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ARABIA SAUDITA E DIRITTI DELLE 
DONNE: REVOCATO IL DIVIETO DI 
GUIDA, MA ATTIVISTI E ONG 
DENUNCIANO LA PERSISTENTE 
SEGREGAZIONE FEMMINILE. 

di Mariarita Cupersito 
 
La revoca del divieto si inserisce nel piano 
di riforme Vision 2030 promosso dal 
principe Mohammed Bin Salman e 
considerato da molti analisti come un 
insieme di provvedimenti di facciata che 
non apporteranno cambiamenti concreti. 
 

E' entrato in vigore lo scorso 24 giugno in 
Arabia Saudita, uno dei paesi più conservatori 
nel panorama arabo, il provvedimento 
normativo voluto dal principe Mohammed 
Bin Salman che revocando il pre-esistente 
divieto in materia permette alle donne del 
Paese di guidare l'automobile. 
L’abolizione del divieto era stata annunciata 
da re Salman nel settembre dello scorso anno 
su iniziativa del principe ereditario, già autore 
di diverse riforme in campo sociale ed 
economico. 
Un cambiamento epocale che interviene su 
una delle restrizioni più emblematiche della 
legislazione vigente in Arabia Saudita e che 
segna un importante progresso verso 
l'autonomia delle tante donne saudite che da 
tempo invocavano a gran voce il diritto di 
guidare. Il provvedimento si inserisce nel più 
ampio piano denominato Vision 2030, 
finalizzato a una maggiore diversificazione 
economica e a una più incisiva presenza dei 
sauditi nel mondo del lavoro, donne incluse  ; 
proprio in occasione della presentazione del 
piano Vision 2030, nella primavera del 2016, il 
vice principe ereditario Mohammed Bin 
Salman aveva sottolineato in merito al divieto 
di guida per le donne che la società saudita non 
fosse ancora persuasa della necessità di un 

cambiamento. Ora il divieto è venuto meno, 
ma diversi attivisti e Ong pongono in evidenza 
come le politiche governative del paese 
continuino ad essere di stampo conservatore. 
Le voci delle donne saudite che invocavano il 
diritto alla guida si erano già levate a partire dal 
1990, quando decine di loro decisero di 
mettersi al volante in segno di protesta; a 
seguito del gesto dimostrativo, le donne che vi 
avevano preso parte furono imprigionate per 
24 ore, si videro confiscare il passaporto e in 
alcuni casi persero il lavoro . 
Diversi anni dopo, nel 2007, l'Associazione 
per la Protezione e la Difesa dei Diritti delle 
Donne in Arabia Saudita presentò a re 
Abdullah una petizione di 1.100 firme con cui 
si chiedeva la revoca dell'interdizione. Poco 
dopo, nel 2011, debuttò su iniziativa di alcune 
donne la campagna Women2Drive , che 
tramite il web raccolse circa 10mila consensi. 
Nei mesi successivi, diverse donne furono 
arrestate e poi rilasciate per dei video diffusi 
online che le ritraevano alla guida. 
Suscitò grande scalpore l'arresto dell'attivista 
Loujain al-Hathloul , che in possesso di una 
patente degli Emirati arabi uniti, guidò da Abu 
Dhabi fino al confine con l'Arabia Saudita, 
tentando di attraversarlo. La donna trascorse 
più di 70 giorni in prigione e il suo video, 
caricato in rete, ebbe centinaia di migliaia di 
visualizzazioni diventando un caso mediatico 
. 
E ancora poche settimane prima dell'entrata in 
vigore del provvedimento, sette attivisti per i 
diritti per le donne tra cui proprio Loujain al-
Hathloul sono stati arrestati senza chiare 
motivazioni, sebbene un comunicato diffuso 
dal quotidiano saudita “Arab News” sostenga 
che gli arresti siano avvenuti sulla base di 
confessioni e prove a loro carico. Nello stesso 
periodo, a dieci donne sono state consegnate 
patenti di guida, con grande risonanza 
mediatica, in leggero anticipo sui tempi di 
revoca del divieto. E' diventato virale, infatti, 
il video in cui viene mostrata la consegna delle 
patenti ad opera di un poliziotto saudita in 
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uniforme. Non si sono fatte attendere le voci 
di protesta da parte di numerose Ong tra cui 
Amnesty International e Human Rights 
Watch,a cui da tempo gli attivisti locali hanno 
denunciato di come l'anno scorso fossero stati 
minacciati di non parlare con i media e di non 
attribuirsi il merito delle nuove normative . 
Diverse attiviste hanno inoltre sottolineato 
come, a dispetto delle riforme sociali avviate 
negli ultimi anni (tra cui la possibilità per le 
donne di diventare imprenditrici anche senza 
il consenso del marito o del padre, nonché 
quella di entrare allo stadio), le donne in 
Arabia Saudita siano ancora vittime di un 
sistema che le vede del tutto sottoposte al 
controllo di un uomo. 
Alle donne saudite non è attualmente 
permesso viaggiare all'estero, sposarsi, 
frequentare le scuole superiori o ricevere 
alcune cure mediche senza il permesso del 
tutore maschio, che può essere il marito, il 
fratello, il padre o il figlio. Non è concesso 
loro di pregare insieme agli uomini e possono 
riunirsi solo in luoghi dedicati esclusivamente 
alle donne . 
L' Ong Humans Right Watch ha lanciato nel 
luglio del 2016 una campagna internazionale 
mirata a denunciare gli enormi limiti alle 
libertà personali delle donne saudite per 
effetto del vigente sistema tutelare maschile 
tramite l'hashtag 
#TogetherToEndMaleGuardianship , che 
viene tutt'ora utilizzato per denunciare la 
segregazione femminile ancora vigente. 
Le riforme promosse dal principe Mohammed 
Bin Salman continuano quindi ad essere 
giudicate da molti analisti e Ong come 
provvedimenti di facciata che non 
contribuiranno a ad apportare reali 
cambiamenti alla segregazione femminile 
ancora in vigore nel Paese. 
I mercati, intanto, si adeguano alla revoca del 
divieto di guida per le donne inaugurando le 
prime concessionarie di auto ad esse riservate 
e dedicando la copertina di Vogue Arabia ad 
una principessa della casa reale saudita ritratta 

al volante: si prevede infatti che se anche solo 
una piccola parte dei circa 6 milioni di donne 
dell'Arabia Saudita in età di guida decidesse di 
acquistare un'auto, ciò si tradurrebbe in un 
cospicuo vantaggio economico per le marche 
più popolari . 
 
Note 
  
cfr.Vision 2030 website - 
http://vision2030.gov.sa/en Pdf: 
Vision2030.gov.sa/download/file/fid/417 
  
cfr. Globalist.it – 05/06/2018 “Rivoluzione in 
Arabia Saudita: dalla protesta alla legge: 
finalmente le donne possono guidare” 
http://globalist.it/world/articolo/2018/06/
05/rivoluzione-in-arabia-saudita-dalla-
protesta-alla-legge-finalmente-le-donne-
possono-guidare-2025607.html 
  
cfr. CyberActivism: The Case of The 
Women2Drive Movement in Saudi Arabia 
http://www.fcome.org/portfolio-
view/cyberactivism-the-case-of-the-
women2drive-movement-in-saudi-arabia/ 
  
cfr.BBC News - Saudi women drivers 'freed 
from jail' 
https://www.bbc.com/news/world-middle-
east-31449972 
  
cfr. The Economist - Arrested and jailed for 
driving in Saudi Arabia 
https://www.youtube.com/watch?v=XsQaI
dTph5Q&feature=youtu.be 
  
cfr. Corriere della Sera – 19/05/2018 -Arabia 
Saudita, arrestate cinque attiviste per il diritto 
alla guida 
https://www.corriere.it/esteri/18_maggio_1
9/arabia-saudita-arrestate-cinque-attiviste-il-
diritto-guida-143d9f4a-5b39-11e8-b51d-
4ba44732f234.shtml 
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cfr. Globalist.it – 05/06/2018 “Rivoluzione in 
Arabia Saudita: dalla protesta alla legge: 
finalmente le donne possono guidare” 
http://globalist.it/world/articolo/2018/06/
05/rivoluzione-in-arabia-saudita-dalla-
protesta-alla-legge-finalmente-le-donne-
possono-guidare-2025607.html 
  
cfr. Human Rights Watch - Saudi Arabia: End 
Male Guardianship 
https://www.hrw.org/endmaleguardianship 
  
cfr.https://www.milanofinanza.it/news/tra-
pochi-giorni-le-donne-saudite-al-volante-e-
mercedes-festeggia-201806061601462178 
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BELT AND ROAD: DALLE 
CAROVANE ALL'E-COMMERCE  

di Edoardo Desiderio 

Secondo le linee guida dell'iniziativa “Belt 
and Road" , gli scambi transcontinentali sono 
in piena espansione soprattutto per il 
commercio online. 
 
Due millenni fa, le carovane di cammelli 
attraversavano una rotta interna centrata attorno a 
Chang'an [1]- l'odierna Xi'an, la capitale della 
provincia dello Shaanxi che serviva per collegare 
la Cina alle regioni occidentali del mondo 
attraverso il commercio. Oggi, secondo le linee 
guida dell'iniziativa “Belt and Road”[2], gli scambi 
transcontinentali sono in piena espansione 
soprattutto per il commercio online, questo 
perchè attraverso il web le aziende dell'era digitale, 
oggi sono più efficienti, diversificate e con un giro 
d’affari molto più ampio. 
Le tecnologie intelligenti e la moderna logistica 
hanno permesso alle persone di scegliere prodotti 
dall'estero: dagli scampi rossi dell'Argentina, dagli 
avocado messicani e dalle ciliegie del Cile ai 
cristalli cechi, agli smeraldi della Myanmar, fino 
all'olio di rosa della Bulgaria ricevendoli entro 
pochi giorni con un solo clic. 
I Paesi della “Belt and Road” 
I paesi coinvolti nell'iniziativa “Belt and Road” 
hanno lanciato attività commerciali su piattaforme 
di shopping online della Cina, tra cui solo il 
gigante del commercio elettronico JD.com[3] ha 
attirato più di 50 e-store oltreoceano. 
Allo stesso tempo, queste e-piattaforme facilitano 
l'esportazione di prodotti cinesi in 54 paesi, tra cui 
Russia, Ucraina, Polonia, Thailandia, Egitto e 
Arabia Saudita. 
Secondo Xing Yue[4], vice presidente di 
Alibaba.com: “Il settore dell'e-commerce cinese, è 
stato progettato per raggiungere circa 2 miliardi di 
consumatori a livello globale entro il 2020, 
diventando in poco tempo un'industria pilastro a 
sostegno del commercio mondiale”. "Con le 
circostanze che mettono in luce i dividendi digitali, 

gli e-business transcontinentali, non si 
concentrano solo sulla vendita di prodotti, ma 
anche sulla creazione di un commercio incentrato 
sui servizi, un segnale che rappresenta il 
commercio digitale", ha dichiarato Xing al 
secondo vertice sul commercio elettronico 
transfrontaliero a Zhengzhou. 
Secondo quanto riportato da Alibaba.com[5], lo 
shopping online annuale della società, ha attratto 
acquirenti da 225 paesi e regioni, generando un 
fatturato di 168,2 miliardi di yuan (26,25 USD 
miliardi) e producendo 812 milioni di ordini. 
Anche AliExpress[6], ormai famosa divisione 
business globale di Alibaba.com fondata otto anni 
fa, ha raggiunto 100 milioni di clienti esteri a 
partire da aprile 2017. "Potremmo sottovalutare le 
dimensioni reali in quanto le persone sotto lo 
stesso tetto possono utilizzare lo stesso account", 
ha dichiarato Shen Difan[7], il direttore generale 
di AliExpress, aggiungendo che "I prodotti 
realizzati in Cina non sono nulla di meno rispetto 
al resto del mondo, ma il problema è che le piccole 
e medie imprese in Cina non sono riuscite a 
raggiungere i clienti stranieri". 
E-commerce e droni rimodellano il commercio 
Un esempio vincente di velocità di consegna è 
quello che si è verificato in Russia, appurando la 
vera convenienza del business online. Prima che 
l'e-commerce decollasse, i pacchetti d'oltremare 
impiegavano spesso 60 giorni per arrivare alle 
famiglie russe, dopo essere stati inviati a Mosca 
per un controllo di sicurezza. 
Ora, tuttavia, con l'adozione dei big data, la 
dogana russa non è più obbligata a inviare 
consegne a Mosca per il disimballaggio e l'esame. 
Invece, informazioni dettagliate su ogni 
pacchetto, comprese le date, i tipi e i valori delle 
materie prime, sono rese disponibili online, 
consentendo la consegna diretta ai clienti. 
Secondo il People's Daily[8], l'e-commerce, 
emerge come una delle quattro principali 
invenzioni moderne della Cina, insieme a ferrovie 
ad alta velocità, Alipay[9] e piattaforme di 
condivisione di biciclette ha rivisto le tradizionali 
catene industriali e ridisegnato il sistema 
commerciale in tutto il mondo, 



 
 

 7 

"Sono stato molto interessato alla logistica rurale 
gestita da JD.com", ha dichiarato Wu Min[10], 
caporedattore del settimanale italiano Il Tempo 
Europa Cina, durante una visita al quartier 
generale di JD.com a Pechino. "Negli ultimi anni 
– prosegue Wu Min - ci è costato molto spedire 
giornali in campagna, dove le condizioni 
geografiche difficili bloccavano l'ingresso, oggi 
con l'uso di droni siamo in grado di superare la 
sfida dell'ultimo miglio e inviare i nostri giornali ai 
lettori rurali a costi molto più bassi”. 
JD.com ha anche sviluppato droni, del peso di 13 
Kg ciascuno, per gestire le consegne in aree 
periferiche. Inoltre, le tecnologie intelligenti, tra 
cui i corrieri robotizzati e l'inventario non 
presidiato, hanno consentito alle spedizioni delle 
aziende di coprire il 99% della popolazione 
nazionale, risparmiando circa il 70% dei costi 
logistici totali. 
USA e Cina: Accordi nulli se gli Stati Uniti 
impongono tariffe 
In merito agli ultimi sviluppi della presidenza 
Trump sul tema del commercio, la Cina ha 
ribadito che qualsiasi accordo raggiunto sugli 
scambi tra Cina e Stati Uniti sarà annullato se gli 
Stati Uniti impongono tariffe e altre misure 
commerciali. 
Il portavoce del ministero degli Esteri Geng 
Shuang [11] ha fatto il punto in una conferenza 
stampa in risposta a una domanda sul fatto che la 
Cina abbia la fiducia necessaria per combattere 
una guerra commerciale. Geng ha dichiarato che i 
progressi positivi e specifici sono stati raggiunti 
durante l'ultimo giro di consultazioni tra Stati 
Uniti e Cina all'inizio di giugno. "Dopo le 
consultazioni, la Cina ha reso noto attraverso una 
dichiarazione che se gli Stati Uniti impongono 
tariffe e altre misure commerciali, tutti gli accordi 
raggiunti tra i due saranno nulli. L'essenza della 
relazione economica e commerciale tra Cina e 
Stati Uniti è una cooperazione vantaggiosa per 
entrambe le parti - afferma Geng - Abbiamo 
sempre chiesto ai due paesi di risolvere i problemi 
economici e commerciali attraverso colloqui sulla 
base del rispetto reciproco, dell'uguaglianza e del 
vantaggio reciproco". 

