la condizione dell’infanzia, che in alcuni casi sono 
trasversali e/o complementari a quelli direttamente mirati ai giovani. 

Il documento si articola in un rapporto strutturato in sezioni secondo 
quando indicato dalla guida metodologica fornita dal Comitato, in un 
allegato statistico e in un allegato che contiene schede di approfondimento 
su iniziative, politiche e azioni di particolare rilevanza. 

La prima parte del documento analizza le misure generali di applicazione, 
vengono in seguito approfonditi i principi generali della CRC, la 
definizione di minore, i diritti civili e le libertà, la violenza contro i minori, 
l’ambiente familiare e l’assistenza alternativa, la disabilità, salute e servizi 
di base, le attività educative, culturali e di svago e le misure speciali di 
protezione. 

Infine viene dato conto del recepimento dei tre protocolli opzionali della 
CRC; 

1) sulla vendita di bambini, la prostituzione e la pornografia 
rappresentante bambini; 

2) sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati; 

3) sulla procedura di reclamo. 

In coerenza con le linee guida per la compilazione del rapporto, nel V° e 
VI° non sono state ripetute talune informazioni che erano già presenti nei 
precedenti rapporti dell’Italia al Comitato ONU, nelle integrazioni 
italiane a questi contenute nelle List of issues concerning additional and 
updated information related to the third and fourth combined periodic 
report of Italy (CRC/C/ITA/Q/ITA/Q/3-4) e nel Common Core 
Document (HRI/CORE/ITA/2016), limitandosi a richiamare 
opportunamente nel rapporto gli specifici paragrafi di riferimento. 

Un punto importante è il passaggio che il testo fa dopo l’approvazione 
della bozza del rapporto all’ONU in sede di Osservatorio Nazionale. Il 
documento viene inviato all’Autorità Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza per la richiesta di parere obbligatorio ex art. 3 lett. I della 
l. 112/2011 e viene trasmesso al contempo al Comitato Interministeriale 
per i Diritti Umani (CIDU) per i seguiti di competenza. 
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Il Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e 
l’adolescenza ha contribuito all’elaborazione del rapporto con un lavoro 
di ricognizione sulla condizione di bambini e adolescenti in Italia che è 
stato realizzato per la preparazione della Relazione periodica al 
Parlamento. Confluiscono nel documento anche gli esiti delle attività di 
confronto e di approfondimento tematico svolte dai gruppi di lavoro 
dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza in occasione 
della stesura del IV Piano nazionale di azione per l’infanzia e 
l’adolescenza. Per la redazione di alcune sezioni del rapporto il Centro 
nazionale ha realizzato un lavoro di ricognizione con i Garanti per 
l’infanzia regionali e con rappresentanti della società civile e di 
associazioni professionali, come meglio specificato nelle sezioni di 
riferimento. 

La versione italiana dei contenuti del rapporto è stata condivisa con 
l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza in occasione della 
riunione di insediamento, che si è tenuta il 28 marzo 2017. 
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Intercettazioni a mezzo 
“agente intrusore” 
a cura di Ilaria Stellato 
 

I dicta delle Sezioni Unite 
  

Con l’importante sentenza n. 26889 del 1° luglio 2016, le Sezioni 
Unite si sono occupate del delicato tema delle intercettazioni di 
conversazioni o comunicazioni tra presenti, eseguite per mezzo 
dell’installazione di un “captatore informatico” in dispositivi 
elettronici portatili. 

  

I. Il caso – Il decisum prende le mosse dal ricorso per Cassazione 
contro l’ordinanza di conferma della misura di custodia cautelare 
emessa dal Tribunale del riesame di Palermo in data 8 gennaio 
2016. L’indagato, accusato di partecipazione all’associazione di 
tipo mafiosa “Cosa Nostra”, era stato sottoposto alla misura sulla 
scorta dei gravi indizi di colpevolezza emersi a suo carico da una 
serie di intercettazioni, anche “ambientali”, e dalle dichiarazioni 
accusatorie di due collaboratori di giustizia. 

Per la cassazione della predetta decisione veniva proponeva 
ricorso, affidato ad articolate censure. 

In species, posto che l’intercettazione era avvenuta per mezzo di un 
“virus auto- installante” attivato su un apparecchio elettronico 
portatile, il cuore delle doglianze del ricorrente si appuntava, da un 
lato, sulla dedotta illegittimità del decreto di conferma della misura 
cautelare per elusione del divieto – posto dall’art. 266 c.p.p., 
comma 2 – di effettuare intercettazioni all’interno di abitazioni 
private e, dall’altro, sull’asserita inutilizzabilità dei risultati relativi 
a tali captazioni per violazione dell’art. 15 Cost. e 8 CEDU, attesa la 
mancanza di limitazioni spaziali alle intercettazioni stesse. 

Con ordinanza del 6 aprile 2016, la Sesta Sezione della Cassazione 
investiva della delicata questione le Sezioni Unite. 

  

II. La decisione delle Sezioni Unite – La quaestio iuris posta 
all’attenzione della Cassazione, nella sua composizione plenaria, è 
la seguente: «se – anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p., 
pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo 
l’attività criminosa – sia consentita l’intercettazione di conversazioni o 
comunicazioni tra presenti, mediante l’installazione di un captatore 
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informatico in dispositivi elettronici portatili (ad es., personal computer, 
tablet, smartphone, ecc.)». 

In altri termini,  con il rinvio  in esame, si è chiesto  alle Sezioni 
Unite penali della Corte di dare risposta ai quesiti se il decreto che 
dispone l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni 
attraverso l’inoculazione in congegni elettronici di virus informatici 
debba indicare, a pena di inutilizzabilità dei relativi risultati, i 
luoghi ove deve avvenire la relativa captazione; e se possa 
comunque prescindersi da tale indicazione nel caso in cui 
l’intercettazione per mezzo di virus informatico sia disposta in un 
procedimento relativo a delitti di criminalità organizzata. 

Ebbene, in via preliminare la Corte di legittimità pone l’accento 
sulle peculiari caratteristiche tecniche ed informatiche del mezzo 
investigativo in argomento. 

In particolare, gli Ermellini sottolineano che le intercettazioni 
vengono effettuate mediante un software, definito 
simbolicamente trojanhorse, chiamato “captatore informatico” o 
“agente intrusore”; tale programma informatico, viene installato in 
un dispositivo del tipo target (un computer, un tablet od 
uno smartphone), di norma a distanza e in modo occulto, per mezzo 
del suo invio con una mail, un sms o un’applicazione di 
aggiornamento. 

Il software è costituito da due moduli principali: il primo (server) è 
un programma di piccole dimensioni che infetta il dispositivo 
bersaglio; il secondo (client) è l’applicativo che il virus usa per 
controllare detto dispositivo. 

Diverse – ed estremamente intrusive- le attività che uno strumento 
tecnologico di questo tipo consente di svolgere, e precisamente: 

– captare tutto il traffico dati in arrivo o in partenza dal dispositivo 
“infettato” (navigazione e posta elettronica, sia web mail, che out 
look); 

– attivare il microfono e, dunque, di apprendere per tale via i 
colloqui che si svolgono nello spazio che circonda il soggetto che ha 
la disponibilità materiale del dispositivo, ovunque egli si trovi; 

– mettere in funzione la web camera, permettendo di carpire le 
immagini; 

– perquisire l’hard disk e di fare copia, totale o parziale, delle unità 
di memoria del sistema informatico preso di mira; 

– decifrare tutto ciò che viene digitato sulla tastiera collegata al 
sistema (keylogger) e visualizzare ciò che appare sullo schermo del 
dispositivo bersaglio (screenshot); 
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– sfuggire agli antivirus in commercio. 

Il tutto, con l’indubbio vantaggio della trasmissione dei dati raccolti 
in tempo reale agli investigatori, tramite la rete internet. 

Chiaramente, il sistema così descritto è assai utile per lo 
svolgimento delle indagini, per le quali apre notevoli prospettive. 
In particolare, utilizzando il programma informatico sopra 
descritto – inoculato su un telefono cellulare, un tablet o un PC 
portatile – è possibile, come detto, anche cogliere i dialoghi tra 
presenti: in tal caso, l’intercettazione, «sostanzialmente di 
natura ambientale», può avvenire ovunque, quindi anche all’interno 
di un domicilio e non solo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, 
senza dover affrontare i problemi pratici che implica la collocazione 
di una microspia, evitando dunque agli investigatori anche il 
rischio di essere scoperti. 

Dall’analisi delle caratteristiche tecniche dello strumento di 
intercettazione in argomento, si evince che – con le parole della 
Cassazione – «il mezzo tecnologico in esame impone un difficile 
bilanciamento delle esigenze investigative, che suggeriscono di fare 
ricorso a questo strumento dalle potenzialità forse ancora non 
pienamente esplorate, con la garanzia dei diritti individuali, che possono 
subire gravi lesioni». 

A questo punto del suo iter motivazionale, previa accurata analisi 
delle iniziative parlamentari succedutesi in subiecta materia e previa 
“qualificazione giuridica” dell’attività d’indagine svolta sub 
species di intercettazioni c.d. ambientali, la Suprema Corte 
perimetra la base della sua analisi precisando che essa «deve 
riguardare la valenza da attribuire all’individuazione – e 
conseguentemente all’indicazione nel provvedimento che autorizza 
l’attività investigativa in oggetto – del “luogo” nel cui ambito deve essere 
svolta la “intercettazione di comunicazioni tra presenti” oggetto di 
previsione dell’art. 266 c.p.p., comma 2». 

In altri termini, ai fini della soluzione della questione sottoposta 
alla sua attenzione, si domanda alla Corte se debba considerarsi 
presupposto imprescindibile per la legittimità del mezzo 
investigativo in discussione- e, conseguentemente, per la 
utilizzabilità dell’esito delle intercettazioni – l’individuazione, e la 
relativa indicazione nel provvedimento che autorizza l’attività di 
captazione, del “luogo” nel cui ambito deve essere svolta la 
“intercettazione di comunicazioni tra presenti” oggetto della 
previsione dell’art. 266 c.p.p., comma 2. 

Ebbene, ad avviso degli Ermellini, un’esigenza di questo tipo è del 
tutto estranea all’intercettazione per mezzo del c.d. virus 
informatico, posto che «la caratteristica tecnica di tale modalità di 
captazione prescinde dal riferimento al luogo, trattandosi di 
un’intercettazione ambientale per sua natura “itinerante”» 

Muovendo da tali premesse, la Corte esclude – de iure condito – la 
possibilità di intercettazioni nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p., 
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con il mezzo del captatore informatico, al di fuori della disciplina 
derogatoria di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 13 (di conversione del 
D.L. n. 152 del 1991). 

Ed invero, per le indagini relative a delitti di criminalità 
organizzata, l’intercettazione domiciliare – in deroga al limite di cui 
all’art. 266 c.p.p., comma 2, secondo periodo – è consentita “anche 
se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia 
svolgendo l’attività criminosa”: sono permesse, pertanto, 
intercettazioni domiciliari pur in mancanza della gravità indiziaria 
dello svolgimento nell’ambiente, in quel momento, di attività 
criminosa. 

Balza evidente come, sottesa alla disciplina speciale menzionata, vi 
sia una precisa scelta del legislatore, volta a favorire l’operatività 
del mezzo di ricerca della prova in esame in relazione a fattispecie 
criminose per le quali risulti particolarmente difficile l’attività di 
indagine. Più in particolare, sulla scorta di uno specifico 
bilanciamento di interessi, il legislatore opta per una più pregnante 
limitazione della segretezza delle comunicazioni e della tutela del 
domicilio tenendo conto della eccezionale gravità e pericolosità, 
per l’ intera collettività, dei (particolari) reati oggetto di attività 
investigativa per l’acquisizione delle prove: contemperamento che 
sfocia, appunto, nella possibilità di effettuare, previa motivata 
valutazione del giudice, intercettazioni “tra presenti” in luoghi di 
privata dimora “a prescindere” dalla dimostrazione che essi siano 
sedi di attività criminose in atto e, quindi, senza alcuna necessità di 
preventiva individuazione ed indicazione dei luoghi stessi. 

A questo punto, viene in rilievo la questione relativa alla possibilità, 
o meno, di disporre, in relazione ad indagini per delitti di 
criminalità organizzata, l’intercettazione per mezzo di “captatore 
informatico” prescindendosi dall’indicazione dei luoghi in cui la 
captazione deve avvenire, posto che è impossibile, per tale mezzo 
di indagine, una preventiva individuazione ed indicazione dei 
luoghi di interesse, data la natura “itinerante” dello strumento di 
indagine da utilizzare. 

Sul punto, le Sezioni Unite – discostandosi dalla soluzione 
ermeneutica positiva accolta sentenza n. 27100 del 
26.05.2015, Musumeci – hanno ritenuto di dover condividere la tesi 
sostenuta dall’ordinanza di rimessione, secondo cui il 
provvedimento che autorizza l’intercettazione domiciliare, se 
fondato sulla gravità indiziaria di reati associativi, non richiede la 
sussistenza del fondato motivo che in detti luoghi si sta svolgendo 
l’attività criminosa: in presenza di intercettazioni relative a 
procedimenti di criminalità organizzata, l’indicazione del luogo 
risulterebbe del tutto irrilevante, anche in rapporto all’utilizzo della 
tecnica del virus informatico come lo è per le captazioni ambientali 
con mezzi tradizionali. 

Muovendo da una approfondita lettura delle disposizioni del codice 
di rito e della norma speciale (e derogatrice) di cui al D.L. n. 152 del 
1991, art. 13 (convertito dalla L. n. 203 del 1991, si legge nella 
sentenza  che «quando risultano indicati il destinatario della captazione 
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e la tipologia di ambienti (diversi dai luoghi di privata dimora) in cui 
eseguirla, l’intercettazione deve ritenersi utilizzabile anche qualora 
venga effettuata in un altro luogo rientrante nella medesima categoria, 
riconoscendosi la “dinamicità” delle intercettazioni (in quanto eseguibili 
in ambienti diversi frequentati dal soggetto sottoposto a controllo) ». 

Alla stregua di quanto appena argomentato, la Corte individua, 
dunque, i seguenti “punti fermi”: 

a) di regola, il decreto autorizzativo delle intercettazioni “tra 
presenti” deve contenere la specifica indicazione dell’ambiente nel 
quale la captazione deve avvenire solo quando si tratti di luoghi di 
privata dimora, con la limitazione che, in detti luoghi, tali 
intercettazioni possono essere effettuate, in base alla disciplina 
codicistica, soltanto se vi è fondato motivo di ritenere che in essi si 
stia svolgendo l’attività criminosa; 

b) per le intercettazioni “tra presenti” da espletare in luoghi diversi 
da quelli indicati dall’art. 614 c.p. (come, ad esempio, carceri, 
autovetture, capanni adibiti alla custodia di attrezzi agricoli, luoghi 
pubblici, ecc.), deve ritenersi sufficiente che il decreto autorizzativo 
indichi il destinatario della captazione e la tipologia di ambienti 
dove essa va eseguita: l’intercettazione resta utilizzabile anche 
qualora venga effettuata in un altro luogo rientrante nella 
medesima categoria; 

c) l’indicazione del luogo o dell’ambiente della intercettazione “tra 
presenti” costituisce un indispensabile requisito autorizzativo nei 
soli casi in cui occorre fare applicazione della disciplina codicistica 
sulle limitazioni delle captazioni effettuate nei luoghi di privata 
dimora (vale a dire, la sussistenza del fondato motivo di ritenere 
che in essi si stia svolgendo l’attività criminosa). 

Applicando i summenzionati principi al caso di specie,  le Sezioni 
Unite rispondono, affermativamente al quesito concernente la 
legittimità o meno delle intercettazioni “tra presenti” eseguite a 
mezzo di “captatore informatico” installato in un dispositivo 
portatile, nell’ambito di attività investigativa svolta in relazione a 
procedimenti per delitti di criminalità organizzata: e ciò, a 
prescindere dalla preventiva individuazione ed indicazione dei 
luoghi in cui la captazione deve essere espletata. In tal caso esplica, 
infatti, la sua efficacia la norma speciale derogatrice di cui al D.L. 
n. 152 del 1991, art. 13 (convertito dalla L. n. 203 del 1991), a 
condizione che il giudice, nell’autorizzare le particolari 
intercettazioni di comunicazioni “tra presenti” oggi rese possibili 
dall’uso dei “captatori informatici”, motivi adeguatamente le 
proprie determinazioni. 

In guisa che, con le parole della Suprema Corte, «deve dunque 
ritenersi che – in relazione a procedimenti di criminalità organizzata, una 
volta venuta meno la limitazione di cui all’art. 266 c.p.p., comma 2, per 
quel che riguarda i luoghi di privata dimora – l’installazione del 
captatore informatico in un dispositivo “itinerante”, con provvedimento 
di autorizzazione adeguatamente motivato e nel rispetto delle disposizioni 
generali in materia di intercettazione, costituisce una delle naturali 
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modalità di attuazione delle intercettazioni al pari della collocazione di 
microspie all’interno di un luogo di privata dimora. Né rileva – ove si 
verta in ipotesi di delitto di criminalità organizzata – che il dispositivo 
portatile, al cui interno è stato installato il “captatore informatico”, 
possa (in quanto per natura “itinerante”) intercettare conversazioni “tra 
presenti” dovunque, posto che: 

a) la indicazione del “luogo” non rientra tra i requisiti stabiliti per la 
legittimità delle intercettazioni “tra presenti”, con l’unica eccezione 
dell’ipotesi di intercettazioni in luoghi di privata dimora, essendo in tal 
caso richiesto il presupposto del “fondato motivo di ritenere che ivi si stia 
svolgendo l’attività criminosa”; 

b) il D.L. n. 152 del 1991, art. 13 (convertito dalla legge n. 203.1991) 
deroga alla disposizione di cui all’art. 266 c.p.p., comma 2, secondo 
periodo, consentendo le intercettazioni anche nei luoghi di privata 
dimora, non essendo richiesto il presupposto del “fondato motivo di 
ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa”. 

Previa dimostrazione della “sintonia” dell’opzione ermeneutica 
suddetta con la giurisprudenza sovranazionale (in specie, sentenza 
4 dicembre 2015 Zakharov contro Russia) il Supremo Collegio 
giunge, in definitiva, alla enucleazione del seguente principio di 
diritto: «limitatamente ai procedimenti per delitti di criminalità 
organizzata, è consentita l’intercettazione di conversazioni o 
comunicazioni tra presenti mediante l’installazione di un captatore 
informatico in dispositivi elettronici portatili (ad es., personal computer, 
tablet, smartphone, ecc.) – anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 
c.p., pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia 
svolgendo l’attività criminosa». 

Con una “precisazione” importante: a fronte della formidabile 
invadenza del mezzo usato, il rispetto dei canoni di proporzione e 
ragionevolezza impone che «la qualificazione, pure provvisoria, del 
fatto come inquadrabile in un contesto di criminalità organizzata, risulti 
ancorata a sufficienti, sicuri e obiettivi elementi indiziari che ne 
sorreggano, per un verso, la corretta formulazione da parte del pubblico 
ministero e, per altro verso, la successiva, rigorosa, verifica dei 
presupposti da parte del giudice chiamato ad autorizzare le relative 
operazioni intercettative». 

Risolta in tal senso la questione rimessa al loro esame, le Sezioni 
Unite individuano in termini di certezza la categoria dei delitti di 
“criminalità organizzata”, per i quali – e solo per essi – trova 
applicazione il principio quale sopra enunciato, sancendo che: «per 
reati di criminalità organizzata devono intendersi non solo quelli elencati 
nell’art. 51 c.p.p., commi 3-bis e 3-quater, ma anche quelli comunque 
facenti capo a un’associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., correlata 
alle attività criminose più diverse, con esclusione del mero concorso di 
persone nel reato». 
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Il contributo del sistema di 
risoluzione delle controversie 
OMC all’emergere di principi 
di diritto amministrativo 
nell’ordinamento giuridico 
internazionale 
a cura di Matteo Mirti 
 
Sommario: Abstract. – I – Contesto di riferimento. II – Il sistema 
giurisdizionale dell’OMC. III – La giurisprudenza del Dispute 
Settlement Body. III.I – Il principio di motivazione. III.II. – Strumenti 
di garanzia nei procedimenti internazionali (il caso anti-dumping e il 
principio di trasparenza) e nei procedimenti statali coinvolgenti 
interessi ultra statali (il caso gamberetti e tartarughe e il principio del 
giusto procedimento). III.III. – Il principio di imparzialità. IV 
– Osservazioni generali. V – La funzione dei principi di diritto 
amministrativo nel diritto internazionale. VI – Aspetti problematici e 
conclusioni. 

 
Il processo di trasformazione della Comunità Internazionale, 
avviatosi nella seconda metà del secolo scorso, si caratterizza per 
l’affermarsi del principio della cooperazione tra soggetti 
internazionali, in luogo del tradizionale principio dell’equilibrio di 
potenza. Ciò ha portato allo sviluppo di organizzazioni volte ad 
implementare tale cooperazione. A sua volta, il ruolo assunto dalle 
organizzazioni internazionali ha favorito l’emergere di interessi 
riconducibili alla Comunità Internazionale in quanto tale, la cui 
cura è stata ricondotta all’interno degli ordinamenti giuridici delle 
diverse organizzazioni. Il parallelo sviluppo dei sistemi 
giurisdizionali ha favorito la ricognizione di principi giuridici volti 
ad individuare dei limiti all’azione statale di tutela dei propri 
interessi ove questa, pur legittimamente esercitata, si ponga in 
contrasto con interessi riconosciuti a livello internazionale e 
tutelati attraverso l’azione delle organizzazioni internazionali. Il 
sistema di risoluzione delle controversie dell’OMC permette di 
osservare come al fine di rispondere a tali esigenze si faccia ricorso 
a principi elaborati dal diritto amministrativo statale. Principi che 
pongono limiti all’azione statale disciplinandone le modalità e le 
forme di esercizio al fine di rendere tale azione atta al 
perseguimento dei fini individuati non più a livello statale bensì 
sovranazionale. 

I. Contesto di riferimento – Alla fine della seconda guerra mondiale 
si fa risalire l’avvio di un processo di trasformazione della 
Comunità Internazionale e del suo ordinamento giuridico. 
Attualmente essi si caratterizzano per il maggior ruolo assunto da 
enti sovranazionali e da una maggiore attenzione del diritto 
internazionale all’azione dei poteri statali in ambiti 



Opinio Juris - Law & Politics review 

	
99 

tradizionalmente ascritti alla sfera della sovranità interna degli 
Stati, come tale sottratta alla disciplina giuridica internazionale. Il 
processo di trasformazione della Comunità Internazionale, 
avviatosi nella seconda metà del secolo scorso, si caratterizza per 
l’affermarsi del principio della cooperazione tra soggetti 
internazionali, in luogo del tradizionale principio dell’equilibrio di 
potenza. Ciò ha portato allo sviluppo di organizzazioni volte ad 
implementare tale cooperazione. A sua volta il ruolo assunto dalle 
organizzazioni internazionali ha favorito l’emergere di interessi 
riconducibili alla Comunità Internazionale in quanto tale, la cui 
cura è stata ricondotta all’interno degli ordinamenti giuridici delle 
diverse organizzazioni. Il parallelo sviluppo dei sistemi 
giurisdizionali ha favorito la ricognizione di principi giuridici volti 
ad individuare dei limiti all’azione statale di tutela dei propri 
interessi ove questa, pur legittimamente esercitata, si ponga in 
contrasto con interessi riconosciuti a livello internazionale e 
tutelati attraverso l’azione delle organizzazioni internazionali. Il 
sistema di risoluzione delle controversie dell’OMC permette di 
osservare come, al fine di rispondere a tali esigenze, si faccia ricorso 
a principi elaborati dal diritto amministrativo statale. Principi che 
pongono limiti all’azione statale, disciplinandone le modalità e le 
forme di esercizio al fine di rendere tale azione idonea al 
perseguimento dei fini individuati a livello, non più statale, ma 
sovranazionale. 

La Comunità Internazionale, fino alla metà del secolo scorso 
espressione degli Stati europei e del loro modo di condurre le 
relazioni interstatali, assume, a partire dalle due guerre, una 
vocazione e una dimensione sempre più universale. 

Al principio dell’equilibrio di potenza, su cui si basavano i rapporti 
tra Stati europei, viene quindi a sostituirsi il principio della 
collaborazione. 

Tale principio ha trovato concretizzazione soprattutto nella 
creazione di enti sovranazionali a carattere tendenzialmente 
universale. Fenomeno questo che ha oggi assunto dimensioni e 
qualità di particolare rilevanza in ragione anche dell’eccezionale 
sviluppo che esso ha avuto a livello regionale e settoriale. 

Sul piano delle organizzazioni internazionali di tipo universale, la 
Società delle Nazioni prima, e le Nazioni Unite poi, rappresentano 
il punto centrale di un sistema istituzionale volto alla cooperazione 
la cui struttura di base può farsi coincidere con le organizzazioni 
create a Bretton Woods: la Banca Mondiale, il FMI e il sistema del 
commercio internazionale allora costituito dal solo accordo 
GATT1947. Mentre, a livello regionale, il fenomeno ha avuto uno 
sviluppo estremamente ampio e diversificato sia rispetto ai soggetti 
statali e non che ne sono coinvolti, sia dal punto di vista qualitativo. 

Ai mutamenti strutturali della Comunità Internazionale ha fatto 
seguito, come noto, un processo di evoluzione del diritto 
internazionale. Da diritto della mera coesistenza pacifica volto a 
regolare le relazioni esterne degli Stati, esso si è trasformato in 
diritto della cooperazione tra Stati prestando, di conseguenza, una 
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maggiore attenzione all’azione dei poteri pubblici statali nella loro 
dimensione nazionale nella misura in cui questi incidano su 
interessi riconducibili ad altri Stati o alla Comunità Internazionale 
in quanto tale. 

Da questo punto di vista le crudeltà dei due conflitti mondiali 
hanno reso evidente l’esistenza di valori di cui la società 
internazionale avverte la necessità di tutelarli. 

Da altro punto di vista l’aumento delle relazioni globali tra i diversi 
attori, statali e non, all’interno del più ampio fenomeno della 
globalizzazione, ha fatto emergere nuove problematiche di 
dimensione transnazionale. Questioni particolarmente rilevanti 
quali la tutela dell’ambiente, la tutela del lavoro, la protezione dei 
beni culturali, la gestione dei flussi migratori vengono affrontati 
dagli Stati all’interno degli ordinamenti giuridici delle diverse 
organizzazioni internazionali le quali si pongono quali “poteri 
pubblici globali”. 

Questo fenomeno si è sviluppato progressivamente. 

Rispetto ad esso già Santi Romano osservava come non si potesse 
escludere «a priori che gli Stati, o anche solo taluni (…) non debbano 
col tempo, più che svolgersi, rimanere in un certo senso, compresi e forse 
assorbiti in maggiori organizzazioni non propriamente statuali». 

Successivamente Massimo Severo Giannini sottolineava come vi 
erano «amministrazioni internazionali in numero crescente» che 
comportavano il mutamento del «quadro di riferimento». 

Attualmente si osserva «che gli Stati sono condizionati da fatti 
economici e sociali che non possono influenzare, almeno non in modo 
determinante» e «per porvi rimedio, almeno in parte, hanno creato nuovi 
poteri pubblici ultrastatali». 

In altri termini, a partire dal secolo scorso, i rapporti tra gli Stati e 
tra essi e le organizzazioni internazionali, hanno registrato una 
progressiva evoluzione. 

Laddove all’organizzazione internazionale è affidata in misura 
sempre maggiore la determinazione degli obiettivi e dei metodi di 
tutela di un interesse riconducibile alla Comunità Internazionale, 
quale il commercio internazionale, gli Stati sono chiamati ad agire, 
nel perseguimento dei loro interessi nazionali, coerentemente con 
gli scopi dell’organizzazione internazionale di riferimento ed entro 
il quadro giuridico a questa riconducibile. 

Il rapporto tra gli Stati e l’organizzazione internazionale si basa, 
come noto, sul trattato istitutivo dell’organizzazione attraverso il 
quale gli Stati delimitano gli scopi, gli strumenti e le forme 
dell’azione che l’organizzazione dovrà porre in essere. 
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Allo stesso modo il rapporto tra l’organizzazione e gli Stati Membri, 
instauratosi in funzione delle ragioni della cooperazione 
internazionale, determina, attraverso l’affermazione di principi 
di due process of law negli ordinamenti giuridici sovranazionali, 
il “limes” dell’azione statale nella sua dimensione interna avente 
rilevanza esterna. 