______________________________________
______________________________ 
Note 
[1] Chang'an è stata l'antica capitale di oltre dieci 
dinastie della storia cinese. Letteralmente 
Chang'an significa "Pace Eterna" in cinese 
classico. Durante la breve dinastia Xin la città fu 
rinominata in "Pace Costante" (常安S); nel 23, 
dopo la caduta della dinastia, riprese l'antico 
nome. Al tempo della dinastia Ming il nome 
divenne Xi'an, ovvero "Pace Occidentale", che è 
quello tuttora in uso. 
[2] “Belt and Road” , la Nuova via della seta è 
un’iniziativa strategica della Cina per il 
miglioramento dei collegamenti e della 
cooperazione tra paesi nell’Eurasia. Comprende le 
direttrici terrestri della “zona economica della via 
della seta” e la “via della seta marittima del XXI 
secolo” , ed è conosciuta anche come “iniziativa 
della zona e della via” o “una zona, una via” e col 
corrispondente acronimo inglese OBOR (One 
belt, One road). 
[3] JD.com è una società cinese di commercio 
elettronico con sede a Pechino in Cina nata nel 
luglio del 1998. È il più grande dettagliante su 
internet B2C in Cina. Sbarca su internet come 
jdlaser.com nel 2004 come negozio di 
magnetottica, ma presto diversifica vendendo 
elettronica, dispositivi portatili, computer. 
Successivamente nel giugno 2007 cambia dominio 
in www.360buy.com. Inizia a vendere anche 
prodotti per la casa, per bambini, libri, cibo e 
biglietti aerei. Da fine ottobre 2012 entra anche nel 
mercato europeo. http://www.jd.com/ 
[4] Xing Yue, vice presidente di Alibaba Group 
compagnia cinese privata. 
[5] Alibaba.com sito web di proprietà del colosso 
Alibaba Group, è una compagnia cinese privata 
con sede ad Hangzhou composta da una famiglia 
di compagnie attive nel campo del commercio 
elettronico, quali mercato online, piattaforme di 
pagamento e compravendita, motori di ricerca per 
lo shopping e servizi per il cloud computing. Nel 
2012 due dei portali principali di Alibaba hanno 
gestito 170 miliardi di dollari in vendite, una 
somma maggiore delle vendite combinate su eBay 
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e Amazon.com. La compagnia opera 
principalmente in Cina, e ha una valutazione 
stimata tra i 55 e 120 miliardi di dollari. Nel 2011 
Alibaba fu messa nella lista delle 2.000 compagnie 
più importanti del mondo da Forbes, la Global 
2000. La compagnia fu fondata da Jack Ma (Ma 
Yun, 马云) nel 1999 sotto il dominio di 
Alibaba.com, un servizio commerciale con lo 
scopo di connettere produttori cinesi con 
acquirenti e distributori stranieri. 
www.alibaba.com 
[6] AliExpress, è un servizio di negozi online 
composto da piccole imprese cinesi che offrono 
prodotti a acquirenti online internazionali. È di 
proprietà di Alibaba Group ed è il sito web di e-
commerce più visitato in Russia e il decimo sito 
più popolare in Brasile. Consente alle piccole 
imprese in Cina di vendere ai clienti in tutto il 
mondo. www.aliexpress.com 
[7] Shen Difan, Direttore Generale di 
AliExpress.com 
[8] People's Daily, Il Quotidiano del Popolo (人
民日报) è un giornale quotidiano della 
Repubblica Popolare Cinese. Il giornale è un 
organo del Comitato centrale del Partito 
Comunista Cinese (PCC), pubblicato in tutto il 
mondo con una diffusione da 3 a 4 milioni di 
copie. In aggiunta alla sua edizione principale in 
lingua cinese, ha edizioni in inglese, giapponese, 
francese, spagnolo, russo e arabo. 
[9] Alipay, è una piattaforma di pagamento online 
lanciata nel 2004 in Cina da Alibaba Group e il suo 
fondatore Jack Ma. Secondo Credit Suisse il valore 
totale delle transazioni operate da Alipay in Cina è 
stato di 4 bilioni di renminbi (circa 500 miliardi di 
euro) nel 2012. 
[10] Wu Min, caporedattore del settimanale 
italiano Il Tempo Europa Cina – Ou Hua Shi Bao, 
nato nel 1996 per rispondere alle esigenze della 
comunità cinese presente in Italia. Le pagine sono 
dedicate alle comunità cinesi e sono seguite da 
notizie dal mondo, e dal racconto dei principali 
avvenimenti in Cina. 
[11] Geng Shuang, portavoce del Ministero degli 
Esteri Cinese.  
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COSA HA SPINTO I MUSULMANI 
FRANCESI AL JIHAD? 

di Ugo Gaudino 

Il dibattito accademico tra Gilles Kepel e 
Olivier Roy. 
 
Si discute molto in Francia sulle ragioni che hanno 
spinto alcuni giovani musulmani ad imboccare la 
strada del jihadismo armato. Esistono 
principalmente due correnti accademiche: quella 
che fa capo a Gilles Kepel[1], secondo cui è in 
corso da decenni un processo di «radicalizzazione 
dell’islam», e quella di Olivier Roy[2], che ritiene 
che si debba parlare di un’«islamizzazione del 
radicalismo». Entrambe le argomentazioni 
presentano dei validissimi spunti di riflessione e 
contribuiscono a fornire delle spiegazioni 
esaustive del fenomeno, che sarebbe meno 
comprensibile se ci affidassimo solo ad una 
interpretazione monocausale dato che il profilo 
degli autori degli attentati è molto variabile. 
In base ad una stima verosimile, i musulmani 
francesi ammonterebbero all’8,8% della 
popolazione, approssimativamente dai 5,5 ai 5,7 
milioni di persone[3]. Oggi siamo ormai arrivati 
alla terza generazione, formata dai figli e dai nipoti 
della prima generazione, che cominciò a stabilirsi 
definitivamente in Francia nel corso degli anni 
Settanta (quelli del “risveglio” internazionale 
dell’Islam[4]). In occasione della promulgazione 
della legge 2004-228 du 15 Mars 2004 (che in 
nome della laïcité proibiva di mostrare simboli che 
ostentassero l’appartenenza religiosa nelle scuole 
pubbliche[5]), i giovani musulmani delle banlieues 
hanno fatto il loro ingresso sulla scena pubblica, 
denunciando ghettizzazione e marginalità sociale. 
Allo stesso tempo, secondo Kepel si è diffusa una 
versione radicale del neo-salafismo tramite 
predicatori finanziati dall’Arabia Saudita, la cui 
penetrazione (nelle sale di preghiera delle periferie, 
nelle prigioni, e soprattutto sul web) va letta in 
parallelo all’affermazione del fondamentalismo 
islamico e del terrorismo jihadista tra gli anni 
Novanta e Duemila. 

Kepel sottolinea le connessioni tra la terza 
generazione dell’islam francese e la “terza ondata” 
del jihadismo internazionale, dopo la prima fase 
nazionalista (corrispondente al trionfo nella guerra 
in Afghanistan in difesa del dar-al-islam invaso 
dall’Armata Rossa) e la seconda fase 
internazionalista (incarnata da Al-Qaeda e dal 
cambiamento di tattica dal “nemico vicino” a 
quello “lontano”). 
Deterritorializzazione e ferrea volontà di 
mobilitare i musulmani della umma contro 
l’imperialismo occidentale, strumentalizzando la 
causa palestinese prima e poi quella dell’invasione 
dell’Iraq, sono le cifre stilistiche della seconda 
ondata, che utilizzò una metodologia più radicale 
rispetto alla prima. Più che edificare uno Stato 
Islamico, i qaedisti compivano attentati suicidi 
volti a seminare il panico tra tutti coloro che non 
venivano ritenuti musulmani[6], ma così come 
accadde nei teatri del jihad degli anni Novanta 
(Cecenia, Bosnia, Algeria) anche questo capitolo si 
rivelò fallimentare e non ottenne il sostegno 
popolare dei musulmani europei perfettamente 
integrati. 
Siamo agli albori di quella che Kepel chiamerà 
«terza fase del jihadismo»[7], che si collega alla 
terza generazione dell’islam francese nel 2005, con 
i moti scoppiati a Clichy-sous-Bois. Le proteste 
non furono causate dall’Islam, bensì dalla richiesta 
di una maggiore integrazione nella società 
francese. Tuttavia, il riferimento all’essere 
musulmani non era assente nell’immaginario dei 
giovani, che coniugavano le richieste di una 
maggiore rappresentatività politica con un 
vocabolario religioso intenso e denunciavano la 
tendenza all’islamofobia di parte della società 
francese. Le idee salafite nel frattempo facevano 
proseliti presso una minoranza dei musulmani 
francesi, conferendo una legittimazione sacra al 
risentimento mosso dalla percezione della propria 
alterità rispetto ai valori della Repubblica, entità 
astratta e lontana dalle zone grigie delle banlieues 
[8]. A partire da queste prime tracce, il richiamo 
alla religione si sarebbe poi acutizzato nelle menti 
di alcuni giovani grazie anche alla presenza di 
imprenditori morali desiderosi di valorizzare 
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l’identità comunitaria islamica, i cosiddetti 
entrepeneurs du halal, che contribuirono a 
rendere più conservatore il discorso della 
comunità musulmana. 
Al di là della crisi interna del modello 
assimilazionista[9], sono state poi le connessioni 
con il contesto geopolitico dei paesi musulmani ad 
aver radicalizzato parte dell’islam francese. 
Due personaggi spiccano nella narrazione di 
Kepel: 
Abu Musab Al-Zarqawi, fondatore della branca 
qaedista in Iraq cercando di far proseliti tra i 
sunniti, che rischiavano di essere marginalizzati 
nel processo di State-building patrocinato dagli 
Stati Uniti. Il radicamento in un’area territoriale 
circoscritta riportava l’enfasi sulla lotta contro il 
“nemico vicino”, cioè gli sciiti e i curdi, mettendo 
sotto accusa la fazione “globalista” di Al-Qaeda 
per la fragilità strategica e la debolezza delle sue 
filiali internazionali poco coordinate tra loro. Il 
jihadista giordano gettò le basi per la 
radicalizzazione dell’elemento sunnita iracheno e 
soprattutto, secondo alcuni, per la nascita 
dell’ISIS, poiché già dal 2006 il suo gruppo 
installava uno Stato Islamico in Iraq[10]. 
Abu Musab Al-Suri, che nel suo l’Appello alla 
resistenza islamica mondiale del 2005 
promuoveva il «jihadismo di prossimità», ossia un 
progetto di guerra civile che gli immigrati di 
ascendenza musulmana avrebbero dovuto 
condurre in Europa per realizzare il trionfo 
dell’islam su scala mondiale e sconfiggere 
l’occidente[11], organizzandosi in reti tentacolari e 
clandestine e in cellule dormienti di giovani 
radicalizzati, lupi solitari e militanti professionisti, 
in modo da creare una struttura più agile, ibrida e 
meno rintracciabile dai servizi di sicurezza 
nazionali. 
Non esistono prove sull’influenza che avrebbe 
avuto Al-Suri nell’ispirare gli attentati degli ultimi 
anni ed anzi, secondo Olivier Roy, i giovani 
nichilisti che li hanno portati a termine non 
avrebbero mai letto le sue opere, preferendogli i 
testi in inglese e in francese che circolano sul 
web[12]. Tuttavia, la strategia delineata nel 2005 
non pare estranea dal modo in cui il sedicente 

Stato Islamico ha organizzato gli attacchi in 
Europa, compiuti da terroristi homegrown 
integrati a malapena nel tessuto dei paesi colpiti .  
Ad ogni modo, ciò su cui insiste maggiormente 
Kepel non è tanto la lezione di Al-Suri in sé, 
quanto il processo di radicalizzazione dei giovani 
musulmani che sono venuti a contatto con la 
retorica intollerante dei salafiti, soprattutto in rete, 
ma anche nelle carceri[13] e in alcune moschee. Il 
web 2.0 assume un’importanza cruciale in quanto 
veicolo di diffusione di testi integralisti e spazio 
idoneo alle relazioni e ai contatti nell’umma 
transnazionale. I social network come YouTube e 
Facebook hanno contribuito alla propaganda e 
alla globalizzazione del jihad, permettendo di 
moltiplicare gli adepti alla causa del Califfato e di 
organizzare gli attacchi in modo sotterraneo e di 
coordinare le tattiche e gli spostamenti tra Europa 
e Vicino oriente[14]. 
3. La controversia accademica tra Kepel e Roy è 
scoppiata negli ultimi anni quando il secondo ha 
messo in evidenza che lo stile di vita dei terroristi 
francesi non era esattamente la quintessenza di 
una condotta morigerata e rigidamente rispettosa 
dei dogmi salafiti, come dimostrano i fratelli 
Brahim e Salah Abdeslam, coinvolti negli attentati 
di Parigi del 13 novembre 2015. Questi born again 
sono radicali per scelta personale e manifestano 
un’attitudine estremista che preesiste alle idee in 
materia religiosa. La loro radicalizzazione è 
politica, prima che religiosa. Essi non passano alla 
violenza dopo un’attenta riflessione sui testi e 
manifestano una palese ignoranza dottrinale – il 
70% avrebbe una conoscenza di base 
dell’islam[15] -, oltre a non seguire i precetti 
quotidiani dell’Islam. Ciò che secondo Roy fa la 
differenza non è dunque la religione, poco studiata 
dai radicali, ma la religiosità, vale a dire l’apparato 
immaginario, estetico, emotivo e discorsivo che 
deriva dal modo in cui il credente si appropria dei 
significanti religiosi. 
La radicalizzazione sfocia nell’islamismo solo 
perché è il prodotto attualmente più attraente sul 
«mercato»[16], dopo il tramonto delle grandi 
narrazioni politiche, tanto da affascinare anche i 
sempre più numerosi convertiti – 25% presso i 
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jihadisti francesi[17]. I processi di identificazione 
nella umma immaginaria, emersi con frequenza 
nel caso dei foreign fighters e dei terroristi 
homegrown, sono una chiave ermeneutica adatta 
anche a spiegare perché la maggior parte di questi 
radicali non venga da classi popolari disagiate o da 
famiglie indigenti, come sostiene la vulgata 
terzomondista di chi come François Burgat 
identifica i jihadisti come i nuovi “dannati della 
terra” e dimentica che la maggior parte dei 
musulmani francesi è integrata e in ascesa 
sociale[18].  Roy non ignora che vi siano dei 
riferimenti all’islam palesi nella predicazione 
vittimista e fanatica degli autori delle stragi e 
accusa in parte il salafismo di non condannare a 
sufficienza la violenza e di essere incline alla 
secessione sociale, in accordo con Kepel. Ma a 
differenza sua, egli è convinto che il 
fondamentalismo non sia la sorgente della 
radicalizzazione e che la matrice comune non 
conduca necessariamente ad un rapporto di 
causalità[19]. 
Da un punto di vista dottrinale, Roy sottolinea 
peraltro il processo che ha condotto alla 
decontestualizzazione del termine jihad, nato 
come obbligo collettivo per difendere un territorio 
minacciato e sottoposto ad una serie di condizioni 
onde evitare che i singoli individui si 
autoproclamino jihadisti e provochino scissioni 
nella comunità musulmana.  I ragionamenti dei 
predicatori radicali (come Qutb, Azzam e Al-
Faraj) hanno rivestito il concetto di “sforzo sulla 
via di Dio” di connotazioni massimaliste che non 
esistono nel libro sacro, pur non spingendo i 
jihadisti necessariamente all’atto terroristico. Del 
resto, gli stessi salafiti quietisti condannano il 
suicidio poiché anticiperebbe la volontà di Dio: le 
norme salafite mirano a codificare il 
comportamento dell’individuo in tutti gli aspetti, 
compreso l’uso della violenza, e di certo non sono 
ossessionate dalla ricerca della morte, che per Roy 
è il leitmotiv degli attentati compiuti in occidente, 
in cui la dimensione nichilista è centrale. 
Valga su tutti la frase di Muhammad Merah, «Amo 
la morte come voi amate la vita!»[20], conferma di 
quanto la rivolta e la violenza fini a sé stesse siano 

i caratteri del terrorista medio, che cerca una 
valvola di sfogo ed una legittimazione sacra alla 
sua sociopatia. Di qui la volontà di attaccare i 
miscredenti in patria oppure di partire per i 
territori conquistati da Daesh, che non ha 
generato mostri, ma ha attinto ad un bacino di 
radicalità preesistente, facendo leva a sua volta su 
una versione del salafismo eterodossa e 
millenaristica e sulla presunta legittimità di un 
Califfato che non è stato riconosciuto dai maggiori 
esperti della legge islamica[21].   I radicali descritti 
da Roy appartengono ad una «seconda 
generazione del jihadismo», formata da giovani 
nati e cresciuti in occidente, lontani dalla cultura 
dei paesi di cui sono originari e imbevuti di culto 
della violenza e di fascino per la morte, a 
differenza invece della generazione dei primi 
jihadisti (Bin Laden e i volontari arabi) e della 
generazione dei loro padri. Vi è dunque una 
sostanziale differenza interpretativa rispetto alla 
tripartizione kepeliana, che l’autore giudica 
infondata in quanto nel 2005 non ci sarebbe stato 
un mutamento dei contenuti del jihadismo, ma 
solo delle strategie che diventano più 
all’avanguardia da un punto di vista 
tecnologico[22]. 
Oltre alla distanza percepita nei confronti di ciò 
che i loro genitori incarnano – la passiva 
accettazione del modello imposto dai paesi 
colonizzatori - i jihadisti europei mostrano anche 
delle caratteristiche innovative rispetto ai 
“maestri” della prima generazione. Il tratto che 
demarca questa differenza sarebbe la ricerca 
ossessiva della morte, dello scontro apocalittico 
contro i miscredenti per riscattare i torti subiti 
dalla comunità musulmana, più immaginaria che 
reale. Quest’attitudine violenta si traduce negli 
attentati suicidi, che strategicamente hanno scarso 
valore, ma simbolicamente costituiscono la via per 
accedere al paradiso, vendicare l’umma e 
addirittura per salvare dall’empietà i loro 
genitori[23].  L’ultimo aspetto su cui il politologo 
francese pone l’accento è l’insieme di riferimenti 
della cultura giovanile del XXI secolo che forma 
la cornice ideologica in cui si muovono i radicali 
francesi, più inclini a seguire le mode dei loro 
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coetanei che ad approfondire le questioni 
dottrinali del salafismo[24]. Il loro abbigliamento 
e i gusti musicali sono agli antipodi dell’habitus 
salafita, così come lo è il turpe passato nella 
delinquenza da parte di molti di loro. 
La socializzazione avviene più nelle palestre, nelle 
carceri e nelle strade delle banlieues che all’interno 
delle moschee, rivelando una predisposizione 
superficiale per le questioni teologiche, 
nonostante i continui rimandi alla religiosità e ai 
compagni del Profeta Muhammad.. Come tanti 
altri fondamentalismi, il salafismo diventa così 
apparato ideologico tremendamente adatto a 
quella che Roy ha descritto come l’era della «santa 
ignoranza», cioè della deculturazione e della 
deterritorializzazione della religione. 
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LA STRATEGIA FRANCESE PER IL 
MANTENIMENTO DELLA 
LEADERSHIP SPAZIALE 
di Federica Fanuli 
 
Il terrorismo nel triangolo India, Pakistan e 
Kashmir. La principale fonte di tensione tra 
due importanti rivali, India e Pakistan, trova 
le sue radici nella divisione coloniale nell'Asia 
meridionale, in particolare sulla spartizione 
territoriale del Kashmir. 
 

L'assunto di base dell'adesione degli Stati 
principeschi era che i principi dominanti 
avrebbero dovuto aderire a uno dei due nuovi 
Stati, India o Pakistan, secondo il criterio della 
vicinanza geografica e delle aspirazioni popolari. 
La polemica ebbe inizio quando il principe 
governativo indù del Kashmir, il Maharaja Hari 
Singh, aderì all'India senza tener conto delle 
volontà politica e religiosa degli abitanti, a 
maggioranza musulmana. L'India, in connivenza 
con il Maharaja, occupò una parte importante del 
Kashmir nel 1948[1]. 

Entrambi gli Stati, infatti, accusarono la Gran 
Bretagna di aver applicato un programma di 
spartizione del Kashmir incompleto. Secondo 
l'India, fu il risultato della politica inglese del 
divide et impera. Il Pakistan, invece, sostenne che 
la Corona volesse favorire oltremodo l'India 
durante la suddivisione territoriale. Ipotesi che ha 
poi trovato fondamento nella dichiarazione dell’ex 
Primo Ministro inglese, David Cameron, il quale 
ammise la responsabilità britannica sulla 
spartizione, causa delle prime crepe nei rapporti 
tra indù e musulmani in Asia meridionale[2]. 

La storia delle relazioni bilaterali tra India e 
Pakistan è segnata da tre guerre[3], nel 1948, 1965 
e 1971, e un conflitto a bassa intensità nel 1999, 
oltre a numerosi episodi di attacchi transfrontalieri 
lungo la linea di confine[4]. 

Da una parte, il Kashmir risulta essere vitale per 
l’India in termini di sicurezza, al fine di proteggere 
i confini settentrionali dal Pakistan e dalla Cina. 
Dall’altra, il Pakistan puntava al controllo 
dell'intera regione, in quanto zona cuscinetto che 
avrebbe rafforzato i confini pakistani, oltre al 
ruolo strategico e per lo sfruttamento delle risorse 
idriche del Pakistan[5]. Qui, nasce la sorgente del 
sistema fluviale dell'Indo ed è chiaro che il 
controllo della valle del fiume avrebbe garantito la 
sicurezza delle risorse idriche e dell’intero 
territorio. La partizione territoriale però aveva 
lasciato all'India il controllo delle sorgenti del 
fiume e il fatto che il governo indiano potesse 
deviare, rallentare o fermare temporaneamente il 
corso delle acque, avrebbe messo in pericolo il 
Pakistan.  Tuttora, se i rapporti tra le due nazioni 
si deteriorassero in modo significativo, l'India 
potrebbe trascinare il Pakistan al tavolo dei 
negoziati, senza dover mobilitare l'esercito ma 
semplicemente minacciando il flusso delle 
acque[6]. 

Da questa storica contesa è emerso su più fronti il 
terrorismo per procura. Si pensi agli attacchi 
contro le forze di occupazione indiane in 
Kashmir; al terrorismo che ha colpito la sicurezza 
indiana e le operazioni criminali condotte 
all'interno del Pakistan, confluendo in una lotta 
offensiva contro il realismo delle relazioni 
internazionali al fine di ottenere potere, influenza 
e sicurezza sul territorio del Kashmir, e 
dell’Afghanistan. 

Il Kashmir è, infatti, legata al sostegno economico 
proveniente dai santuari terroristici e alla sicurezza 
dell'Afghanistan. A partire dall’Operazione 
Cyclone[7], nel 1978-1979, il programma di 
armamento dei mujahideen afghani durante 
l'invasione sovietica, che vide la Cia e il Pakistan 
reclutare e addestrare mujaheddin in Afghanistan, 
il ruolo dei terroristi islamici estremisti è diventato 
sempre più utile, non solo ad espellere i russi 
dall’Afghanistan, ma anche a realizzare le 
ambizioni strategiche dell’establishment 
pakistano, diretto a neutralizzare l'egemonia 
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indiana nell’area[8]. La stabilità attraverso qualsiasi 
mezzo diventò la chiave di volta della politica del 
Pakistan che, oltre a sostenere i mujaheddin in 
Afghanistan, impiegò tali risorse in Kashmir 
contro l'India. È in questi anni che nascono diversi 
gruppi terroristici attivi nell’area. 

Lashkar-e-Tayyaba (LeT), letteralmente “Esercito 
del Bene”, è una delle più grandi organizzazioni 
islamiche militanti in Asia meridionale che fu 
fondata nel 1987 da Hafiz Saeed, Abdullah Azzam 
e Zafar Iqbal in Afghanistan, con il sostegno 
economico di Bin Laden.  Poco dopo il ritiro delle 
truppe sovietiche, i servizi intelligence del 
Pakistan, l’Inter-services Intelligence (ISI), 
spostarono il centro operativo in Kashmir. LeT, 
seppur nella black list delle organizzazioni 
terroristiche e riconosciuta come tale anche dal 
Pakistan, cominciò ad operare come parte della 
strategia regionale proxy sotto la guida del servizio 
di intelligence pakistano in una relazione 
asimmetrica con l'India, perché Islamabad non 
poteva certo esporsi con le forze armate regolari. 
Obiettivo del gruppo era la liberazione dei 
musulmani-kashmiri dal dominio indiano e la 
definitiva annessione del territorio in Pakistan. A 
tal proposito, LeT, più di ogni altro gruppo 
estremista in Pakistan, è riuscito a penetrare nel 
tessuto sociale fornendo una vasta gamma di 
servizi di assistenza alla popolazione, tali da 
rendere difficile l’intervento del governo al fine di 
smantellare l’organizzazione. L'India ha sempre 
sostenuto che LeT fosse il manifesto della 
campagna del Pakistan a favore del terrorismo[9].  

Nel 1989, nella valle del Kashmir nacque Hizbul 
Mujahideen (HM), gruppo organizzato in cinque 
sezioni: 

la divisione centrale per Srinagar; 

la divisione settentrionale per Kupwara-
Bandipora-Baramulla; 

la divisione meridionale per i distretti di Anantnag 
e Pulwama; 

quella di Chenab per il distretto Doda e Gool nel 
distretto di Udhampur; 

la divisione Pir Panjal per il Rajouri e Distretti di 
Poonch. 

HM è uno dei più grandi gruppi terroristici attivi 
in Kashmir, con l’obiettivo di combattere le forze 
indiane e il Fronte indipendentista di liberazione 
del Jammu e Kashmir.  Il primo sosteniene 
l’annessione al Pakistan; mentre il secondo, 
l’indipendentismo da India e Pakistan[10]. 

L'Harkat ul-Ansar è la fusione di due gruppi 
pakistani, Harkat ul-Jihad al-Islami e Harkat ul-
Mujahedin, guidati da Maulana Saadatullah Khan. 
Di ideologia pan-islamica, l'organizzazione punta 
alla secessione del Jammu e Kashmir dall'India e 
la sua eventuale annessione al Pakistan, attraverso 
azioni violente. Con sede a Muzaffarabad, capitale 
dell'entità autonoma dell'Azad Kashmir in 
Pakistan, l'Harkat ul-Ansar ha partecipato a 
operazioni terroristiche in Kashmir, Myanmar, 
Tagikistan, Bosnia ed Erzegovina. In Kashmir, in 
particolare, il gruppo aveva effettuato diverse 
operazioni contro le truppe indiane, oltre ad 
attacchi contro obiettivi civili, durante le quali alti 
dirigenti - come il Segretario Masood Azhar, il 
Comandante dell'Harkat ul-Ansar nel Jammu e 
Kashmir e Nasarullah Manzoor Langaryal, 
Comandante dell'ex Harkat-ul Mujahedin - furono 
catturati dalle forze di sicurezza indiane. 
L'organizzazione ha così perso gradualmente la 
sua influenza, sebbene poi l'Inter Services 
Intelligence (ISI) pakistana abbia trasferito la 
maggior parte dei quadri al Lashkar-e-
Tayyaba[11]. 

Gruppo terroristico relativamente nuovo come il 
Lashkar-e-Toiba (LeT), il Jaish-e-Mohammed 
(JeM) è formato e controllato dal Pakistan. JeM fa 
parte della rete terroristica islamista con sede in 
Pakistan e attiva nella violenza terroristica in 
Jammu e Kashmir, al fine di costringere le forze di 
sicurezza indiane ad abbandonare il territorio 
kashmiro e unire il Kashmir al Pakistan[12].  
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La nascita di Harkat-ul-Mujahideen risale al 1985, 
costituito dall'Harkat-ul-Jihad-al-Islami (HuJI). Le 
milizie del gruppo aderirono al Jihad contro le 
forze sovietiche che proteggevano il regime 
comunista in Afghanistan. Con il ritiro sovietico 
nel 1989, l'organizzazione ha rivolto la sua 
attenzione sul Jammu e Kashmir al fine di 
favorirne l’annessione al Pakistan[13]. 

Attivo nel Jammu e Kashmir, l'Al Badr è stato 
costituito nel giugno 1998 con l'obiettivo di 
rafforzare la "lotta per la libertà nel Kashmir" e di 
"liberare" lo Stato indiano di Jammu e Kashmir e 
fonderlo al Pakistan[14]. 

Il Jamiat-ul-Mujahideen (JUM), prima fazione 
separatista dell'Hizb-ul-Mujahideen (HM), è 
organizzato su linee militari. L’Amir politico al 
vertice dell'organizzazione è un “comandante in 
capo”, segue un “vice comandante in capo” che 
comanda quattro “comandanti di divisione” a loro 
volta alla guida di “comandanti di distretto” e 
“comandanti di area”. Il Jamiat-ul-Mujahideen si 
definisce una organizzazione “pura” del Kashmir, 
schierato contro le recenti iniziative di pace 
dell'India e del Pakistan in quanto considera la 
violenza l'unico mezzo di risoluzione della 
questione del Kashmir e favorirne così 
l'annessione al Pakistan[15]. 

L'Harkat-ul-Jihad-al-Islami (HuJI) è un gruppo 
terroristico con sede in Pakistan, attivo già nel 
corso della guerra sovietico-afghana. Qari 
Saifullah Akhtar insieme a Maulana Irshad Ahmed 
e Maulana Abdus Samad Sial, tutti studenti del 
seminario di Karachi in Pakistan, hanno gettato le 
basi del gruppo, Jamiat Ansarul Afghaneen (JAA, 
il Partito degli Amici dell’Afghani), nel 1980. 
Verso la fine del suo impegno in Afghanistan, la 
JAA si è ribattezzata come HuJI e ha orientato la 
sua strategia di lotta sullo Stato indiano di Jammu 
e Kashmir. L'HuJI sostiene, come gli altri gruppi 
terroristici con base in Pakistan, la secessione 
dell’area dall'India e la sua annessione al Pakistan, 
essenzialmente attraverso la violenza[16]. 

Mushtaq Ahmad Zargar costituì Al Umar 
Mujahideen nel dicembre 1989, un'associazione 
composta principalmente da reclute provenienti 
da Srinagar, capitale dello Stato indiano di Jammu 
e Kashmir. L'AuM punta alla liberazione dello 
Stato indiano di Jammu e Kashmir, attraverso la 
lotta armata, al fine di fonderlo al Pakistan[17]. 

Il Dukhtaraan-e-Millat (DeM), formato nel 1987, 
ha affermato che la questione del Kashmir è una 
questione principalmente religiosa e il jihad è 
dunque un dovere. Il gruppo supporta l'adesione 
della valle del Kashmir al Pakistan[18]. 

Lashkar-e-Omar (LeO) è un nuovo gruppo 
terroristico fondato nel gennaio 2002 da Harkat-
ul-Jihad-i-Islami (HuJI), Lashkar-e-Jhangvi (LeJ) e 
Jaish-e-Mohammed (JeM). L'etimologia di 
Lashkar-e-Omar non è ancora chiara. Secondo 
alcuni rapporti, prende il nome dal mullah 
Mohammed Omar, capo della milizia talebana. 
Altri resoconti hanno indicato che il nome sarebbe 
un diretto omaggio a Syed Ahmed Omar Sheikh, 
un terrorista di JeM in prima linea che fu, il 15 
luglio 2002, condannato all'ergastolo da un 
tribunale antiterrorismo a Hyderabad, Sindh, per 
il suo ruolo nel rapimento-omicidio del giornalista 
statunitense Daniel Pearl. La loro versione 
dell'Islam è simile a quella della milizia talebana in 
Afghanistan. La base ideologica del LeO è una 
miscela di fondamentalismo islamista e pensiero 
totalitario[19]. 

Tehreek-ul-Mujahideen (TuM) è stato fondato nel 
giugno 1990 da Yunus Khan, stretto collaboratore 
di Mohammed Abdullah Tairi, capo del Jammu e 
Kashmir Jamaat-e-Ahle-Hadith. Il TuM mira a 
unire lo Stato indiano dello Jammu e Kashmir al 
Pakistan e a promuovere un'identità pan-islamista. 
L'organizzazione ha una struttura a due livelli. Al 
vertice, il capo “Amir”, il Vice-Capo “Naib Amir”,  
il capo delle operazioni, il consigliere militare, il 
capo dell'intelligence, i comandanti distrettuali e il 
livello base, costituito da comandanti divisionali e 
dal reggimento. TuM opera principalmente nella 
valle del Kashmir e qui si possono distinguere due 
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fronti, che hanno origine nel Fronte di 
Liberazione Nazionale Jammu e Kashmir 
(JKNLF) e condividono il principio 
dell'autodeterminazione per la regione al fine di 
garantire la nascita di uno Stato indipendente e 
sovrano, che pone però il gruppo in 
contrapposizione alla volontà del Pakistan di 
occupare il Kashmir[20]. 

Hurriyat, la Conferenza di tutti i partiti, è 
un'alleanza secessionista, nata nel 1993 come 
fronte politico per favorire la causa del 
separatismo del Kashmir. Da allora, la Conferenza 
è stata costantemente promossa dal Pakistan al 
fine di legittimare la sua pretesa sullo Stato indiano 
di Jammu e Kashmir. Fu in questo contesto, che 
l'Hurriyat divenne un ombrello per tutte le 
organizzazioni secessioniste. Infatti, poiché la 
comunità internazionale disapprovava il ricorso 
alla violenza da parte di attori non statali, la 
Hurriyat era la ideale piattaforma per promuovere 
la causa secessionista del Kashmir[21]. 