Così che si procede ad un progressivo ribaltamento 
dell’impostazione classica del diritto internazionale che vuole la 
libertà degli Stati esser la regola generale e il vincolo l’eccezione a 
tale regola. 

L’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) offre la 
possibilità di osservare il delinearsi dei “confini” dell’azione statale, 
all’interno di un ordinamento internazionale, attraverso l’utilizzo 
di principi ed istituti giuridici elaborati negli ordinamenti statali 
dalla scienza amministrativa. 

A ciò concorrono, come si vedrà nei prossimi paragrafi, i fini e i 
caratteri propri di tale organizzazione internazionale così come 
l’attività dei suoi organi. 

Sotto quest’ultimo profilo rileva in particolare il sistema di 
risoluzione delle controversie (Dispute Settlement Body, DSB) che 
offre, attraverso la sua giurisprudenza, un interessante contributo 
all’affermarsi di principi di diritto amministrativo sul piano 
internazionale. 

II. Il sistema giurisdizionale dell’OMC – Il processo di evoluzione del 
precedente sistema del commercio internazionale, attuato 
attraverso lo strumento dei “rounds” commerciali, è durato quasi un 
cinquantennio (rispecchiando l’evoluzione delle relazioni 
internazionali) e si è concluso con l’Uruguay Round, il quale ha 
portato nel 1994 all’istituzione dell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio. 

Ciò ha consentito il superamento di gran parte dei problemi 
evidenziati fino a quel momento dal sistema del commercio 
internazionale, permettendo di creare un coordinamento 
multilaterale delle politiche economiche statali sotto l’egida di 
un’organizzazione internazionale a vocazione universale, dotata di 
ampie competenze e di strutture istituzionali stabili e coerenti volte 
a rafforzare il diritto nella regolazione del commercio 
internazionale. 

Il ruolo centrale riservato al diritto all’interno del sistema del 
commercio internazionale è espresso anzitutto dal “single 
undertaking” che, previsto dall’art. 2 dell’accordo Istitutivo, 
rappresenta, come è stato rilevato, «la vera intuizione giuridica che 
rende L’OMC un’autentica novità nella storia del commercio 
internazionale». 

Esso comporta che ogni Stato che intenda aderire 
all’organizzazione deve accettare tutti gli accordi stipulati durante 
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l’Uruguay Round. In questo modo è possibile, da una parte, 
riportare nel giusto ordine il rapporto tra regole ed eccezioni 
garantendo almeno formalmente una posizione di uguaglianza fra 
tutti gli Stati Membri; dall’altra permette di valorizzare la certezza 
e la prevedibilità del diritto. 

Caratteri quest’ultimi che vengono rafforzati, in secondo luogo, 
attraverso l’adozione della regola del consensus negativo in base alla 
quale l’unanimità non è più richiesta per l’adozione di una 
deliberazione (consensus positivo), bensì per il rigetto della 
proposta di deliberazione. 

La regola del consensus negativo contribuisce in particolare a 
valorizzare il ruolo del sistema di risoluzione delle controversie, 
una delle principali novità degli accordi OMC. In questo contesto 
essa trova applicazione nei tre principali momenti in cui si articola 
il sistema giurisdizionale dell’organizzazione dopo gli accordi 
OMC: l’istituzione del Panel; l’approvazione del Panel Report o 
dell’Appellate Body Report; l’autorizzazione delle contromisure in 
caso di mancato adeguamento di uno Stato Membro ai report 
adottati dal Dispute Settlement Body. 

Tale sistema giurisdizionale segue lo sviluppo a livello 
internazionale dei meccanismi obbligatori di soluzione delle 
controversie collocandosi tra i sistemi compositi in cui convivono, 
integrandosi, l’elemento diplomatico e quello giurisdizionale. 

Nell’ordinamento OMC, quindi, la centralità dell’elemento 
giurisdizionale è valorizzata dal concorrere degli effetti, da una 
parte, dell’unificazione normativa, effettuata tramite il Single 
Undertaken Aproach nel quale rientra anche l’accordo sul sistema di 
risoluzione delle controversie. Dall’altra, dal concorrere degli 
effetti dell’accentramento delle competenze giurisdizionali nel 
DSB. 

Ciò, come è stato osservato rappresenta «la più vasta 
regolamentazione della materia da quando esiste il sistema multilaterale 
del commercio internazionale» attraverso la quale viene creato un 
sistema «fortemente innovativo rispetto al passato e decisamente 
orientato verso l’affermazione di regole e principi certi in materia». 

Il quadro complessivo delinea quindi un sistema di risoluzione 
delle controversie profondamente differenziato dal precedente 
soprattutto in ragione di tre caratteristiche fondamentali: è un 
sistema sostanzialmente unitario sia ratione materiae sia ratione 
personae; persegue degli obiettivi più definiti, dando un rilievo 
primario alla certezza del diritto e alla stabilità delle relazioni 
commerciali; garantisce la sicura esperibilità dei procedimenti 
contenziosi così come l’esecuzione dei giudizi. 

A tale risultato contribuisce in modo particolare l’Appellate Body, 
organo di appello permanente che rappresenta sicuramente 
l’elemento maggiormente innovativo dell’intero sistema 
giurisdizionale dell’organizzazione mondiale del commercio. 
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Rispetto a tale organo è stato osservato che «si avvicina 
sensibilmente, quanto a struttura, procedura e funzioni, ai tribunali 
internazionali, pur presentando rispetto a questi, caratteri innovativi». 

Le principali competenze ad esso attribuite riguardano infatti, 
l’esame e l’eventuale modifica delle sole interpretazioni giuridiche 
formulate dal panel nel report finale. In senso tecnico non è un vero 
e proprio organo di secondo grado non entrando nel merito della 
controversia e potendo soltanto decidere sulla validità del 
ragionamento giuridico del panel. In questo senso, come è stato 
rilevato, la sua funzione appare piuttosto «simile a quella di una 
Corte di Cassazione» garantendo l’uniformità di interpretazione 
degli accordi OMC. 

III. La giurisprudenza del Dispute Settlement Body – Nella sua attività 
il meccanismo di soluzione delle controversie OMC ha dato vita ad 
una giurisprudenza di notevole interesse. In particolare alcune 
pronunce si ritiene permettano di osservare l’affermarsi, anche sul 
piano delle relazioni internazionali, di principi ed istituti elaborati 
nel campo del diritto amministrativo. 

Il punto iniziale da cui ha preso le mosse questa evoluzione 
giurisprudenziale è rappresentato dall’art. X GATT 1994. 

Articolo che, rimasto invariato rispetto al GATT del 1947, impone 
l’applicazione di istituti di due process of law nei vari aspetti della 
regolamentazione del commercio internazionale da parte degli 
Stati Membri dell’OMC. 

Sotto la rubrica «pubblicazione e applicazione dei regolamenti relativi 
al commercio» la norma dell’art. X GATT prescrive che tali 
regolamenti siano «prontamente pubblicati» e applicati «in maniera 
uniforme, imparziale e ragionevole». Inoltre stabilisce che «ogni parte 
contraente mantiene, o istituisce, tribunali o procedure giudiziarie, 
arbitrali o amministrative, al fine, in particolare, di rivedere e di 
rettificare prontamente le misure amministrative» adottate dallo Stato 
Membro in materia di commercio internazionale. 

L’importanza di questa norma è cresciuta di pari passo con 
l’evoluzione del sistema del commercio internazionale. 

Nella giurisprudenza precedente alla riforma del 1994 l’art. X 
GATT 1947 veniva preso in considerazione solo in poche occasioni 
ed era inteso come «subsidiary to the other substantive provision of the 
GATT agreement». 

Con l’istituzione dell’OMC se ne approfondisce l’analisi da una 
prospettiva diversa che non considera più tale norma come 
sussidiaria rispetto alle altre previsioni degli accordi OMC. In 
particolare la giurisprudenza più recente dell’organo d’appello 
chiarisce vari aspetti della norma in oggetto. 
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Rispetto al primo paragrafo dell’art. X GATT l’organo d’appello 
evidenzia come esso si riferisca a «rule of general application», il cui 
contenuto sostanziale deve essere determinato con riferimento alle 
previsioni degli Accordi contemplati oltre che con riferimento alle 
altre disposizioni dell’art. X GATT. L’organo d’appello chiarisce 
inoltre che «i requisiti di uniformità, imparzialità e ragionevolezza non 
si applicano alle leggi, ai regolamenti, alle decisioni e alle norme in 
quanto tali, quanto piuttosto all’amministrazione di queste leggi, 
regolamenti, decisioni e norme». Gli Stati Membri dell’OMC sono 
quindi chiamati ad «amministrare in modo uniforme, imparziale e 
ragionevole tutte le loro leggi, regolamenti, decisioni e norme». 
L’organo d’appello in un ulteriore report ha specificato il significato 
da attribuire al termine «amministrare» evidenziando che esso 
«include i procedimenti amministrativi» intesi come «una serie di 
passaggi, azioni o eventi che vengono posti in essere ai fini 
dell’applicazione delle decisioni amministrative». 

Questa prospettiva è coerente da una parte, con i nuovi caratteri 
dell’organizzazione che, come detto, attribuiscono un particolare 
ruolo al diritto nella regolamentazione del commercio 
internazionale; dall’altra, con lo sviluppo del diritto internazionale 
in diritto della cooperazione sempre più attento alla dimensione 
interna dell’esercizio dei poteri statali. 

Numerosi sono, inoltre, i riferimenti all’art X GATT contenuti negli 
accordi che compongono l’ordinamento OMC e che molto spesso 
contengono previsioni che appaiono più dettagliate e specifiche 
rispetto all’art. X GATT. 

III.I. Principio della motivazione – Negli ordinamenti nazionali i 
principi dell’attività amministrativa «sono intesi, da una parte, ad 
assicurare la migliore amministrazione in sé, come quella servente gli 
interessi collettivi; dall’altra, a garantire il rispetto delle posizioni 
soggettive giuridicamente protette, e perciò degli amministrati». 

I principi di legalità, della predeterminazione normativa del potere 
e delle modalità del suo esercizio, costituiscono, nel contesto 
statale, i cardini su cui poggia l’esercizio dell’azione 
amministrativa. 

In particolare essi comportano che «ogni scelta che l’amministrazione 
adotti nell’ambito della sua discrezionalità debba essere sempre 
correlata ad un fine che ad essa è imposto; e che perciò di ogni scelta 
debbano essere esposte le ragioni circa la necessità e opportunità di essa 
in relazione a quel fine». 

Nel suo svolgersi, l’azione amministrativa nella sua dimensione 
statale è quindi vincolata dal principio di motivazione che le 
impone di render conoscibili i fatti e le valutazioni su cui si essa si 
basa. 

Nella controversia EC-Measures concerning meat and meat product, 
nota come caso ormoni, l’organo d’appello richiama il principio di 
motivazione valutando la legittimità dell’azione amministrativa di 
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un Membro dell’OMC, con riferimento, oltre che al principio di 
proporzionalità e ragionevolezza, al rispetto dell’obbligo di 
motivazione. 

La controversia vedeva contrapposti alla Comunità Europea, gli 
Stati Uniti e il Canada i quali contestavano alcune misure prese 
dalla Comunità negli anni precedenti volte a vietare l’importazione 
di carne e prodotti derivati trattati con alcuni particolari tipi di 
ormone. 

Stati Uniti e Canada sostenevano che la legislazione europea 
violasse l’Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS 
Agreement) in quanto: a) non era basata su una valutazione 
scientificamente valida; b) mancava di qualsiasi giustificazione 
scientifica; c) era discriminatoria nella parte in cui proibiva 
l’importazione della sola carne trattata con ormoni ma non anche 
l’importazione di altri prodotti alimentari ugualmente trattati con 
ormoni. 

Il panel giunse ad una prima definizione delle questioni controverse 
rilevando che il divieto di importazione posto dalla Comunità 
Europea violava le norme dell’accordo SPS in quanto da una parte, 
non basato su una corretta valutazione del rischio connesso a tali 
prodotti, e, dall’altra, perché comportava una distinzione arbitraria 
e ingiustificata dei livelli di protezione sanitaria e fitosanitaria 
rispetto a situazioni paragonabili, da ciò desumendo una 
discriminazione o una restrizione dissimulata del commercio 
internazionale. 

Inoltre il panel rilevava che la Comunità non avesse applicato 
coerentemente l’accordo SPS poiché le misure adottate non erano 
“conformi” agli standard internazionali. 

La Comunità Europea sollevava una serie di rilievi giuridici volti a 
rivendicare la correttezza della propria normativa. 

In primo luogo sosteneva che la possibilità per uno Membro 
dell’OMC di introdurre un livello di protezione sanitaria e 
fitosanitaria più alta rispetto agli standard internazionali, non 
rappresentava un’eccezione bensì un diritto che trovava 
fondamento nello stesso accordo SPS. 

Contestava inoltre l’interpretazione data dal panel secondo cui le 
misure adottate dai Membri OMC dovessero essere “conformi” agli 
standard internazionali e non meramente “basate” su tali standard. 

In secondo luogo rivendicava il valore giuridico sul piano 
internazionale del principio di precauzione da lei applicato. 

Infine sosteneva la validità della base scientifica presa in 
considerazione per l’adozione delle misure contestate oltre il fatto 
che a tal fine acquisivano rilievo anche fattori diversi, quali la 
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pubblica percezione di cosa sia pericoloso e di quale sia il livello di 
rischio accettabile. 

L’Organo d’Appello, nonostante su alcuni punti sembrava 
concordare con le osservazione sollevate dalla Comunità, 
concludeva ritenendo che la misura sanitaria e fitosanitaria 
adottata dalla Comunità non era conforme ai requisiti previsti 
dall’accordo SPS. 

Nel report finale veniva riconosciuto che l’art. 3.3 SPS individua un 
autonomo diritto dei Membri di stabilire in materia un livello di 
protezione più elevato rispetto a quello previsto dagli standard 
internazionali. 

Rispetto a tali standard inoltre, l’organo d’appello non condivideva 
la ricostruzione del panel che equiparava il termine “basato” con 
“conforme” così attribuendo agli standard internazionali forza ed 
effetti che diversamente riteneva non avessero. 

Per quanto riguarda il principio di precauzione l’organo d’appello, 
pur ritenendo di non dover prendere posizione in merito alla sua 
natura sul piano del diritto internazionale, essendo questione su 
cui ancora non vi era una comune opinione, osservava che nella 
relazione tra il principio in questione e l’accordo SPS il primo non 
può comunque ignorare le previsioni del secondo. 

Agli Stati Membri dell’OMC veniva così riconosciuta la possibilità 
di esercitare, nelle materie in oggetto, un’azione amministrativa 
nella misura in cui essa trovi fondamento nella norma dell’art. 3.3 
SPS e sia comunque esercitata “sulla base” degli standard 
internazionali. 

Ciononostante l’organo d’appello, prendendo in considerazione le 
ulteriori osservazioni relative alla validità della base scientifica 
adottata, sanziona la disciplina comunitaria, rilevando che «al fine 
di mantenere il delicato equilibrio tra interessi tra di essi in competizione, 
quali lo sviluppo del commercio internazionale e la tutela della vita e 
della salute umana, gli Stati Membri, per introdurre un più alto livello di 
protezione sanitaria e fitosanitaria ai sensi dell’art. 3.3 SPS, dovrebbero 
in ogni caso fornire una valida valutazione del rischio, così come definito 
dall’art. 5.1 SPS, e una sufficiente giustificazione scientifica». 

In altri termini l’organo d’appello, differentemente dal panel 
riconosce agli Stati Membri la possibilità di adottare livelli di 
protezione sanitaria e fitosanitaria diversi e più stringenti, rispetto 
a quelli previsti dagli standard internazionali. 

Tuttavia lega l’esercizio dell’azione amministrativa dello Stato 
Membro al rispetto del principio di proporzionalità, attraverso 
l’adozione di misure amministrative “basate” sugli standard 
internazionali, e al rispetto del principio di ragionevolezza delle 
decisioni adottate con riferimento a valutazioni scientifiche 
attendibili. Inoltre ritiene essenziale ai fini della legittimità delle 
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misure adottate da uno Stato Membro il rispetto da parte di questo, 
del principio della motivazione. 

III.II. Strumenti di garanzia, nei procedimenti internazionali (il caso 
antidumping e il principio di trasparenza) e nei procedimenti statali 
coinvolgenti interessi ultra statali (il caso “gamberetti e tartarughe” e il 
principio del giusto procedimento) –  All’interno degli ordinamenti 
statali i principi e gli istituti di diritto amministrativo svolgono 
l’ulteriore funzione di garantire le posizioni soggettive di quanti 
sono coinvolti dall’azione della pubblica amministrazione 
attraverso la disciplina del suo esercizio. A tale scopo risponde 
anzitutto, il principio di pubblicità il quale, a sua volta, «si articola 
nei principi e nelle regole del giusto procedimento, al quale i soggetti 
terzi portatori degli interessi possono partecipare al fine di rappresentare 
le loro ragioni». 

Da questo punto di vista si può rilevare come nell’ordinamento 
giuridico internazionale avviene sempre più spesso che «governanti 
e amministratori invochino il rispetto delle procedure, dei principi che le 
governano, nello sforzo di evitare decisioni ritenute arbitrarie». 

Nei due report di seguito analizzati, riferibili l’uno ad un 
procedimento condotto all’interno dell’ordinamento 
internazionale l’altro all’interno di un ordinamento statale, 
l’organo d’appello fa ricorso rispettivamente al principio di 
trasparenza e al principio di giusto procedimento. 

Il primo dei due report ha ad oggetto la controversia relativa 
all’imposizione da parte della Comunità Europea di misure anti 
dumping sull’importazione dal Brasile e da altri sette Stati, di tubi 
e componenti di tubi in ghisa. I provvedimenti impugnati sono 
conclusivi di un procedimento il cui svolgimento avviene sul piano 
del diritto internazionale ed è interamente disciplinato dalle norme 
dei trattati dell’organizzazione mondiale del commercio. 

Il Brasile aveva esperito ricorso in appello contro alcune 
interpretazioni giuridiche contenute nel report del panel che 
ritenevano conforme alle norme degli accordi OMC il 
procedimento di indagine anti dumping, condotto dalle Comunità, 
nonostante durante il suo svolgimento non siano stati comunicati 
alle parti interessate documenti contenenti informazioni rilevanti 
per la loro difesa. Documenti che sono stati successivamente esibiti 
dalle Comunità solo in fase contenziosa dinanzi all’organo 
giurisdizionale dell’organizzazione. 

L’organo d’appello sviluppa la sua analisi richiamando la sua stessa 
giurisprudenza al fine di evidenziare come l’accordo anti dumping 
preveda una serie di norme procedimentali che devono essere 
applicate durante tutto lo svolgimento dell’inchiesta anti-dumping. 

Tali norme sono funzionali a garantire alle parti interessate 
dall’inchiesta una serie di diritti volti a tutelare le loro posizioni 
giuridiche soggettive all’interno del procedimento di inchiesta 
antidumping. 
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In particolare l’organo d’appello si sofferma sul principio 
della “disclosure of information” di cui al paragrafo 4 dell’art. 6 ADA 
dedicato alla disciplina degli elementi di prova. 

Tale norma prevede che, qualora possibile, l’autorità investigante 
provvede «tempestivamente a dare alle parti interessate, la possibilità 
di prendere visione di tutte le informazioni che non siano di natura 
riservata, che siano pertinenti per la preparazione delle loro 
argomentazioni e utilizzate dalle autorità nell’ambito di un’inchiesta 
antidumping, consentendo alle parti di predisporre le loro 
argomentazioni sulla base di tali informazioni». 

L’organo d’appello, ribaltando sul punto quanto rilevato dal panel, 
affermava che le Comunità non avevano rispettato la normativa 
prevista dall’accordo anti- dumping nello svolgimento 
dell’inchiesta. 

Tale accordo, nell’interpretazione dell’organo d’appello, imponeva 
alle Comunità di mettere a disposizione delle parti interessate tutta 
la documentazione su cui poggiava l’inchiesta anti-dumping, ivi 
compresi i documenti esibiti solo nella fase giurisdizionale innanzi 
al panel. 

Ciò in quanto il principale obbiettivo degli obblighi di 
comunicazione previsti dall’art. 6.4 ADA è quello di consentire alle 
parti di predisporre le proprie difese. 

Secondo l’organo d’appello «le osservazioni cui si riferisce l’art. 6.4 
rappresentano il principale strumento di difesa dei propri interessi a 
disposizione dei soggetti sottoposti ad indagine anti dumping. Perciò non 
ottemperando all’obbligo di comunicazione del contenuto del documento 
(…) e privando di conseguenza l’esportatore brasiliano di un’opportunità 
di difesa, le Comunità aveva agito in contrasto con l’art. 6.2 ADA» il 
quale prevede che «per tutta la durata dell’inchiesta antidumping, le 
parti interessate hanno ampie possibilità di difendere i propri interessi». 

Il secondo dei reports qui presi in considerazione, è ritenuto un 
“leading case” per quanto riguarda l’affermazione dei principi di 
diritto amministrativo sul piano internazionale. Conosciuto come 
il caso “tartarughe e gamberetti” esso riguarda la controversia del 
1997 che ha visto contrapporsi l’India, la Malesia e la Tailandia agli 
Stati Uniti. Questi paesi contestavano il divieto imposto dagli Stati 
Uniti all’importazione di gamberetti e di prodotti derivati. 

Il presupposto di tale divieto era stato rinvenuto nell’interesse a 
proteggere determinate specie di tartarughe marine poste in 
pericolo dall’utilizzo di alcuni metodi di pesca. 

Al fine di perseguire tale interesse veniva individuato un 
particolare metodo di pesca il cui utilizzo era posto come 
condizione essenziale per ottenere dalle autorità amministrative 
statunitensi l’autorizzazione ad esercitare l’attività di pesca dei 
gamberetti. 
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Il panel aveva ritenuto, da un lato, che le misure statunitensi non 
potevano essere giustificate con riferimento all’art XX GATT94, 
dall’altro, che tali misure rappresentavano una discriminazione 
ingiustificata tra paesi suscettibile di incidere negativamente 
sull’interesse proprio dell’organizzazione rappresentato dal 
corretto funzionamento del sistema commerciale multilaterale. 

Dal canto loro gli Stati Uniti, nel ricorso all’organo d’appello, 
difendevano la legittimità della normativa adottata argomentando 
sulla base di diversi punti. 

In primo luogo sostenevano che, come previsto dall’art. XX GATT 
1994, la normativa contestata era necessaria alla protezione della 
vita e della salute umana, animale e della flora, sia rispetto alla 
necessità di ridurre la mortalità di una specie a rischio di 
estinzione, sia rispetto alla necessità di utilizzare un determinato 
metodo di pesca ritenuto maggiormente sufficiente a tali scopi. 

Sostenevano inoltre che la disciplina adottata per la pesca di 
gamberetti presentava un nesso sostanziale con la conservazione 
delle tartarughe marine. 

Infine evidenziavano che all’adozione di una disciplina restrittiva 
si affiancava una corrispondente limitazione della produzione e del 
consumo, come previsto dall’art. XX GATT 1994. 

La pronuncia dell’organo d’appello appare di particolare interesse 
sotto diversi profili che riguardano, da una parte, la definizione 
degli interessi e degli scopi dell’organizzazione e, dall’altra, la 
conformità delle misure statunitensi all’accordo GATT 1994 sia dal 
punto di vista sostanziale che da quello procedurale. 

Per quanto riguarda la definizione degli interessi e degli scopi 
dell’organizzazione, l’organo d’appello rileva che l’art XX GATT 
1994 non può non riferirsi anche alla tutela e alla conservazione di 
risorse naturali di tipo vivente. 

Rispetto al secondo rilievo indicato, l’organo d’appello riteneva, 
sotto il profilo sostanziale, che la disciplina giuridica adottata dagli 
Stati Uniti era, in linea di principio, ragionevolmente correlata con 
il fine che intendeva perseguire e che, essendo posta in essere 
congiuntamente ad una diminuzione della produzione e del 
consumo interno non contrastava con la norma dell’accordo GATT 
1994. 

Diversamente, per quanto attiene al procedimento amministrativo 
attraverso il quale le autorità statunitensi applicano la disciplina 
contestata, l’organo d’appello giunge ad una diversa conclusione 
sulla base del preambolo dell’art. XX GATT 1994. 

Osserva, infatti, che può concretizzarsi un caso di abuso, o cattivo 
uso, delle eccezioni previste dalle stesse norme OMC, non solo 
quando la disciplina adottata da uno Stato Membro appaia 
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arbitraria e ingiustificata dal punto di vista sostanziale, ma, anche 
quando tale disciplina venga attuata in maniera arbitraria e 
ingiustificata. 

Nel caso in esame l’organo d’appello censurava la disciplina 
statunitense in oggetto contestando alle autorità statali di non aver 
proceduto all’espletamento di una fase negoziale con tutte le parti 
interessate; di non aver fornito ad alcuni Stati la possibilità di 
essere formalmente ascoltati durante il procedimento di 
autorizzazione alle attività di pesca condotto dalle autorità 
amministrative; contestava la mancanza di motivazione dei 
provvedimenti adottati e, infine, di non aver fornito la possibilità 
di azionare rimedi giurisdizionali avverso una decisione 
sfavorevole. 

In altri termini, dal punto di vista sostanziale, l’organo d’appello 
riteneva che la disciplina statunitense non fosse in contrasto con gli 
accordi OMC poiché volta al perseguimento di un fine, proprio 
dell’organizzazione, in modo ragionevole ed imparziale. 

Contrasto che, diversamente, veniva rilevato per quanto riguarda 
l’applicazione della disciplina contestata in quanto questa, 
omettendo di garantire l’applicabilità di istituti riconducibili al 
principio del giusto procedimento, era suscettibile di costituire un 
mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra Paesi in cui 
sussistono le medesime condizioni oppure una restrizione 
dissimulata al commercio internazionale ai sensi dell’art. XX GATT 
1994. 

III.III. Principio di imparzialità – Nel marzo del 2003 Antigua e 
Barbuda inoltrarono richiesta di consultazioni agli Stati Uniti in 
merito ad alcune leggi sia federali che statali riguardanti i servizi 
legati al gioco d’azzardo e alle scommesse. 

Antigua sosteneva che l’impatto complessivo delle misure 
statunitensi concretizzasse una forma di “total prohibition” della 
fornitura, da Stati Membri del WTO verso gli Stati Uniti, di servizi 
transfrontalieri legati al gioco d’azzardo e alle scommesse e che ciò 
violava l’Accordo GATS ed in particolare il GATS Schedule 
sottoscritto dagli Stati Uniti. 

Dinanzi al panel Antigua sosteneva che, poiché gli stati Uniti hanno 
assunto l’impegno di garantire un pieno accesso al loro mercato, gli 
stessi, mantenendo in vigore le misure contestate, agiscono in 
violazione delle obbligazioni derivanti dalle norme GATS e dal 
GATS Schedule. 

Il quadro generale della normativa GATS rilevante nel caso di 
specie può essere così tracciato. L’Art XVI GATS, prevede che 
«ciascun Membro accorderà ai servizi e ai prestatori di servizi di un altro 
Membro un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma 
dei termini, delle limitazioni e delle condizioni concordate e specificate 
nel suo elenco» Tale norma viene applicata solo nel caso in cui uno 
Stato abbia preso specifici impegni nella propria schedule. Per tale 



Opinio Juris - Law & Politics review 

	
111 

ragione questa assume rilevanza nel verificare se le gli Stati Uniti 
abbiano o meno assunto degli impegni in materia di servizi legati 
alle scommesse e al gioco d’azzardo. Lo stesso articolo al secondo 
comma prevede le misure che un Membro dovrà astenersi dal 
tenere in essere o dall’adottare, a livello regionale o per tutto il 
territorio nazionale, nei settori oggetto di impegni in materia di 
accesso al mercato. In particolare l’articolo fa riferimento alla 
lettera (a) alle «limitazioni del numero dei fornitori dei servizi sotto 
forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti in 
esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica». 

Tuttavia uno Stato Membro può adottare una normativa che 
differisca da quanto previsto dall’Accordo GATS purché tale 
normativa possa essere giustificata ai sensi degli Artt. XIV e XIV 
bis GATS i quali prevedono delle eccezioni applicabili agli obblighi 
di carattere sia generale che speciale. Tali norme riconoscono il 
diritto di un Membro di derogare ai propri obblighi al fine di 
perseguire determinate politiche nazionali. L’art. XIV, infatti 
prevede che «Fermo restando l’obbligo di non applicare i provvedimenti 
in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra paesi 
dove vigono condizioni analoghe, ovvero restrizioni dissimulate agli 
scambi di servizi, nulla di quanto contenuto nel presente accordo è inteso 
ad impedire l’adozione o l’applicazione da parte dei Membri” di una 
serie di misure comprese quelle finalizzate a “(a) salvaguardare la 
morale pubblica o a mantenere l’ordine pubblico». 

Il panel report viene contestato innanzi all’organo d’appello al 
quale vengono poste diverse questioni, in particolare a) alcune 
relative alla “United States GATS Schedule”; b) altre riguardanti i 
rilievi del panel sulla conformità della normativa statunitense 
all’art. XIV GATS e alle “eccezioni generali” previste dallo stesso 
accordo. 

Rispetto alla prima questione sottoposta, l’organo d’appello 
argomentava richiamando un suo precedente al fine di osservare 
che, anche se la GATS Schedule consiste in un vincolo unilaterale, 
essa rappresenta «un comune accordo tra tutti i Membri». 

Conseguentemente l’organo d’appello ritiene che la loro analisi, al 
pari dell’interpretazione del testo di qualsiasi trattato, debba essere 
volta all’identificazione della comune intenzione dei Membri sulla 
base delle norme degli artt. 31 e 32 Conv. Vienna 1969.  Su tali basi 
l’organo d’appello non accoglie le ragioni degli Stati Uniti e, anche 
se con argomenti non del tutto coincidenti, conferma la decisione 
del panel secondo cui la sottosezione 10.D della US Schedule del 
GATS include specifici impegni in relazione ai servizi di scommesse 
e gioco d’azzardo. 

Successivamente l’Organo d’Appello prende in considerazione la 
coerenza delle misure in questione con gli obblighi degli Stati Uniti 
ai sensi dell’art. XVI GATS, obblighi la cui portata è legata agli 
impegni specifici presi nella Schedule. Nel caso specifico gli Stati 
Uniti  si sono impegnati a garantire pieno accesso al mercato, ai 
sensi dell’art. XVI GATS, rispetto ai servizi inclusi nell’ambito di 
applicazione della sottosezione 10.D nella quale, in sostanza, si 



ISSN 2531-6931 

	
112 

sono impegnati a non adottare o mantenere nessuna delle misure 
elencate nei sei sub paragrafi dell’art. XVI:2 GATS. 

Secondo l’Organo d’Appello le misure adottate dagli Stati Uniti, 
anche se di natura qualitativa, poiché vietano l’offerta “a distanza” 
dei servizi di scommesse e gioco d’azzardo (predisponendo 
viceversa una fornitura del servizio di tipo “face to face”), hanno 
determinato una restrizione quantitativa all’ingresso nel mercato. 
Di conseguenza l’Organo d’Appello afferma che “le limitazioni ad 
una quota pari a zero” corrispondono a limitazioni quantitative in 
contrasto con l’art. XVI:2 (a). 

Come abbiamo visto l’art. XVI da una parte proibisce le restrizioni 
all’accesso al mercato, dall’altra permette l’adozione di normative 
nazionali, nella misura in cui queste prevedano restrizioni di tipo 
qualitativo e a condizione che non costituiscano una 
discriminazione verso i fornitori stranieri di servizi. Da questo 
punto di vista rileva anche la norma dell’art. VI rubricato 
“regolamentazione interna” ed, in particolare, il paragrafo 4, ai 
sensi del quale il consiglio per gli scambi di servizi formula le 
norme che possano risultare necessarie, finalizzate a 
garantire, inter alia, che i requisiti nazionali non siano più onerosi 
di quanto necessario a garantire la qualità del servizio. 

L’Organo d’Appello nel caso in esame adotta una interpretazione 
ampia considerando anche le misure nazionali di tipo qualitativo 
come restrizione dell’accesso al mercato, nel caso in cui tale misure 
esplichino effetti di tipo quantitativo. 

Il punto principale della questione riguarda di conseguenza, la 
giustificabilità delle misure statunitensi ai sensi dell’art. XIV lett. 
a) GATS poiché necessarie a salvaguardare la morale pubblica o a 
mantenere l’ordine pubblico. 

Rispetto a questo sia Antigua che gli Stati Uniti avevano sollevato 
questioni riguardanti la correttezza dell’interpretazione 
del Panel in particolare per quanto riguarda la determinazione del 
rispetto del requisito della “necessità” ai sensi dell’art. XVI(a) 
GATS. L’Organo d’appello, richiamando un suo 
precedente sottolinea come l’indagine sulla “necessità” delle 
misure debba essere svolta attraverso «a process of weighing and 
balancing a series of factors». 

Tale indagine viene svolta nei passaggi successivi dell’AB Report e 
porta l’Organo d’Appello a modificare la decisione del Panel il quale 
analizzava la necessita delle tre leggi federali degli Stati Uniti, in 
base alla possibilità di svolgere consultazioni con Antigua. Tali 
consultazioni per l’Organo d’Appello non possono qualificarsi 
come una ragionevole misura alternativa e disponibile rispetto alla 
quale devono essere valutati i provvedimenti impugnati. Di 
conseguenza non accoglie la conclusione del Panel secondo cui, 
poiché gli Stati Uniti non hanno svolto consultazioni con Antigua, 
non hanno fornito una giustificazione delle misure adottate ai sensi 
dell’art. XVI(a) GATS, le quali risultano quindi non “necessarie” ai 
sensi dello stesso articolo. 
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L’Organo d’Appello analizza comunque se le tre leggi federali degli 
Stati Uniti siano effettivamente “necessarie” per raggiungere gli 
obiettivi indicati dagli Stati Uniti e riconosciuti dal 
Panel concludendo che, poiché gli stati Uniti hanno correttamente 
indicato la “necessità” delle misure mentre Antigua non ha indicato 
una ragionevole misura alternativa, gli Stati Uniti hanno 
dimostrato la necessita e quindi la giustificabilità delle misure 
adottate. Per tali ragioni l’Organo d’Appello ritiene che le misure 
statunitensi in oggetto siano «misure … necessarie alla protezione 
della morale pubblica e dell’ordine pubblico» ai sensi dell’art. XVI(a) 
GATS. 

L’ultimo punto analizzato dall’Organo d’Appello riguarda la 
corrispondenza delle misure in oggetto al dettato della parte 
iniziale dell’art. XIV GATS. Tale articolo prevede che «fermo 
restando l’obbligo di non applicare i provvedimenti in maniera da 
causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra paesi dove vigono 
condizioni analoghe, ovvero restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, 
nulla di quanto contenuto nel presente accordo è inteso ad impedire 
l’adozione o l’applicazione da parte dei membri di misure» alle quali, 
nel diritto interno, si riconosce carattere amministrativo. 

Secondo l’Organo d’Appello, che modifica in parte le motivazioni 
del Panel, gli Stati Uniti non hanno dimostrato che le tre leggi 
federali in analisi vengano applicate in modo tale da non 
rappresentare una discriminazione arbitraria e ingiustificata tra 
fornitori di servisti statunitensi e di altri Stati Membri dell’OMC. 

Dal report analizzato emerge come L’Organo d’Appello applichi il 
principio di ragionevolezza al fine di giustificare la “necessità” 
dell’esercizio di discrezionalità da parte di uno Stato Membro, in 
un ambito in cui ciò è consentito in via di eccezione, qualora siano 
rispettati alcuni requisiti tra cui quello della “necessità”. 

Tuttavia, l’Organo d’Appello, come abbiamo visto anche in altri 
Report svolge un’indagine sul modo in cui le disposizioni 
normative statunitensi vengono applicate. Ciò alla luce della parte 
iniziale dell’art. XIV GATS che richiede che l’applicazione delle 
misure avvenga in modo da non causare discriminazioni arbitrarie 
o ingiustificate. 

Ed è su questo punto che l’Organo d’Appello sanziona gli Stati Uniti 
ritenendo che le misure da essi predisposte, se pur legittime 
rispetto alle varie norme rilevanti per il caso, non rispettino il 
divieto di applicazione “arbitraria e ingiustificata discriminazione”. 

In altri termini l’organo d’appello individua un limite all’azione 
degli Stati ulteriore rispetto a quello tracciabile attraverso il criterio 
della ragionevolezza. L’azione statale, anche qualora possa essere 
ritenuta, alla luce del criterio della ragionevolezza, necessaria al 
fine di tutelare interessi statali rilevanti, deve svolgersi all’interno 
di limiti che, funzionali alla tutela dei soggetti coinvolti, vengono 
individuati tra i principi originariamente elaborati nel campo del 
diritto amministrativo, quali, nel caso in oggetto, il principio di 
imparzialità. Principio che viene in rilievo come limite alla 
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discrezionalità dello Stato Membro nella fase di applicazione delle 
misure legittimamente predisposte. 

IV. Osservazioni generali – L’analisi della giurisprudenza OMC, 
seppur non esaustiva, permette di svolgere alcune osservazioni in 
merito al processo di affermazione nell’ordinamento giuridico 
internazionale di principi e istituti elaborati nell’ambito della 
scienza amministrativa dello stato. 

In primo luogo, rispetto alle fonti, si può osservare come i 
riferimenti ai principi di due process of law siano presenti nei diversi 
accordi che costituiscono l’ordinamento OMC. Anzitutto 
nell’accordo GATT, il quale contiene norme di carattere generale, 
l’art. X e l’art. XX, nelle quali tali principi sono richiamati in via 
generale. Allo stesso modo i diversi accordi settoriali contengono 
norme, quali l’art. 3.3 accordo SPS, l’art. 6 accordo ADA, l’art. XIV 
GATS, che ne ribadiscono l’applicazione in relazione alle diverse 
materie. 

In secondo luogo, i principi e gli istituti cui si fa riferimento hanno 
un contenuto e svolgono una funzione simili ai principi elaborati 
dalla scienza amministrativa negli ordinamenti statali. 

Da questo punto di vista, si può osservare che l’art. X GATT, 
secondo l’interpretazione dell’organo d’appello sopra ricostruita, 
impone il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, 
imparzialità e ragionevolezza, nello svolgimento dei procedimenti 
amministrativi attraverso i quali vengono applicate leggi, 
regolamenti, decisioni e norme statali relativi alla materia del 
commercio internazionale. 

L’art. XX GATT, a sua volta, ne impone il rispetto anche all’interno 
del quadro delle “eccezioni generali”, indicate dalla stessa norma, 
che consentono agli Stati di esercitare una più ampia 
discrezionalità nell’azione amministrativa in riferimento ad 
interessi di carattere pubblico aventi dimensione statale 
o  internazionale. 

Allo stesso modo, nel caso ormoni l’organo d’appello riconosceva 
allo Stato Membro, ai sensi dell’art. 3.3 accordo SPS, la possibilità 
di adottare al fine di perseguire l’interesse statale alla tutela della 
salute pubblica, una misura che comportasse un livello di 
protezione sanitaria o fitosanitaria più elevato di quello previsto 
dagli standard internazionali in materia, solo attraverso una 
decisione motivata sulla base di criteri scientifici rispondenti alla 
norma dell’art. 5 Accordo SPS. 

Nella controversia antidumping agli Stati Membri è data la 
possibilità di introdurre limiti al commercio con altri paesi 
attraverso la procedura di inchiesta volta a contrastare le pratiche 
di dumping, ritenute lesive non solo degli interessi commerciali 
degli Stati Membri ma, anche, del corretto funzionamento del 
sistema commerciale multilaterale. Tuttavia l’organo d’appello 
limita l’azione degli Stati Membri individuando nell’art. 6.4 ADA 
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l’obbligo di rispettare il principio di trasparenza all’interno di un 
procedimento di natura amministrativa disciplinato e condotto sul 
piano internazionale, imponendo all’autorità investigante, un 
Membro OMC, di fornire alle parti interessate tutta la 
documentazione utile affinché queste possano predisporre le 
proprie difese. 

Nell’ultimo report analizzato, relativo alla controversia sui servizi 
di scommesse su eventi sportivi, l’organo d’appello effettua l’analisi 
della disciplina statunitense per concludere che, se pure essa 
appaia necessaria,  in applicazione di criteri di ragionevolezza, è al 
contempo illegittima sotto il profilo delle modalità di applicazione 
che appaiono discriminatorie. 

Infine si può rilevare come il richiamo ai vari principi e istituti 
di due process of  law sia inteso, tanto dai Membri parti delle 
controversie quanto dagli organi giurisdizionali, come funzionale a 
garantire i diritti di tutti i soggetti coinvolti dall’azione 
amministrativa di uno Stato Membro, sia che questa si esplichi a 
livello Statale, negli spazi di discrezionalità lasciati agli Stati dalle 
norme OMC, sia che si esplichi a livello internazionale all’interno 
di procedimenti condotti da Stati Membri ma disciplinati 
interamente da norme dell’ordinamento dell’organizzazione 
mondiale del commercio. 

Complessivamente quindi, si può osservare come l’affermarsi di 
principi di due process of law nel diritto internazionale avvenga, da 
una parte, attraverso la loro previsione all’interno dei trattati 
istitutivi di un organizzazione internazionale universale quale 
l’OMC; dall’altra attraverso la giurisprudenza degli organi 
giurisdizionali della stessa organizzazione. Questi contribuiscono 
alla definizione delle forme e dei limiti di applicazione di tali 
principi. In particolare la giurisprudenza dell’organo d’appello 
permette di rilevare l’affermarsi di tali principi quali principi 
generali del diritto internazionale generalmente riconosciuti. 

Da questo punto di vista l’opera dell’organo d’appello è favorita 
dalla dimensione diplomatica che inevitabilmente sussiste 
all’interno del sistema giurisdizionale OMC. L’organo d’appello 
infatti non può non prendere in considerazione le opinioni degli 
Stati Membri in ordine al valore, forma, funzione e limiti dei singoli 
principi e istituti di due process of law. 

Rileva da questo punto di vista la decisione dell’organo di non 
pronunciarsi in merito al principio di precauzione invocato dalla 
Comunità Europea nel caso ormoni in quanto non vi era un 
opinione comune di tutti o comunque della più parte degli Stati 
Membri. 

Allo stesso modo, ma in senso opposto, rilevano i continui richiami 
che gli Stati Membri fanno, nelle diverse controversie, ai principi 
di due process of law. Richiami che permettono all’organo d’appello, 
da una parte, di applicare tali principi, dall’altra di definirne il 
contenuto all’interno di un ordinamento dove si confrontano 
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esperienze giuridiche differenti che trovano in sede giurisdizionale 
un momento di confronto. 

Il principale contributo che in definitiva si può ascrivere al sistema 
giurisdizionale OMC, in merito all’emergere dei principi di due 
process of law nel diritto internazionale, consiste proprio nella sua 
capacità di far sì che essi «non esauriscano i propri effetti nella cerchia 
dei Paesi che possono considerarsi appartenenti alla tradizione giuridica 
occidentale» così che possano «assurgere a principi di diritto 
internazionale, in quanto principi riconosciuti, se non da tutti i Paesi del 
mondo, dai più». 

L’effettività di tale contributo appare evidente se consideriamo la 
giurisprudenza OMC nel complesso della sua evoluzione che, come 
rilevato, muove dalla norma dell’art. X GATT 1947 per procedere 
alla individuazione e specificazione dei principi in oggetto rispetto 
sia all’ordinamento dell’organizzazione complessivamente inteso, 
sia rispetto ai singoli accordi di cui esso si compone. 

Norma, quella dell’art. X GATT 1947, che mutuata dal Freedom of 
information act statunitense del 1948 acquisisce, per il tramite 
dell’ordinamento OMC, una dimensione universale, venendo oggi 
richiamata da paesi di diversa tradizione giuridica all’interno di 
controversie internazionali. 

V. La funzione dei principi tipici del diritto amministrativo nel diritto 
internazionale – Le indicate peculiarità del sistema giurisdizionale 
dell’OMC permettono di svolgere alcune considerazioni anche in 
ordine alla funzione che principi tipici del diritto amministrativo 
statale svolgono nel diritto internazionale. 

La giurisprudenza analizzata permette, infatti, di cogliere 
l’importanza che i principi in oggetto rivestono nel delimitare il 
“limes” della discrezionalità Statale sia rispetto ad interessi degli 
altri Membri, sia ad interessi ritenuti rilevanti per l’ordinamento 
sovranazionale. 

Nel diritto internazionale il limite della discrezionalità che lo Stato 
può esercitare in ragione della propria Sovranità è stato variamente 
ricostruito sulla base della teoria delle competenze o della teoria 
della potestà di governo funzionale. 

Sul presupposto della mancanza di una funzione esecutiva 
centralizzata, la teoria delle competenze configura gli Stati come 
organi dell’ordinamento internazionale i quali agiscono sulla base 
di competenze ad essi delegate per il perseguimento di interessi di 
carattere generale. 

La teoria della potestà di governo descrive, a sua volta, i poteri 
discrezionali degli Stati come manifestazioni della sovranità 
internazionale al di fuori della sfera territoriale che le norme 
internazionali consentono per il perseguimento di scopi specifici. 
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Nel primo caso i poteri discrezionali degli Stati, in quanto 
competenza delegata, soggiacciono ai limiti stabiliti 
dall’ordinamento delegante. Nel secondo caso i limiti ai poteri 
discrezionali vengono definiti di volta in volta intorno all’obiettivo 
dello Stato agente. 

A livello giurisdizionale il controllo sui poteri discrezionali degli 
Stati si è sviluppato progressivamente ad opera in particolare della 
Corte Internazionale di Giustizia a partire dal principio di 
ragionevolezza. 

Nella sua giurisprudenza più risalente la Corte richiamava la 
ragionevolezza al solo scopo di escludere la legittimità dell’esercizio 
arbitrario ed illogico dei poteri Sovrani. 

Diversamente in tempi più recenti il requisito della ragionevolezza 
è stato valorizzato nell’ambito di un giudizio sull’adeguatezza, la 
necessità e la proporzionalità dell’azione dello Stato in particolare 
nelle situazioni in cui l’esercizio del potere può interferire con la 
tutela di interessi di altri Stati parti di un accordo o riferibili ala 
Comunità Internazionale in quanto tale. 

Come è stato rilevato, la giurisprudenza della Corte Internazionale 
di Giustizia si inserisce nella tendenza «a rendere più concreto e 
strutturato il meccanismo di controllo dell’esercizio dei poteri 
discrezionali». 

Tendenza che appare comune ad altre istanze giurisdizionali 
internazionali, sia a livello universale che regionale. 

Per quanto riguarda gli ordinamenti giuridici a vocazione 
universale, la giurisprudenza OMC evidenzia una nuova tendenza 
in materia di limiti all’azione degli Stati. 

Il ricorso ai principi di giustizia procedurale da parte dell’organo 
contenzioso OMC, permette di ricondurre i poteri che gli Stati 
esercitano negli spazi discrezionali lasciati loro dall’ordinamento 
dell’organizzazione internazionale di riferimento, all’interno di 
limiti che trovano il loro fondamento in principi di diritto che, 
seppur sviluppati nelle tradizioni giuridiche di determinati Stati, si 
può ritenere che, coerentemente con lo sviluppo del diritto 
internazionale della cooperazione tra Stati e a seguito di rilevazione 
in sede giurisdizionale, siano attualmente riconosciuti quali 
principi generali di diritto dotati per ciò di una loro autonomia di 
significato. 

Ed in ciò consiste il principale e più innovativo contributo 
dell’organo d’appello. 

Contributo che si sviluppa all’interno del fenomeno noto come 
“dialogo tra corti” ma che al contempo si differenzia in ragione delle 
peculiari caratteristiche dell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio. 
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Occorre infatti rilevare che la materia del commercio corrisponde 
ad uno dei quattro elementi di cui si costituisce il concetto di 
potenza sul piano delle relazioni internazionali così come definito 
a partire da Westfallia. 

Inoltre, la Carta dell’Avana e il GATT 1947 prima, e l’OMC adesso, 
sono parte essenziale delle istituzioni create a Bretton Woods. 
Istituzioni che costituiscono, nel loro insieme e nonostante le loro 
evoluzioni, i riferimenti istituzionali su cui poggia l’ordine 
internazionale basato sul principio di cooperazione tra Stati. 

Tali istituzioni internazionali rappresentano gli “spazi” (non unici 
ma sicuramente tra i più rilevanti) all’interno dei quali gli Stati, 
attualmente, possono esercitare la loro “potenza”. 

Da qui l’importanza che i principi di giustizia procedurale elaborati 
dalla scienza amministrativa statale assumono sul piano delle 
relazioni internazionali. 

Tali principi, come evidenziato attraverso l’analisi della 
giurisprudenza OMC, pongono dei limiti alla discrezionalità degli 
Stati ulteriori rispetto a quelli derivanti dall’applicazione del 
principio di ragionevolezza. 

Attraverso tali principi infatti la potenza degli Stati viene delimitata 
dal punto di vista giuridico, non solo con riferimento alla necessità 
e proporzionalità dell’azione statale, ma soprattutto, con 
riferimento alle modalità di esercizio dell’azione statale laddove 
questa, nell’azione a tutela di interessi nazionali, coinvolga 
interessi propri di altri soggetti dell’ordinamento internazionale o 
riferibili alla Comunità Internazionale. 

Ciò d’altronde appare coerente con le ragioni storiche che 
portarono alla creazione del sistema istituzionale di Bretton Woods 
ed in particolare del sistema del commercio multilaterale. 

Il sistema commerciale internazionale era caratterizzato nei primi 
decenni del secolo scorso da squilibri economici e finanziari dovuti 
all’incapacità delle grandi potenze di comprendere quanto i loro 
interessi nazionali coincidessero nel risolvere il problema del più 
grande benessere mondiale. Esse, viceversa, perseguirono «la 
soddisfazione del più grande interesse nazionale subordinandogli 
l’interesse mondiale, senza pensare alle reazioni immediate o lontane di 
questa politica» così che può ritenersi che «fu il principio della 
precarietà che venne a sostituire quello antico della stabilità». 

Finalità perseguita proprio attraverso l’esercizio dell’azione 
amministrativa statale volta ad introdurre restrizioni ai prodotti 
esteri e aiuti ai prodotti nazionale così impedendo lo sviluppo del 
commercio internazionale. 

Tra le due guerre le principali forme di politica economica venivano 
infatti attuate tramite misure amministrative consistenti in 
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proibizioni, contingentamenti, dazi anti dumping, misure di 
ritorsione e altre comunque volte ad introdurre restrizioni ai 
prodotti esteri e aiuti ai prodotti nazionali. 

VI. Aspetti problematici e conclusioni – L’emergere di principi di 
diritto amministrativo all’interno dell’ordinamento internazionale 
appare un fenomeno che, spinto dalla necessità di affrontare 
problematiche di natura trans nazionale, si sviluppa attraverso 
processo ormai avviato e volto a ulteriori avanzamenti. 

Sviluppi legati da una parte, all’aumento delle relazioni tra Stati 
all’interno delle sempre più numerose istituzioni internazionali di 
cooperazione. 

Dall’altro all’emergere di nuovi interessi pubblici in seno alla 
Comunità Internazionale che tendono sempre più a definire i fini e 
quindi i vincoli dell’azione Statale ove questa tocchi tali interessi. 

Aspetti questi che determinano la particolare problematicità della 
materia in quanto i principi di due process of law, definendo le 
modalità di azione degli Stati all’interno di istituzioni 
internazionali, costituiscono il moderno “limes” dell’esercizio della 
potenza che ogni stato pone in essere a tutela dei propri interessi. 

Il problema posto agli Stati (soprattutto nella loro dimensione di 
Stato apparato) dall’affermazione dei principi di diritto 
amministrativo sul piano internazionale appare duplice. Da una 
parte occorre delineare il contenuto di tali principi poiché da esso 
derivano limiti all’azione dello Stato. Limiti che tuttavia devono 
essere definiti in ragione della tutela di esigenze di «giustizia 
nell’amministrazione» ancor oggi avvertite dalla più parte dei 
membri della Comunità Internazionale. Dall’altro occorre 
delineare ed esprimere modelli e procedimenti amministrativi 
applicabili negli ordinamenti sovranazionali che permettano di 
contemperare le esigenza di tutela degli interessi nazionali dei 
Singoli Stati con le esigenze di tutela di interessi di altri soggetti 
internazionali e della stessa Comunità Internazionale. 

Problematiche, queste, rispetto cui la scienza amministrativa 
statale dispone di strumenti che, affinati nel tempo e 
nell’applicazione, appaiono suscettibili di trovare applicazione, con 
i dovuti adattamenti, anche sul piano internazionale, contribuendo 
a delineare gli ulteriori sviluppi dell’ordinamento internazionale
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Contrasto al riciclaggio e 
cooperazione internazionale 
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SOMMARIO: 1. L’impegno internazionale di contrasto al 
riciclaggio – 2. Il GAFI e le sue Raccomandazioni – 3. La 
disciplina comunitaria – 4. La Direttiva n. 91/308/CEE – 5. 
La Direttiva n. 2001/97/CE – 6. La Direttiva n. 2005/60/CE – 
7. La Direttiva n. 2015/849/UE – 8. Rapporto del FMI sulla 
valutazione del “Sistema Italia” di prevenzione e contrasto 
al riciclaggio. 

A partire dagli anni ’80, la comunità internazionale ha posto in essere una 
serie di misure volte ad evitare che le risorse economiche-finanziarie – 
appartenenti alla criminalità organizzata – fossero introdotte all’interno 
della c.d. “economia legale”, sfruttando i circuiti dell’intermediazione 
finanziaria. 

Si ritenne, infatti, che provvedimenti esclusivamente nazionali non 
sarebbero stati in grado di arginare il fenomeno che stava assumendo 
sempre più una dimensione transnazionale. La necessità di mettere in atto 
misure idonee a contrastare tale problema fu avvertita da tutti gli Stati che 
ritennero opportuno porre in essere una linea d’azione comune finalizzata 
al suo contrasto. Le varie iniziative operarono principalmente su due 
fronti: da un lato, si ritenne opportuno armonizzare le legislazioni 
nazionali introducendo un idoneo sistema di prevenzione che ponesse 
obblighi in capo agli intermediari di identificazione della clientela; 
dall’altro, si operò al fine di creare una rete di collaborazione tra tutti gli 
Stati. 

Il percorso di avvicinamento e collaborazione trova il suo fondamento 
nella Raccomandazione del Consiglio D’Europa del 27 giugno 1980 con 
la quale si invitavano i legislatori nazionali ad intervenire sui sistemi 
bancari, emanando provvedimenti atti a prevenire l’ingresso dei capitali 
illeciti all’interno dei medesimi e ad implementare la cooperazione in 
tema di scambio di informazioni, a livello nazionale e sovranazionale, tra 
gli istituti di credito e le autorità giudiziarie ed investigative. 

Uno dei più importanti contributi all’affermazione della lotta al 
riciclaggio si è avuto con il I Accordo di Basilea del 12 dicembre del 1988, 
“Dichiarazione dei Princìpi concernenti la prevenzione all’uso criminale 
del sistema bancario ai fini di riciclaggio del denaro”, adottato dal 
Comitato di Basilea per le regolamentazioni bancarie e le pratiche di 
vigilanza. L’importanza di tale atto è ravvisabile nel fatto che lo stesso 
discenda dalla volontà del sistema bancario, rappresentato dal Comitato, 
e non dunque da iniziative poste in essere dagli Stati. Tutto ciò a 
rafforzamento dell’interesse che si andava via via diffondendo tra gli enti 
creditizi in merito all’espansione di tale fenomeno all’interno dei circuiti 
legali. 
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Nello stesso anno, con la stipulazione della “Convenzione di Vienna”, 
anche l’ONU menzionò il reato di riciclaggio; con tale provvedimento si 
pose in capo agli Stati firmatari l’obbligo di adottare tutte le misure 
necessarie per introdurre, nelle legislazioni nazionali, reati dolosi che 
incriminassero la conversione o il trasferimento di beni derivanti da 
attività criminose con l’intento di nascondere o travisare la provenienza 
illecita, o di aiutare chiunque fosse implicato nella commissione di siffatti 
reati. 
L’impegno della comunità internazionale sfociò, in seguito, 
nell’istituzione di diversi organismi intergovernativi aventi lo scopo di 
arginare il fenomeno del riciclaggio di denaro. 