Il Muttahida Jehad Council (MJC) fu formato nel 
novembre 1990 per riunire sotto un'unica 
organizzazione tutti i gruppi coinvolti nella 
violenza terroristica nel Jammu e Kashmir. Il MJC 
fu, infatti, per lungo tempo un'alleanza di 13 
organizzazioni, guidate da Syed Salahuddin 
dell’Hizb-ul-Mujahideen (HM. Il quartier generale 
del MJC si trova a Muzaffarabad e sono 
componenti del Consiglio Jihad Muttahida i 
seguenti gruppi terroristici: 

Hizb-ul-Mujahideen 

Fronte di liberazione del Jammu Kashmir 

Harkat-ul-Ansar 

Tehrik-e-Jehad 

Tehreek-ul-Mujahideen 

Jamiat-ul-Mujahideen 

Al Jehad 

Al Umar Mujahideen 

Fronte islamico del Jammu Kashmir 

Forza Janbaz musulmana 

Hezbollah 

Al Fatah 

Hizb-ul-Momineen 

Lashkar-e-Toiba 

Jaish-e-Mohammed 

Al-Badr Mujahideen[22] 

Secondo il Presidente Obama, una delle maggiori 
minacce terroristiche internazionali proveniva dai 
paradisi fiscali dei terroristi in Afghanistan e 
Pakistan, impedimento alla sicurezza regionale 
dell'Asia centrale[23]. Prima di Obama, negli anni 
'90, fu Clinton ad accusare il Pakistan di armare i 
ribelli musulmani nel Kashmir, sebbene le tensioni 
tra Washington e Islamabad non si siano 
certamente affievolite.  In un recente discorso, 
Trump ha infatti annunciato il nuovo corso della 
politica americana in Asia meridionale,  
pronunciando pesanti parole anche contro il 
Pakistan - principale finanziatore di 
organizzazioni terroristiche che da decenni riceve 
ingenti risorse economiche e militari da 
Washington - e auspicando che l’India svolga un 
ruolo più ampio nella sicurezza 
dell'Afghanistan[24], dal momento che il paese 
funge da rifugio per i gruppi terroristici che hanno 
attaccato l'India e gli interessi indiani. La posizione 
indiana in Afghanistan è sempre stata 
contrapposta a quella pakistana. Negli anni che 
precedono la Spartizione, il Congresso Nazionale 
Indiano sostenne le spinte autonomiste del 
Khudai Khitmatgar contro il nazionalismo 
pakistano della Lega Musulmana. I governi 
dell’India indipendente coltivarono relazioni 
amichevoli con Kabul, soprattutto a partire dagli 
anni ‘60, in una fase in cui le relazioni tra 
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Afghanistan e Pakistan peggioravano per la 
questione del Pashtunistan. Nel corso degli anni 
’80, il Pakistan sostenne i mujaheddin sunniti e, nel 
decennio successivo, i talibani, mentre New Delhi 
appoggiava la Repubblica Democratica 
d’Afghanistan, filosovietica, e l’Alleanza del Nord 
in funzione anti-talebana. Dopo la disfatta 
talebana e la formazione di un nuovo governo 
presieduto da Karzai, la presenza indiana in 
Afghanistan è aumentata sul piano diplomatico ed 
economico. L’India ha interessi geostrategici – far 
fallire la dottrina di profondità strategica 
pakistana, contrastare il radicalismo islamico, i cui 
gruppi estremisti si sono resi colpevoli di attentati 
in India e in Kashmir, ed economici – e agevolare 
il proprio acceso agli idrocarburi e ai mercati 
centro-asiatici, e alle stesse risorse afghane. Nella 
contesa indo-pakistana sul Kashmir, infatti, 
l'Afghanistan è diventato il luogo in cui i due 
avversari hanno tentato di affermare la propria 
forza sull'altro. Un campo di battaglia in cui 
entrambi hanno tentato di ottenere una difesa 
geopolitica e promuovere attività economiche 
favorevoli, negando all'altro gli stessi obiettivi. Il 
Pakistan ha visto l'Afghanistan come cortile 
strategico, tentando di negare qualsiasi influenza 
indiana sulla regione; ma l'India ha già smembrato 
il Pakistan una volta per sostenere lo spin-off del 
Bangladesh e se acquisisse una posizione forte 
anche in Afghanistan, sarebbe in grado di 
circondare il Pakistan su entrambi i lati del 
confine, vulnerabile a qualsiasi potenziale 
conflitto.[25] 

Conclusioni 

La questione del Kashmir resta ad oggi senza 
soluzione. L’annessione al Pakistan o all’India 
provocherebbe uno scontro pericoloso, così come 
appare quanto mai distante l’ipotesi – per gli 
interessi dei due storici avversari – di un Kashmir 
indipendente. In tale contesto, però, analizzando 
la fragilità del vicino Medio Oriente connessa 
all’influenza criminale dell’Asia sud-orientale, il 
Kashmir potrebbe già essere terreno fertile per lo 
Stato islamico. All'inizio di febbraio 2016, infatti, 

Daesh ha annunciato l'intenzione di espandersi 
nella regione, come parte della sua più ampia filiale 
del Khorasan, approfittando della instabilità per 
infondere nel Jihad kashmiro un'ideologia pan-
islamista. In caso di successo, un movimento di 
ispirazione islamica potrebbe avere gravi 
conseguenze, come l'aumento della rivalità tra i 
gruppi militanti e la violenza settaria, aggravando 
il debole rapporto bilaterale tra due Stati, peraltro, 
dotati di armi nucleari. Peraltro, la presenza dello 
Stato islamico nel Kashmir è cresciuta durante il 
2017. 

Date le complesse dinamiche politiche e il valore 
strategico del Kashmir per l’India e il Pakistan, lo 
Stato Islamico dello Jammu e Kashmir (ISJK) 
ispira la nuova generazione, insoddisfatta dello 
status quo rispetto agli obiettivi nazionalisti. 
L’eventualità che ISJK mobiliti un esercito di 
giovani kashmiri per scatenare il Jihad nella 
regione sembra lontana, almeno nel breve 
periodo. È molto probabile che nel paese sia già 
ampiamente in corso la radicalizzazione attraverso 
la propaganda condotta sui social media e il 
coordinamento di attività di reclutamento e 
addestramento, destinate dar luogo a tattiche 
estreme e attacchi settari. Una presenza 
consistente dello Stato islamico in Kashmir 
potrebbe determinare la fusione o l’allineamento 
dei gruppi terroristici all’ISJK, contribuendo in 
modo significativo e definitivo al deterioramento 
della già precaria sicurezza dell’area, esclusa dalle 
agende diplomatiche internazionali[26]. 

 

Fonti: 

[1] Cfr. J. Arif, Shadow War: The Untold Story of 
Jihad in Kashmir, Melville House, 2009 , p. 33; 

[2] Cfr. S. Sundararajan, Kashmir Crisis: Unholy 
Anglo-Pak Nexus, Gyan Publishing House, 2010, 
pp. 17-18; 



 
 

 19 

[3] Per approfondimenti 
http://www.opiniojuris.it/triangolo-india-
pakistan-kashmir/ 

[4] Cfr. 
https://repository.library.georgetown.edu/bitstre
am/handle/10822/553270/vance-
chengRhea.pdf; 

[5] Cfr. G. Usher, The Afghan Triangle, Kashmir, 
India, Pakistan, Middle East Report, Summer 
2009, p. 21.  

[6] Cfr. Alam Undala, “Questioning the Water 
wars Rational: A case study of the Indus Waters 
Treaty,” The Geographic Journal, Vol. 168 (2002): 
342.  

[7] Operazione Cyclone fu il nome in codice del 
programma di armamento dei mujahideen afghani 
durante l'invasione sovietica dell'Afghanistan. 
L'operazione è durata dal 1979 al 1989 e fu una tra 
le più lunghe e costose operazioni che la CIA 
abbia mai compiuto, con un fondo iniziale di $20–
30 milioni di dollari all'anno nel 1980 fino ai $630 
milioni all'anno nel 1987. L'operazione venne 
gestita dal membro democratico del Congresso 
Charlie Wilson. 

[8] Cfr. 
https://www.csmonitor.com/World/Asia-
South-Central/2008/1121/p01s01-wosc.html; 

[9] Cfr. 
http://web.stanford.edu/group/mappingmilitant
s/cgi-bin/groups/view/79; 

[10] Cfr. 
http://www.satp.org/satporgtp/countries/india
/states/jandk/terrorist_outfits/hizbul_mujahide
en.htm; 

[11] Cfr. 
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/o
pr/t125/e807; 

[12] Cfr. 
http://www.satp.org/satporgtp/countries/india
/states/jandk/terrorist_outfits/jaish_e_moham
mad_mujahideen_e_tanzeem.htm; 

[13] Cfr. 
http://www.satp.org/satporgtp/countries/india
/states/jandk/terrorist_outfits/harkatul_mujahid
een.htm; 

[14] Cfr. 
http://www.satp.org/satporgtp/countries/india
/states/jandk/terrorist_outfits/al_badr.htm; 

[15] Cfr. 
https://www.trackingterrorism.org/group/harak
at-ul-mujahidin-hum; 

[16] Cfr. 
https://www.globalsecurity.org/military/world/
para/huji-b.htm; 

[17] Cfr. 
https://www.trackingterrorism.org/group/al-
umar-mujahideen-aum; 

[18] Cfr. 
http://www.satp.org/satporgtp/countries/india
/states/jandk/terrorist_outfits/dukhtaran.htm; 

[19] Cfr. 
http://www.satp.org/satporgtp/countries/pakist
an/terroristoutfits/LeO.htm; 

[20] Cfr. 
http://www.satp.org/satporgtp/countries/india
/states/jandk/terrorist_outfits/Tehreek_ul_Muj
ahideen.htm; 

[21] Cfr. 
http://indianexpress.com/article/explained/hurr
iyat-its-history-role-and-relevance/; 

[22] Cfr. http://www.dopel.org/HuM_3.htm; 

[23] Cfr. 1 Obama Barack. “Remarks by the U.S. 
President on a New Strategy for Afghanistan & 



 
 

 20 

Pakistan.” Washington: The White House, March 
27, 2009. 
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/; 

[24] Cfr. 
http://www.ndu.edu.pk/issra/issra_pub/articles
/ndu-journal/NDU-Journal-
2017/Journal_2017.pdf; 

[25] Cfr. G. Usher, The Afghan Triangle, 
Kashmir, India, Pakistan, Middle East Report, 
Summer 2009, p. 21; 

[26] Cfr. https://ctc.usma.edu/idea-threat-
islamic-state-jammu-kashmir/. 

  



 
 

 21 

L’ESERCITO DEL PARTITO 
COMUNISTA CINESE 

di Alexander Virgili 

Lo sviluppo della relazione tra l’Esercito Popolare 

di Liberazione ed il PCC. 

 

L’Esercito Popolare di Liberazione (EPL) è un 
elemento unico nel panorama internazionale delle 
Forze Armate. Anche se negli ultimi decenni il PCC sta 
trasformando l’EPL in un esercito professionale 
formato da professionisti del settore, al contrario dei 
Paesi occidentali non nasce tale. L’EPL infatti è un 
vero e proprio organo armato del Partito che risponde 
ad esso. 

L’Esercito Popolare di Liberazione è una 
organizzazione militare unificata, che comprende le 
forse aree, terrestri e navali della Cina. L’EPL è 
suddiviso in cinque rami di servizio principali: forza 
aerea; forze terrestri; forza navale; la riserva; ed il 
“Secondo Comando dell'Artiglieria”, responsabile 
delle armi nucleari e missilistiche. Attualmente sono 
circa 3 milioni i cittadini cinesi che svolgono servizio 
presso le Forze militari dell’EPL. Ufficialmente l’EPL 
riferisce alla Commissione Militare Centrale (CMC), 
formata da 11 membri selezionati dalla Commissione 
Permanente del Partito. Anche se ufficialmente la 
CMC si riunisce al Ministero della Difesa e fa capo ad 
essa, di fatto risulta essere un organo superiore e più 
influente del dicastero specifico. 

Si intuisce quindi che in realtà l’Esercito Popolare di 
Liberazione (EPL) serve il Partito Comunista Cinese e 
proprio per questo motivo i militari fanno giuramento 
di servire il PCC, non lo Stato in quanto tale, anche se 
svolgono contemporaneamente il ruolo di Forza 
Armata per conto della Repubblica Popolare Cinese e 
del Partito. Anche se non tutti i membri dell’EPL sono 
iscritto al Partito, gli Ufficiali e chi desidera fare 
carriera all’interno devono appartenere al PCC. 

Tutte le unità militari sono coordinate e controllate da 
organizzazioni del Partito. Comitati di Partito 
controllano i comandi di livello superiore, mentre i 
rami del Partito sorvegliano quelli più bassi. Queste 

organizzazioni esercitano politiche organizzative e 
l'autorità operativa all'interno delle unità dell’EPL. 

All’interno dell’Esercito Popolare di Liberazione vi è la 
figura del “lavoratore politico” (political worker) che 
solitamente coincide con le personalità più influenti 
all'interno dell’EPL quali comandanti, tecnici e 
specialisti, che svolgono la funzione di coltivare, 
attraverso l’indottrinamento, la propaganda, la 
formazione, il controllo delle promozioni ed altri 
vantaggi, la lealtà al Partito. Tuttavia, vale la pena di 
evidenziare che questi “lavoratori politici” non sono 
inseriti nell’EPL dall'esterno dal PCC, sono invece 
professionisti addestrati tra le file delle Forze Armate 
(Blasko 2006). 

Il fatto che la leadership militare e partitica in gran 
parte coincida solleva una questione critica sulla lealtà 
dei militari prima di tutto al Partito e solo in seconda 
battuta all’EPL. La risposta è tradizionalmente riposta 
nell'identità dell’EPL come Forza Armata politicizzata 
incentrata sugli obiettivi politici del Partito. Il sistema 
di leadership del PCC che soffoca l’EPL è stato 
originariamente progettato per sostenere un Partito 
comunista impegnato in un programma di rivoluzione 
politica. Il programma di la rivoluzione politica, dopo 
tutto, ha fornito la giustificazione più convincente per 
la leadership politica dei militari. 

Da Mao Zedong alle ultime riforme. 

Nell'era di Mao Zedong, l'impegno del PCC agli ideali 
rivoluzionari e l'ideologia maoista ha formato una 
Forza Armata altamente politicizzata che assomigliava 
fortemente al modello classico delle milizie comuniste. 
La leadership di questa era è stata caratterizzata da un 
interscambio di elite politiche e militari, con molti 
leader militari che hanno vissuto la rivoluzione politica 
e con molti leader politici con una vasta esperienza 
militare (Joffe 1987). 

Deng Xiaoping invece ha portato il PCC lontano dagli 
eccessi del Maoismo e verso riforme volte ad una 
maggiore apertura del Paese, mettendo le basi per una 
trasformazione dell’EPL in una Forza Armata più 
moderna e più simile ad un esercito professionale 
rispetto alle milizie comuniste. Comunque riflettendo 
il basso livello di istituzionalizzazione e competenza 
tecnica del Partito ed i suoi funzionari, le istituzioni 
complessivamente intese dell’EPL e gli standard di 
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competenza professionale sono rimasti bassi rispetto 
ad altri Paesi industrializzati. 

Con la morte di Deng, Jian Zemin ha rafforzando sia 
il PCC che l’EPL attraverso un miglioramento delle 
competenze tecniche e della specializzazione di 
entrambi gli apparati, grazie ad una rapida crescita del 
mercato che spingeva sempre più velocemente verso 
una modernizzazione di ambe due. Jiang ha guidato il 
Partito portandolo a compiere ulteriori aperture del 
mercato ed al miglioramento delle competenze di 
governo da parte delle autorità sia locali che centrali. 

Attualmente, grazie alle sopracitate riforme, l’EPL ha 
uno sguardo rivolto alle proprie responsabilità in 
funzione difensiva e strategica in politica estera, senza 
essere costantemente utilizzato per questioni interne 
come nel passato. Anche se l’Esercito rimane 
fortemente politicizzato, il PCC a vari livelli ha spinto 
per una maggiore istituzionalizzazione ed autorità 
politica autonoma della propria Forza Armata 
limitando l’influenza del Partito stesso. 

Ciò dimostra come le tendenze di trasformazione del 
Partito abbiano influenzato lo sviluppo dell’Esercito 
Popolare di Liberazione. La prima tendenza vede 
l’interesse del PCC rispetto a politiche rivoluzionare in 
declino comportando sempre meno richieste da parte 
del Partito all’Esercito di supportare le proprie attività 
rivoluzionare in politica interna. 

La seconda tendenza vede la corrispondenza tra uno 
sviluppo delle competenze di governo del PCC con 
una sempre maggiore professionalizzazione 
dell’Esercito. Ovviamente questa coincidenza di 
tendenze non deve sorprendere vista la 
subordinazione dell’EPL al Partito che vede il primo 
come il proprio braccio armato.  
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IL PAGAMENTO 
DELL’INDENNIZZO DA PARTE 
DELL’ASSICURATORE VALE COME 
CIRCOSTANZA ATTENUANTE DEL 
REATO?  

di Novelli Alessia 

Il riconoscimento della circostanza 
attenuante dell’art. 62 n. 6 c.p. in capo 
all’imputato quando a risarcire il danno 
cagionato dal reato è la compagnia di 
assicurazione.  
 
I. L’interpretazione dell’art. 62 n. 6 c.p. prima 
dell’intervento della Corte costituzionale del 1998 
L’art. 62 n. 6 c.p. prevede come circostanza 
attenuante “l’avere, prima del giudizio, riparato 
interamente il danno, mediante il risarcimento di 
esso, e, quando sia possibile, mediante le 
restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori 
del caso preveduto nell'ultimo capoverso 
dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed 
efficacemente per elidere o attenuare le 
conseguenze dannose o pericolose del reato”. 
Il problema interpretativo che si pone per l’art. 62 
n. 6 c.p. riguarda la rilevanza o meno del 
risarcimento del danno da parte di un terzo ai fini 
della diminuzione della pena. 
Alla fine degli anni ’80 del secolo scorso sono 
intervenute le Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione, dopo che la Corte di appello di Lecce 
aveva confermato la sentenza di condanna del 
Tribunale di Taranto nei confronti di un 
motociclista che aveva investito un uomo sulla 
strada pedonale, ritenendo non sussistente la 
circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p., in 
quanto al risarcimento del danno aveva 
provveduto l’assicuratore, senza alcuna iniziativa 
da parte del colpevole. In seguito alla 
presentazione del ricorso per Cassazione da parte 
dell’imputato, il Primo Presidente ha deciso di 
rimettere la questione alle Sezioni Unite per i 
contrasti relativi alla rilevanza del risarcimento in 

caso di assicurazione assunta per obbligo legale e 
non per libera scelta. Infatti, in alcune decisioni si 
è affermata l’inapplicabilità dell’attenuante per la 
mancanza di un atto volontario dell’imputato, 
mentre in numerose altre si è riconosciuta la 
circostanza attenuante anche in tal caso . 
Le Sezioni Unite indagano in primis il significato 
della disposizione per comprendere se il 
risarcimento da parte dell’assicuratore abbia o 
meno le caratteristiche richieste dall’art. 62 n. 6 
c.p. Il risarcimento del danno viene inteso come 
una circostanza soggettiva in cui fondamentale è 
la volontà dell’imputato di riparare il danno 
prodotto con la sua condotta criminosa. La ratio 
della disposizione è il ravvedimento del reo dopo 
la commissione del reato, per questo motivo 
nessun comportamento anteriore può avere 
valore positivo. Inoltre, la Corte fa notare che il 
pagamento dell’indennizzo generalmente non 
corrisponde all’integrale risarcimento del danno, 
di conseguenza la circostanza attenuante non può 
ritenersi applicabile in ragione del solo 
pagamento. Questo vale ancor di più per 
l’assicurazione obbligatoria, come quella sulla 
responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, 
in cui viene a mancare una condotta volontaria che 
giustifichi la diminuzione della pena. La 
Cassazione, quindi, rigetta il ricorso proposto, 
negando l’applicazione dell’art. 62 n. 6 c.p.  
La Corte esprime il seguente principio di diritto: 
“l’attenuante della riparazione del danno non è 
applicabile qualora il risarcimento sia stato 
effettuato da un ente assicuratore, anche se il 
contratto di assicurazione sia stato stipulato 
dall’imputato per la propria responsabilità civile, 
perché, essendo detto contratto stipulato prima 
della commissione del reato e dovendosi 
individuare la ragione ispiratrice della circostanza 
nella resipiscenza che si esprime con l’atto di 
riparazione, il comportamento risarcitorio deve 
essere posto in essere dall’imputato dopo 
l’esaurimento del reato e non può essere sostituito 
da una condotta antecedente al reato stesso, 
concepita solo in previsione ed a titolo di garanzia 
per le conseguenze dannose che esso potrebbe 
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produrre, ciò per sfuggire all’adempimento 
dell’obbligo di integrale risarcimento”. 
Il sillogismo della Corte ha come premessa 
maggiore la natura soggettiva dell’art. 62 n. 6 c.p., 
che implica la volontà dell’imputato di riparare il 
danno prodotto e mostrare il suo ravvedimento e 
come premessa minore il fatto che il contratto di 
assicurazione è stipulato prima del reato come 
garanzia per le conseguenze dannose che 
potrebbero derivarne. La conclusione è che 
l’attenuante non può sussistere quando alla 
riparazione del danno proceda l’assicuratore, 
indipendentemente dall’eventuale richiesta di 
adempimento da parte dell’imputato o dal 
pagamento del premio. Quanto sostenuto dai 
Giudici, però, sembra non convincere per due 
motivi. In primo luogo, la premessa maggiore pare 
errata, perché affermare che la circostanza di cui 
all’art. 62 n. 6 c.p. è soggettiva, implica che essa 
concerne esclusivamente i rapporti tra colpevole e 
offeso, ma, invero, nulla esclude che essa possa 
presentare un contenuto oggettivo in merito 
all’identificazione dei suoi elementi costitutivi. 
L'affermazione, poi, secondo la quale la necessità 
del ravvedimento del reo ai fini dell’applicazione 
della circostanza attenuante sia deducibile dalla 
relazione al codice, appare frutto di una semplice, 
seppur autorevole, opinione dottrinale, e non di 
un’interpretazione autentica . 
L’art. 62 n. 6 c.p. si limita a chiedere che il danno 
sia integralmente riparato mediante il risarcimento 
e, ove possibile, mediante le restituzioni. Si 
esclude che sia indispensabile l’effettivo 
ravvedimento del reo per due ragioni. La prima è 
che il risarcimento integrale non necessariamente 
è indice del pentimento del reo, infatti, potrebbe 
accadere che il reo si ravveda, ma non disponga 
delle somme necessarie per risarcire integralmente 
la persona offesa. La seconda ragione consiste nel 
raffronto tra prima e seconda parte dell’art. 62 n. 
6 c.p. da cui si ricava che solo in quest’ultima il 
legislatore chiede che il colpevole agisca 
spontaneamente. Poco rilevante è anche il 
riferimento al limite temporale – “prima del 
giudizio” – a sostegno dell’interpretazione 
soggettivistica, perché il ravvedimento del reo non 

muta a seconda del momento in cui avviene il 
risarcimento. L’art. 62 n. 6 c.p. utilizza una 
formula impersonale: “l'avere, prima del giudizio, 
riparato interamente il danno, mediante il 
risarcimento di esso […]”. Il riferimento, come 
nelle altre ipotesi elencate nella disposizione, è al 
colpevole, che dev’essere l’autore della circostanza 
attenuante contemplata. Bisogna però tenere in 
considerazione anche l’art. 185 c.p., secondo cui 
sono obbligati al risarcimento “il colpevole e le 
persone che, a norma delle leggi civili, debbono 
rispondere per il fatto di lui”. Sulla base di tale 
disposizione si può affermare che la formula 
impersonale dell’art. 62 n. 6 c.p. comprende anche 
l’intervento di terze persone al risarcimento del 
danno e che questo basta a giustificare la riduzione 
di pena, se le conseguenze pregiudizievoli 
sopportate dalla vittima sono obiettivamente 
diminuite o eliminate. Altro aspetto da non 
sottovalutare è il profilo di incostituzionalità che 
si contesta all’art. 62 n. 6 c.p. rispetto al principio 
di uguaglianza (art. 3, 1° co., Cost.). La disparità di 
trattamento è tra chi dispone di risorse 
economiche tali da poter risarcire integralmente la 
persona offesa e chi, per farlo, deve ricorrere 
all’intervento dell’assicuratore. Solo al primo, 
infatti, viene riconosciuta la circostanza attenuante 
dell’art. 62 n. 6 c.p.  
È concorde con tali critiche la stessa Corte di 
Cassazione in una pronuncia di appena tre anni 
dopo. Il caso riguarda un omicidio colposo per 
infortunio sul lavoro dovuto alla mancata 
adozione delle adeguate misure di sicurezza. La 
sentenza di condanna è pronunciata nel 1985 dal 
Tribunale di Livorno e confermata nello stesso 
anno dalla Corte di appello di Firenze. La 
Cassazione annulla la sentenza per difetto di 
motivazione. Nel 1989, però, la Corte di appello 
di Firenze, in sede di rinvio, conferma 
nuovamente la decisione di primo grado. Gli 
imputati propongono ricorso e la Cassazione 
ritiene fondato il motivo attinente al mancato 
riconoscimento della circostanza attenuante 
dell’art. 62 n. 6 c.p. I giudici affermano di non 
doversi adeguare al principio espresso dalle 
Sezioni Unite e fondano la loro decisione su tre 
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aspetti principali: il ravvedimento, 
l’interpretazione letterale e il momento del 
risarcimento . 
È utile analizzare brevemente questi argomenti, 
per riassumere quanto già evidenziato nelle 
critiche mosse dalla dottrina alla sentenza delle 
Sezioni Unite. 
Il ravvedimento non può essere posto a 
fondamento della circostanza attenuante, perché il 
testo della norma si limita a chiedere l’integralità, 
l’effettività e la tempestività della riparazione del 
danno e non anche il pentimento del reo. La 
necessità del ravvedimento del reo per 
l’applicazione della circostanza in esame emerge 
dai lavori preparatori al codice penale, ma la Corte 
sottolinea che questi non hanno alcuna 
importanza ai fini della ricostruzione del 
significato della norma. In merito 
all’interpretazione letterale, l’utilizzo del verbo 
“avere” indica che il risarcimento dev’essere 
riferibile al colpevole, ma non è sintomatico del 
suo sincero pentimento. La prestazione dovuta, 
infatti, è legata all’art. 185 c.p., che pone l’obbligo 
risarcitorio a carico tanto del colpevole quanto 
delle persone che devono rispondere per il fatto di 
lui. Infine, il limite temporale previsto per il 
risarcimento non va a sostenere la tesi della natura 
soggettiva della circostanza, ma è finalizzato a 
mere esigenze processuali. La Cassazione 
conclude che l’unica indagine da compiere in caso 
di risarcimento da parte del terzo è se la 
riparazione sia riferibile al colpevole, quindi 
l’attenuante è applicabile ogniqualvolta il reo 
mostri la volontà di far proprio il risarcimento 
effettuato da altri  . 
La confusione in materia di risarcimento integrale 
del danno prima del giudizio dipende da due 
fattori. Il primo è dovuto all’erroneo 
accostamento tra circostanze del reato e 
commisurazione della pena ai sensi dell’art. 133 
c.p., perché mentre quest’ultima disposizione si 
basa sulla discrezionalità del giudice, che deve 
valutare la gravità del reato e la capacità a 
delinquere del reo secondo i parametri indicati, le 
circostanze non richiedono una valutazione 
discrezionale per la loro applicazione. Il secondo 

riguarda il tentativo di estendere l’illecito penale, 
con le sue leggi di funzionamento, ad elementi 
estranei ad esso e caratterizzati da un diverso 
modello strutturale, come sono le circostanze. In 
questo modo si confonde il livello della tipicità 
con quello della concretizzazione della norma, che 
avviene nel momento della sua attuazione e in cui 
possono rilevare elementi che non hanno nulla a 
che vedere con l’illecito in senso stretto. In merito 
alla natura dell’art. 62 n. 6 c.p. si può concludere 
che attribuire la soggettività a un elemento 
accidentale non significa che la sua efficacia sia 
subordinata alla presenza di fattori soggettivi con 
la conseguenza che la circostanza attenuante del 
risarcimento del danno può essere applicata anche 
in mancanza di indici personalistici . 
II. La sentenza della Corte costituzionale 23 aprile 
1998 n. 138 
La Corte di appello di Trieste ha sollevato, con 
ordinanza del 18 marzo 1997, questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 62 n. 6 c.p. per 
contrasto con l’art. 3 Cost. 
La questione è rilevante nel giudizio a quo, perché 
all’imputato non è stata riconosciuta l’attenuante 
di cui all’art. 62 n. 6 c.p. per il risarcimento del 
danno avvenuto ad opera della compagnia 
assicuratrice. Il giudice remittente evidenzia come 
il prevalente orientamento interpretativo della 
Corte di Cassazione sulla rilevanza del 
risarcimento effettuato dall’assicuratore in tema di 
r.c. auto comporta una disparità di trattamento tra 
chi fa valere la polizza stipulata e chi, pur in 
violazione della legge che impone l’assicurazione 
obbligatoria dei veicoli, proceda autonomamente 
al risarcimento del danno. La Corte costituzionale 
rileva la presenza di interpretazioni contrastanti 
con la pronuncia delle Sezioni Unite del 1988 e 
afferma il principio secondo il quale tra più 
soluzioni possibili l’interprete deve sempre 
preferire quella che non comporti vizi di 
legittimità costituzionale. Si ritiene 
costituzionalmente legittimo l’indirizzo 
minoritario che ammette l’efficacia dell’attenuante 
anche nell’ipotesi in cui il risarcimento provenga 
da un terzo, in questo caso la compagnia 
assicuratrice . 
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L’interpretazione dell’attenuante in chiave 
soggettiva come espressione del ravvedimento del 
reo contrasta con l’art. 3 Cost. sia per quanto 
evidenziato dal giudice remittente sia per quanto 
affermato dalla più recente giurisprudenza della 
Corte di Cassazione. L’interpretazione soggettiva 
comporta un’arbitraria svalutazione 
dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità 
civile derivante dalla circolazione dei veicoli (L. 24 
dicembre 1969, n. 990), che svolge un’importante 
funzione riequilibratrice in attuazione dell’art. 3 
Cost. La lettura in chiave oggettiva dell’art. 62 n. 6 
c.p., invece, fa sì che l’intervento tempestivo della 
compagnia assicuratrice interessi tanto il colpevole 
che vede riconoscersi l’attenuante, 
indipendentemente dalla sua disponibilità 
economica, quanto la persona offesa per il ristoro 
del proprio danno . 
La Corte aderisce pienamente alla tesi c.d. 
“oggettivista”. Si deve ricordare, però, che tra i 
sostenitori di tale tesi non vi è pieno accordo. 
Alcuni sostengono l’efficacia indifferenziata e 
incondizionata del risarcimento – a titolo di 
ristoro dell’illecito – da parte di qualsiasi persona, 
anche all’insaputa del reo; altri ritengono che sia 
efficace soltanto il risarcimento effettuato dai 
soggetti tenuti a tale adempimento sulla base 
dell’art. 185 c.p. e delle norme del codice civile. I 
giudici costituzionali condividendo la correlazione 
sistematica tra l’art. 62 n. 6 e l’art. 185 c.p., rilevano 
come entrambe le norme siano finalizzate al 
soddisfacimento dell’interesse del danneggiato e 
ammettono che l’adempimento possa provenire 
tanto dal reo quanto dal responsabile civile, a 
condizione che il risarcimento sia riferibile 
all’imputato e sia pagato dall’assicuratore in nome 
e per conto di questi  
La Corte costituzionale, quindi, dichiara non 
fondata la questione di legittimità sollevata dal 
giudice della Corte d’appello di Trieste in 
riferimento all’art. 3 Cost. 
III. Le più recenti pronunce giurisprudenziali 
sull’art. 62 n. 6 c.p. 
È interessante analizzare le interpretazioni più 
recenti della Corte di Cassazione in merito 
all’efficacia della circostanza attenuante dell’art. 62 

n. 6 c.p., quando a risarcire il danno sia la 
compagnia assicuratrice. 
In un caso di infortunio mortale sul lavoro 
aggravato dalla violazione della normativa 
infortunistica l’imputato ricorre per Cassazione e 
chiede il riconoscimento dell’attenuante per il 
risarcimento del danno effettuato, prima del 
giudizio, dall’assicurazione stipulata dal datore di 
lavoro. La Corte ritiene che il risarcimento non sia 
riferibile all’imputato, ma all’ente con cui era 
assicurato il datore di lavoro. Non si può 
accogliere neppure l’interpretazione adeguatrice 
della Corte costituzionale (sentenza 23 aprile 1998 
n. 138), secondo cui l’intervento risarcitorio da 
parte del terzo dev’essere comunque riconducibile 
all’imputato. Secondo i giudici, questa condizione 
manca nel caso di specie, infatti la stipula del 
contratto assicurativo non è avvenuta in nome e 
per iniziativa dell’imputato, ma del datore di 
lavoro. La Corte, pertanto, con sentenza n. 
39065/2004, rigetta il ricorso . 
In un caso simile, la Cassazione ha confermato che 
“ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui 
all'art. 62 c.p., n. 6, il risarcimento, ancorché 
eseguito dalla società assicuratrice, deve ritenersi 
effettuato personalmente dall'imputato tutte le 
volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la 
volontà di farlo proprio (Sez. 4^, n. 13870 del 
06/02/2009, Cappelletti, Rv. 243202), ma ciò 
presuppone che si tratti di polizza assicurativa 
contratta, come nel caso esaminato dalla sentenza 
appena citata, dal medesimo imputato, giacché la 
riparazione del danno, tanto in forma specifica che 
per equivalente deve essere non solo effettiva e 
integrale, ma anche volontaria (Sez. 6^, n. 46329 
del 09/11/2005, Caputo, Rv. 232837). Per questa 
ragione si è escluso che il risarcimento del danno 
effettuato dall'ente assicuratore, prima del giudizio 
per il reato di omicidio colposo, aggravato dalla 
violazione della normativa antinfortunistica, 
contestato al dipendente di una azienda, valga ad 
integrare la circostanza attenuante di cui all'art. 62 
c.p., n. 6, laddove l'intervento risarcitorio non sia 
riferibile né, comunque, riconducibile 
all'imputato, ma alla iniziativa del datore di lavoro 
che ha stipulato il contratto assicurativo . 
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In un diverso caso riguardante una condanna a 
due anni di reclusione per peculato, la Cassazione 
nega il riconoscimento dell’attenuante in esame 
per l’assenza della volontà da parte dell’imputata 
di risarcire il danno. In particolare, la ricorrente 
chiede il riconoscimento dell’attenuante di cui 
all’art. 62 n. 6 c.p., poiché il danno è stato risarcito 
in parte dalla stessa imputata e per la restante 
quota dall’ente assicuratore con intervento 
surrogatorio. La ricorrente a sostegno della sua 
pretesa richiama la giurisprudenza che riconosce 
l’efficacia dell’attenuante anche nel caso in cui il 
risarcimento del danno provenga da un terzo. La 
Corte non condivide tale tesi e sostiene che per la 
concessione della circostanza attenuante in esame 
è necessario che la riparazione del danno sia 
effettiva, integrale e volontaria. In particolare, si 
richiede la dimostrazione di una manifestazione di 
ravvedimento da parte del reo come indice di una 
prognosi di minore pericolosità sociale. La stessa 
giurisprudenza riportata dall’imputata chiede che 
il colpevole prenda coscienza e abbia la volontà di 
far proprio il risarcimento effettuato 
dall’assicuratore, infatti solo in questo caso sarà 
possibile riconoscere al reo la relativa circostanza 
attenuante. Secondo i giudici, dal comportamento 
dell’imputata non emerge nessuna volontà di 
saldare il debito e di riparare il danno. Per questi 
motivi la Corte, con sentenza 46329/2005, rigetta 
il ricorso . 
In un’altra pronuncia del 2009 la Cassazione, nel 
decidere sull’applicazione dell’art. 62 n. 6 c.p., 
richiama espressamente quanto affermato dalla 
Corte costituzionale nel 1998. Il caso riguarda un 
delitto di omicidio colposo, in seguito a un 
incidente stradale. La Corte di appello di Bologna 
conferma la sentenza di condanna di primo grado 
e l’imputato propone ricorso per Cassazione, 
lamentando il mancato riconoscimento 
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. I giudici 
riportano quanto sostenuto dalla Corte 
costituzionale, in particolare la tesi del carattere 
oggettivo, secondo cui l’interpretazione 
dell’attenuante in chiave soggettiva con finalità 
rieducativa contrasta con l’art. 3 Cost. nella misura 
in cui svaluta l’istituto dell’assicurazione 