La stessa Comunità Europea si fece portavoce di tale esigenza 
promulgando nel corso degli anni diverse Direttive. L’importanza di tali 
atti necessita una disamina più approfondita che permetta di rilevare come 
essi rispondano a logiche di prevenzione, non già di repressione del 
fenomeno.    

    

   2. Il GAFI e le sue Raccomandazioni – Il GAFI, Gruppo di Azione 
Finanziaria Internazionale conosciuto in ambito internazionale con 
l’acronimo FATF, Financial Action Task Force – è l’unica istituzione 
internazionale che si occupa, in modo specialistico nonché esclusivo, 
dello sviluppo di strategie antiriciclaggio. È un organismo 
intergovernativo, composto da esperti legali, penali e finanziari, la cui 
azione viene espletata essenzialmente mediante l’emanazione di 
“Raccomandazioni”, le quali devono essere recepite dagli ordinamenti dei 
singoli Stati membri; questi ultimi sono chiamati inoltre a predisporre 
specifiche procedure volte ad incrementare ed a verificare l’attuazione 
delle stesse. Sebbene le Raccomandazioni non facciano sorgere obblighi 
diretti in capo a ciascun Stato aderente al GAFI in quanto sprovviste di 
valore giuridico, esse costituiscono un punto di riferimento a cui i singoli 
sistemi legislativi interni si devono uniformare. 
Attualmente, il GAFI conta 37 membri in rappresentanza di Stati e 
organizzazioni regionali, nonché, in qualità di osservatori, rilevanti 
organismi finanziari internazionali e del settore (tra i quali Nazioni Unite, 
Fondo monetario internazionale, Banca mondiale, Banca centrale 
europea, Europol, Egmont). 
I principali obiettivi posti alla base dell’azione del Gruppo furono 
inizialmente: 

• la valutazione dei risultati della cooperazione già in atto tra i vari Stati per 
prevenire l’utilizzo del sistema bancario e finanziario a scopo di 
riciclaggio; 

• il mantenimento di un programma di relazioni esterne tra i paesi aderenti 
al GAFI e quelli non aderenti, per favorire la massima diffusione possibile 
delle misure di contrasto al riciclaggio; 

• l’aggiornamento costante delle autorità nazionali e sovranazionali sugli 
sviluppi delle tecniche di riciclaggio e sulle possibili misure per 
contrastarle. 

Il 7 febbraio 1990 il GAFI emanò le 40 Raccomandazioni originali al fine 
di contrastare l’utilizzo illecito dei sistemi finanziari per fini di riciclaggio 
dei proventi del traffico di stupefacenti. 
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Si ritenne necessario apportare una prima modifica nel 1996 al fine di 
tener conto dell’evoluzione delle tendenze e delle tecniche di riciclaggio 
e di estendere il campo di azione anche al di fuori dei casi di riciclaggio 
connesso al traffico di stupefacenti. 

Una seconda modifica fu effettuata nel 2003, traendo spunto, tra l’altro, 
anche dalla Dichiarazione dei Principi del Comitato di Basilea e dalla 
Convenzione di Vienna. 
Di particolare importanza risultano essere le “9 Raccomandazioni 
speciali” elaborate nel 2001 dal GAFI, conseguenza diretta 
dell’ampliamento delle competenze del GAFI nel contrasto al 
finanziamento del terrorismo. 
Queste speciali disposizioni rappresentano la base per la rilevazione, 
prevenzione e repressione degli atti terroristici e del loro finanziamento. 

Le 9 Raccomandazioni speciali, che si affiancavano alle altre 40 
Raccomandazioni antiriciclaggio, invitavano ciascun Stato membro a: 

• recepire e attuare gli strumenti normativi definiti dagli organismi 
internazionali che si occupano di contrasto al finanziamento di atti 
terroristici; 

• introdurre il reato di finanziamento del terrorismo; 

• congelare e confiscare i beni appartenenti ai terroristi; 

• fornire assistenza agli organi investigativi e di vigilanza di altri Paesi nella 
lotta al terrorismo; 

• prevenire l’uso di enti e soggetti no-profit per scopi terroristici; 

• prevedere idonee misure volte a monitorare i movimenti transazionali 
(cross-bording) di contante o di titoli al portatore; 

• disciplinare i poteri di fermo e confisca dei capitali provenienti da attività 
di riciclaggio o destinati al finanziamento del terrorismo. 

Il 16 febbraio 2012, il GAFI, in stretta collaborazione con gli Organismi 
regionali affiliati e quelli aventi lo status di osservatori, ha modificato e 
aggiornato le proprie Raccomandazioni; tali modifiche rispondono alle 
nuove emergenti minacce, chiariscono e modificano molti degli obblighi 
esistenti, mantenendo la necessaria stabilità e l’assoluto rigore delle 
Raccomandazioni. 
Il GAFI richiama tutti i Paesi ad adottare misure efficaci affinché i relativi 
sistemi nazionali di lotta al riciclaggio di capitali, al finanziamento del 
terrorismo e al finanziamento della proliferazione delle armi di 
distruzione di massa siano conformi alle nuove Raccomandazioni. 

La maggior parte delle misure predisposte al contrasto al finanziamento 
del terrorismo, con il recente lavoro di revisione, è stata integrata 
all’interno delle stesse Raccomandazioni, rendendo così inutile la 
previsione di specifiche Raccomandazioni speciali. Il nuovo testo delle 40 
Raccomandazioni è suddiviso in sette Sezioni: a) Politiche e 
coordinamento in materia di lotta contro il riciclaggio (AML) e il finanzia-
mento del terrorismo (CTF) (Raccomandazioni 1 e 2); b) Riciclaggio e 
confisca (Raccomandazioni 3 e 4); c) Finanziamento del terrorismo e 
finanziamento della proliferazione (Raccomandazioni 5-8); d) Misure 
preventive (Raccomandazioni 9-23); e) Trasparenza e titolari effettivi 
delle persone giuridiche e dei soggetti giuridici (Raccomandazioni 24 e 



Opinio Juris - Law & Politics review 

	
123 

25); f) Poteri e attribuzioni delle autorità competenti ad altre misure 
istituzionali (Racco-mandazioni 26-35); g) Cooperazione internazionale 
(Raccomandazioni 36-40). 

    

   3. La disciplina comunitaria – La lotta al riciclaggio, in ambito europeo, 
ha inizio negli anni Ottanta con la Raccomandazione del Consiglio 
d’Europa n. 80/10, ma la svolta più incisiva si registra a partire dagli anni 
Novanta; in questi anni si assiste ad un’ampia produzione normativa, 
mediante la quale la Comunità Europea si impegna a disciplinare una serie 
di obblighi antiriciclaggio, prevedendo inizialmente come destinatari 
soltanto gli intermediari finanziari e bancari ed estendendo 
successivamente la portata anche ad altri soggetti, come i professionisti. 
In ambito europeo, in tema di riciclaggio di proventi illeciti, si segnalano 
quattro Direttive, emanate rispettivamente nel 1991, nel 2001, nel 2005 e 
nel 2015; queste hanno fortemente innovato la normativa del settore. Le 
quattro disposizioni si prefiggono come unico scopo la lotta al riciclaggio 
e si caratterizzano essenzialmente per le finalità preventive (creazione di 
uno strumento di protezione del sistema finanziario) e per la cogenza del 
loro contenuto (obbligo degli Stati destinatari di recepirne, nei rispettivi 
ordinamenti, le relative disposizioni, entro un termine fissato). 
Il motivo per cui l’Unione Europea ha preferito utilizzare lo strumento 
giuridico della Direttiva, anziché quello del Regolamento, può rinvenirsi 
nella necessità di adottare un provvedimento che concedesse ai destinatari 
del tempo per uniformarsi a tali disposizioni, al fine di poter dare concreta 
attuazione alle previsioni normative di derivazione comunitaria. La 
Direttiva è, infatti, un atto vincolante non per quanto concerne il suo 
contenuto bensì per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Il 
contenuto rappresenta semplicemente lo standard minimo al quale ciascun 
Stato membro deve ispirarsi nel recepimento della Direttiva mediante 
proprio atto interno. Ciò, però ha causato differenze applicative – anche 
“preoccupanti” tra i vari Stati dell’UE; si pensi alle diverse soglie per il 
trasferimento di contanti ovvero alla loro assenza. 
L’intervento dell’Unione Europea, mediante tali Direttive antiriciclaggio, 
si fondava sul presupposto che tutti gli enti finanziari potessero essere 
utilizzati per impiegare denaro sporco, minacciando la stabilità del 
sistema economico nel suo complesso. 

    

   4. La Direttiva n. 91/308/CEE – La Direttiva del Consiglio dei Ministri 
della CEE, n. 308 del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell’uso 
del sistema bancario e finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da 
attività illecite, abrogata interamente dall’art. 44 della successiva 
Direttiva n. 2005/60/CE, può essere definita come la disposizione 
giuridica europea più importante nella lotta al riciclaggio di denaro 
sporco. Tale provvedimento si proponeva di tutelare gli enti creditizi e 
finanziari dal rischio di essere coinvolti in operazioni dirette a riciclare i 
flussi finanziari derivanti da attività illecite, senza però limitare o incidere 
negativamente sulla libera circolazione dei capitali nel mercato 
monetario. 
Il campo di applicazione della normativa in questione risultava essere ben 
definito: i soggetti destinatari erano individuabili negli istituti bancari, 
creditizi e finanziari. Tuttavia la Direttiva disponeva che tale disciplina 
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potesse essere estesa anche a tutte quelle attività professionali suscettibili 
di essere utilizzate a scopo di riciclaggio. 

La Direttiva in esame è ritenuta di fondamentale importanza per diversi 
motivi: innanzitutto perché contiene, all’art. 1, lett. c., la nozione del reato 
di riciclaggio; in secondo luogo perché ha recepito le indicazioni 
contenute nelle Raccomandazioni del GAFI, prevedendo una serie di 
obblighi antiriciclaggio in capo ai soggetti destinatari. 

L’importanza attribuita a questa disposizione deriva dal fatto che essa 
traccia in modo generale, senza definirli né disciplinarli, gli elementi 
caratteristici delle funzioni delle autorità preposte alla prevenzione e al 
contrasto del riciclaggio, imponendo un flusso continuo di informazioni 
tra le autorità preposte alla vigilanza e i soggetti destinatari degli obblighi; 
questi ultimi sono, inoltre, tenuti a segnalare le operazioni ritenute 
sospette sulla base degli indici di anomalia indicati dalla normativa 
comunitaria. 

La caratteristica distintiva della Direttiva è data dall’individuazione di 
categorie di specifici reati presupposto del riciclaggio, in presenza dei 
quali scattano i relativi obblighi antiriciclaggio, consistenti in: 

• obbligo di collaborazione passiva, mediante l’identificazione e la 
registrazione della clientela e delle relative operazioni compiute di 
importo superiore a 15.000 euro, anche se effettuate con più operazioni 
(operazioni frazionate); 

• obbligo di conservazione della documentazione relativa alle operazioni 
per almeno cinque anni; 

• obbligo di collaborazione attiva, ovvero di collaborare con le autorità 
competenti, comunicando o segnalando a queste ultime le operazioni 
anomale o sospette e fornendo tutte le informazioni necessarie per porre 
in essere le procedure stabilite dalla seguente normativa; 

• obbligo di astenersi dall’esecuzione di operazioni anomale o sospette; 

• obbligo di istituire delle procedure di controllo interno e di formazione 
del personale negli enti destinatari. 

L’imposizione di tutti questi obblighi aveva come obiettivo quello di 
incrementare la trasparenza del mercato e favorire l’individuazione di 
operazioni sospette. Lo scopo di questa Direttiva è stato quello di fornire 
una serie dettagliata di misure, recepite obbligatoriamente da ciascun 
Stato membro tramite un proprio atto legislativo, che costituissero una 
disciplina di base, omogenea a tutti i Paesi della Comunità Europea, al 
fine di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario in attività di reimpiego 
di capitali illeciti nell’economia legale. 
    

   5. La Direttiva n. 2001/97/CE – A distanza di dieci anni dalla Direttiva 
n. 91/308/CEE, il legislatore comunitario cominciò a maturare 
l’intenzione di modificare la normativa europea antiriciclaggio al fine di 
creare degli strumenti giuridici di contrasto e prevenzione più efficaci e 
di ottenere una maggiore efficienza nella collaborazione tra le autorità 
preposte al controllo e alla vigilanza. 
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Fu proprio il carattere multinazionale del riciclaggio e la preoccupazione 
emersa in seguito all’attentato dell’11 settembre 2001 per il nuovo 
fenomeno che si stava diffondendo, il finanziamento al terrorismo, a far 
emergere i limiti della strategia adottata con la prima Direttiva 
antiriciclaggio. A livello europeo, si avvertì fortemente la necessità di 
adeguare e modificare la legislazione di contrasto al reimpiego di capitali 
illeciti in attività legali. 

La Direttiva n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001, conosciuta come 
“seconda Direttiva antiriciclaggio” modifica ed integra la Direttiva 
91/308/CEE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a 
scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. 
Il provvedimento ha previsto una serie di novità: innanzitutto ha ampliato 
il campo di applicazione della disciplina, non più limitata ai soli reati 
legati al traffico di droga ma amplia il catalogo dei reati 
presupposto. Nasce così una nuova definizione di “riciclaggio” e di 
“attività criminosa”. 
Nella nuova Direttiva non si fa più riferimento, con la locuzione “attività 
criminosa”, esclusivamente ai reati indicati all’art. 3 della Convenzione 
di Vienna, bensì si fornisce un’indicazione più precisa ed ampia dei casi 
rientranti in tale nozione. Al riguardo, l’art. 1 del provvedimento n. 
2001/97/CE afferma che per attività criminosa è da intendersi “qualsiasi 
tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave”, 
specificando che costituiscono reato grave: la frode, la corruzione e 
“qualsiasi reato che possa fruttare consistenti proventi e sia punibile con 
severe pene detentive in base al diritto penale dello Stato membro”, 
incluso il terrorismo. Inoltre, la seconda Direttiva antiriciclaggio ha 
ampliato anche l’ambito soggettivo dei destinatari ai quali si richiede 
l’applicazione degli obblighi antiriciclaggio al fine di accrescere la 
protezione del settore finanziario e di tutte quelle attività suscettibili di 
essere coinvolte in attività criminose. 
In particolare venne avvertita l’esigenza di sensibilizzare e ricomprendere 
tra gli enti creditizi e finanziari, destinatari della normativa 
antiriciclaggio, gli uffici cambiavalute e le imprese di trasferimento di 
fondi, nonché le imprese di investimento e gli istituti emittenti moneta 
elettronica. 

La novità più significativa è stata quella di ricomprendere tra i soggetti 
destinatari degli obblighi antiriciclaggio anche enti non finanziari, ritenuti 
particolarmente esposti al rischio di questo fenomeno; il legislatore ha 
voluto estendere la normativa in oggetto anche a professionisti, quali 
revisori contabili, consulenti tributari, notai, avvocati, agenti immobiliari, 
commercianti di oggetti di valore elevato (pietre, metalli preziosi, opere 
d’arte o case d’asta) ogniqualvolta il pagamento sia afferente un importo 
pari o superiori a 15.000 euro, case da gioco. 
Il nuovo provvedimento evidenziò come l’evoluzione degli strumenti 
tecnologici e dei sistemi di pagamento online rendesse possibile aggirare 
agevolmente i sistemi di controllo progettati con la prima Direttiva 
comunitaria. A tal riguardo venne stabilito l’obbligo di effettuare 
l’identificazione della clientela anche nelle cosiddette transazioni non 
face to face, operazioni a distanza svolte attraverso l’impiego di strumenti 
tecnologici innovativi che garantiscono l’anonimato ed il venir meno del 
rapporto fisico tra intermediario finanziario o bancario e cliente. Da 
queste considerazioni derivò il principio, già previsto nelle 40 
Raccomandazioni del GAFI, del know your customer, necessità di 
approfondire la conoscenza del cliente in modo da incentivare la 
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formazione di collaborazioni attive con le autorità competenti. Questo 
principio si è tradotto in un obbligo di identificazione della clientela più 
stringente, vincolato all’ottenimento di un idoneo documento probante la 
reale identità del cliente. 

    

   6. La Direttiva n. 2005/60/CE – Il Parlamento europeo e il Consiglio 
hanno approvato il 26 ottobre 2005 la Direttiva antiriciclaggio n. 
2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a 
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento 
al terrorismo. Questo provvedimento ha rinnovato completamente l’intera 
disciplina antiriciclaggio, abrogando totalmente la prima Direttiva 
comunitaria del 1991 (già modificata con la seconda Direttiva n. 
2001/97/CE), ed ampliandone la portata all’intero sistema economico. 
La nuova Direttiva ha esteso la disciplina in esame alle operazioni dirette 
a finanziare il terrorismo, disponendo, inoltre, che gli Stati membri vietino 
nel proprio ordinamento giuridico ogni forma di attività volta al 
riciclaggio di denaro sporco e al finanziamento del terrorismo. 

Il provvedimento in esame si presenta perciò come uno strumento 
giuridico moderno, volto a contrastare la criminalità ed il terrorismo 
internazionale. La Direttiva n. 2005/60/CE ha recepito le indicazioni 
formulate dal GAFI, dando omogeneità alle disposizioni comunitarie con 
quelle definite in sede internazionale. 

Tra le principali novità previste occorre segnalare l’introduzione di una 
serie di misure destinate a rafforzare la strategia di contrasto alla 
criminalità organizzata, tramite l’estensione dell’ambito di applicazione 
della normativa antiriciclaggio al finanziamento del terrorismo; tali 
misure sono rivolte ai “proventi di attività criminose e di finanziamento 
del terrorismo”. Tuttavia, il legislatore comunitario ha voluto ribadire 
che, nonostante in origine la nozione di riciclaggio fosse legata 
esclusivamente ad alcune fattispecie di reato, come il traffico di sostanze 
stupefacenti e psicotrope, nel corso degli anni è stato necessario 
modificare tale impostazione per ottenere una visione completa del 
fenomeno, all’interno della quale ricomprendere una gamma più vasta di 
reati presupposto. 

È opportuno sottolineare inoltre la definizione, prevista dalla nuova 
Direttiva, di “finanziamento al terrorismo”, con cui si intende la fornitura 
o raccolta di fondi, in qualsiasi modo attuata, sia direttamente che 
indirettamente, con l’intenzione di utilizzarli, in tutto o in parte, per 
compiere uno dei reati indicati dalla decisione quadro 2002/475/GAI. 

Con riguardo all’ambito dei soggetti destinatari del provvedimento in 
esame, va sottolineato che la Direttiva ha ampliato il suo campo di 
applicazione; essa ha disposto infatti, che gli obblighi antiriciclaggio 
vengano applicati, oltre ai soggetti già richiamati nella Direttiva n. 
2001/97/CE, ai prestatori di servizi a società o trust e alle altre persone 
fisiche o giuridiche che, a prescindere dall’attività svolta, negoziano beni 
o prestano servizi qualora il pagamento venga effettuato in contanti per 
un importo pari o superiore a 15.000 euro. La nuova disciplina ha inoltre 
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l’effetto di recepire e disciplinare più dettagliatamente un principio di 
derivazione internazionale: il principio del know your customer. 
Questa importantissima novità si è tradotta in un maggior 
approfondimento degli aspetti relativi agli obblighi di due diligence nel 
rapporto con la clientela. A tal fine sono stati introdotti i cosiddetti 
obblighi di adeguata verifica della clientela, una serie di attività che vanno 
oltre alla semplice identificazione del cliente, presupponendo un’analisi 
più approfondita e controlli, formali e sostanziali, che si protraggono per 
l’intera durata del rapporto d’affari o professionale. 
Il legislatore comunitario ha imposto a tutti i soggetti destinatari della 
normativa l’obbligo di identificazione mediante validi documenti di 
riconoscimento, non soltanto della propria clientela ma anche del titolare 
o beneficiario effettivo (beneficiary owner) delle transazioni finanziarie o 
delle prestazioni professionali eseguite, l’obbligo di ottenere informazioni 
sullo scopo e natura del rapporto d’affari e l’obbligo di svolgere un 
controllo costante. 

Infine, è stato disposto che la portata degli obblighi di adeguata verifica 
della clientela venga graduata o parametrata al livello di rischiosità della 
stessa, sulla base di quanto previsto dal risk based approach. Questo 
approccio permette di determinare il rischio di riciclaggio in base al tipo 
di cliente (profilo soggettivo) e del rapporto d’affari, prodotto o 
transazione che egli richiede (profilo oggettivo). 

I soggetti destinatari, inoltre, sono costretti ad astenersi dal compiere le 
operazioni per le quali maturano il sospetto che vi sia un legame con 
attività di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. 

In conclusione, la terza Direttiva antiriciclaggio ha imposto una nuova 
visione strategica della lotta a tale fenomeno criminale, ispirata ai princìpi 
del know your customer e del risk based approach, al principio di 
proporzionalità e infine al più importante, quello di collaborazione attiva. 

    

   7. La Direttiva n. 2015/849/UE – Il Parlamento europeo e il Consiglio 
hanno approvato, in data 20 maggio 2015, la Direttiva 2015/849, relativa 
alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o 
finanziamento del terrorismo, meglio conosciuta come Quarta Direttiva 
antiriciclaggio. 
Un primo punto di intervento della Quarta Direttiva riguarda la previsione 
di cui all’art. 2, che estende l’ambito di applicazione soggettivo della 
normativa. Questa si applica infatti, oltre che ai soggetti già destinatari in 
precedenza, anche ad altri soggetti che negoziano beni, quando il 
pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o 
superiore a 10.000 euro, indipendentemente dal fatto che l’operazione sia 
eseguita in un’unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono 
collegate, e ai prestatori di servizi di gioco d’azzardo. 

La Quarta Direttiva ribadisce che, data la diversità dei fenomeni di 
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, deve essere adottato il 
c.d. risk based approach. Proprio in relazione alla valutazione del rischio 
è previsto rispettivamente un approccio sovranazionale ed uno nazionale 
al rischio stesso. In particolare, il c.d. risk assessment europeo prevede 
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che la Commissione UE effettui una valutazione dei rischi di riciclaggio 
e di finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e sulle 
attività transfrontaliere, elaborando – entro il 26 giugno 2017 – una 
relazione che identifichi, analizzi e valuti detti rischi a livello 
comunitario. Detta relazione comprenderà almeno i seguenti elementi: i 
settori del mercato interno maggiormente esposti al rischio, i rischi 
associati a ciascun settore interessato, i mezzi più diffusi cui ricorrono i 
criminali per riciclare proventi illeciti. 
Per quanto riguarda il risk assessment nazionale, ciascuno Stato membro 
adotterà opportune misure per individuare, valutare, comprendere e 
arginare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che lo 
riguardano, nonché le eventuali problematiche connesse in materia di 
protezione dei dati. Ciascun Paese dovrà usare tale valutazione per 
migliorare la propria normativa interna, in particolare individuando i 
settori in cui i soggetti obbligati devono applicare misure rafforzate e 
specificando le misure da adottare nei settori o nelle aree di minore 
rischio. 

I soggetti destinatari degli obblighi dovranno anch’essi adottare misure 
volte a individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del 
terrorismo, tenendo conto di fattori di rischio, compresi quelli relativi ai 
loro clienti, paesi o aree geografiche, prodotti, servizi, operazioni o canali 
di distribuzione. 

Da ultimo, è prevista l’estensione della disciplina in materia di persone 
politicamente esposte (PEP) ai cittadini residenti in ciascuno dei Paesi 
membri che rivestono o hanno rivestito rilevanti funzioni pubbliche, in 
aggiunta alle persone “straniere” e alle persone con importanti cariche in 
seno alle organizzazioni internazionali. 

Gli Stati membri hanno l’obbligo di conformare le disposizioni legislative 
nazionali alla Direttiva entro e non oltre il 26 giugno 2017, comunicando 
alla Commissione il testo di tali disposizioni. La Quarta Direttiva 
antiriciclaggio infine ha abrogato la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione. 

    

   8. Rapporto del FMI sulla valutazione del “Sistema Italia” di 
prevenzione e contrasto al riciclaggio – Il Rapporto del Fondo Monetario 
Internazionale (FMI) valuta l’idoneità delle misure antiriciclaggio e di 
lotta al finanziamento del terrorismo in vigore in Italia alla data della 
missione condotta dal Team di Valutazione (14-30 gennaio 2015), 
descrivendo il sistema normativo e l’azione posta in essere dallo Stato 
nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. 
Esso analizza altresì il livello di conformità (Technical Compliance) alle 
40 Raccomandazioni GAFI così rivisitate nel 2012 e il grado di efficacia 
(Effectiveness) del sistema italiano in materia di contrasto del riciclaggio 
di denaro e del finanziamento del terrorismo, fornendo poi indicazioni ai 
fini del rafforzamento del sistema. 

Sono tre le aree di maggior rischio individuate nel Rapporto: 

• evasione fiscale; 
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• criminalità organizzata; 
• corruzione. 

Il rischio legato al terrorismo e al suo finanziamento appare in crescita in 
seguito ai recen-ti attacchi terroristici dell’ISIS. Nonostante il peso di tali 
rischi, le azioni di contenimento e contrasto condotte dall’Italia sono 
ritenute efficaci. Il Rapporto del FMI raccomanda comunque diverse 
azioni volte a potenziare il sistema laddove è meno efficiente. 

Nel dettaglio, l’Italia si caratterizza per un quadro normativo di contrasto 
a tali reati piuttosto maturo; tuttavia il report afferma che i rischi legati 
all’attività di riciclaggio – con particolare riguardo ai reati fiscali e 
all’attività della criminalità organizzata – siano ancora oggi molto elevati. 

In relazione alle autorità deputate al contrasto di tali fenomeni, il Fondo 
Monetario valuta positivamente il lavoro da esse svolto e afferma altresì 
che il livello di conoscenza delle tematiche attinenti al riciclaggio di 
denaro e al finanziamento del terrorismo sia, nel complesso, idoneo. 
Inoltre il livello di cooperazione e coordinamento tra i soggetti preposti al 
contrasto di tali reati è considerato piuttosto soddisfacente soprattutto 
grazie allo sviluppo di apparati d’intelligence particolarmente raffinati. 
Per tale motivo, il FMI evidenzia come le autorità italiane abbiano la 
capacità di portare a conclusione procedimenti istruttori di notevole 
complessità, permettendo all’Italia di recuperare notevoli risorse 
finanziarie dai proventi di reato. 

Il Fondo riconosce alle istituzioni finanziarie italiane una buona 
comprensione dei rischi connessi al riciclaggio. In particolare, le banche 
italiane di maggiori dimensioni si sono contraddistinte per un forte 
attivismo nel contrasto a tale reato. Il settore non-finanziario dimostra 
invece un notevole grado di vulnerabilità prin-cipalmente dovuto 
all’assenza di una legislazione specifica in materia in particolare per 
quanto concerne avvocati e contabili. Per il FMI, gli strumenti di verifica 
della clientela “Customer Due Diligence” (CDD) sono ben sviluppati nel 
settore finanziario. Tuttavia il Fondo ritiene che le banche italiane 
facciano troppo affidamento a tali strumenti di due diligence. Infatti, nei 
casi in cui le transazioni avvengano per mezzo di soggetti intermediari, i 
processi adoperati per identificare il beneficiario ultimo delle transazioni 
risultano poco coerenti e di scarsa efficacia. 

Infine il FMI raccomanda di incrementare la cooperazione tra autorità 
nazionali ed estere, al fine di meglio contrastare quei soggetti criminali 
che beneficiano dei principi di libera circolazione dell’Unione Europea.
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La presunzione di innocenza in 
Italia alla luce della direttiva 
UE 2016/343  
a cura di Roberta Barone 
 
Profili critici sul rispetto del principio della presunzione di 
innocenza con riguardo all’informazione giudiziaria 
italiana, le attività investigative delle autorità giudiziarie e i 
poteri ‘officiosi’ del giudice alla luce dei principi sanciti dalla 
Direttiva 2016/343/UE del 9 marzo 2016. 