obbligatoria della responsabilità civile. Anche le 
Sezioni Unite con sentenza 22 gennaio 2009 n. 
5941 hanno condiviso l’indirizzo della Corte 
costituzionale, per cui il risarcimento, anche se 
eseguito dalla società assicurativa, deve ritenersi 
effettuato personalmente dall’imputato 
ogniqualvolta questi ne abbia coscienza e mostri la 
volontà di farlo proprio. Per questi motivi la Corte 
di Cassazione annulla la sentenza impugnata per il 
diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 
62 n. 6 c.p. con rinvio a un’altra sezione della 
Corte di appello di Bologna . 
Ancora più recentemente, in un caso di omicidio 
colposo plurimo e guida in stato di ebbrezza, la 
Cassazione con sentenza n. 14672 del 17 febbraio 
2011, ha ritenuto che “ai fini della configurabilità 
dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, il 
risarcimento del danno deve essere integrale, 
comprensivo, quindi, della totale riparazione di 
ogni effetto dannoso e la valutazione in ordine alla 
corrispondenza tra transazione e danno spetta al 
giudice, che potrebbe anche disattendere, con 
adeguata motivazione, ogni dichiarazione 
satisfattiva resa dalla parte lesa (Sezione 4, 22 
maggio 2009, Usai, non massimata). Qui, il 
giudicante, con argomentazioni in fatto non 
rinnovabili, ha finanche apprezzato che il 
massimale assicurativo aveva lasciato non risarcite 
alcune voci di danno e tale valutazione non 
ammette censure in questa sede”. Secondo la 
Corte di appello, infatti, “il risarcimento effettuato 
dalla compagnia di assicurazione, sia pure in 
misura corrispondente al massimale assicurato, si 
riferiva al solo danno morale e aveva lasciato 
scoperte altre voci di danno, per le quali le parti 
civili avevano fatto riserva di azione diretta” . 
In questo caso non si nega la possibilità di 
riconoscere la circostanza attenuante in esame 
quando sia la compagnia assicuratrice a risarcire il 
danno, ma viene valutata la non integralità di detto 
risarcimento, che pertanto non consente di 
riconoscere l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. 
in capo all’imputato. 
Un altro aspetto rilevante ai fini del 
riconoscimento dell’attenuante in esame è che il 
risarcimento sia avvenuto prima del giudizio, 
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come affermato dalla stessa Corte di Cassazione 
in un caso in cui la mancata applicazione dell’art. 
62 n. 6 c.p. è stata giustificata per il fatto che il 
risarcimento del danno ad opera della compagnia 
assicuratrice è avvenuto nel corso del grado di 
appello . 
Dall’esame delle diverse interpretazioni 
giurisprudenziali in materia deriva il pieno 
riconoscimento della natura oggettiva dell’art. 62 
n. 6 c.p. e la sua conseguente applicazione anche 
quando il risarcimento avvenga ad opera di una 
compagnia assicuratrice, purché sussistano le altre 
condizioni previste dalla norma e il colpevole 
abbia la coscienza e la volontà di far propria la 
riparazione del danno. 
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LA LONGA MANUS DEL 
TERRORISMO ISLAMISTA IN 
AMERICA LATINA 
Di Emanuel Pietrobon 
 
La minaccia islamista in America Latina: 
molto di più di una teoria del complotto sorta 
durante l'era Bush jr, ma un fenomeno 
radicato e complesso, esteso dal Messico alla 
triplice frontiera. 
 
 Nel 2017 in America Latina vivevano circa 625 
milioni di persone, per la stragrande maggioranza 
appartenenti a confessioni cristiane, e circa 4 
milioni di musulmani, la maggior parte dei quali di 
origine siro-libanese, affiancati da una quota 
crescente di convertiti. 
Il subcontinente è stato generalmente considerato 
immune alla radicalizzazione e al pericolo di 
attentati terroristici, ma diversi eventi, dalla 
proliferazione di predicatori estremisti, alla 
presenza delle principali organizzazioni 
terroristiche islamiste mondiali, fino alle centinaia 
di volontari partiti per unirsi al Daesh, delineano 
uno scenario preoccupante. 
È dal dopo-11 settembre che la Cia denuncia 
apertamente i pericoli dell'infiltrazione di 
organizzazioni terroristiche islamiste nel 
subcontinente, impegnate nel riciclaggio di denaro 
sporco, nel traffico di armi e di stupefacenti 
insieme ai cartelli della droga e alle organizzazioni 
criminali autoctone, ma l'assenza di una 
radicalizzazione visibile tra i latini musulmani e di 
attentati hanno spinto i servizi segreti 
latinoamericani a sottovalutare il fenomeno, 
almeno fino all'operazione Hashtag della polizia 
federale brasiliana, con il coordinamento esterno 
del Federal Bureau of Investigation, che tra il 
giugno e il luglio del 2016 ha condotto all'arresto 
di 15 persone di nazionalità brasiliana accusate di 
pianificare attentati ai giochi olimpici di Rio de 
Janeiro, nell'aspettativa di ottenere un 
riconoscimento da parte del Daesh, di cui stavano 
tentando di diventare membri  . 
Le indagini della polizia federale brasiliana hanno 
accertato, nel corso degli anni, la presenza nel 
paese di almeno sette organizzazioni terroristiche 
islamiste, Al Qaida, il battaglione mediatico per la 
jihad, Hamas, Hezbollah, al-Jamāʿa al-Islāmiyya, 
jihad islamica egiziana e il gruppo islamico 
combattente marocchino  , e di importanti 

ricercati internazionali, come Mohsen Rabbani, 
uno dei presunti ideatori degli attentati contro 
l'ambasciata israeliana e il centro culturale Amia, 
avvenuti rispettivamente nel 1992 e nel 1994 a 
Buenos Aires, causando 114 morti e per i quali 
sono stati accusati Iran ed Hezbollah da Stati Uniti 
e Israele  . 
Tra settembre e dicembre 2015, due operazioni 
distinte della polizia federale e della polizia civile 
di Rio de Janeiro hanno portato rispettivamente 
all'interruzione di una rete di riciclaggio di denaro 
coinvolgente persone ritenute vicine al Daesh che 
dal 2010 aveva fatto trasferimenti per più di 10 
milioni di dollari, e di una rete attiva nella 
produzione di carte d'identità, passaporti e 
certificati di nascita falsi poi girati a cittadini siriani  
. 
Inoltre, la regione della triplice frontiera tra 
Argentina, Brasile e Paraguay sarebbe diventata, 
dagli anni '90, un'area di “libero scambio” fra una 
pluralità di organizzazioni terroristiche, 
sudamericane ed estere, basate su piattaforme 
ideologiche completamente opposte, dal 
marxismo-leninismo, al suprematismo bianco, 
fino all'islamismo, e gruppi del crimine 
organizzato, impegnati in una proficua 
collaborazione multisettoriale, armi, droga, 
riciclaggio di denaro sporco, dagli introiti annuali 
miliardari. Hamas, Hezbollah e al Qaida sono tra 
le organizzazioni terroristiche più presenti, 
ciascuna impegnata nella raccolta di fondi, 
attraverso traffici illeciti, poi utilizzati per 
finanziare le attività dei gruppi in tutto il mondo  . 
Secondo Edward Luttwak, l'area della triplice 
frontiera è la più grande base di supporto di 
Hezbollah al di fuori del Libano, luogo di 
residenza di circa 25mila espatriati libanesi e siriani 
e per questo nascondiglio ideale per latitanti, come 
Imad Mugniyah, ricercato per i due attentati di 
Buenos Aires, la cui presenza è stata segnalata a 
Ciudad del Este (Paraguay), oltre che ampio teatro 
di proselitismo e di utilizzo della zakat per 
finanziare le attività del gruppo in madrepatria. 
Della stessa opinione di Luttwak, anche Carlos 
Attemburger, capo del dipartimento 
antiterrorismo del Paraguay, secondo il quale i 
risultati delle indagini sui trasferimenti monetari 
fra la comunità diasporica e il Libano convalidano 
l'esistenza di un legame con Hezbollah, e Alberto 
Nisman, il pubblico ministero argentino a capo 
delle indagini sugli attentati di Buenos Aires, 
deceduto nel 2015 per un presunto suicidio  . 
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Il Cile paese in cui l'Iran avrebbe posto alcune 
mire espansionistiche, come sostenuto dallo 
scienziato politico Iván Witker in “Iran's Strategic 
Penetration of Latin America”, e come emerso da 
un'inchiesta di Small Wars Journal. Nel paese sta 
emergendo una fiorente comunità islamica, ad 
oggi composta da oltre 4mila persone, 
essenzialmente formata da neoconvertiti 
avvicinati attraverso programmi ed iniziative 
sociali e culturali promosse dalle associazioni, 
dalle moschee e dai centri culturali islamici del 
paese, in larga parte finanziati dall'Iran    . 
Secondo il generale John Kelly, capo gabinetto 
della Casa Bianca, l'Iran avrebbe costruito oltre 80 
centri culturali in America Latina negli ultimi 15 
anni, una cifra ritenuta sproporzionata alla luce 
dell'esigua comunità religiosa di riferimento nella 
regione, destinati al miglioramento dell'immagine 
pubblica del paese e alla promozione dello 
sciismo. Sarebbero inoltre attivi gruppi di 
reclutatori per conto delle principali 
organizzazioni terroristiche islamiste, che 
avrebbero fornito al Daesh tra i 100 e i 150 foreign 
fighter l'anno nel teatro siro-iraqeno    . 
Trinidad e Tobago rappresenta un caso 
emblematico nel panorama latinoamericano, 
trattandosi dell'unico paese del subcontinente ad 
avere una storia di islam politico militante. Nel 
1990, 140 membri di Jamaat al Muslimeen, 
un'organizzazione semi-religiosa, coinvolta in 
attività criminali e terroristiche, guidata dall'imam 
Yasin Abu Bakr, tentarono di rovesciare il 
governo, assaltando il Parlamento e prendendo in 
ostaggio i presenti. Nonostante il tentativo di 
golpe, il gruppo non è mai stato sciolto dalle 
autorità, e ha continuato a condurre attività illegali 
ed antidemocratiche nel paese e all'estero – nel 
2007, alcuni membri di Jamaat al Muslimeen 
furono arrestati con l'accusa di pianificare un 
attentato all'aeroporto John F. Kennedy di New 
York City.  . 
Da quando nel 2014 Abu Bakr al-Baghdadi ha 
annunciato la nascita dell'autoproclamato Stato 
Islamico, Trinidad e Tobago è diventato uno dei 
principali centri mondiali di reclutamento 
dell'organizzazione terroristica: tra le 100 le 400 
persone sarebbero partite per unirsi all'esercito del 
Daesh. Jamaat al Muslimeen ha avuto un ruolo 
importante nel reclutamento e nel proselitismo e 
il leader, Abu Bakr, ha pubblicamente sostenuto la 
causa del Daesh  . 
Secondo l'antropologo Dylan Kerrigan, la 
maggior parte dei combattenti trinidadiani sarebbe 

stata raccolta nel sottobosco criminale del paese e 
convinta attraverso l'opportunità del ritorno 
economico dell'esperienza, eppure è innegabile 
l'esistenza di un problema di radicalizzazione, 
soprattutto fra i più giovani, anche fra le classi più 
abbienti e insospettabili, come dimostrato dal caso 
di Tariq Abdul Haqq, promessa del pugilato 
nazionale e medaglista ai giochi del 
Commonwealth, morto durante in Siria in un 
combattimento  . 
In Perù, come in Cile, la diffusione dell'islam nel 
paese è eterodiretta da personaggi vicini all'Iran. 
Edwar Quiroga Vargas, attivista socialista di 
origini indigene che, dopo essersi convertito 
all'islam sciita nel 2009 e aver fatto diversi viaggi 
formativi a Qom, ha aperto 6 centri culturali in 
tutto il paese, e si è autodefinito un soldato della 
rivoluzione islamica  . 
La rete di Vargas ha contribuito a diffondere 
l'islam in tutto il paese, in particolar modo ad 
Abancay, divenuta la città con la più elevata 
percentuale di musulmani, e riceve finanziamenti 
dalla fondazione Imam Khomeini per la 
manutenzione delle strutture e per la copertura dei 
viaggi degli studenti all'università al-Mustafa di 
Qom. Vargas e la sua rete di moschee e centri 
culturali sono spesso criticati, a livello mediatico e 
politico, per la violenta retorica antigiudaica e 
antiamericana impiegata in sermoni, interviste e 
uscite pubbliche. Dal 2016 Vargas ha intrapreso la 
carriera politica, con la fondazione del partito di 
Dio. 
I legami tra Vargas e l'Iran sono stati oggetto di 
una ricerca dell'Istituto internazionale per 
l'antiterrorismo, che ha fatto luce sull'espansione 
di Hezbollah in Perù, Venezuela, Argentina e 
Colombia, confermando l'esistenza di una politica 
delle conversioni religiose diretta in special modo 
verso gli indigeni, un livello di radicalizzazione tra 
i convertiti non ignorabile, ed il convolgimento in 
attività illecite con alcune organizzazioni 
terroristiche autoctone, come le Farc e Sendero 
Luminoso. 
Il Messico è un altro caso particolare nel 
panorama islamico del continente. Nel 1995 il 
predicatore spagnolo Aureliano Pérez, anche noto 
come Muhammad Nafia, giunse nel Chiapas 
insieme ad una schiera di fedeli con il preciso 
obiettivo di creare una comunità islamica fondata 
sull'autosostentamento e su una visione del 
mondo anticapitalistica. Tra Pérez e il comandante 
Marcos, leader dell'insurrezione zapatista contro 
l'allora governo Salinas, si creò un solido rapporto 
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e al predicatore spagnolo fu concesso di predicare 
l'islam ai guerriglieri zapatisti e agli abitanti dello 
stato, soprattutto indigeni, perché interpretato 
come il possibile corollario spirituale dello 
zapatismo  . 
A san Cristóbal de las Casas, Pérez ha permesso la 
costruzione di una scuola coranica, e sono state 
erette quattro moschee attraverso raccolte fondi 
dei fedeli islamici. La da'wa, ossia il proselitismo, 
è ed è stata indirizzata soprattutto verso il popolo 
tzotzil, appartenente alla più vasta famiglia etnica 
dei maya, che ad oggi registra il più elevato tasso 
di conversioni all'islam - oltre 700 dal 1995  , e 
fornisce il maggior numero di combattenti 
all'esercito zapatista. 
La fiorente comunità islamica del Chiapas ha 
iniziato ad essere monitorata dalle autorità 
messicane proprio in relazione all'attivismo 
politico antigovernativo, per via della stretta 
vicinanza con l'esercito zapatista, ed in seguito per 
possibili legami Al Qaida, denunciati dall'ex 
presidente Vicente Fox, ma fino ad oggi non 
corroborati da prove  . 
La situazione in America Latina è quindi la 
seguente: organizzazioni terroristiche 
transnazionali di diversa tipologia sono giunte nel 
subcontinente attraverso la diaspora araba, siriana 
e libanese degli anni '80, stabilendo contatti con i 
principali gruppi criminali autoctoni per dar luogo 
ad una rete mafioso-terroristica i cui proventi 
milionari vengono continuamente riciclati, 
investiti ed infine inviati ai comandi centrali per 
finanziare le attività terroristiche nel mondo. 
Le moschee ed i centri culturali finanziati da paesi 
stranieri sono luoghi di predicazioni soprattutto 
politiche, attivamente coinvolti in attività di 
proselitismo, specialmente verso i popoli indigeni. 
È stata accertata la presenza di importanti ricercati 
internazionali, e la triplice frontiera si conferma un 
punto critico per la sicurezza regionale, essendo da 
oltre un decennio luogo di incontro fra cartelli 
della droga, gruppi criminali e terroristici. 
Infine, sono in aumento le conversioni all'islam 
che terminano in processi di radicalizzazione, a 
volte del tutto autonoma, promosse da predicatori 
estremisti, soprattutto di estrazione sunnita e 
salafita, che in realtà fungono da reclutatori per il 
Daesh, radicatosi nel subcontinente al di la di ogni 
aspettativa, come mostrato dal caso di Trinidad e 
Tobago. 
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LA NATO IN ASIA CENTRALE ED 
IL RITORNO DEI FOREIGN 
FIGHTERS 
di Francesco Generoso 
 
L'Asia centrale ha rappresentato per la NATO 
un'area strategica importante, confinante con 
l'Afghanistan, territorio che vede coinvolta 
l'Alleanza Atlantica, l'Iran, la Cina e la Russia. 
Dopo l'operazione International Security 
Assistance Force (ISAF), l'inizio della 
missione Resolute Support ed i mutamenti 
nei rapporti di forza con la Russia, il contesto 
geopolitico della regione è mutato 
sensibilmente. 
 