“L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”. 
E’ così che l’art. 27 della Costituzione italiana sancisce la presunzione di 
innocenza, principio che trae le sue origini nel sistema processuale c.d. 
accusatorio. All’origine logica della ormai consolidata distinzione tra tale 
sistema e quello inquisitorio, tra le diverse caratteristiche che gli studiosi 
hanno col tempo imparato ad attribuire all’uno o all’altro modello, non 
potrà che esserci anche la netta contrapposizione tra presunzione di reità 
e presunzione di innocenza: la prima, strettamente connessa ad un 
sistema teso ad attribuire tutti i poteri in capo al soggetto inquirente, 
presuppone in capo all’imputato l’onere di “discolparsi” dall’accusa 
subita al fine di dimostrare al giudice e alla collettività la propria 
innocenza; la seconda invece, tipica di un sistema in cui chi accusa deve 
altresì corredare la stessa di elementi idonei a sostenerla in giudizio, 
presuppone quale oggetto del procedimento la colpevolezza 
dell’imputato, il quale è considerato presunto innocente fino a quando chi 
accusa non avrà dimostrato con delle prove la colpevolezza di 
quest’ultimo “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Da tale premessa è 
doveroso partire per comprendere più a fondo perché nel sistema 
accusatorio, accolto anche dall’ordinamento italiano, “il processo penale 
deve svolgersi nelle aule di udienza e non sui mezzi di divulgazione di 
massa, nei quali non è tutelato il diritto alla difesa”. 

Quello del delicato rapporto tra mezzi di comunicazione e processo penale 
è un fenomeno talmente complesso che merita di essere analizzato non 
solo sotto il profilo processuale ma anche sotto quello sociologico, 
psicologico, scientifico. Sono svariate e numerose infatti le prospettive 
dalle quali è possibile monitorare ed osservare gli effetti di un rapporto 
in così rapida evoluzione: qualcuno potrebbe eccepire, ed anche a 
ragione, che quelli di oggi non sono più certo gli anni di Mani Pulite e dei 
processi condotti nei salotti televisivi prima ancora che nei tribunali; 
eppure un’analisi attorno al fenomeno del processo mediatico e dei suoi 
risvolti sulla presunzione di innocenza si rivela sempre più necessaria per 
capire quanto, ai nostri giorni, il Paese di Enzo Tortora abbia o meno 
imparato dagli errori del passato. 

In questo contributo analizzeremo alcuni profili critici sulla presunzione 
di innocenza in Italia con particolare riguardo all’informazione giudiziaria 
italiana, alle attività investigative delle autorità giudiziarie e ai poteri c.d. 
officiosi del giudice, alla luce dei principi sanciti dalla Direttiva 
2016/343/UE del 9 marzo 2016 intitolata al “rafforzamento di alcuni 
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aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al 
processo nei procedimenti penali”, alla quale gli Stati dell’Unione 
Europea saranno chiamati a conformarsi entro l’1 Aprile 2018. 

Informazione giudiziaria e attività investigativa 

Se comunicare è importante, ancora di più sembra esserlo il modo in cui 
fare comunicazione: la stessa notizia, se comunicata secondo una 
modalità differente, può addirittura assumere le sembianze di un’altra 
notizia e provocare effetti differenti. Comunicare significa “fare comune”; 
essa è una attività che ha sempre risposto a vari istinti primordiali 
dell’uomo, tra i quali quello di non sentirsi solo e quindi di ritrovarsi con 
gli altri. Anche gli animali e le piante comunicano ma questi ultimi lo 
fanno per un istinto di sopravvivenza. Da un punto di vita etico, potremmo 
chiederci: “quanta comunicazione oggi risponde al primordiale bisogno 
dell’uomo di ‘fare-comune’ e quanta invece è finalizzata a raggiungere 
un certo obiettivo – non necessariamente materiale – nella società?”. 
L’esigenza di invocare un’etica dell’informazione, in un’ottica 
certamente deontologica ma non solo, si fa sempre più forte nell’era dei 
grandi mezzi di comunicazione, dei social network, dei talk 
show televisivi e dello spettacolo da cronaca nera. Di fronte ad 
un pubblico di telespettatori e lettori sempre più incuriosito dai dettagli ed 
in genere “assetato” di colpevoli, quella esigenza di “fare-comune” non 
può che sfociare facilmente nell’esigenza di fare share, ascolti, lettori, 
profitto. E’ in questo contesto che hanno origine le c.d. degenerazioni del 
processo mediatico: un processo parallelo a quello reale ma condotto nei 
mezzi di informazione piuttosto che nei tribunali ed in genere tendente a 
puntare i riflettori sulle fasi degli arresti e delle indagini preliminari, 
dunque sulle tesi di chi accusa, piuttosto che sulla fase successiva- quella 
del dibattimento- a cui il nostro legislatore ha riservato la funzione più 
importante della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti. 

E’ proprio su questo tipo di informazione che gli avvocati penalisti 
dell’Osservatorio sull’Informazione giudiziaria dell’UCPI, guidati 
dall’Avv. Renato Borzone e dal Prof. Michele Sapignoli dell’Università 
di Bologna, si sono appunto concentrati portando avanti un lavoro di 
analisi e di classificazione di più di 7 mila articoli di giornale estrapolati 
dalle testate nazionali più diffuse in Italia, per un periodo di sei mesi. Il 
lavoro scientifico, raccolto nel primo libro bianco sull’Informazione 
Giudiziaria in Italia, riporta una serie di dati interessanti.  

DATI: Il dato sulla fase processuale oggetto degli articoli (27,5%) è 
clamorosamente sbilanciato a favore della fase degli arresti (27,5%) e 
delle indagini preliminari (36,7%). Solo il 13% delle notizie riguarda 
invece lo svolgimento del processo vero e proprio, cioè il dibattimento, 
sede principalmente adibita alla formazione della prova nel 
contraddittorio. Quanto alle fonti delle notizie degli articoli analizzati, la 
gran parte proviene dall’accusa (33%) e dalla polizia 
giudiziaria (27,9%). Solo il 6,8% dalla difesa. Nell’80% dei casi degli 
articoli analizzati dagli avvocati penalisti non viene dato nessuno spazio 
alla difesa. 

La questione suscita una certa preoccupazione in merito al notevole 
sbilanciamento tra le parti processuali ma risulta anche più interessante se 
consideriamo la necessità, più volte anche ribadita dalla Corte europea dei 
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diritti dell’uomo, di tutelare il diritto dell’indagato o dell’imputato 
alla presunzione di innocenza. Servizi video sempre più toccanti, 
accattivanti, aggressivi, fanno da cornice ad inchieste parallele a quelle 
giudiziarie condotte, nella maggior parte delle volte, da professionisti 
della comunicazione e nella frequente inosservanza delle garanzie 
principali di ogni equo processo. Nell’informazione da carta stampata è 
invece riscontrabile una marcata tendenza a “trascrivere” atti 
processuali direttamente forniti dalla pubblica accusa; visibilità, 
quest’ultima, non altrettanto riservata alla fase dibattimentale, sede nella 
quale potrebbero emergere eventuali prove a discarico dell’imputato. 

A questo è appena il caso di aggiungere l’esistenza di una disciplina 
codicistica, quella data dal combinato disposto degli arti. 114 e 329 
c.p.p., che sancisce il divieto di pubblicazione di atti e immagini del 
procedimento penale ed il segreto investigativo, da molti considerata 
insoddisfacente o inconsistente, quasi inidonea a tutelare gli ulteriori 
interessi che vengono altresì in gioco oltre alle finalità investigative: si 
pensi appunto al diritto di cronaca da un lato e al diritto alla riservatezza 
dall’altro. L’art. 114 è infatti una norma che ancora i divieti di 
pubblicazione al segreto investigativo di cui al 329 c.p.p.e prevede un 
divieto di rendere note le dichiarazioni rese nel corso delle indagini, 
tranne quando queste giungano a conoscenza dell’indagato. In questo 
senso, sorgono alcune problematiche. 

In primis, la norma di cui al 329 parla di “atti di indagine” con 
riferimento all’oggetto divieto di pubblicazione, lasciando fuori dalla sua 
area applicativa tutti quegli atti che, pur non qualificabili come atti 
d’indagine, sembrano avere una qualche rilevanza in termini di diritto alla 
riservatezza sia della persona sottoposta alle indagini che della persona 
offesa: si pensi agli atti del g.i.p. quali l’emissione di misure cautelari ma 
anche la denuncia, l’iscrizione della notizia di reato, l’incidente 
probatorio, l’interrogatorio e così via. In secondo luogo, viene in rilievo 
la differenza tra contenuto ed atto in sé, dato che, nel momento in cui 
l’indagato viene a conoscenza degli atti d’indagine, l’informazione ne può 
pubblicare il contenuto, cioè una sintesi, ma non il testo, cioè il 
virgolettato dell’intero atto o di parte dello stesso.  Nonostante ciò, lo 
vediamo quotidianamente, è sempre più frequente la pubblicazione di 
dichiarazioni o stralci di chiamate in lunghi virgolettati, o addirittura interi 
testi di intercettazioni non sempre già sottoposte a trascrizione su perizia 
disposta dal giudice. In questo senso, per esempio, potrebbe muoversi la 
nuova disciplina sulle intercettazioni oggetto della riforma del processo 
penale già diventata legge, la quale mira ad evitare l’inserimento negli atti 
processuali delle conversazioni non rilevanti penalmente. In tutto ciò, 
rimane l’assenza di una giusta efficacia deterrente della già citata norma 
di cui al 114 c.p.p. Si ricordi poi come la “pubblicazione arbitraria di atti 
del procedimento penale” (art. 684 c.p.p.) sia una 
contravvenzione oblazionabile con il versamento di soli centoventinove 
euro, cifra certamente modica per molti di quei mezzi di comunicazione 
abituati ad operare a fronte di guadagni ben più ingenti. 

A proposito di segreto istruttorio, nel caso Y. c. Suiss deciso il 6 giugno 
2017[6] la Corte europea dei diritti dell’uomo, per esempio, ha respinto il 
ricorso di un giornalista svizzero che lamentava la violazione dell’art.10 
della CEDU per violazione della libertà di espressione: quest’ultimo 
aveva infatti pubblicato un articolo in cui rivelava informazioni, pur 
acquisite legittimamente, ma coperte dal segreto istruttorio. In questa 
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importante pronuncia, la Corte Edu ha ritenuto che il diritto alla 
informazione e alla libertà di stampa non può prevalere sulla privacy delle 
persone imputate e, tanto meno, sul diritto alla presunzione di innocenza 
avendo il giornalista in questione contribuito a presentare all’opinione 
pubblica l’uomo accusato di pedofilia dietro una chiave di lettura 
colpevolista e poco neutra. 

E’ il caso di ribadire come il diritto alla presunzione di innocenza non 
esaurisca il suo ambito applicativo al tema del rapporto tra stampa e 
processo penale. La direttiva europea del marzo 2016 per il 
rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza, all’art. 4 
richiama le “autorità pubbliche” (dunque autorità di accusa pubblica e 
polizia giudiziaria) sancendo il divieto per le stesse di rilasciare 
dichiarazioni pubbliche che possano presentare la persona come 
colpevole sino a che la sua colpevolezza “non sia stata legalmente 
provata” seppure tale obbligo “non impedisce alle autorità pubbliche di 
divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia 
strettamente necessario per motivi connessi all’indagine penale o per 
l’interesse pubblico”. 

Analizzandone con scrupolo i punti più importanti di questa direttiva, 
alcuni studiosi come la prof.ssa Cristiana Valenti dell’Università di 
Ferrara, hanno fatto notare come, in realtà, quest’ultima espressione “fino 
a che la colpevolezza non sia legalmente provata”, rappresenti la 
conferma che in effetti l’Unione europea considera la presunzione 
d’innocenza come garanzia sacrificabile dopo il giudizio di primo grado, 
potendosi di fatto affermare che anche una sentenza di condanna di primo 
grado sia in questo senso in grado di provare legalmente la colpevolezza 
del soggetto. Viene da pensare a quanto più alto sia, al contrario, il livello 
di vita della garanzia reale offerta dalla nostra costituzione all’art. 27, 
prescrivendo di considerare innocente l’imputato sino a “condanna 
definitiva”. Basterebbe allora intendersi maggiormente di questi principi 
basilari, in Italia, per evitare le tante e frequenti violazioni del fatidica 
presunzione di innocenza. 

I poteri officiosi del giudice e l’onere della prova 

La direttiva europea sulla presunzione di innocenza è destinata a 
comunque a creare, per così dire, un impatto con la situazione italiana 
inerente i rapporti tra stampa e processo penale, forse anche sulla 
disciplina dei poteri officiosi del giudice in materia di prova. Un punto 
importante dell’art. 4 della direttiva sancisce che «Gli Stati membri 
assicurano che l’onere di provare la colpevolezza degli indagati e 
imputati incomba alla pubblica accusa, fatti salvi l’eventuale obbligo 
per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a 
carico che a discarico(..)». Questa espressione potrebbe sembrare quasi 
incapace di offrire nulla di nuovo rispetto a quanto già conosciamo intorno 
al principio dell’onere della prova in capo alla pubblica accusa. Eppure, 
volgendo uno sguardo più attento alla disciplina prevista dall’art. 507 
c.p.p. con riguardo ai poteri ufficiosi del giudicedibattimentale in materia 
di prova, ci accorgiamo che potrebbe esistere un margine di utilità 
concreta nella suddetta direttiva. 

Il nostro codice di procedura penale prevede infatti che, tramite l’esercizio 
del potere ex art. 507, il giudice del dibattimento può, se lo 
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ritiene “assolutamente necessario”all’accertamento dei fatti, disporre 
anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova. Tuttavia, fin 
dall’entrata in vigore del codice del 1988, non pochi studiosi hanno posto 
il problema della presunta incompatibilità tra questo potere officioso del 
giudice ed i principi cardine del sistema accusatorio accolto dal nostro 
ordinamento. Problema che è andato ad accentuarsi soprattutto in 
conseguenza di alcune pronunce con le quali si è accolto, ormai per 
giurisprudenza ventennale, il principio secondo il quale tale potere del 
giudice sia esercitabile senza ulteriori limiti quando si tratti di acquisire 
prove su richiesta della parte decaduta. Dapprima con una sentenza delle 
SU della Cassazione del 1992, poi con la più recente sentenza della Corte 
Costituzionale n. 73/2010 intervenuta, a differenza della prima, in un 
contesto giuridico ormai integrato dai principi del giusto processo, si è 
accolta appunto l’idea secondo la quale l’ammissione da parte del giudice 
delle prove richieste dalla parte decaduta (per es. il Pubblico Ministero 
che omette il deposito delle liste testimoniali), non comporta una deroga 
al principio dispositivo, versandosi piuttosto «in un’ipotesi nella quale il 
giudice resta nell’ambito della propria funzione e dà comunque vita ad 
un’attività che segue le cadenza del processo di parti». Dice infatti la 
Corte che, ammettendo tali prove su richieste della parte decaduta, il 
giudice non rivolge le domande ai dichiaranti ma li rimette direttamente 
alla parte che ha richiesto la prova, mentre il contraddittorio sarebbe 
recuperato consentendo alla parte opposta di condurre il controesame. 

Una tale impostazione è stata giustificata dall’esigenza di proteggere 
tutti gli interessi coinvolti, tra cui l’accertamento della verità e il diritto 
di difesa. Tuttavia, considerando gli esiti, si rinviene come non soltanto il 
termine di cui all’art. 468 (sull’obbligo di deposito, a pena di 
inammissibilità, delle liste testimoniali) ne esca quasi sconfitto, sgonfiato 
del suo carattere perentorio, ma soprattutto come la presunzione di 
innocenza venga certamente sacrificata nel momento in cui si consente al 
pubblico ministero di condurre a giudizio un’accusa non fornita delle 
prove idonee a sostenerla, posto che alla pubblica accusa incombe 
quell’onere di superare la presunzione di innocenza dell’imputato, 
provando la sua reità “al di là di ogni ragionevole dubbio”. 

“Sembra allora di poter dire questo sugli effetti della Direttiva nei 
riguardi dell’ordinamento italiano: essa esclude la compatibilità col 
sistema europeo di una disposizione che consente, nella sua applicazione 
pratica, la completa soppressione dell’onere della prova incombente sul 
pubblico ministero; ed esclude pure che le eccezioni alla regola possano 
essere espresse mediante una norma a carattere discrezionale, che 
consenta, cioè, al giudice di elidere l’obbligo gravante sull’organo 
d’accusa in assenza di presupposti definiti in modo vincolante, così si 
conviene ad ipotesi eccezionali rispetto ad una regola”. 

Alla luce di tale direttiva, che sia forse giunto il momento, dopo tanti anni, 
di ritornare sull’art. 507 c.p.p. e rendere più stringente la disciplina 
sull’onere della prova? Le strade che potrebbero aprirsi di certo sono 
tante. Ma è bene percorrerle non perdendo mai di vista quella principale 
che è data dalla nostra Carta Costituzionale, preziosa quanto inesauribile 
fonte di diritti e principi basilari che, a volte, basterebbe semplicemente 
rispettare. 
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Dialoghi sul Medio Oriente: gli 
Alauiti, Assad e l’Iran 
a cura di Domenico Nocerino 
 

La narrativa sviluppatasi in ordine al conflitto che, 
dal 2011,sconvolge la Siria, sgretolando ancor più la 
già segnata stabilità del Medio Oriente, usa 
presentarci un Paese (quello siriano) governato da 
un dittatore, Bashar al-Assad, che, nel reprimere col 
sangue una rivolta popolare,ha dato inizio ad una 
guerra civile, che, ben presto (per gli 
attori,direttamente ed/od indirettamente 
coinvolti),ha assunto connotati internazionali. Essa 
ci propone, altresì, il clan Assad come il “nemico 
perfetto”, alleato di Mosca e di Teheran, nel mirino 
dei turchi, di gruppi Jihadisti, delle monarchie del 
Golfo e di parte delle potenze occidentali. 
  

 
Abbiamo intervistato Alberto Negri, membro del Consiglio dell’ISPI, 
inviato speciale del giornale Il Sole 24 Ore, per il quale ha viaggiato in 
Africa, Medio Oriente e Balcani, ed autore, fra i tanti, di libri quali Il 
turbante e la corona. Iran, trent’anni dopo(Marco Tropea Editore, 2009) 
ed Il musulmano errante. Storia degli alauiti e dei misteri del Medio 
Oriente(Rosenberg &Sellier,2017), il quale ci ha fornito una interessante 
analisi degli avvenimenti da una prospettiva diversa: quella degli alauiti, 
ripercorrendo la loro storia, il loro credo, la loro affermazione politica e 
religiosa ed il rapporto con l’Iran. I discendenti di al-Khasibi oggi in Siria 
sono l’unica minoranza al potere nel mondo musulmano. Essi 
rappresentano, infatti, solo il 10% dei 22 milioni di siriani e formano il 
nucleo centrale del partito Ba’th, che nel 1970 ha portato Hafiz al – Assad 
al potere. 

Chi sono gli alauiti? 

«Quella degli alauiti è una storia lunga più di mille anni. Trattasidi un 
ramo dell’islam manifestatosi nel IX° secolo in Iraq e che, probabilmente, 
sarebbe sparito nei meandri della storia se non avesse avuto un profeta 
come Al Khasibi, che, nel X° secolo, ad Aleppo, procedette ad una 
sistemazione dottrinaria, scrivendo migliaia di pagine di libri 
iniziatici.                                                                                 

L’importanza di Al Khasibi fu tale che gli alauiti, conosciuti anche come 
nusayriti, chiamarono la loro confraternita “al-Khasibya” ed, alla morte 
del profeta, avvenuta nel 969, il suo protettore e mecenate, Seif al-Dawla, 
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pronunciò una commovente orazione 
funebre.                                                                                 

Erroneamente si è creduto che l’alauismo fosse un ramo dello sciismo, 
ma, in realtà, gli alauiti recitano delle formule di preghiera totalmente 
diverse. Al Khasibi affermava, ad esempio, che Alì fosse l’incarnazione 
di Dio e dunque persino più importante dello stesso Maometto, 
considerato solo un profeta. Una cosmologia particolare accompagnata 
dallo gnosticismo e dalla 
metempsicosi.                                                                           

Altro segno distintivo degli alauiti, rispetto a sunniti e sciiti, era la totale 
assenza di moschee nei loro santuari; i misteri della dottrina venivano 
praticati in luoghi remoti e inaccessibili ai non iniziati. Ciò portò ad una 
accusa di eresia nei loro confronti, poiché considerati, sia da parte dai 
sunniti (che li definivano kuffar, ossia miscredenti e idolatri), che dagli 
sciiti (che li consideravano ghulat), una setta di mistificatori dell’Islam e 
di estremisti, in quanto per gli alauiti la figura di Alì andava oltre ogni 
confine della religione fondata da Maometto. Gli alauiti furono, per tale 
ragione, costretti a rifugiarsi tra le montagne del Jebel Ansariyeh(dette 
anche “montagne degli alauiti”), alla spalle di Latakia, dalle quali non 
scesero sino alla fine dell’800, quando cominciarono ad attirare 
l’attenzione di missionari ed orientalisti francesi e belgi.                                       

Saranno i francesi, con la caduta dell’Impero Ottomano, a puntare sulla 
minoranza alauita, ai fini di una contrapposizione al crescente 
nazionalismo arabo sunnita che puntava ad una Siria unita ed 
indipendente.     La Siria, sotto il mandato francese dal 1920, fu in fine 
frammentata e gli alauiti si videro assegnare un proprio territorio, con 
capitale Latakia, che si estendeva fino al Sangiaccato di Alessandretta in 
Turchia e che durò fino al 1936. Nel 1939, i francesi fecero un passo 
indietro ed,in chiave anti-tedesca, cedettero alla Turchia il territorio che 
rappresentava lo Stato degli “Alaouites”». 

Quando nasce l’alleanza siro–iraniana?  

«L’alleanza siro–iraniana nasce ancora prima della rivoluzione 
iraniana,quando gli alauiti cercavano una legittimazione religiosa e quindi 
politica, sia da parte sunnita che sciita. Nel 1947, gli alauiti attirarono 
l’attenzione dell’ayatollah al-Hakim, uno dei capi religiosi più importanti 
di Najaf, che invitò 12 studenti alauiti nel centro pulsante della teologia 
sciita. L’iniziativa fu un fiasco,solo tre studenti continuarono gli studi, gli 
altri trovandosi di fronte un clima ostile decisero di rientrare in Siria. 

Si provò poi la carta sunnita per la legittimazione, molti studenti scelsero 
la prestigiosa università di al-Azhar al Cairo per proseguire gli studi 
teologici. 

L’ascesa al potere di Hafez al-Assad e, quindi, di una minoranza alauita, 
fu accolta con ostilità dalla borghesia urbana sunnita e dai funzionari 
religiosi, ed il socialismo del partito Ba’th era visto come potenzialmente 
destabilizzante, in quanto possibile veicolo di redistribuzione delle terre 
dai sunniti agli alauiti. 
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I religiosi sunniti provarono quindi a squalificare come miscredenti gli 
alauiti e, dunque, Hafez al-Assad in base ai principi dell’ortodossia 
sunnita. 

Hafez al-Assad cercò uno sponsor sciita che affermasse che gli alauiti 
rappresentavano un ramo dello sciismo e quindi non fossero miscredenti. 
La soluzione si manifestò nel 1973 nella figura dell’imam Musa Al Sadr, 
un ayatollah sciita, figura fondamentale nello sviluppo del Libano 
contemporaneo con il movimento Amal. 

 
Al Sadr, che dal 1967 era il presidente del Supremo Consiglio Islamico, 
da abile politico, puntò a rivalutare il suolo degli sciiti in tutto il Medio 
Oriente,in particolare in Libano, dove per secoli erano rimasti ai margini 
della vita del Paese, dominato da cristiani-maroniti, sunniti e greco-
ortodossi, e decise poi di includere anche gli alauiti del nord del Libano 
sotto la sua ala, nonostante gli stessi non godessero di una buona fama tra 
gli sciiti. 

Così in un hotel al centro di Tripoli, nel luglio del 1973, Al Sadr affermò 
che “I fratelli alauiti e gli sciiti condividevano una storia di oppressione 
e di persecuzione, e che nessun musulmano poteva arrogarsi il diritto di 
monopolizzare l’islam”. Atto formale di integrazione fu la nomina,da 
parte dell’imàm, di un eminente alauita locale, lo sceicco Alì Mansur, 
come muftì di Tripoli e del nord del Libano. 

 
Dal punto di vista religioso, la nomina non trovò eco nelle gerarchie sciite, 
essa ebbe tuttavia molta importanza sotto il profilo politico, tanto da 
determinare l’apertura di un canale sia con gli sciiti iraniani che con quelli 
iracheni. 

I rapporti tra siriani ed iraniani divennero strategici dopo la rivoluzione 
1979. La Siria tollerava la presenza dei pasdaran iraniani nella valle della 
Bekaa, dove stava nascendo il movimento degli Hezbollah in un Libano 
sotto lo stretto controllo di Assad. 

In cambio, l’Iran stese il silenzio sulla repressione dei Fratelli Musulmani 
che erano scesi in rivolta ad Hama. E quando Saddam Hussein, il 22 
settembre 1980, invase l’Iran, la Siria fu l’unico Paese musulmano a 
schierarsi con Teheran. Quest’ultimo è un passo fondamentale, perché 
spiega l’intervento continuo dell’Iran negli affari siriani. 

Dopo le prime rivolte nel 2011, abbiamo assistito 
all’emergere di gruppi jihadisti. Le sue considerazioni. 

Le prime rivolte furono organizzate da ribelli siriani a Damasco, ma 
furono in pochi mesi esautorati da jihadisti che passavano dai confini 
turchi e che provenivano da tutto il mondo arabo: dalla Cecenia, dall’Asia 
centrale e dal Nord Africa. 

La rivolta si è subito trasformata in una guerra per procura, condotta da 
formazioni radicali, sponsorizzate dai paesi del golfo, e che avevano forti 
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collegamenti con quelle locali in Siria ed in Iraq. Non dimentichiamo che 
le formazioni radicali sono nate dopo il 2003, con la caduta di Saddam 
Hussein, che ha avuto come conseguenza, tra altre, l’alleanza tra al Qaeda 
ed ex ufficiali baathisti esautorati dal potere, in quanto gli americani 
decisero di sciogliere le forze armate irachene, che rappresentavano 
l’unica formazione nazionale del paese e che tenevano insieme tutte le 
minoranze». 

Da Hafiz a Bashar: perché Assad rappresenta il “nemico perfetto” per il 
mondo occidentale? 

«Con gli occhi occidentali si sono fatti sempre errori in Medio Oriente. 
Abbiamo sempre sentito che Assad dovesse andare via. In realtà, 
inizialmente in Siria si era scatenata solo una rivolta popolare. Solo in 
seguito, questa ha acquistato i connotati di una guerra per procura. 

Il passaggio ha una data precisa: il 6 luglio 2011, quando a pochi mesi 
dopo la rivolta iniziale, l’ambasciatore americano Robert Ford fece una 
“passeggiata” tra i ribelli di Hama, dando così il chiaro segnale che gli 
USA appoggiassero i ribelli, supportandola Turchia ed i Paesi del Golfo. 

La guerra per procura aveva un duplice obiettivo: indebolire la Siria ed 
esautorare gli Assad dal potere solo per colpire ed indebolire l’Iran. 

Questo obiettivo è fallito. L’ingresso della Russia nella partita ha 
radicalmente cambiato l’esito e la geopolitica della regione è stata 
sconvolta. 

La Turchia non ha saputo più gestire il traffico di jihadisti che attraversava 
i suoi confini ed, inoltre, per limitare la crescente ascesa della minoranza 
curda è dovuta scendere a patti con Russia ed Iran. Il blocco sunnita che 
finanziava la rivolta contro la Siria è imploso; basti vedere lo scontro tra 
Arabia Saudita e Qatar. 

Insomma, questa guerra che doveva scardinare il potere di Assad e colpire 
l’Iran, non ha fatto altro che aumentare a contrario l’influenza iraniana 
nella regione». 

È possibile pensare ancora ad una Siria unita od assisteremo ad uno 
smembramento in tanti piccoli Stati? 

«Ci troviamo di fronte a Paesi che, per ovvi motivi, non hanno nessuna 
voglia di modificare e certificare una alterazione dei confini (in 
particolare, Turchia ed Iran temono un Kurdistan indipendente). 
Modificare i confini significherebbe creare un pericoloso precedente per 
tutte quelle minoranze che, aspirando ad una indipendenza in Medio 
Oriente, in Africa ed anche in Europa, determinerebbero un effetto a 
catena, con inimmaginabili esiti per la stabilità mondiale 

La pacificazione della Siria e dell’Iraq passa attraverso il rispetto dei 
diritti delle minoranze religiose ed etniche. Solo così ci sarà una stabilità 
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nella regione, con Assad che, nel medio-lungo periodo, dovrà essere 
sostituito sempre con il benestare di Iran e Russia». 