La NATO ha cominciato a relazionarsi con gli 
Stati della regione sin dagli anni '90, nel periodo 
successivo la caduta dell'Unione Sovietica e la 
conseguente indipendenza di questi Paesi, tramite 
il Partenariato per la pace (Pfp)  , un programma 
istituito nel 1994 che permette all'Alleanza 
Atlantica di creare un rapporto di fiducia con gli 
ex Stati sovietici e quegli Stati che non hanno 
aderito all'Organizzazione. Kazakistan, 
Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e 
Uzbekistan, i cosiddetti “stans”, assumono un 
ruolo privilegiato per la NATO dopo lo scoppio 
della guerra in Afghanistan , nata in reazione agli 
attentati dell'11 settembre 2001 su suolo 
americano. 
Durante il conflitto, gli “stans” hanno approfittato 
dei vantaggi forniti dalla collaborazione con la 
NATO, concedendo ai membri dell'Alleanza basi 
(es. Karshi-Khanabad, Uzbekistan, per gli USA; 
Termez, Uzbekistan, e Dušanbe, Tagikistan, per 
Germania e Francia)  , infrastrutture e supporto 
logistico, in cambio di aiuti militari, economici e 
infrastrutturali. Inoltre, la presenza 
dell'Organizzazione in Afghanistan ha permesso a 
questi Paesi di migliorare la difesa dei propri 
confini, spesso minacciati da gruppi criminali e 
jihadisti transfrontalieri. 
La situazione però è cambiata nel 2010 quando i 
Capi di Stato della NATO, riunitisi nel summit di 

Lisbona, hanno pubblicato il nuovo “Concetto 
Strategico” dell'Alleanza. I leader e il Segretario 
Generale della NATO annunciano la decisione di 
interrompere la missione ISAF entro il 2014  . 
La scelta ha nuovamente rivestito di importanza 
strategica i Paesi dell'Asia centrale, per la seconda 
volta. Tutti gli Stati, entrati nel 2008 a far parte del 
Northern Distribution Network (NDN), rete di 
distribuzione della NATO attraverso i paesi 
dell'Asia centrale, sono ora visti come la principale 
via per il ritiro. Inizialmente, una delle vie 
principali alternative sarebbe dovuto essere il 
Pakistan ma, a causa di un incidente avuto con 
alcuni soldati americani, Islamabad ha bloccato a 
lungo questa via, garantendo agli “stans” un 
maggiore coinvolgimento nelle operazioni di 
disimpegno. 
Con il graduale ritiro delle forze NATO 
dall'Afghanistan, i Paesi della regione stanno 
perdendo il loro ruolo privilegiato di partner 
strategici per l'Alleanza. Le relazioni tra NATO e 
Paesi dell'Asia centrale sono state portate avanti 
per lo più grazie al dossier Afghanistan. Nel 
frattempo, in concomitanza con il ritiro delle 
truppe dal teatro afghano, è tornata a tener banco 
l'aggressività della Russia in Europa, stavolta ai 
danni dell'Ucraina; ciò ha indotto l'Alleanza a 
ritornare sullo scenario europeo, concentrando la 
propria attenzione sul fronte est. Tale situazione 
ha colpito gli “stans”  , da sempre legati al proprio 
vicino, soprannominato spesso da quelle parti 
come “Grande Fratello”, incrinando, a seconda 
del Paese, più o meno i rapporti con la NATO. 
Dopo il ritiro delle truppe, la NATO ha avviato 
una nuova missione nel 2015, la Resolute Support, 
che ha come obbiettivo l'addestramento delle 
forze governative afghane e il supporto logistico 
per il controllo del territorio. 
L'Alleanza ha più volte confermato la volontà di 
restare nel Paese per evitare di renderlo un 
“rifugio sicuro” per i jihadisti, come dichiarato 
durante il summit di Varsavia nel 2016  , tuttavia, 
se la NATO ha ancora interesse nell'Afghanistan, 
tutt'altro sembra essere il discorso verso l'Asia 
centrale. I rapporti tra NATO e Paesi della regione 
sembra essersi ridotto radicalmente. Ne è un 
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esempio la chiusura, nell'aprile 2017, dell'ufficio 
del NATO Liaison Officer (NLO) in Asia 
centrale, con sede a Tashkent, Uzbekistan  . 
Trattasi di un vero e proprio ufficio diplomatico, 
il NATO Liaison Officer rappresentava il punto 
di raccordo tra Alleanza e Paesi della regione. Il 
motivo della chiusura pare sia stato budgetario, ma 
il termine delle attività dell'ufficio è segno di una 
riconsiderazione strategica della regione, ora che 
l'Afghanistan non rappresenta più una priorità per 
l'Alleanza. Non solo la NATO ha riesaminato la 
propria presenza in Asia centrale: anche alcuni 
Paesi occidentali hanno ridefinito i propri rapporti 
con i Paesi dell'area: gli Stati Uniti, ad esempio, 
hanno ridotto gli aiuti alla sicurezza nella regione 
dai 496 milioni del 2012 ai 24 milioni del 2018  . 
In concomitanza con il ritiro della NATO 
dall'Afghanistan e la crisi ucraina, un ulteriore 
scenario coinvolge l'Asia centrale, ed è la guerra in 
Siria. I Paesi della regione non sono nuovi 
all'estremismo islamico, avendone avuto a che fare 
sia internamente che esternamente. La minaccia 
jihadista non riguarda però solo l'Afghanistan. 
Infatti, sono numerosi i jihadisti asiatici operanti 
in Europa (sopratutto Russia), Medio Oriente e 
Asia. 
Tra i tanti, alcuni sono stati addestrati da 
Gulmurod Khalimov, ex ufficiale delle forze 
speciali tagike OMON fedele all'ISIS. Nel 
settembre 2017 i russi lo hanno dichiarato morto, 
ma gli Stati Uniti non hanno confermato 
l'uccisione. In migliaia si sono uniti allo Stato 
Islamico e ad altre sigle estremiste, e molti hanno 
compiuto attentati in Occidente. 
Fra i tanti, si può ricordare l'attentato di Istanbul 
del 31 dicembre 2016, eseguito da un uzbeko, o 
l'attacco compiuto a New York la vigilia di 
Hallowen nel 2017, quando un cittadino uzbeko 
ha travolto con un furgone decine di persone, 
uccidendone otto  . La minaccia si è resa ancora 
più reale quando il Movimento Islamico 
dell'Uzbekistan, gruppo jihadista formatosi nel 
1998, tra i più importanti della regione, ha giurato 
fedeltà al califfo Al-Baghdadi, e di conseguenza la 
sua adesione all'ISIS, nel 2015  . 

Le cause da ricercare nella crescente influenza del 
fenomeno jihadista in Asia centrale sono diverse; 
povertà, disoccupazione, corruzione e mancanza 
di alternative rendono i cittadini della regione più 
vulnerabili alle sirene jihadiste e, come risultato, al 
reclutamento in organizzazioni come l'ISIS. 
Inoltre, molti degli Stati dell'area sono instabili o, 
diversamente, gestiti da personalità forti che 
controllano quasi tutta la vita del Paese. I leader 
asiatici sono soliti mantenere saldo il comando 
attraverso una gestione controllata della limitata 
democrazia presente nei loro Stati; non a caso 
uomini come Nazarbayev in Kazakistan e 
Rahmon in Tagikistan sono al potere da più di 25 
anni. La regione è quindi già attraversata da 
radicalismi. E' stato citato in precedenza il 
Movimento Islamico dell'Uzbekistan, che ha 
giurato fedeltà all'ISIS, ma ci sono tante sigle 
jihadiste come Wilayat Khurasan o Jamaat 
Ansarullah  , molto attive in Pakistan e 
Afghanistan ma che rischiano di estendere il 
proprio campo d'azione anche in Asia centrale. I 
confini della regione non sono ben controllati e 
Paesi come il Tagikistan non hanno il pieno 
dominio del proprio territorio, come nell'area 
montagnosa al confine con l'Afghanistan. 
Con la probabile prossima sconfitta dell'ISIS in 
Siria, molti jihadisti potrebbero trovare rifugio in 
Afghanistan, continuando la propria attività nel 
Paese e in quelli limitrofi  . Il recente ritorno 
mediatico dell'Afghanistan nelle cronache è 
dovuto, oltre alla purtroppo solita attività dei 
gruppi radicali Talebani, all'incremento di attentati 
da parte di gruppi alternativi, tra cui 
principalmente lo Stato Islamico, che ha trovato 
nel Paese uno sbocco per la propria attività 
terroristica dopo i fallimenti in Siria e Iraq  . 
La macchia jihadista può quindi facilmente 
raggiungere i Paesi circostanti che, come 
affermato in precedenza, presentano carenze nel 
controllo dei confini. Il ritiro strategico della 
NATO dallo scenario afghano non fa altro che 
depotenziare ulteriormente le capacità di controllo 
degli Stati dell'Asia centrale. Frontiere porose 
permettono a gruppi jihadisti di spostarsi da uno 
Stato all'altro senza particolari problemi, rendendo 
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difficile monitorare o neutralizzare gli stessi. Gli 
Stati della regione senza la NATO hanno perso 
molta capacità operativa, vedendo venir meno 
aiuti economici, tecnologici e logistici. Molti 
hanno aumentato le forniture russe e iniziato una 
collaborazione con la Cina, preoccupata però più 
che altro a proteggere i propri interessi economici 
nella regione  . Il rischio è di vedere un aumento 
significativo delle attività terroristiche nell'area, 
non solo tramite attentati, ma anche 
collaborazioni con gruppi criminali locali nella 
gestione dei traffici illeciti di droga, armi ed esseri 
umani. 
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Abstract. Nelle nostre democrazie il momento elettorale è 
di per se imprescindibile. Ogni cinque anni, o quando 
capita, si è chiamati ad esercitare il diritto di voto. Quanto 
esso sia un fondamentale momento di libertà è testimoniato 
dai lunghi e solenni discorsi parlamentari sull’importanza 
della legge elettorale che accompagnano ogni legislatura, dal 
suo inizio alla sua fine. Il testo vigente però, ad urne chiuse, 
ha, di necessità, sempre qualche difetto: gli elettori non 
hanno potuto scegliere il loro candidato; i seggi assegnati 
alla minoranza sono troppo pochi, quelli alla maggioranza 
troppi, e viceversa. In ogni caso, la legge elettorale, che si 
pone costantemente l’obiettivo di un voto democratico, non 
riesce ad andare oltre la mera disciplina del momento della 
competizione elettorale. 
Il problema, tuttavia, non è la legge elettorale ma la 
mancata attuazione dell'art. 49 Costituzione, ovvero la 
disciplina del modo di essere degli attori politici. In essa 
riposa il carattere repubblicano della nostra democrazia 
poiché in essa dovrebbero essere delineati forme e caratteri 
dello strumento che la Costituzione offre ai cittadini per la 
determinazione della politica nazionale. Non è mera 
questione di scegliere uno o l’altro dei nomi già posti in lista, 
bensì il problema riguarda la formazione stessa delle liste e 
la bontà del processo politico di definizione, affermazione e 
tutela dell’Interesse Nazionale. In altri termini, la 
questione che la legge elettorale non affronta, né d’altronde 
può, è l’effettività del diritto costituzionale di 
partecipazione alla determinazione della politica 
nazionale. 
L’effettività di tale diritto costituisce interesse nazionale 
primario poiché in esso, da una parte, si rinnova il principio 

costituente che ha animato il Risorgimento e caratterizzato 
la storia politica dell’Italia. Dall’altra poiché in esso trova 
la sua forza il legame tra cittadini e Istituzioni. Legame in 
cui risiede l’Unità della Patria la quale viene meno laddove 
il pensiero e l’azione politici non siano espressione di un 
processo democratico di partecipazione e sintesi politica, ma 
la mera somma di interessi particolari. Condizione questa 
che a sua volta degrada la considerazione e l’efficacia 
dell’azione di politica estera, determinando un vulnus 
rispetto alla stessa effettività della Sovranità poiché questa, 
consistendo nell’originalità e indipendenza dell’ordinamento 
politico-giuridico, trova la sua legittimità sostanziale nella 
rinnovazione del principio costituente attraverso l’azione 
politica dei partiti ; azione nella quale si rinnova il legame 
Stato-Cittadini posto a fondamento dell’Unità della 
Repubblica, effettiva espressione di Sovranità. 
Queste le ragioni alla base della impellente necessità di 
svolgere un’azione di Resilienza Istituzionale volta a 
delineare forme di partecipazione politica che sappiano 
concretizzare nell’attualità i valori fondanti della 
Repubblica Italiana. 
Inoltre, la centralità che in essa è riconosciuta alla Persona, 
chiamata a determinare, politicamente e 
amministrativamente, il Limes della sua stessa libertà 
attraverso la definizione e la tutela dell’Interesse Pubblico, 
può costituire un modello che, posto difronte all’emergere di 
un post umanesimo entro una società “liquida”, presenta 
una vocazione universale, la cui affermazione infine, può 
rinnovare, trovando in esso un’eco, il Processo 
Risorgimentale di un’Italia ormai decadente. 