L’Iran è il maggior alleato siriano, ma perché è 
considerato un Paese “ostile”? 

«La politica americana in Medio Oriente si è basata da sempre su due 
alleati storici: Arabia Saudita ed Israele. Il rapporto con Riyad fu sancito 
fin dal 1945 e con Israele praticamente dalla nascita, nel 1948. Nel corso 
dei decenni gli Stati Uniti non hanno mai rinunciato a questi due pilastri. 
Con la rivoluzione Islamica del 1979, l’Iran rappresenta 
contemporaneamente un minaccia degli interessi americani e dei suoi 
alleati. 

Per la verità però gli americani hanno sempre cercato di bilanciare delle 
forze in campo: da una parte hanno sempre sostenuto i Paesi sunniti, basti 
pensare alla guerra di Saddam Hussein contro l’Iran (1980), ma dall’altra 
parte non hanno mai voluto che gli sciiti fossero davvero sconfitti e 
l’invasione dell’Iraq del 2003, con l’ascesa al potere di Al Maliki, da 
questo punto di vista è emblematica (la politica del “dual containment”). 

Con Trump si passa dal bilanciamento al forte sbilanciamento in favore 
delle potenze sunnite». 

Crede possibile uno sconto diretto tra Iran e le potenze 
sunnite? 

«L’Iran, a differenza degli altri Paesi nella regione, è temuto perché non 
è ricattabile. Inimmaginabile pensare ad un attacco condotto dall’Iran, 
anche perché la storia recente dello Stato ci dice che sono sempre stati gli 
altri Paesi ad attaccarlo. 

Il Governo iraniano, come ha sempre fatto, cercherà di sfruttare gli errori 
degli altri a proprio favore, come è accaduto con la guerra in Afghanistan 
(2001), quando, in risposta agli attacchi alle Torri Gemelle, fu abbattuto 
il regime talebano ostile all’Iran; così come la guerra all’Iraq (2003) ha 
eliminato lo storico nemico Saddam Hussein consegnando di fatto il paese 
ad Al-Maliki e rafforzando l’asse sciita. Stesso discorso vale per la Siria. 
Prepariamoci a vedere altri errori dei Paesi occidentali o delle potenze 
sunnite, come ad esempio potrebbe essere la guerra nello Yemen, od un 
eventuale conflitto curdo-turco, che aumenterà l’instabilità della regione, 
favorendo indirettamente Teheran». 
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Dialoghi sul Medio Oriente: 
intervista al Prof. Massimo 
Campanini 
a cura di Domenico Nocerino 
 

Il Medio Oriente rappresenta, ancora oggi, il centro delle più 
spinose questioni internazionali. Più che Medio Oriente, 
sarebbe forse più corretto utilizzare l’acronimo MENA 
(Middle East and North Africa), indicando i paesi che vanno 
dal Marocco all’Iran. Numerosi i dossier aperti, tante le 
complicazioni politiche, religiose e sociali  che partono da 
qui, ma che inevitabilmente si ripercuotono in tutto il mondo. 
Il Prof. Massimo Campanini, orientalista, tra gli storici più 
stimati e seguiti in Italia, ci racconta dei Fratelli Musulmani 
in Egitto, della guerra dimenticata nello Yemen, della 
contrapposizione Sunniti/Sciiti nonché della concezione 
eurocentrica del mondo islamico. 

 

Islam e democrazia possono coesistere? 
Sgombrerei innanzi tutto il campo da un equivoco. Alcuni anni fa ebbe 
grande successo un libello che si intitolava “L’Islam è compatibile con la 
democrazia?” . 

Si tratta di un quesito mal posto perché coinvolge due categorie 
eterogenee: Islam fa infatti riferimento a una religione, mentre 
democrazia è un concetto politico. Inoltre, il quesito è carico di pregiudizi. 
Nessuno si è mai posto il problema se l’Ebraismo o il Cristianesimo siano 
compatibili con la democrazia. 

Perché allora dovremmo porcelo per l’Islam?. Democratiche non sono le 
idee, le religioni, le rivelazioni. Democratici sono gli uomini. Esistono 
ebrei democratici ed ebrei che non lo sono; cristiani democratici e cristiani 
che non lo sono; musulmani democratici e musulmani che non lo sono. 
Ma non ha senso chiedersi se l’Ebraismo, il Cristianesimo o l’Islam (o il 
Buddhismo) sono democratici. Dunque nella domanda è implicita la 
pregiudiziale che la risposta sia negativa (e tale infatti era la tesi 
dell’autore del libello in questione), un atteggiamento intellettuale 
evidentemente non equilibrato o addirittura disonesto. 

Sul terreno della prassi politica, è ovvio che la democrazia, se declinata in 
termini islamici, potrebbe avere caratteristiche non collimanti con quella 
declinata nei paesi euro-occidentali. I principali concetti politici del 
pensiero islamico classico, tuttavia, corrispondono in modo speculare ai 
concetti impliciti nella nozione di democrazia all’occidentale: contratto 
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(‘ahd), consenso (ijmâ‘), legittimazione dal basso del potere pubblico 
(ikhtiyâr), giustizia (‘adâla), bene comune (maslaha), uguaglianza 
(musâwât). L’unico concetto che pare irriducibile a quelli della 
democrazia è il concetto di umma o Comunità dei credenti. L’idea di 
popolo (sha‘b) collegato all’idea di nazione (watan) non esisteva nel 
pensiero politico islamico classico, dove era sostituito appunto da quello 
di umma, ovvero di comunità dei credenti, cioè implicante una 
connotazione religiosa. 

Indubbiamente, le nozioni di popolo e di nazione sono costitutive della 
democrazia nel senso occidentale del termine, tuttavia l’idea di umma non 
è completamente in contraddizione con l’idea di democrazia, in quanto 
implica l’etica collettiva e la necessità di un bene comune che prevalga 
sugli egoismi degli interessi individuali. 

Certo, democrazia vuol dire letteralmente “potere del popolo” mentre in 
Islam la sovranità è comunque sempre e solo di Dio. 

Tuttavia, da una parte democrazia è termine assai ambiguo (il “potere del 
popolo” si è storicamente realizzato in termini che vanno dal collettivismo 
sovietico al liberismo-liberista fondato sul sistema rappresentativo 
parlamentare e la discriminazione sociale); d’altra parte, se la sovranità è 
di Dio, sono comunque gli uomini che esercitano l’autorità. Dio è 
sovrano, ma se ne sta in cielo. Sono gli uomini che realizzano e gestiscono 
gli stati e i governi. Anche nell’Islam. Quindi non vedo perché l’Islam 
non dovrebbe essere compatibile con la democrazia. 

Perché il Medio Oriente da circa cento anni rappresenta 
sempre la sfida da vincere per la pace e la stabilità mondiale? 
Per quattro motivi interconnessi: perché è una regione strategicamente 
decisiva dal punto di vista geopolitico e delle risorse; perché le élite al 
potere nei paesi mediorientali sono state perlopiù tiranniche e hanno 
saccheggiato le risorse a proprio beneficio schiacciando e deprimendo la 
società civile che, a un certo punto, si è ribellata (anche in modo violento, 
vedi le “primavere arabe”); perché l’Europa, gli USA e l’Occidente in 
genere hanno sempre seguito, anche dopo le indipendenze nazionali, una 
politica di potenza neo-colonialista che ha mirato al proprio interesse e 
non a quello delle popolazioni locali, che a un certo punto se ne sono rese 
conto e si sono ribellate (anche in modo violento, magari manifestando 
simpatia per al-Qa’ida o i Talebani); perché gli USA e gli Occidentali in 
genere hanno praticato politiche univoche e sbilanciate favorendo 
aprioristicamente, a prescindere, i paesi amici o creduti tali (Israele e 
Arabia Saudita su tutti) a discapito di paesi che potevano avere una 
funzione equilibrante nel passato (l’Egitto di Nasser negli anni Cinquanta 
e Sessanta) o che comunque hanno un peso geopolitico che non può essere 
trascurato o minimizzato (l’Iran post-khomeinista e ora, sembra, anche la 
Turchia). 

Naturalmente, queste idee sono motivate dalla storia stessa del Medio 
Oriente che non può essere ricostruita qui: basta studiarla usando le 
categorie giuste e il puzzle diventa comprensibilissimo. 
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Le “Primavere arabe” che tanto avevano entusiasmato il 
mondo Occidentale con le loro proteste dal sapore 
romantico: il popolo che chiedeva libertà e democrazia 
contro i “tiranni” oppressori , si sono invece dimostrate 
sostanzialmente un salto nel vuoto. Secondo Lei cosa non è 
andato nel verso giusto, e perché si sono rivelate un flop. 
Le “primavere arabe” sono iniziate tra le più grandi speranze di 
rinnovamento democratico della zona MENA ma ormai credo si possa 
dire che siano fallite. I motivi sono stati diversi. 

In Egitto è stato determinante il ruolo dei militari che con il colpo di stato 
del 3 luglio 2013 hanno defenestrato il presidente civile legittimamente 
eletto e si sono rimpadroniti del potere che detengono dalla rivoluzione 
del 1952. 

In Siria, in Libia e in Yemen sono scoppiate incontrollate guerre intestine 
alimentate sia infiltrazioni di organizzazioni qaidiste come al-Nusra o lo 
stesso ISIS, sia dal fazionalismo e tribalismo interno, sia dall’ingerenza 
delle grandi (USA e Russia) e medie (Arabia Saudita e Turchia) potenze. 

I partiti e le organizzazioni islno avuto un ruolo centrale nelle “primavere 
arabe”, che agli inizi sono potute sembrare un vero laboratorio politico 
dell’islamismo “di governo”. Ma questi movimenti islamisti sono stati 
probabilmente meno alternativi al potere en place di quanto potesse 
sembrare, oppure non sono riusciti a trasformare il loro precedente ruolo 
contro-egemonico in egemonia sociale e politica. 

Solo in Tunisia, Ennahda è riuscito a svolgere una funzione democratica 
che ha aiutato la transizione dalla dittatura. In ogni caso, molti punti oscuri 
non sono stati ancora acclarati. Le “primavere” sono state davvero quel 
moto democratico di popolo che ha cercato di aprire nuove strade di 
libertà per i paesi arabi? O sono state, almeno in parte (soprattutto in Libia 
e in Siria), etero-dirette e/o poi piegate o strumentalizzate? Solo il tempo 
potrà dirlo davvero e non è detto neppure che si arriverà a una risposta 
esaustiva. 

Gli osservatori spesso ci parlano di contrapposizione 
geopolitica tra il blocco Sunnita e quello sciita in relazione 
alla varie crisi nell’area (mi riferisco, ad esempio, alla 
Siria ed allo Yemen). Secondo Lei questa divisione su base 
confessionale è davvero così forte e così importante rispetto 
ad altre possibili chiavi di lettura? 
Il conflitto tra sunniti e sciiti è nato per motivi politici (legati alla 
questione della successione politica al Profeta Muhammad), è continuato 
come lotta di supremazia tra imperi (quello ottomano sunnita e quello 
safavide sciita) ed è tuttora la foglia di fico con cui si coprono le rivalità 
egemoniche nella zona strategica del Golfo tra l’Arabia Saudita (sunnita) 
e l’Iran (sciita). La motivazione religiosa è stata ed è tuttora 
strumentalizzata per fini umani-troppo-umani. Come per la questione 



Opinio Juris - Law & Politics review 

	
143 

della democrazia, bisogna stare attenti a non confondere le idee (positive) 
con gli interessi di parte. 

All’interno del  movimento dei Fratelli Musulmani, 
sembrano esserci due correnti ideologiche: quella legata al 
pensiero del fondatore Hasan Al- Banna, e quella invece più 
vicina al messaggio di Sayyid Qutb. Potrebbe illustrarci 
brevemente quali sono le sostanziali differenze di queste due 
visioni rispetto al rapporto con l’autorità politica ed al 
concetto di “democrazia”. Inoltre secondo Lei quale corrente 
prevarrà nei “Fratelli” di domani? 
 I Fratelli Musulmani sono nati negli anni Venti-Trenta del secolo scorso 
come movimento popolare di massa inteso a islamizzare lo stato 
attraverso un processo di crescita educativa, morale e civile della società, 
un processo bottom-up di principio non violento, anzi democratico. 

Che da Qutb in poi, negli anni Sessanta e oltre, in Egitto o Siria o Algeria, 
abbiano conosciuto una radicalizzazione è dipeso soprattutto dalla 
estrema durezza delle persecuzioni cui sono stati sottoposti dai regimi 
egiziano e siriano e algerino. Il jihadismo di al-Qa’ida si richiama bensì a 
Qutb, ma Bin Laden e Zawahiri hanno sempre professato aperta ostilità 
verso i Fratelli Musulmani in quanto tali poiché questi ultimi non 
concordano con la strategia di conquista del potere attraverso la lotta 
armata. Quindi la semplicistica equazione tanto in voga Fratelli 
musulmani uguale terroristi è l’ennesimo frutto dell’islamofobia 
ignorante della storia. È impossibile oggi prevedere il futuro 
dell’organizzazione. 

In Egitto essa è stata decapitata dai militari. Tuttavia in Marocco e Tunisia 
almeno vi sono partiti (come il Partito della giustizia e dello sviluppo o 
Ennahda), rapportabili in qualche modo all’orizzonte teorico della 
Fratellanza, che partecipano alla vita democratica o sono addirittura al 
governo. 

Cosa sta accadendo nello Yemen: è in atto una guerra di 
natura religiosa o settaria? 
Lo Yemen è un paese che ha sofferto per secoli di due fattori 
potenzialmente distruttivi: il tribalismo e lo sbilanciamento dei rapporti di 
forza tra sunniti e sciiti. 

Il tribalismo, assai radicato in Yemen, è ovviamente un elemento 
centrifugo, di divisione interna tra gruppi clanici, e non è il caso di 
spiegarsi oltre. 

Per quanto riguarda la questione “religiosa”, lo Yemen è stato per secoli 
governato da dinastie sciite che però erano numericamente minoritarie, 
poiché la maggioranza della popolazione è sunnita. Il presidente ‘Ali 
‘Abdallah Saleh, che ha governato per oltre trent’anni dalla fine degli anni 
Settanta al 2011, era personalmente uno sciita del nord che però si è 
alleato coi sunniti. 
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Quando la “primavera” yemenita ha dissolto lo stato faticosamente cucito 
insieme nel 1990, i sunniti si sono impadroniti del potere, ma la maggior 
parte degli sciiti (gli Huthi in particolare) non ha accettato questo 
rovesciamento dei rapporti di forza e si è ribellata. Da qui la guerra civile, 
da qui l’intervento dell’Arabia Saudita contro gli Huthi. È necessario 
tuttavia ricordare che gli Huthi sono bensì sciiti, ma zayditi e non imamiti, 
cioè non sono di obbedienza iraniana, non riconoscono come loro imam 
Khamenei né come loro guide religiose gli ayatollah di Qom. Per cui, 
anche se ovviamente dal punto di vista politico, non possono che 
accogliere positivamente l’aiuto iraniano, nulla garantisce o obbliga a 
credere che, se vittoriosi, gli Huthi diventerebbero una ruota del carro 
iraniano. 

È corretto affermare che il fallimento delle ideologie laiche 
sviluppatesi nella seconda metà del novecento in tutto il 
Medio Oriente ed, in particolare, del nazionalismo, 
del socialismo arabo e del panarabismo, abbia aperto la 
strada al fondamentalismo “religioso”? 
Certamente, anzi è stato un o “il” fattore determinante del ritorno all’Islam 
a partire dagli anni Settanta. La data cruciale è la guerra dei sei giorni del 
1967 di cui si celebra quest’anno il cinquantennale. Quella guerra – la 
naksa ovvero la disfatta araba contro Israele – ha fatto crollare i miti del 
nazionalismo e del socialismo laici di cui il massimo rappresentante era 
stato il presidente egiziano Nasser (ma si pensi anche agli Assad o a 
Gheddafi). Su quelle macerie ideologiche è rifiorito l’Islam, la cui recente 
radicalizzazione però si è alimentata anche ad altre fonti (ripeto quanto 
detto sopra: gli errori occidentali, la rapacità delle élite locali, la crisi 
economica e l’impoverimento delle classi medie). 

Quanto c’è di “religioso” dietro gli attentati che stanno 
sconvolgendo l’Europa? 
Poco o nulla se vogliamo intendere che i terroristi sono mossi da motivi 
“religiosi”. Come già detto ad abundantiam più sopra la religione è il 
pretesto, la foglia di fico, con cui coprire interessi politici e strategie 
umane-troppo-umane. 

L’Europa, comunque, è un bersaglio privilegiato perché molti la 
identificano (giustamente peraltro) col colonialismo vecchio e nuovo 
(Gran Bretagna e Francia sono state le due massime potenze imperialiste), 
con la persuasione (più o meno fondata) che gli occidentali continuino a 
saccheggiare e sfruttare il Medio Oriente e gli arabi. 

“L’islam è una religione intrinsecamente violenta e 
maschilista e, per questo, inconciliabile con i valori 
occidentali”. Questa affermazione – che sentiamo oramai 
sempre più spesso ripetere – è da considerarsi solo 
uno slogan politico o contiene un fondo di verità? 
Tutte le religioni hanno un fondo di violenza, fa parte del loro DNA per 
così dire, perché una religione non può che considerarsi depositaria della 
“verità” rispetto alle altre. 
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La Bibbia ebraica, dal libro dell’Esodo al Deuteronomio, è piena di 
incitamenti a sterminare i nemici, a passare a fil di spada gli avversari 
vendendo le donne e i bambini assoggettati come schiavi. Il mistico 
cristiano e dottore della Chiesa Bernardo di Clairvaux (XII secolo), 
bandendo la seconda crociata col pamphlet “De laude novae militiae”, 
scriveva che i soldati di Cristo uccidono legittimamente gli infedeli e che 
spargere il sangue in nome di Cristo è gradito a Dio. 

I fondamentalisti indù e buddhisti in Sri Lanka e Thailandia danno la 
caccia al musulmano e espellono i musulmani dai loro villaggi. Quindi, la 
condanna dell’islam come religione eminentemente o esclusivamente 
violenta è uno slogan politico utilissimo ad attizzare uno dei chiodi fissi 
dell’Occidente: la “creazione del nemico” (si veda la teoria del partigiano 
di Carl Schmitt). 

Prima c’è stato il comunismo, ora c’è l’islam, dopo, se l’Islam verrà 
annientato come il comunismo (ma l’osso mi pare assai più duro da 
rodere), ci sarà la Cina: alcuni strateghi americani hanno già pensato a 
piani di guerra totale contro “il pericolo giallo”.  
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Attualità internazionale: 
intervista a Germano Dottori 
a cura di Domenico Nocerino 
 

L’attualità internazionale ci offre tanti spunti di 
riflessione: dal recente attentato a Barcellona alla 
crisi Usa-Nord Corea passando per la guerra in 
Siria , dai rapporti tra Stati Uniti e Russia, 
dal  possibile referendum in Kurdistan alla partita 
Italia/Francia in Libia, dal tema “migranti” alla 
nomina del nuovo ambasciatore italiano al 
Cairo. Ad offrirci un punto di vista differente è 
Germano Dottori, docente di Studi strategici presso 
la Luiss-Guido Carli di Roma. Consigliere 
scientifico di Limes, autore di La NATO dopo l’11 
settembre. Stati Uniti ed Europa nell’epoca del 
terrorismo globale. (Collana: CeMiSS 2004, 
Rubbettino Editore). 
  

 
I. L’Isis torna a colpire l’Europa, stavolta tocca ad alla Spagna. Le sue 
considerazioni. 

Speriamo presto di saperne di più, perché la postura internazionale della 
Spagna non giustifica le dimensioni dell’attacco che si voleva portare a 
termine e che se fosse riuscito avrebbe potuto comportare un bilancio 
molto più grave. La mia impressione è che possa trattarsi di un riflesso 
del duello ingaggiato da Sauditi e Qatar per il dominio della penisola 
arabica. Singolare coincidenza, proprio la sera dell’attentato, il re saudita 
Salman incontrava in Marocco, dove stava trascorrendo le sue vacanze, 
un potente rivale dell’Emiro Tamim al Thani che regna a Doha. In 
precedenza, era stato sventato un attacco ad un volo di Emirates in 
Australia. Questo scontro potrebbe coinvolgere molti paesi 
apparentemente estranei alla contesa. 

II. La crescita di natalità in Africa ci porta a pensare che il flusso di 
migranti verso l’Italia e quindi verso l’Europa è destinato ad aumentare 
nei prossimi decenni. Crede che si tratti davvero di una emergenza? E 
quale dovrebbe essere la risposta degli Stati europei? 

Più che un’emergenza, è una sfida sull’esito della quale si gioca il futuro 
dell’Europa, che non potrà mai assorbire flussi di centinaia di milioni di 
persone senza uscirne stravolta. Penso che si dovrà gradualmente arrivare 
ad una chiusura quasi ermetica, alla quale sarà funzionale anche il 
mantenimento di apparati militari forti e credibili. Dovremo adottare la 
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strategia di Bisanzio: mura e fuoco greco, vale a dire barriere e superiorità 
tecnologica delle nostre armi. Non abbiamo scelta. 

III. Una sua valutazione sul primo semestre di presidenza Trump in 
riferimento alla politica estera 

È necessariamente sospesa, perché a Trump è stato impedito di portare 
avanti il progetto strategico di riconciliazione con la Russia, elemento 
essenziale della sua politica di contenimento doppio di Germania e Cina, 
nonché precondizione della riduzione degli impegni militari all’estero. 
Vedremo adesso, che Bannon è uscito dalla Casa Bianca e Trump è 
circondato da generali che poco credono al primato clausewitziano della 
ragion di stato sulla ragion militare, cosa ne sarà del neo-isolazionismo 
che ci è stato promesso, insieme al rispetto degli interessi nazionali 
legittimi di ogni Stato. Mattis vuole armare Kiev. In Afghanistan, mi pare 
che Trump stia già pagando dazio, autorizzando l’invio di rinforzi militari 
quando si sa che lui avrebbe preferito rimettere tutto ai contractors. 
Onestamente, non è una buona notizia. Speriamo che il Presidente riesca 
egualmente ad imporre la sua agenda. 

IV. Quali sono gli attuali rapporti tra Usa- Russia 

Trump ha tentato nei mesi scorsi di mascherare il suo interesse a stringere 
un accordo di sistema con la Russia operando alcune mosse di alto impatto 
mediatico, come il bombardamento simbolico della pista aerea siriana 
effettuato dopo l’attacco chimico che il Presidente Assad era stato 
accusato di aver autorizzato contro obiettivi civili nel suo paese. Da allora, 
ogni apertura concreta al dialogo è stata preceduta da irrigidimenti formali 
tesi ad ammorbidire l’opposizione interna americana. L’interesse, però, 
c’è. E’ concreto. E Trump lo ha dimostrato anche al G20 di Amburgo. 
Con l’uscita di scena di Bannon, anche questo indirizzo è però da 
verificare. Il Pentagono non vuole la distensione con Mosca, non almeno 
nei termini immaginati da Trump. 

V. Usa- Corea del Nord: Secondo Lei fin dove si potrà spingere Kim Jong-
un prima che gli Stati Uniti possano davvero pensare ad un attacco. E se 
si verificasse tale ipotesi, quali potrebbero essere le conseguenze per la 
stabilità del Pacifico ? 

Recentemente, la mia Cattedra alla Luiss ha presentato in sessione di 
laurea una tesi piuttosto interessante al riguardo. Secondo la candidata che 
l’ha brillantemente difesa, Kim sarebbe costretto a far progredire i 
programmi militari in campo balistico e nucleare dai suoi generali, il cui 
consenso è da decenni la vera base su cui poggia il regime nord-coreano. 
Kim, da calcolatore perfettamente razionale quale è, sarebbe ovviamente 
anche consapevole di non poter sostenere una guerra contro gli Stati Uniti. 
Per questo, condurrebbe abilmente dei test cui farebbe sistematicamente 
seguire delle aperture. Difficile quindi che si arrivi ad uno scontro, anche 
se ho il sospetto che qualcuno al Pentagono ci pensi. Bannon è stato molto 
chiaro, su questo punto, anche se sulla stampa americana sono affiorate 
ricostruzioni differenti. 

VI. In Libia si sta riproponendo una partita tra Italia e la Francia. Macron 
lo scorso luglio ha ricevuto il presidente libico Fayez Serraj e il generale 
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Khalifa Haftar per un tentativo di riconciliazione, l’Italia non è stata 
invitata.Dopo Gheddafi non c’è più spazio perle nostre attività a Tripoli? 
Le sue considerazioni in merito. 

Macron si è mosso dopo aver incontrato Putin e soprattutto aver invitato 
Trump a Parigi. Il Presidente francese ha cercato di trarre vantaggio 
dall’interesse del collega americano a contenere la Germania ed avversare 
al tempo stesso l’Islam Politico. Tutto ciò pone naturalmente in difficoltà 
l’Italia, che si è schierata con Berlino e sostiene in Libia la Fratellanza 
Musulmana. 

Trump ha inevitabilmente perso interesse ad arginare l’espansione 
francese nel Mediterraneo, uno dei fattori di cui Parigi si serve per 
compensare la propria inferiorità nei confronti della Germania. Sono 
persuaso che prima o poi gli Stati Uniti espliciteranno una nuova politica 
libica, molto favorevole agli interessi francesi, russi ed egiziani. È anche 
per questo motivo che abbiamo deciso di rinviare il nostro ambasciatore 
al Cairo: dobbiamo ridurre i danni. La nostra posizione è difficile. E l’ha 
enormemente complicata la difficoltà del nostro Governo attuale ad 
accettare l’idea di collaborare con Trump che, pensate, lo scorso 2 giugno 
aveva anche organizzato una festa alla Casa Bianca in onore della 
Repubblica Italiana. Un gesto senza precedenti. 

VII. Sempre sulla Libia ormai appare divisa di fronte alla missione navale 
italianain acque libiche per il controllo dell’immigrazione. Il governo di 
Tripoli di Sarraj, riconosciuto internazionalmente, approva l’iniziativa. 
Invece, secondo l’esecutivo di Tobruk, si tratta di un’evidente lesione 
della sovranità libica. Il capo del governo della Cirenaica si appella a Onu, 
Unione Europea, Unione Africana e Lega Araba, per fermare le navi 
italiane. La sue considerazioni. 

Non credo che Haftar ed il Cairo facciano sul serio, sanno bene che anche 
Macron e Trump sono favorevoli a qualsiasi misura attenui i flussi 
migratori che dalla Libia raggiungono l’Italia e l’Europa. A Tobruk forse 
non piace che il nostro paese stia aiutando la Guardia Costiera libica a 
pattugliare la zona che gli accordi di Amburgo del 1979 affidarono alla 
sua responsabilità dal punto di vista della ricerca e del soccorso dei 
naufraghi. 

Ma per noi è di decisiva importanza, perché le motovedette libiche 
allontanano le navi umanitarie delle Ong e riportano nei porti della Libia 
i migranti raccolti in mare. E poi, per il momento, il riconoscimento 
internazionale lo ha il Governo di Accordo Nazionale, che è quello che ci 
ha invitato ad intervenire. 

VIII. Crede che la decisione della nomina dell’Ambasciatore Giampaolo 
Cantini  in Egitto dopo che, l’8 aprile 2016, l’allora Capo Missione 
Maurizio Massari venne richiamato a Roma per consultazioni, possa 
considerato un affronto alla memoria del ricercatore Giulio Regeni ucciso 
in circostanze ancora non chiarite nel febbraio del 2016,oppure lo Stato 
deve salvaguardare i propri interessi, nel caso egiziano il pattugliamento 
delle coste e i rapporti energetici, al di là di tutti i discorsi sui diritti umani? 
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Regeni è stato vittima di un crimine politico che recava un messaggio ed 
un avvertimento al nostro Governo, agli Stati Uniti ed alla Gran Bretagna: 
l’Egitto di al Sisi, ostile all’Islam Politico, non accettava l’appoggio dato 
in Libia da Washington, Londra e Roma ad un Governo di Accordo 
Nazionale partecipato dalla Fratellanza Musulmana. 

Con Obama alla Casa Bianca, avevamo potuto fare la voce grossa, 
ottenendo che l’Egitto considerasse di offrirci come capro espiatorio un 
pezzo grosso dei suoi servizi di sicurezza. Ma non ci è bastato e non 
abbiamo portato a casa nulla. Forse pretendevamo la testa del Presidente 
egiziano o poco meno, come se avessimo a che fare con un paese di 
terz’ordine, e senza tener conto degli effetti politici generali delle nostre 
richieste di giustizia. 

Nel frattempo, la situazione è cambiata. Alla Casa Bianca adesso c’è 
Trump, che considera Sisi un pilastro dell’ordine regionale e ha stretto 
anche una solida intesa sulla Libia con la Francia di Macron, quella che 
agli egiziani ha venduto le portaelicotteri Mistral e tanta altra roba. In 
queste condizioni, dobbiamo salvare il salvabile. 

Con Trump, Gentiloni si è mosso male. L’Italia potrebbe però rientrare in 
gioco qualora, in seguito all’uscita di Bannon dall’amministrazione, gli 
Stati Uniti tornassero ad esercitare pressioni sull’Egitto, contestando a 
Sisi la repressione dei diritti umani in atto nel suo paese. 

IX. Sempre sul “caso Regeni”: citando il titolo dell’articolo del New York 
Times: “perché uno studente italiano è stato torturato e ucciso in Egitto? 
Che idea si è fatto di tutta la vicenda?” 

Ho in parte già risposto. Aggiungo solo che il pezzo del New York Times 
è proprio un evidente attacco a Trump, cui indirettamente si imputa la 
volontà di stringere una partnership strategica con un regime che si è 
macchiato di un delitto tanto odioso. Ma per il Presidente americano 
attuale Sisi è un alleato imprescindibile nella lotta all’Islam Politico. 
Comunque, Regeni non venne solo rapito, torturato ed ucciso: se ne fece 
trovare il corpo martoriato mentre al Cairo era in visita una missione 
ufficiale italiana guidata da un Ministro: difficile veicolare un messaggio 
ostile in modo più brutale. In nome della ragion di Stato fingemmo di 
credere che potesse trattarsi di un errore imputabile allo zelo criminale di 
qualche subalterno, perdendo di vista la valenza politica dell’assassinio. 
Poco tempo dopo, Sisi esplicitò allora il suo pensiero in una intervista 
concessa a La Stampa e a Repubblica: “italiani”, intimò, “state fuori dalla 
Libia”. Come altro doveva dircelo? 

X. Veniamo al Medio Oriente: con l’Isis ormai quasi eliminato, si inizia 
al pensare al futuro con una Siria ancora unita con Bashar Assad al potere? 

Mi stupirebbe non poco. Io credo che la Siria sarà in qualche modo 
ristrutturata su basi federali o confederali. Assad rimarrà al timone della 
zona che le sue truppe, quelle dell’Hezbollah e l’aviazione russa avranno 
posto sotto il suo controllo. 
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XI. La Turchia ha minacciato ritorsioni nel caso la regione autonoma del 
Kurdistan iracheno decidesse di tenere l’annunciato referendum per 
l’indipendenza previsto per il prossimo 25 settembre, anche gli Stati Uniti 
ne hanno ufficialmente chiesto il rinvio. Il Kurdistan è una polveriera 
pronta ad esplodere? 

Anche l’Italia, se è per questo, ha chiesto ai curdi iracheni di soprassedere. 
Di Kurdistan, comunque, in potenza ce ne sarebbe più di uno, proprio 
come in Europa abbiamo due Stati albanesi e due Stati rumeni, visto che 
il Rojava non pare avere alcuna intenzione di federarsi alla regione 
autonoma curda sorta in Iraq. Mi sembra comunque che rispetto a qualche 
mese fa sia subentrata una certa prudenza, tanto tra i curdi siriani quanto 
tra quelli iracheni. Rappresenta inoltre una novità interessante lo strappo 
tra Erdogan ed il suo vecchio cliente Barzani. 
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Bitcoin: quale futuro? 
Intervista a Gian Luca 
Comandini 
a cura di Maria Salerno 

Negli ultimi anni si è parlato spesso dei Bitcoin, la criptovaluta creata da 
Satoshi Nakamoto nel 2009 e generata dalla potenza di calcolo dei 
computer. Nei giorni scorsi, la Cina ha definito i bitcoin “una minaccia 
seria per l’ordine economico”; il CEO della JP Morgan ha parlato di 
“frode”. Ma cosa sono realmente i bitcoin e quale sarà il futuro? 

Maria Salerno ha intervistato il dott. Gian Luca Comandini, uno dei 
massimi esperti in finanza criptovalutaria.  

D: Dott. Comandini ci spiega cosa sono realmente i bitcoin e perché si 
sono diffusi rapidamente? 

R: Il bitcoin è un protocollo crittografico che permette l’allocazione e il 
trasferimento di proprietà. Ad oggi tale protocollo viene utilizzato 
principalmente come valuta di scambio nelle transazioni commerciali 
mettendo in risalto, tra le altre, la sua funzione monetaria innovativa. Il 
motivo per cui si sta diffondendo tanto rapidamente va riscontrato proprio 
nell’aspetto monetario, particolarmente interessante perché 
il bitcoin viene emesso in modo decentralizzato e quindi non è 
direttamente paragonabile alle restanti monete emesse centralmente. 

Inoltre è il miglior metodo di pagamento mai inventato dall’uomo in 
quanto risolve anche altre problematiche riscontrate nelle valute 
tradizionali, ad esempio abbatte i costi e le commissioni, ma soprattutto 
abbatte i limiti di spazio e tempo, infatti un bitcoin può essere trasferito 
ovunque nel mondo in pochi secondi. 

  

D: Molto spesso i bitcoin sono associati al darknet e agli hacker? 

R: Esatto, purtroppo troppo spesso accade ciò. Eppure l’euro e le altre 
valute tradizionali in contanti sono molto più anonime del bitcoin e 
vengono utilizzate per infiniti traffici illeciti, basta pensare che la mafia 
in Italia ha un fatturato di circa 200 miliardi l’anno. Ma nessuno ha mai 
attaccato o criticato l’euro solo perché è utilizzato da delinquenti. Eppure 
con il bitcoin sta accadendo questo, invece di capire che se viene utilizzato 
nel deepweb è proprio perché è un sistema di pagamento più veloce e 
comodo. Si pensa solo a incriminarlo, come se la finalità di utilizzo di una 
moneta dipendesse dalla moneta stessa e non dal comportamento etico o 
meno di chi la utilizza. 
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D: Nei giorni scorsi, il CEO della JP Morgan ha definito i bitcoin una 
“frode” 

R: Il fatto curioso non è tanto che JP Morgan Chase & Co. abbia 
definito bitcoin una frode, ma che la stessa JP Morgan ha sfruttato il crollo 
temporaneo del bitcoin dovuto alle sue stesse dichiarazioni acquistando 
milioni e milioni di dollari di bitcoin e guadagnando decine di milioni di 
dollari. 

Un comportamento alquanto  scorretto, è ovvio quindi che la mossa di JP 
Morgan non è stata altro che uno stratagemma per comprare bitcoin a 
basso prezzo. Inoltre, JP Morgan ha tutta via un team di oltre 60 esperti 
di blockchain e bitcoin che lo studiano continuamente. 

  

D: Quale futuro secondo lei per i Bitcoin? 

R: Non ho la palla di vetro, ma non faccio fatica ad immaginare un futuro 
in cui le nostre automobili si guideranno da sole, il nostro frigorifero ci 
farà la spesa e la lavastoviglie chiamerà da sola l’idraulico per aggiustarsi. 
Ecco, in questo futuro non vedo come l’euro od il dollaro, che sono 
“money for people”, possano dialogare con l’IoT. Ed è proprio in quel 
periodo storico che avremo bisogno di una moneta veloce, informatizzata, 
comoda, e non potrà non essere il bitcoin. Inoltre, non riesco proprio a 
immaginarlo mio nipote con un portafoglio o con pezzi di carta o 
monetine ingombranti in giro a far la spesa, spero dunque che l’Umanità 
non perda questa occasione di evolversi e di uscire, almeno un minimo, 
da logiche e sistemi centralizzati governati da banche e istituzioni in cui 
ormai non abbiamo più fiducia alcuna. 
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La scelta americana: Intervista 
a Lucio Caracciolo Direttore di 
Limes 
a cura di Fabio Manno 

L’8 novembre 2016 , gli americani sono stati chiamati al voto per 
scegliere il presidente che li governerà per i prossimi quattro anni. 

Il farraginoso sistema elettorale americano ha portato all’elezione del 
magnate newyorkese Donald Trump, spiazzando sondaggi e testate 
giornalistiche che lo avevano dato per spacciato – salvo poi scusarsi 
pubblicamente il giorno dopo l’elezione. 

La campagna elettorale condotta da Trump e dalla sua sfidante, la favorita 
Hillary Rodham Clinton, è passata alle cronache come la peggiore, in 
termini di soggetti e contenuti, cui gli Stati Uniti abbiano mai assistito. Se 
non altro, i termini accesi che l’hanno caratterizzata hanno rasentato il 
farsesco. 

Vittoria clamorosa, dunque, e manifestazioni di piazza operate da quanti 
non si sentono minimamente rappresentati da un personaggio così 
singolare come il loro  prossimo presidente . 

«Alea iacta est», disse il comandante di un impero a cui gli Stati Uniti si 
sono dichiaratamente ispirati in passato. 

Bisognerà vedere se le promesse fatte in campagna elettorale verranno 
mantenute da Trump. Quelle più controverse riguardano il muro ai confini 
con il Messico,  che in buona parte esiste già; l’espulsione di milioni di 
migranti per garantire la sicurezza nazionale; l’estensione del possesso di 
armi da parte dei cittadini americani; l’abbandono dell’accordo di Parigi 
sul clima. Uno scenario più prossimo a un regime di staliniana memoria, 
piuttosto che alla cultura (o forse no) di un  paese “arsenale della 
democrazia“. 

È importante che si sappia però, che in sostanza, il potere politico del 
presidente degli USA – almeno in casa propria –  è relativamente 
insignificante. 

Il sistema dei contrappesi americano è infatti un limite talvolta 
invalicabile per gli inquilini della Casa Bianca. Quanto alle minacce 
paventate durante la campagna elettorale, il futuro (e il Congresso) ci dirà 
quanto realizzabili saranno i piani del tycoon. 

Nel frattempo, i giornali e le riviste di tutto il mondo si interrogano sulle 
loro valutazioni sbagliate, mentre qualcuno festeggia per la boccata di aria 
di novità che con la Clinton non ci sarebbe stata, erede di una continuità 
politica di Obama e quindi giornalisticamente superata. Ma anche questa 
circostanza sarebbe stata da verificare, considerando le diametrali 
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posizioni della moglie dell’ex presidente Clinton rispetto a quelle del 
presidente attuale Obama. 

Per comprendere meglio prospettive e possibilità, è stato utile chiedere 
una valutazione a chi di queste cose si occupa da sempre. Parte di questi 
argomenti è stato oggetto della breve conversazione col professor Lucio 
Caracciolo, direttore di Limes – la maggiore rivista di geopolitica italiana 
– e docente di Studi Strategici presso la LUISS Guido Carli di Roma . 

Di seguito è riportata la conversazione integrale: 

Ι. Opinio Juris: «Alla luce dell’elezione di Trump, secondo Lei 
bisognava aspettarselo? In cosa i sondaggi si sono sbagliati?». 

Caracciolo: «I sondaggi si sono quasi tutti sbagliati perché rappresentano 
dei punti di vista di elite che vivono tra Washington e New York e non 
hanno il senso del paese. In più, molti degli elettori di Trump per vari 
motivi anche di ″politicamente corretto″ non hanno detto che avrebbero 
votato per Trump. Tutto questo ha contribuito a questo ennesimo errore 
dei sondaggi». 

IΙ. Opinio Juris: «Come cambierà la politica estera americana? O meglio, 
secondo Lei, l’entourage di Trump gli permetterà effettivamente di 
avvicinarsi alla Russia di Putin?» 

Caracciolo: «Certamente Trump farà un tentativo in questo senso, che 
avrà una doppia valenza: una pubblica, “lottiamo insieme contro il 
terrorismo islamico”; una implicita, “mettiamoci insieme per evitare che 
la Cina sia troppo dominante”. Credo che a questa posizione di Trump 
sarà opposta una fortissima resistenza nel Congresso e negli apparati 
federali, in particolare nel Pentagono, e che quindi dopo una prima fase 
magari anche di avvicinamento si possa prospettare una crisi. Non credo 
che sia una linea politica che potrà tenere nel lungo periodo». 

III. Opinio Juris: «Quanto alla politica interna, il neo eletto Presidente 
Trump ha detto di voler cambiare ed eventualmente abolire l’Obamacare. 
Cambierà i successi di Obama in politica interna o le lascerà invariati?». 

Caracciolo: «Io non penso che farà delle riforme sostanziali 
sull’Obamacare. Anzi, alcune delle sue politiche, come per esempio gli 
investimenti infrastrutturali e altre politiche di tipo sociale, saranno 
appoggiate probabilmente anche da una buona quota dei democratici, che 
altrimenti si vedrebbero scavalcati a sinistra da Trump». 

IV. Opinio Juris: «Il prossimo anno si vota in Francia, Germania e 
potenzialmente in Italia. Crede ci sarà un onda lunga delle elezioni 
americane oppure non avrà alcun effetto in Europa?». 

Caracciolo: «Sicuramente ci sarà un’onda lunga. Trump, d’altronde è già 
in una coda, abbastanza visibile, originatasi con la vittoria della Brexit in 
Gran Bretagna. Ci saranno, quindi, sicuramente delle conseguenze, nel 
senso che in Europa si sta facendo strada l’idea che esistono delle 
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alternative alle politiche fiscali finora seguite e quindi all’austerità 
tedesca». 

V. Opinio Juris: «Hillary Clinton ha vinto il voto popolare in America, 
ma per il sistema elettorale americano Trump ha avuto la meglio. Si può 
parlare in questo senso di un deficitdemocratico nel sistema elettorale 
americano?». 

Caracciolo: «Certamente si. Ma è un deficit difficilmente correggibile 
perché, sa, per emendare la Costituzione americana serve un consenso e 
servono dei procedimenti piuttosto impegnativi. Quindi, questo discorso 
della riforma del collegio elettorale e del voto indiretto negli Stati Uniti 
continuerà ad esserci e ad emergere ogniqualvolta verrà eletto un 
presidente che nel voto popolare aveva avuto la minoranza come per 
esempio George W. Bush, ma molto difficilmente questo cambierà». 

VI. Opinio Juris: «So che deve andare, La ringrazio per la disponibilità 
e per il tempo concesso». 

Caracciolo: «Grazie a voi per aver scelto di chiedere il mio parere sulle 
recenti elezioni americane, mi dispiace solo di avere poco tempo a 
disposizione». 

Orbene, è possibile intuire che secondo il professore ed una vasta sfera di 
analisti di politica internazionale, i toni della campagna elettorale non 
sempre si traducono in politiche effettive ed immediatamente applicabili. 

Il presidente deve fare i conti con la burocrazia americana ampiamente 
consolidata e che non sempre a lui deve rispondere. 

In un certo senso è la rappresentazione umana di quel famoso cane che 
abbaia senza mordere. 

Per sapere se gli americani si sono regalati un presidente fuori dagli 
schemi e con ambizioni discutibili, dovremo aspettare di vederlo seduto 
sulla sedia dello studio ovale, sicuramente più scomode delle poltrone che 
arredano i suoi resort. 

C’è una frase che funziona sempre quando è affrettato qualsiasi giudizio: 
«ai posteri l’ardua sentenza», e quei posteri – a Dio piacendo – saremo 
noi. 
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Ruanda 1994 , il ruolo della 
comunità internazionale – 
Intervista alla Prof.ssa Liliana 
Mosca 
a cura di Domenico Nocerino 

L’intervento tardivo della comunità 
internazionale e le responsabilità di 
Francia e Belgio. A cura 
della Redazione 
Il genocidio del Ruanda è stato uno dei più sanguinosi episodi della storia 
dell’Africa del XX secolo. Dal 6 aprile alla metà di luglio del 1994, per 
circa 100 giorni, vennero massacrate sistematicamente almeno 500.000 
persone, secondo le stime di Human Right Watch; il numero delle vittime 
tuttavia è salito fino a raggiungere una cifra pari a circa 800.000 o 
1.000.000 di persone.  

OpinioJuris: Le vittime furono prevalentemente di etnia Tutsi, 
corrispondenti a circa il 20 % della popolazione, ma le violenze finirono 
per coinvolgere anche Hutu moderati appartenenti alla maggioranza del 
paese. Ci può spiegare quali sono state le cause di questo massacro? Era 
solo un problema “etnico”? 

LM : Le Nazioni Unite hanno stabilito che il 7 aprile è il Giorno del 
ricordo delle Vittime del Genocidio del Ruanda. Con questa giornata 
si  vuole conservare e rinnovare la memoria della morte di 800.000 mila 
più probabilmente 1 milione persone in maggioranza Tutsi, uccise nel 
corso del 1994 in Ruanda. Alla domanda se la causa del genocidio va 
identificata solo ed esclusivamente con un problema “etnico”, credo che 
ciò vorrebbe dire dimenticare altre questioni ad esso annesse. 

Nel corso di quei giorni, infatti, la comunità internazionale facilitò una 
serie di decisioni che di certo agevolarono il genocidio, tra cui il ritiro 
della maggior parte dei caschi blu dal Ruanda. Le Nazioni Unite d’altra 
parte, di fatto, furono incapaci non solo di prevenire ma ancora più di 
proteggere la popolazione, nonostante si fossero avuti nel tempo molti 
segnali che inequivocabilmente delineavano lo scenario futuro. 

A riguardi ricordo che tra  l’ ottobre 1990 e fino alla firma degli accordi 
di Arusha nell’agosto 1993 ci furono molti episodi nei quali  i Tutsi 
persero la vita come nel caso dei massacri di  Bugesera nel marzo del 1992 
, di  Bugesera nell’agosto del 1992 e nella regione di Gisenyi-Ruhengeri 
tra dicembre 1992 e gennaio 1993, ai quali fecero seguito altre esecuzioni 
da parte del Fronte Patriottico Ruandese. 
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OpinioJuris: Il genocidio pose fine alla breve tregua scaturita dalla firma 
degli accordi di Arusha del 4 agosto 1993 tra il governo del Ruanda e il 
Rwandese Patriotic Front(RPF)protagonisti di una guerra civile durata 3 
anni. Cosa prevedevano gli accordi e perché non ottennero l’effetto 
sperato? 

LM: La Convenzione era formata da  cinque accordi o protocolli conclusi 
tra il luglio 1992 e il luglio 1993 relativi  al cessate il fuoco, allo stato di 
diritto,  all’intesa sulla distribuzione del potere, al rientro dei rifugiati e di 
quanti erano e l’ integrazione delle forze armate. La firma dell’Accordo 
non portò però i risultati sperati, per la  diversa interpretazione e differente 
prospettiva delle tre parti: governo, fronte e  General Dallaire 
dell’UNAMIR. Inoltre pesò l’avere spiegato in modo impreciso  e del 
tutto sommario l’Accordo alla popolazione. 

OpinioJuris: Il 6 aprile 1994, l’aereo su cui viaggiava il presidente del 
Ruanda Juvénal Habyarimana fu abbattuto da un missile terra-aria. Fra le 
vittime, oltre allo stesso Habyarimana, ci fu il presidente 
del Burundi Cyprien Ntaryamira. Benché le responsabilità del gesto siano 
tuttora da accertare, ci fu una violenta rappresaglia nei confronti dei Tutsi, 
principalmente ad opera di due gruppi paramilitari 
Hutu, Impuzamugambi e Interahamwe. Chi erano questi gruppi e da chi 
venivano finanziati ed armati? 

LM : I due gruppi paramilitari, Impuzamugambi (coloro che hanno il 
medesimo obiettivo) e Interahamwe ( coloro che attaccano insieme, 
coloro che vincono insieme) sono stati il  principale braccio armato del 
genocidio. Il primo affiancava la Coalizione per la Difesa della 
Repubblica, il secondo, nato come movimento giovanile del Movimento 
Rivoluzionario Nazionale per lo Sviluppo e la Democrazia, si distinse, 
una volta addestrato dalle Forze Armate ruandesi e dai francesi, per fare 
attacchi contro chiunque, soprattutto persone Tutsi, non condivideva 
l’ideologia del partito. I due gruppi paramilitari hanno avuto nel governo 
francese la loro più importante fonte di finanziamento. D’altra parte Parigi 
diversamente da Bruxelles e Washington non ha mai presentato le sue 
scuse. 

OpinioJuris: Una delle critica rivolte alla Comunità Internazionale è 
quella di essersi disinteressata a ciò che stava accadendo in Ruanda , 
nonostante la presenza di un contingente ONU ( missione Unamir) 
presente sul territorio già dall’ottobre del 1993. Secondo Lei perché cosa 
non è stato fatto per fermare le violenze? 

LM: Bisogna dire che il primo problema della missione era legata alla 
mancanza di adeguati finanziamenti di qui anche forse la loro 
impossibilità nell’implementare l’Accordo di Arusha. Va ricordato che 
l’arrivo del contingente della Nazioni Unite, ridottosi a 270 militari, portò 
al ritiro delle truppe francesi dal paese, mentre vi restò un certo numero 
di consiglieri di Parigi. Per quanto riguarda l’UNAMIR e cosa avrebbe 
potuto e dovuto si può dire, che ancora ad inizio aprile del 1994 c’era 
molto ambiguità sul mandato accordato alla missione e quindi 
l’impossibilità per la stessa di essere operativa. Solo la risoluzione 912 
del Consiglio di Sicurezza del 21 aprile 1994 chiarì il da farsi attivando la 
missione in un azione di cessate il fuoco, di assistenza umanitaria, e di 
prestare aiuto ai civili che avessero chiesto l’assistenza dell’UNAMIR. Il 
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suo mandato però non  fu implementato  quando il genocidio era ormai 
ben noto neanche con la risoluzione 918 del 17 maggio 1994. 

OpinioJuris : Che ruolo hanno giocato le potenze occidentali , in 
particolare Francia e Belgio, in questa vicenda? 

LM: La Francia a partire del novembre 1990 assume in Ruanda il ruolo 
di protettrice del governo sostituendosi di fatto al Belgio.  Parigi considera 
i Tutsi dei nemici e rifornisce il governo ruandese di armi anche dopo 
l’Accordo di Arusha e lascia il regime di Habyarimana libero di agire e 
avrà lo stesso atteggiamento con il governo ad interim. L’atteggiamento 
di connivenza della Francia si è mostrato anche in seno al Consiglio di 
Sicurezza dove il 30 aprile rifiutò  insieme agli Stati Uniti che nella 
risoluzione fosse usato la parola genocidio. 

Sarà solo il 16 maggio che il Ministro degli Esteri francese Juppé userà il 
vocabolo genocidio per definire gli eventi in corso nel Ruanda. 
Nonostante questa ammissione, Parigi incaricata dalle Nazioni Unite della 
missione Turquoise non avrebbe ottemperato al suo mandato anzi avrebbe 
favorita la fuga nei paesi confinanti degli autori principali del massacri. 

Per quanto concerne il ruolo del Belgio nel genocidio, esso è stato senza 
dubbio inferiore, soprattutto dopo che Bruxelles lasciò  mano libera alla 
Francia. Il Belgio fu tuttavia sollecitato dalle Nazioni Unite il 14 ottobre 
1993  a inviare un contingente di 800 uomini per la missione UNAMIR. 
In realtà il contingente che il 19 novembre il governo belga decise di 
inviare in Ruanda fu di 370 soldati, che in seguito avrebbero 
potuto  arrivare a 450. 

La presenza di soldati belgi fu malvista dagli Hutu e il rancore contro i 
caschi blu belgi andò sempre più aumentando e raggiunse il massimo 
quando fu divulgata la notizia dalla Radio delle Mille Colline, del tutto 
falsa, che ad abbattere l’aereo presidenziale fossero stati i belgi. E’ da dire 
che i Belgi una volta cominciati massacri avrebbero voluto che la 
missione delle Nazioni Unite fosse operativa al di là dei limiti del suo 
mandato. 

La pretesa belga divenne imperativa dopo l’uccisione di 10 caschi blu 
belgi, ma gli stessi soldati belgi si copriranno di disonore nel caso dell’ 
Ecole Technique Officielle (ETO)dove avrebbero dovuto 
sorvegliare sulla vita di 2000 Tutsi che una volta partito il contingente 
ONU tutti furono trucidati. Resta ovviamente incomprensibile la 
decisione del governo belga di ritirare i suoi soldati, i meglio addestrati 
ed equipaggiati dell’intero contingente ONU e i soli a conoscere  la realtà 
locale. Il contingente lasciò Kigali il 19 aprile. La colpa maggiore del 
Belgio fu quella di segnare l’avvio dello smantellamento della missione 
dell’’ONU che si ridusse ad agire aiutando per lo più gli stranieri a lasciare 
il paese favorendo così la continuazione delle uccisioni. 

OpinioJuris :Quali sono state le ripercussioni di questo conflitto nel 
continente africano? 
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LM: Tra le ripercussioni maggiori, oltre al numero delle morti occorsi 
durante i  quattro mesi, va considerato gli spostamenti di popolazione 
all’interno della stessa nazione e nelle nazioni vicine e a seguire la grave 
crisi in tutta la regione dei Grandi Laghi, la caduta di Mobutu nel luglio 
1997 e la destabilizzazione della Repubblica democratica del Congo con 
lo scoppio della prima (1996-1997) da molti considerata un seguito del 
conflitto ruandese e della seconda guerra congolese (1998-2003). 

OpinioJuris : Oggi , a 23 anni dal genocidio, che paese è il Ruanda? 

LM: Il Paese viene da qualche anno qualificato come il 
nuovo  miracolo  africano. La nazione è in pace, le donne ricoprono la 
maggior parte dei ruoli amministrativi e politici, il 95 per cento degli 
abitanti ha l’assicurazione medica, almeno un milione di poveri è stato 
sollevato fuori dalla povertà, e viene definito uno dei Paesi più sicuri del 
mondo. Il PIL pro capite è aumentato di cinque volte. Accanto a tutti 
questi segnali positivi non mancano delle critiche per  la tendenza 
autoritaria del presidente Paul Kagame, che dopo avere emendato la 
costituzione potrà presentarsi per un terzo mandato presidenziale il 
prossimo 4 agosto, per la grave riduzione dei diritti civili e politici e con 
la repressione  onnipresente. A distanza di 23 anni dal genocidio bisogna 
dire che alcuni interrogativi restano ancora senza risposte come quello 
relativo a chi lanciò il missile che colpì l’aereo del Presidente ,perché 
alcuni dei responsabili sono ancora impuniti. 

Per quanto riguarda le persone va detto che da più parti si pensi alle parole 
di Papa Francesco in occasione della visita resagli dal Presidente Kagame 
lo scorso mese che è necessario per contribuire a dare guarigione ai 
sopravvissuti e alle innumerevoli persone che portano il ricordo delle 
tante, troppe terribile atrocità vissute. 
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Fondamentalismo: tra aspetti 
religiosi, natura politica e 
logiche sociali: Intervista al 
Prof. Enzo Pace 
a cura di Domenico Nocerino 

Prima domanda: «Sappiamo che l’Islam non è un blocco monolitico, ma 
presenta al suo interno delle diversità profonde. La prima, e forse la più 
importante, è quella tra Sunniti e Sciiti. Oltre alle differenze di natura 
prettamente religiosa, esiste anche un diverso approccio nel rapporto tra 
società, politica e religione tra i paesi Sunniti e quelli Sciiti?» 

Risposta: «La differenza più rilevante fra Sunniti e Sciiti per quanto 
riguarda il modo in cui sono stati pensati i rapporti fra società, politica e 
religione, deriva dal fatto che i secondi sono stati sconfitti dai primi. 
Ricordo, in breve, le profonde divergenze teologiche (per i Sunniti, la 
rivelazione si compie con il Profeta Muhammad; per gli Sciiti, i loro capi 
spirituali – gli Imam – possono esercitare una funzione ermeneutica anche 
dopo la morte del Profeta) e quelle politiche (relative a chi dovesse essere 
il legittimo successore di Muhammad: per i Sunniti solo un vicario del 
Profeta – khalifa, in arabo, califfo in italiano – poteva guidare la comunità 
dei credenti, mentre per gli Sciiti, la successione doveva essere basata sul 
legame di parentela con la famiglia del Profeta – bayt Allah). 

Per tutte queste ragioni gli Sciiti furono considerati degli eretici da parte 
dei Sunniti, combattuti e sconfitti militarmente nel 680 d.C. nella battaglia 
di Karbala (oggi in Iraq). In termini di organizzazione religiosa, ciò 
significa che, mentre i Sunniti fanno diventare l’Islam, un potente 
apparato ideologico dei grandi imperi musulmani (degli Omayyadi, 
prima, e degli ‘Abbasidi, poi, fra il 680 e il 1250 circa), gli Sciiti sono una 
setta perseguitata, emarginata che lotta per sopravvivere, resistendo sino 
all’ultimo grave scacco subito a causa della morte del dodicesimo capo 
nell’874 d.C., un bambino precocemente scomparso, che tuttavia la 
teologia sciita considera invece solo occultato alla vista dei credenti. Da 
qui l’idea messianica propria dello sciismo: gli Sciiti attendono ancora 
oggi che l’Imam torni a essere visibile, nella consapevolezza che quando 
ciò accadrà, coinciderà con i segni della fine dei tempi e della battaglia 
apocalittica finale fra il Bene e il Male. Il ritorno visibile dell’Imam 
prenderà allora la figura del Mahdi, il Salvatore, e Gesù che combatte 
l’anti-Cristo, sarà l’anticipatore dell’imminente riapparizione dell’Imam 
nascosto. Lo spirito della setta ha rafforzato nei secoli l’idea, dunque, 
della necessaria connessione fra redenzione finale del mondo e lotta 
politica per l’affermazione della giustizia nel mondo. Gli Sciiti sono 
tendenzialmente sostenitori di una teologia politica, mentre i Sunniti, 
paradossalmente, dominati per secoli da una forma politica dinastico-
imperiale, hanno finito per razionalizzare il messaggio religioso, 
secolarizzando categorie teologiche nella politica». 
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Seconda domanda: «All’interno del mondo sunnita, l’assenza di un clero 
strutturato e organizzato (come quello sciita), dà la possibilità a chiunque 
in grado di leggere il Corano, di diventare un Imam e guidare la preghiera. 
Secondo Lei, la possibilità di una libera interpretazione, in alcuni casi 
anche senza un controllo gerarchico, potrebbe aver favorito l’ascesa di 
gruppi terroristici ispirati da errate interpretazioni del Corano da parte di 
un Imam? È solo un caso che la maggior parte dei gruppi terroristici sono 
sunniti, oppure esiste una correlazione? 

Risposta: «Nel mondo sciita, per le considerazioni svolte nella prima 
risposta, si è sentito il bisogno di un ceto di professionisti in scienze 
religiose (teologi che sapessero interpretare i precetti religiosi anche per 
amministrare la vita sociale e politica, tramite il fiqh., una giurisprudenza 
religiosa volta a regolare le cose di questo mondo) che garantisse, grazie 
alla sua professionalità, la tenuta e la compattezza di una minoranza 
religiosa malvista e perseguitata. Questo ceto di teologi-giuristi-guide-
sociali si è progressivamente stabilizzato a partire del XVII secolo, 
quando il territorio iraniano sarà riunificato sotto la dinastia dei Safavidi. 
Questa casa regnante stabilirà una sorta di funzionale separazione fra ceto 
religioso e ceto politico, assegnando al primo però la funzione di custode 
dell’identità religiosa e nazionale del nuovo Stato. Il ceto religioso avrà 
proprie istituzioni di formazione del suo personale, rendite e beni propri 
e, infine, un’autorevolezza morale e religiosa che non avrà riscontri nel 
mondo sunnita. Si può dire, ma con una certa cautela, che tale ceto 
diventerà un clero, creando un’istituzione teologica con funzioni di etica 
sociale. Sarà solo con Khomeyni che, innovando la tradizione, questo 
clero (gli ayatollah) assumerà direttamente le responsabilità del potere 
politico. 

In quello sunnita il ceto prevalente è formato dagli esperti in diritto 
religioso (‘ulama, fuqaha, qadi), specializzati nella produzione e 
applicazione di un sistema di norme che facesse da ponte fra i testi sacri 
(Corano e Tradizione orale del profeta) e l’esercizio del potere dei califfi 
su una società territorialmente vasta, complessa, multi-culturale, multi-
linguistica e multi-religiosa. 

Ciò significa che nel mondo sunnita c’è strutturalmente un deficit di 
autorità, nel senso che dopo il Profeta si succedono dei vicari affiancato 
da un corpus di funzionari che, sino al IX secolo, compie uno sforzo 
poderoso di costruzione di un sistema giuridico fondato su basi 
rivelate/religiose, per poi chiudere la porta dell’interpretazione, cioè 
ritenere che tutto il lavoro interpretativo delle fonti sacre potesse essere 
ormai ritenuto concluso. Da quel momento, tutt’al più, si sono avute 
opinioni autorevoli (fatwa) di dotti della legge religiosa, che potevano 
essere più o meno seguite, ma che non avevano certo la consistenza di un 
verdetto inappellabile, come invece si è verificato nel mondo sciita, 
quando gli Imam erano visti come capi politici e spirituali della comunità, 
ai quali si attribuiva una sorta d’infallibilità quando si pronunciavano su 
questioni ritenute cruciali. 

Per tornare al merito della domanda – in riferimento al mondo moderno e 
contemporaneo – nel mondo sunnita è giusto dire che non solo non c’è un 
clero che possa arrogarsi il monopolio dell’interpretazione (limitata e 
circoscritta) delle fonti sacre, ma neanche una figura equivalente a un 
capo supremo religioso (un Papa o un Primate o un Patriarca, tanto per 
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fare riferimento rispettivamente alla Chiesa Cattolica, a quella Anglicana 
o a quelle Ortodosse). Perciò, in realtà com’è avvenuto in passato, c’è 
ancor oggi una tendenziale differenza di opinioni fra i dotti in scienze 
religiose. 

Fintanto che queste discordie erano risolte per volontà politica di questo 
o quel califfo, che sposava un’opinione dell’uno o dell’altro, la 
competizione teologica o dottrinaria era circoscritta all’ambiente di corte, 
degli specialisti in scienze religiose e dei funzionari assoldati come esperti 
da un califfo. Quando finisce il sistema califfale (convenzionalmente con 
la dissoluzione dell’Impero Ottomano, quando nel 1923 Mustafa Kemal 
Atatürk, fondatore della moderna Repubblica turca, lo dichiara 
terminato), la competizione fra esperti in parte perde di significato, 
giacché le nuove élite politiche post-coloniali del mondo arabo e iraniano 
musulmano sono interessate non alla costruzione di uno 
Stato libero islamicoma molto più concretamente ad una forma statuale 
nazionale, fondata sulla separazione funzionale fra religione e politica, sul 
modello della Turchia di Mustafa Kemal. 

Inoltre, la competenza degli esperti in scienze religiose si restringe sempre 
più, cedendo il passo ai codici elaborati in Europa, limitandosi 
strettamente alle materie civilistiche (matrimonio, divorzio, eredità, dote 
per la donna, figliolanza ecc.), a quel campo che prenderà il nome di 
codice dello statuto personale. Di conseguenza, fra il 1980 e i giorni 
nostri, si moltiplicheranno in ambiente sunnita sia figure di esperti che, 
grazie ai vecchi e nuovi media, diventeranno dei buoni telepredicatori, sia 
figure di tanti autodidatti, autoproclamatisi esperti in scienze religiose. 
Non si tratta d’Imam, poiché questa figura storicamente svolge una 
funzione precisa che non richiede alti studi né particolari doti spirituali. 

Imam, letteralmente, nel mondo sunnita è chi guida la preghiera del 
venerdì, un officiante senza poteri sacri né autorità sapienziali particolari. 
Per gli Sciiti, invece, è sinonimo di suprema guida spirituale e politica 
della comunità. Solo in Occidente la figura dell’Imam ha cambiato 
statuto, divenendo sinonimo di leader religioso di una comunità, spesso 
non nominato oppure semplicemente scelto a tempo per svolgere alcune 
funzioni utili alla vita della comunità stessa, senza, ripeto, alcuna 
legittimità derivante da un curriculum studiorum particolare, riconosciuto 
da questa o quell’università teologica che sia a Tunisi, al Cairo, in 
Marocco o a Ryadh. 

I leader che hanno fondato gruppi di resistenza armata in nome dell’Islam, 
spesso contestano il potere religioso dei dotti e degli Imam, ritenuti 
succubi del potere politico costituito; essi, perciò, non si definiscono 
Imam (ma piuttosto shaykh, sceicco o califfo, come nel caso di Al-
Baghdadi, leader dell’ISIS), ma avanguardia di un Islam puro e duro, di 
un Islam tutto politico che non necessariamente ha bisogno di alimentarsi 
alla conoscenza tradizionale propria delle scienze religiose dell’Islam. 
Tutto ciò è senz’altro più vero per il mondo sunnita, meno per quello 
sciita. In quest’ultimo caso, infatti, dopo l’instaurazione della Repubblica 
Islamica dell’Iran, disegnata costituzionalmente dall’ayatollah 
Khomeyni, nel 1979-80, lo sciismo (almeno quello più diffuso e 
maggioritario) diventa religione di stato e il principio di legittimità del 
potere politico riposa sull’idea che una democrazia (formalmente la 
costituzione iraniana presenta un’ipotesi di repubblica democratica) può 
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funzionare bene solo se regolata dalla guida illuminata di esperti in cose 
religiose (è il principio del così detto velayat al-fahiq). Nel mondo sciita 
la rivoluzione iraniana è la dimostrazione che un popolo di credenti (in 
realtà a quella rivoluzione concorsero forze sociali e politiche di diverse 
tendenze ideologiche, laiche e religiose, marxiste e liberali ecc.) può 
costruire una società perfetta e virtuosa che si rispecchia in un 
ordinamento politico (uno Stato) fondato sul potere di chi sa interpretare 
e applicare in terra la parola divina. Il ricorso al metodo di fare la guerra 
che convenzionalmente chiamiamo terrorismo è senz’altro meno 
frequente fra gli sciiti, con un’eccezione – dovuta all’eccezionalità forse 
della situazione storico-politica, ma che comunque conferma la regola – 
dei militanti dello Hizbollah,  il Partito di Dio libanese cui si attribuisce, 
almeno ad una sua fazione estremista, una serie di attentati-suicidi con 
uomini-bomba sin dal 1983 contro obiettivi americani o israeliani». 

  

Terza domanda: «Gli attentatori di Parigi e Bruxelles erano cittadini 
europei. Nati e cresciuti nelle periferie delle grandi città, secondo le 
testimonianze di amici e parenti fino a poco tempo prima degli attentati, 
non erano dei ferventi praticanti religiosi.       La radicalizzazione pare 
essere stata tanto rapida quanto violenta. Secondo Lei quali sono le 
ragioni dell’affermazione dell’Islam radicale tra i giovani occidentali? 
Cosa spinge questi ragazzi a marginalizzarsi dalla società che li circonda 
ed aderire ad una sorta di Umma virtuale?» 

Risposta: «Si discute molto fra gli studiosi e gli analisti del fenomeno su 
quali possano essere le cause sociali e culturali: non c’è una ragione unica 
e forte che permetta di capire il fenomeno, ma una pluralità di concause. 
Non basta guardare alle condizioni di disagio sociale ed economico, 
giacché esso coinvolge una quota consistente delle coorti giovanili; non è 
sufficiente, interrogarsi sul conflitto intergenerazionale: gli ultimi 
discendenti di famiglie d’immigrati di fede musulmana contro cui ci si 
ribella, rimproverando ai loro padri e alle loro madri di essersi troppo 
assimilati. Non basta evocare, come fa Olvier Roy, la “sant’ignoranza” – 
che è vera, tuttavia – cioè la profonda e scarsa conoscenza dell’Islam da 
parte dei militanti radicali, divenuta nella loro testa una religione spogliata 
da ogni riferimento culturale (perciò pericolosa per chi l’abbraccia e la 
porta in giro come un vessillo minaccioso di riscossa, giacché è un Islam 
puritano che, a loro occhi, deve de-contaminare l’Islam storico di tutte le 
mediazioni culturali e influenze esterne che esso avrebbe subito nel corso 
del tempo). Può essere più utile considerare, come ha fatto recentemente 
Renzo Guolo (L’ultima utopia, Milano, 2015), il fattore 
sostitutivo dell’islam come ideologia (moderna) che riempie il vuoto 
lasciato dalle grandi utopie politiche del Novecento: un’ideologia che, 
tuttavia, riprende temi e motivi propri dell’anti-imperialismo, della guerra 
rivoluzionaria contro un mondo dominato dal capitalismo globalizzato e 
così via. Tuttavia per scendere dal piano alto dell’ideologia alla bassa 
cucina della lotta armata, cioè per compiere il salto psicologico di ritenere 
possibile e necessario, affascinante e appassionante, uccidere chi 
considero il mio nemico (spesso indistinto e anonimo secondo la logica 
propria del metodo di fare la guerra, il terrorismo), ci vuole un 
supplemento morale che allo stato dei fatti proviene da un’interpretazione 
puritana e intransigente del messaggio religioso. Il terreno ideologico che 
nutre le menti di tanti giovani che imbracciano le armi è ciò che 
genericamente è chiamato salafismo, una visione dell’Islam che nasce in 
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un angolo sperduto del mondo arabo nel XVIII secolo, sull’altipiano del 
Neged, nell’attuale Arabia Saudita. Qui, come ha ricordato un sociologo 
tunisino Hamadi Redissi, si può studiare come una setta isolata dal resto 
del mondo sunnita, è diventata, invece, grazie alla potenza dei petro-
dollari, un’ortodossia a vocazione globale (fondata sulla pretesa di 
incarnare il vero e autentico Islam, di per sé un’eresia poiché nessuno ha 
il potere di dire qual è il vero Islam). 

Essa si è diffusa nel mondo intero, formando generazioni di musulmani 
puritani e intransigenti. Con ciò non voglio dire che ci sia un nesso causale 
diretto fra salafismo e gruppi armati dell’Islam politico. Ma certo questi 
ultimi portano alle estreme conseguenze un pensiero che viene da lontano 
e che ha avuto qualche chance di fronte al collasso delle classi dirigenti 
dei maggiori paesi a maggioranza musulmana che hanno guidato le lotte 
per l’indipendenza coloniale e creato i nuovi stati nazionali (per un 
approfondimento mi permetto di rinviare al mio articolo Elmetti e 
Turbanti. La domanda di democrazia nel mondo musulmano, in “Il 
Mulino”, 2, 196- 213). La deriva terroristica, è bene ricordarlo, inizia 
proprio in risposta a regimi politici che chiudevano tutti gli spazi di 
democrazia, promessi e mai realizzati, che avevano affermato di ispirarsi 
nella loro azione politica ai principi della giustizia sociale ed economica 
e così via. Tale deriva prende avvio in Egitto negli anni Sessanta e ha la 
sua prova del fuoco in Algeria fra il 1990 e il 1992, i veri incubatori di 
tutte le forme di lotta armata fatta anche a colpi di citazioni coraniche 
(spesso estrapolate e manipolate) e di giustificazioni impossibili (dal 
punto di vista teologico e della dottrina classica musulmana dello jus in 
bello) di atti di efferata violenza e crudeltà contro vittime inermi» 

  

Quarta domanda: «Perché l’Isis risulta essere più “attraente” per i 
giovani rispetto ad Al-Qaeda? Gli obiettivi sono gli stessi o ci sono 
sostanziali differenze?» 

Risposta: «Secondo me, la differenza sta tutta nel fatto che l’ISIS è 
apparso capace di conquistare un territorio e di dichiararlo come il nucleo 
fondante del restaurato califfato (abolito nella vicina Turchia nel 1923), 
potenzialmente come principio del superamento degli Stati-nazioni, 
esempio nucleare di un più ampio processo di riunificazione della 
santa umma musulmana radunata sotto un unico vessillo nero (simbolo 
della vittoria, colore amato molto dai califfi abbasidi), una nuova utopica 
patria del miliardo e quasi cinquecento milioni di musulmani del mondo, 
saldamente divisi per nazioni. Al-Qa‘ida è superato agli occhi dei nuovi 
militanti dell’ISIS perché rappresenta un’internazionale della lotta armata 
senza terra e senza patria» 

  

Quinta domanda: «Esiste un rischio concreto della realizzazione dello 
“scontro di civiltà” tra culture incompatibili ipotizzato da Huntigton o la 
religione è, ancora una volta, la bandiera dietro la quale si nascondono i 
veri interessi di natura politica ed economica?» 
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Risposta: «Continuo a pensare che bisogna prendere sul serio il sostrato 
religioso di un’ideologia politica come quella che per comodità gli 
specialisti chiamano il jihadismo. Una sigla questa che fa eco a una parola 
che ha una lunga storia della religione islamica (jihad), ma che ha assunto 
altri significati, a volte umani troppo umani (avrebbe detto Nietzsche). 
Nel senso che è diventato l’involucro ideologico che serve a coprire e 
giustificare qualsiasi tipo di violenza (contro donne e bambini, civili, 
sacerdoti inermi – dai monaci trappisti di Tiberine in Algeria all’anziano 
prete francese, Jacques Hamel, che celebrava messa nella sua parrocchia 
di Saint-Etienne-du-Rouvray, in Normandia). 

Il terrorismo è, anche per gli Stati,  un metodo per farsi la guerra: il caso 
siriano è lì a ricordarcelo, con Arabia Saudita che si misura contro l’Iran 
per procura, appoggiando questo o quel gruppo, il governo o una fazione 
in armi. Ci sono motivi geopolitici saldamente intrecciati al desiderio di 
controllare fonti energetiche, ancora per qualche decennio, strategiche, 
che non possono essere dimenticate e che, invece, a forza di parlare 
d’Islam contro l’Occidente si finisce per occultare» 

  

Sesta domanda: «Secondo l’UCOII (Unione delle Comunità Islamiche 
in Italia) il numero di convertiti all’Islam è circa 80.000, in maggioranza 
sono giovani. Secondo Lei cosa spinge i giovani europei a convertirsi 
all’Islam, cosa “offre” l’Islam in più rispetto al cristianesimo? È una 
questione solo religiosa o ci sono aspetti di natura sociologica?» 

Risposta: «La cifra non è confermata da chi studia il fenomeno (es. 
Stefano Allievi); una parte di chi si converte lo fa anche per altre ragioni, 
affettive ad esempio, perché ci s’innamora di una persona che è di fede 
musulmana, oppure spirituali (quando ci si accosta all’Islam attraverso le 
esperienze del sufismo). L’Islam può apparire non tanto superiore al 
cristianesimo, ma quanto un’altra possibile offerta religiosa che si 
presenta nella realtà in cui si vive. Ci sono anche musulmani che passano 
al cristianesimo. Dunque, è più prudente osservare come, da un punto di 
vista sociologico, viviamo in società aperta dal punto di vista delle offerte 
religiose a fronte di soggetti (come in parte è divenuto l’individuo 
moderno) che non si accontenta più di nascere in una religione, ma 
tendono a scegliere di credere» 

  

Settima domanda: «Si può affermare che i modelli d’integrazione 
europei sono stati fallimentari?» 

Risposta: «I vari modelli avevano, allo stesso tempo, pregi e difetti. 
Quello di tipo assimilazionista (che caratterizza le politiche 
d’integrazione degli immigrati in Francia dalla prima ondata dal Maghreb 
sino alle successive africane – subsahariane – asiatiche e latino-
americane) aveva ed ha il pregio di facilitare l’accesso alla cittadinanza 
(almeno formale) in base allo jus soli. In tal modo l’esercizio pieno dei 
diritti civili, sociali e politici si pensava che potesse assicurare il duplice 
processo: a) di far diventare chi era “straniero” una persona “simile a me”, 
b) di ridurre di conseguenza il peso delle differenze culturali (soprattutto 
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quelle religiose che, in linea di principio, devono restare ancor oggi “un 
fatto privato” non rilevante nello spazio pubblico né riconoscibile in ogni 
modo da parte della République, che storicamente si fonda sulla 
separazione netta fra politica e religione). Ma è proprio su questo secondo 
aspetto del processo d’integrazione che il modello assimilazionista ha 
mostrato i suoi limiti: le differenze religiose sono divenute in alcuni casi 
(in particolare da parte della minoranza religiosa musulmana, seppur non 
omogenea, ma anzi sovente conflittuale e divisa al proprio interno) 
oggetto di lotta per il riconoscimento pubblico, oggetto, paradossalmente 
per il modello francese, di esercizio dei diritti del cittadino (di fede 
musulmana, in particolare). 

Al polo opposto del modello assimilazionista, troviamo quello così 
detto comunitarista: le differenze etniche, culturali, religiose, in questo 
caso, hanno piena cittadinanza. Esse sono spesso trattate come 
un’ulteriore articolazione che storicamente aveva caratterizzato il 
rapporto pubblico/privato assieme a quello politica/religione. Un solo 
esempio per chiarire quanto appena detto. In Belgio, prima che arrivasse 
la seconda ondata migratoria, proveniente dal Maghreb e dalla Turchia 
(che andava a rimpiazzare la prima che aveva coinvolto persone di origine 
europea nell’immediato secondo dopoguerra, come gli italiani, ad 
esempio), la società era strutturata in modo tale da rispecchiare le 
differenze culturali e linguistiche (fra fiamminghi e valloni, per 
intenderci) che costituivano le principali componenti della nazione belga. 
Il che ha portato a ciò che è chiamata la pillarisation (da pillar, pilastro, 
colonna). In una stessa città c’è l’ospedale o una università (magari 
cattolico/a) di area fiamminga (dove il francese non è la lingua preferita 
sia dal personale sia dai pazienti) e quello (sempre cattolico/a) di area 
vallone (dove impera invece il francese). E così via. Tante sono le 
religioni riconosciute, altrettante saranno le strutture pubbliche (marcate 
e identificate per appartenenza religiosa etno-culturale). Quando con la 
riforma costituzionale del 2001, il Belgio attribuisce alle singole Regioni 
la potestà di riconoscere le comunità musulmane locali, in realtà, mette 
definitivamente in pratica il principio contenuto nella legge dello Stato 
federale del 1974, in base alla quale si riconosceva il culto islamico. A 
parte la categoria giuridica usata (non certo appropriata per una religione 
come l’Islam, ma certamente congrua con il linguaggio politico-giuridico 
degli ordinamenti del Belgio), tale riconoscimento ha significato, alla 
lunga, dare la possibilità alle comunità islamiche di accedere a una serie 
di diritti di cittadinanza di cui già altre confessioni religiose godevano 
(insegnamento della religione nelle scuole, con insegnanti selezionati 
dalle comunità ma pagate dallo Stato; accesso ai fondi pubblici per la 
costruzione di luoghi di culto; possibilità di esenzioni fiscali per attività 
caritative o simili e così via). 

Laddove il riconoscimento delle differenze è stato sistematicamente 
oggetto di politiche attive è stato il Regno Unito. Qui il comunitarismo è 
stato inteso come l’unico modo per stabilizzare una società fatta di tante 
e diverse comunità etno-religiose, che potevano pretendere a mantenere 
le loro differenze come prerogativa indispensabile per l’integrazione 
fattiva nella società britannica. Al tempo stesso, facilitando il processo di 
auto-definizione di tanti individui in base alla loro appartenenza a una 
comunità etnica, era più facile per il british sentirsi diverso dal resto 
dell’universo mondo che andava popolando, dalla fine del 
Commonwealth,  la Nuova (nel senso d’inedita) Inghilterra. In un Paese, 
poi, abituato ad avere una Chiesa d’Inghilterra (quella Anglicana, nata da 
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una secessione per ragioni di letto regale nel 1534, in principio rimasta 
cattolica e solo dopo spostatasi verso posizioni vicine al pensiero della 
Riforma), cioè una chiesa di Stato, il riconoscimento pubblico della 
religione ha reso più facile il riconoscimento delle altre fedi (sikh, hindu, 
buddista, musulmana e così via). Il limite, alla lunga, del comunitarismo 
è emerso con una certa chiarezza dopo gli attentati avvenuti a Londra nel 
2005. E’ apparso chiaro che esso, da un lato, costringeva gli immigrati e 
le loro discendenze a sentirsi parte di una comunità verso cui dovevano 
dimostrare una certa lealtà (da far convivere con la lealtà agli ordinamenti 
giuridici vigenti: il casco è obbligatorio per tutti quando si va in moto 
oppure per qualcuno non lo è, com’è stato nel caso dei sikh i quali per 
ragioni rituali dicono di non poter indossarlo?); dall’altro, rafforzava la 
tendenza delle singole comunità a riprodurre sul suolo inglese tante 
enclaves territoriali (urbane) che somigliavano ai luoghi di origine (tante 
little Islamabad o Bangalore o Dacca). 

Anche laddove le politiche d’integrazione si sono ispirate al principio del 
migrante temporaneo (che arriva con un contratto, resta “con noi” per il 
tempo del contratto, torna a casa e non pretende di integrarsi), com’è 
avvenuto in Germania o in Svizzera, esse, pur essendo coerenti 
espressioni del principio costituzionale della cittadinanza per jus 
sanguinis (si è cittadini perché si appartiene a un Folk, al popolo 
di sangue tedesco con una storia nazionale condivisa), alla lunga si sono 
rivelate contraddittorie. Le persone immigrate invece di tornarsene a casa, 
sono rimaste, si sono formate nuove generazioni con il trattino (turco-
tedesche, bosniaco-tedesche e così via), che però per troppo tempo sono 
state considerate gastarbeiter (lavoratori ospiti) cui non si chiedeva di 
apprendere pienamente il tedesco, scoraggiandole dal desiderio di 
comprarsi una casa, di far studiare i propri figli sino all’università e così 
via, frapponendo ostacoli per ciò che chiamiamo stabile inserimento 
sociale e legittima pretesa alla mobilità sociale ascendente dei nuovi 
arrivati. Si sono creati così in Germania enclaves territoriali esclusive, una 
cospicua massa di persone che sino agli inizi degli anni Novanta pensava 
effettivamente di essere un ospite poco gradito. Quando la Germania ha 
deciso di cambiare politica (dal 1° gennaio 2000 acquisiscono 
automaticamente la cittadinanza tedesca non solo i figli di cittadini 
tedeschi, ma anche i figli di stranieri che nascono in Germania secondo 
lo ius soli o il Geburtsortsprinzip), introducendo gradualmente norme 
giuridiche e sociali che facilitassero i processi di accesso alla cittadinanza, 
non è stato facile de-strutturare, nel giro di un ventennio, ciò che era stato 
costruito dal 1961 in poi con le politiche del lavoratore ospite (di cui gli 
italiani immigrati assieme ai greci, agli spagnoli e ai portoghesi avevano 
fatto per primi le spese). Perciò non è fallito il multiculturalismo in quanto 
tale, come ebbe a dire la cancelliera Merkel il 16 ottobre 2010 facendo 
eco al leader tory Cameron, ma è più prosaicamente è fallito il modello 
del gastarbeiter e il nuovo modello di cittadinanza attiva promosso agli 
inizi degli anni Novanta deve ancora prendere forma sociale. 

Penso che tutti i modelli sin qui ricordati rivelino un problema più grande: 
la difficoltà palese dell’Unione Europea di dotarsi di una politica comune 
sia per regolare gli ingressi dei migranti sia per costruire società nelle 
quali le persone possano sentirsi trattate come eguali mantenendo 
qualche differenza (quando è scelta e non imposta, ovviamente). Un rebus 
di difficile soluzione, certo, che tuttavia aiuta a capire perché sinora nei 
Paesi dell’Unione non ci sia un “abito su misura per tutti” per quanto 
riguarda le politiche d’integrazione o di coesione sociale (secondo 
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l’ultima formula cara ai governanti dello UK); così come, aiuta a 
comprendere quanto siano prive di senso le frasi con cui politici di destra, 
di centro e anche di sinistra in Europa decretano la fine del 
multiculturalismo, dal momento che questa parola descrive un dato di 
fatto, ormai irreversibile (a meno che non si pensi a soluzioni finali, dopo 
la deportazione, il concentramento e la segregazione di milioni di persone 
che classifichiamo talmente diverse da essere incompatibili “con noi”). 
La gestione di questo dato di fatto varia, al variare delle tradizioni 
costituzionali e degli orientamenti politici delle elite al potere, le quale 
continuano a ragionare secondo lo schema “stato-nazione” di fronte a un 
fenomeno trans-nazionale. 

 

 

 

 