1. Introduzione 
L’interesse nazionale è un concetto i cui 
contorni appaiono di difficile definizione: 
il suo esser legato alle caratteristiche di una 
nazione così come ai sentimenti di un 
popolo, ne determinano il continuo mutare 
collocandolo più sul piano delle scelte 
politiche che nel dominio della scienza. 
Ciononostante il popolo, la nazione, lo 
Stato italiano, che pur vivono seguendo 
mutevoli visioni politiche, rinvengono il 
loro fondamento in alcuni elementi che 
appaiono come costanti nel percorso 
storico di crescita nel quale si è definito lo 
stato moderno e attraverso i quali è 
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possibile ricostruire il concetto di interesse 
nazionale. 
Occorre tuttavia adeguare la lettura di tali 
costanti al mutato quadro internazionale in 
cui si colloca lo Stato Italiano al fine di 
individuare il contenuto attuale 
dell’interesse nazionale. 
Lo Stato nato nell’800 e definito nelle due 
guerre mondiali, si trova oggi inserito in un 
contesto internazionale che, sia dal punto 
di vista geopolitico, geo-economico e 
istituzionale, sia con riferimento agli attori 
delle relazioni internazionali, appare a tal 
punto sviluppato da modificarne la sua 
stessa funzione. Il concetto di sovranità 
che delimitava i confini dello spazio di 
azione statale, del dominio riservato, entro 
il quale lo Stato godeva della massima 
libertà di scelta politica e di azione 
amministrativa appare oggi sempre più 
ristretto in ragione sia di limiti posti dal 
diritto internazionale1, sia dell’emergere di 
fenomeni transnazionali e globali2 rispetto 
ai quali l’azione statale non può che 
svolgersi in cooperazione con altri Stati e 
soggetti internazionali entro, dunque, 
nuovi i limiti politici3. 
In un momento in cui lo Stato nazionale 
assume i caratteri di uno “Stato 
internazionale”, ovvero di uno Stato 
sempre più volto all’amministrazione, per 
quanto di sua competenza, di 
problematiche più ampie della nazione, 
appunto trans nazionali o globali, questo 
stesso Stato può considerarsi “nuovo” pur 
essendo, per sua natura, coinvolto in un 
costante processo di riforme al fine di 
adattare le sue strutture al continuo mutare 
della società. Tuttavia oggi tale processo è 
dettato non più dall’esigenza di 
armonizzare l’azione statale rispetto “ai 
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molti interessi assuefatti e soddisfatti negli 
ordinamenti antichi”4 bensì dall’esigenza di 
armonizzare l’azione statale con interessi 
emergenti nel costituendo “ordinamento 
globale”5. 
Tale processo di riforma investe in primo 
luogo, le forme di definizione, 
affermazione e tutela dell’Interesse 
Nazionale. Queste costituiscono attività 
centrali nella vita di uno Stato la cui natura 
di Interesse Nazionale Primario può essere 
rilevata volgendo lo sguardo al percorso 
storico di affermazione dell’Unità d’Italia. 
Nei paragrafi successivi verranno 
tratteggiati alcuni caratteri peculiari 
dell’attuale disciplina della partecipazione 
politica per poi evidenziarne i punti di 
criticità rispetto alle dinamiche sia 
nazionali che internazionali. Infine, si 
vuole evidenziare il carattere universale 
proprio dell’idea di libertà Repubblicana 
affermata nel Risorgimento italiano. 
2. Altare della Patria 
Difficile, tuttavia, sintetizzare in poche 
righe una storia lunga quanto quella della 
penisola italiana. Ciononostante la sua 
ricchezza fa si che nei pochi passi che 
separano il Colosseo dall’Altare della Patria 
si possano scorgere i segni architettonici, 
artistici e culturali nei quali si manifesta la 
memoria del carattere italiano e degli eventi 
che lo hanno forgiato. 
Tra tutti si impone il complesso del 
Vittoriano. 
La sua stessa collocazione tradisce il suo 
valore di momento di snodo tra il passato 
e il futuro dell’Italia Unita rappresentato 
dalle istituzioni repubblicane che dinanzi 
ad esso trovano casa nei palazzi del 
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Parlamento, del Governo, della Presidenza 
della Repubblica. 
Eretto nell’area dei fori romani, negli spazi 
ove aveva luogo la discussione pubblica, 
l’Altare della Patria rappresenta altresì un 
momento di sintesi di un dibattito sempre 
presente nella storia d’Italia circa i suoi 
valori fondanti. Dibattito che nel periodo 
risorgimentale trova il suo momento di 
massima chiarezza i cui risultati sono 
cristallizzati nel monumento all’Unità 
Nazionale e che tuttavia, a partire da 
questo momento perde i suoi riferimenti 
ideali fino a confondersi con le ideologie 
dello Stato fascista, con la mitologia della 
resistenza, con le ideologie della guerra 
fredda e con le illusioni dell’emergente idea 
di progresso. 
Nel momento attuale, in cui tali ideologie 
sono progressivamente venute meno e si 
assiste ad un processo di ridefinizione 
dell’ordine internazionale caratterizzato, 
diversamente dal passato, dalla pluralità 
degli attori statali e non statali così come 
dalla pluralità degli ordinamenti giuridici e 
dall’affermarsi di una nuova idea di 
progresso, la riapertura del dibattito sui 
valori e sugli interessi nazionali è essenziale 
al fine di aver, come Stato, coscienza di se 
e del ruolo da svolgere nel contesto 
internazionale. 
L’Altare della Patria appare quindi, nella 
sua simbologia, il punto di partenza 
obbligato per l’individuazione dei valori e 
degli interessi nazionali. 
Superata la folla di turisti ed ambulanti, 
principia la scalinata lungo la quale trovano 
posto le raffigurazioni dei diversi “elementi 
ed attività” che hanno determinato il 
percorso storico di edificazione dello Stato 
Unitario italiano. 
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Ad essa si accede varcando un lungo 
cancello ininterrotto che, racchiuso tra le 
bronzee statue raffiguranti il Pensiero e 
l’Azione, ne rappresenta materialmente il 
legame per il quale, attraverso l’azione 
risorgimentale, ritrova una dimensione 
storica un’idea di Italia nata nel 
rinascimento e maturata nei due secoli 
successivi6. 
Un percorso storico che si sviluppa entro 
lo spazio Mediterraneo, rappresentato dalle 
Fontane dei Due Mari, e che in esso trova 
il suo elemento dinamico che darà forza 
prima ai porti della Roma Imperiale e, poi, 
alle rinascimentali Repubblica Marinare. 
Uno spazio quello Mediterraneo che, ancor 
prima che geografico ed economico, è uno 
spazio storico entro il quale si afferma 
un’idea di libertà che troverà compiuta 
definizione con il Cristianesimo e le sue 
istituzioni. Spazio che, tuttavia, perde la sua 
centralità nel corso del 600 e 700 con 
l’affermarsi, quale fonte ideale ed 
economica, dello spazio centrale europeo. 
Così, mentre sul piano diplomatico il 
risorgimento troverà compimento entro le 
dinamiche politiche ed economiche che 
vedono l’emergere e l’affermarsi dello 
Zollverein germanico, sul piano 
costituente è nell’esperienza rivoluzionaria 
francese che il moto risorgimentale troverà 
gli strumenti attraverso i quali affermare un 
suo originale principio di legittimità dei 
poteri, espressione di una propria idea di 
libertà che affonda le sue radici nel 
Mediterraneo. 
È un’idea di Libertà Repubblicana i cui 
riferimenti, come scolpito nei due propilei 
dell’Altare della Patria, sono la Libertà dei 
Cittadini e l’Unità della Patria. Valori la cui 
custodia è affidata alle Istituzioni dello 
Stato chiamate a garantire la libertà dei 
cittadini entro i limiti dell’interesse 
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pubblico, la cui esatta definizione è affidata 
ai cittadini stessi nelle forme previste 
dall’ordinamento giuridico repubblicano. 
Entro questo perimetro sono posti, da un 
lato, i gruppi scultorei raffiguranti il diritto 
e la concordia, valori attraverso i quali nel 
momento risorgimentale si è superato il 
particolarismo politico e giuridico che 
caratterizzava l’Italia a partire dalla caduta 
del mondo romano e che, nell’architettura 
del monumento, costituiscono l’ideale 
fondamento dell’Unità della Patria. Sul lato 
opposto troviamo i gruppi scultori dedicati 
alla forza e al sacrificio che, celebrando 
l’azione virtuosa della persona la pone a 
ideale fondamento della libertà dei 
cittadini. 
Su tali valori riposa la sepoltura del milite 
ignoto in ricordo di quanti contribuirono al 
completamento dell’Unità Nazionale 
durante la prima guerra mondiale. 
Questa, assieme ai bassorilievi che 
affiancano la statua della Dea Roma e la 
Statua equestre di Vittorio Emanuele II 
costituiscono il nucleo centrale del 
monumento. 
Centro del monumento, così come del 
pensiero unitario7, è la statua della Dea 
Roma la quale si riconosce nella Città e 
nella sua storia, l’origine della stirpe italica, 
i cui caratteri sono rappresentati nei 
bassorilievi a lato del lavoro e dell’eroe. 
Roma, centro prima dell’Impero e poi della 
Cristianità, diviene ora la capitale dello 
Stato Unitario. Da essa promanano e ad 
essa convergono, nell’idea di Stato 
ottocentesca, i corpi istituzionali intermedi 
di cui si compone la costruzione unitaria. 
Su di essa simbolicamente poggia la statua 
equestre di Vittorio Emanuele II sorretta 
dalle statue raffiguranti le città italiane più 
illustri. Attori questi che la storia ha nel 
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tempo dotato di caratteri propri che 
tuttavia non possono essere espressi se non 
all’interno delle più ampie vicende della 
penisola Italiana. 
Una penisola che pur nella varietà delle sue 
regioni, raffigurate nel magnifico portico a 
esedra, e del suo genio, manifesto nei busti 
di italiani illustri ivi ospitate, costituisce un 
sol corpo nella cui unità è possibile la 
libertà dei suoi elementi. 
Il momento risorgimentale, di cui l’Altare 
della Patria può esser considerato 
espressione e sintesi, delinea quindi lo stato 
Unitario fondato su un percorso storico 
caratterizzato dalla coerenza di intenti tra 
pensiero e azione. Il Pensiero di quanti 
animarono “il Monitore Napoletano” e la 
storia del suo tempo; di chi come Mazzini, 
Cattaneo, i fratelli Spaventa, definirono 
quei principi delineando i caratteri 
dell’Italia Unita; il pensiero di quanti già dal 
Cinquecento aspiravano a tale 
realizzazione politica. Ideale che diviene 
realtà grazie all’Azione di poeti e uomini di 
Stato, di Carbonari e Rivoluzionari, di 
uomini che seppero vivere il proprio 
tempo determinandone la direzione come 
Mazzini, Garibaldi, Cavour e i Savoia. 
Si tratta di un’azione nel suo complesso 
volta a determinare uno stato di concordia 
tra gli elementi, politici e sociali, del 
particolarismo e pluralismo Prè-unitario, 
che trova nel diritto il suo strumento e nella 
forza e nel sacrificio di quanti perirono per 
il diritto dell’Italia ad esser se stessa, il suo 
valore. Azione, infine, che delinea il suo 
stesso agire entro un’idea di libertà 
repubblicana. 
3. La definizione dell’Interesse 
Nazionale, una metodologia. 
Quanto finora descritto permette di 
individuare lo spazio, i valori, i caratteri, gli 
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elementi e le attività che costituiscono le 
fondamenta dello Stato Italiano. Tuttavia 
ciò non permette ancora di individuare il 
contenuto dell’interesse nazionale. 
Posto che l’interesse nazionale può essere 
definito quale l’insieme degli elementi e 
delle attività che permettono e indirizzano 
il funzionamento dello Stato, occorre porre 
in luce tra essi quelli che, pur avendo 
carattere particolare, permettono, in 
maniera tanto strutturale quanto 
occasionale, il funzionamento dello Stato 
nel contesto storico attuale. 
Rispetto a tale problematica l’Altare della 
Patria e la sua simbologia forniscono 
indicazioni e criteri attraverso cui si ritiene 
sia possibile rilevare l’interesse nazionale 
nel contesto storico odierno nel rispetto e 
nella continuità dei valori fondanti lo Stato 
Italiano. 
Da questo punto di vista, le statue del 
“Pensiero” e dell’”Azione” suggeriscono 
un criterio di lettura degli elementi e delle 
attività di volta in volta rilevanti, che tenga 
conto tanto della loro dimensione ideale 
quanto della loro dimensione materiale. 
In tal modo, ad esempio, le statue dei due 
mari da una parte individuano la struttura 
geografica e geopolitica dell’Italia, dall’altra 
qualificano le azioni quali, tra le molte, la 
difesa dei confini, delle coste, dei porti, 
delle linee commerciali, della piccola 
cantieristica navale e della pesca locale, 
come attività strumentali alla cura 
dell’interesse nazionale all’integrità (in 
senso lato) del territorio. Attività la cui 
realizzazione potrà svolgersi nelle forme 
necessarie entro tuttavia una strategia volta 
al perseguimento di un risultato 
necessariamente coerente8 con i 
fondamenti geopolitici9 considerati nella 
loro dimensione storica. 

                                                
8 

Allo stesso modo al gruppo scultoreo del 
diritto e della concordia corrisponde un 
contenuto materiale rappresentato da un 
ordinamento giuridico che, pur essendo 
espressione di un ordine sociale 
storicamente mutevole, è comunque volto 
al perseguimento di uno stato di 
“concordia” tra le sue diverse componenti. 
Sul piano dell’idea vi corrisponde un 
insieme di valori a tutela dei quali si 
riconoscono principi e norme giuridiche 
che, anch’essi mutevoli nei tempi, trovano 
la loro legittimità nel rispetto sostanziale 
del principio repubblicano, la cui originalità 
viene pienamente affermata con la 
Costituzione del 1948 che ne sancisce 
l’inviolabilità. 
Di questi, come degli altri elementi 
evidenziati in precedenza, è quindi 
possibile individuare un contenuto ideale e 
un contenuto materiale così che, ogni 
qualvolta un dato elemento materiale di 
carattere particolare (che sia un’industria, 
un latifondo, una norma giuridica, un 
fenomeno sociale) presenti caratteri di 
assonanza o dissonanza con la 
corrispettiva dimensione ideale, si pone un 
problema di affermazione o tutela 
dell’interesse nazionale. 
La ricostruzione dei singoli elementi e delle 
singole attività che, in maniera strutturale o 
occasionale, sono riconducibili al concetto 
di interesse nazionale nelle sue molteplici 
dimensioni, esula dai limiti del presente 
scritto. 
In questa sede si intende rilevare la 
centralità assunta all’interno del Percorso 
Risorgimentale dal principio costituente 
così da individuare, successivamente, 
elementi e attività che più di altri 
caratterizzano la repubblica Italiana e che, 
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nel contesto attuale, richiedono lo sviluppo 
di un’attività di resilienza istituzionale. 
4. Dalle Costituzioni pre-
Risorgimentali alla Costituzione del 
1948. 
La progressiva definizione dei valori propri 
dello Stato Italiano può esser letta 
attraverso le costituzioni che si 
susseguirono in Italia prima dello Statuto 
Albertino e, più avanti, della Carta 
Costituzionale del 1948. Come è stato 
osservato è “nella costituzione che la verità che 
anima e guida le singole azioni degli individui ed 
istituzioni viene tutta dispiegata e resa palese”10 

L’esperienza risorgimentale rappresenta, 
da questo punto di vista, un momento 
intermedio di un processo costituzionale 
che prende avvio, forte dei progressi fino 
ad allora maturati dalla scienza 
costituzionale, a partire dalle Costituzioni 
preunitarie e giunge attraverso la 
Costituzione della Repubblica Romana e lo 
Statuto Albertino alla Costituzione 
Repubblicana del 1948. 
Nel periodo che va dal 1796 al 1814, 
nonostante il margine di autonomia degli 
Italiani nell’attività costituente fosse quasi 
nullo in ragione dell’azione napoleonica, la 
storiografia ha evidenziato come possa 
comunque parlarsi di un’esperienza 
costituzionale italiana “nel senso di 
un’autonome volontà di rinnovamento della società 
italiana sulla base delle nuove carte 
costituzionali”11. 
Di tale volontà ne sono espressione, tra le 
altre, la Costituzione approvata a Bologna 
in San Petronio il 4 Dicembre 1796 la quale 
non fu modellata sic et simpliciter su quella 
francese ma la sua stesura fu ricca di 
discussioni circa gli organi che dovevano 
prepararla e, ancor più significatamene, sul 
mancato riconoscimento della religione 
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cattolica, delle corporazioni di arti e 
mestieri. Allo stesso modo l’esperienza 
costituzionale genovese accoglieva le 
soluzioni d’oltralpe nella misura in cui 
potevano favorire un ordinato 
rinnovamento della società prospettando al 
contempo soluzioni specifiche come ad 
esempio rispetto alla riforma ecclesiastica. 
D’altronde in questo momento storico il 
pensiero riformistico italiano, sul piano 
politico e giuridico, aveva già acquisito una 
sua autonoma rilevanza a livello europeo 
grazie alle opere di Paolo Mattia Doria, 
Genovesi, Filangeri, Galanti, Scipione 
Maffei. Allo stesso tempo la tecnica 
giuridica veniva sviluppata a partire dallo 
studio della costituzione inglese pur 
caratterizzandosi sulla base degli 
insegnamenti di Machiavelli e Vico. 
In questo momento la scienza politica 
giuridica italiana appare in grado, da una 
parte di cogliere i mutamenti in corso a 
livello europeo, dall’altra, di seguire tali 
mutamenti senza dimenticare le proprie 
caratteristiche. Ed è proprio nel tentativo 
di spezzare i vincoli del municipalismo in 
cui si era strutturata la società italiana che 
si pone il problema di una costituzione in 
cui venga sancita la sovranità del popolo e 
la libertà dei cittadini così riconoscendo la 
nazione italiana come un sol corpo politico 
al pari dei grandi stati nazionali, europei. 
Trovano in tal modo affermazione unitaria 
i valori dell’indipendenza e dell’unità 
d’Italia, di un ordinamento costituzionale 
quale espressione di tutti gli italiani. La 
Lingua la religione le comuni tradizioni il 
clima il territorio l’unità di stirpe stanno a 
fondamento di una costituzione che 
significa ad un tempo indipendenza, unità, 
libertà. 
L’azione dei rivoluzionari italiani e 
l’esperienza nella tecnica costituzionale 
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costituiscono la base delle Costituzioni 
italiane del 1848. In esse vi è l’affermazione 
degli ideali di libertà, indipendenza e unità 
emersi attraverso le carte costituzionali che 
le precedettero. 
Ciò che emerge con particolare forza in 
questi documenti è che la Costituzione non 
è mai stata atto elargito per grazia sovrana, 
ma conquista del popolo, espressione dei 
suoi ideali e delle sue esigenze di 
rinnovamento. Come rilevato “se pur 
formalmente concesse in virtù dei poteri 
sovrani esse erano in effetti l’espressione 
della volontà dei patrioti napoletani e 
piemontesi”12. 
La richiesta di una Assemblea Costituente 
fu quindi l’elemento caratterizzante le 
costituzioni risorgimentali e ben indica 
come la classe politica, da una parte, si 
fosse ormai impadronita della tecnica 
costituzionale e, dall’altra, che aveva già 
riconosciuto come valore cui indirizzare le 
proprie azioni, lo Stato Nazionale e la 
forma Repubblicana. 
Tuttavia l’esperienza costituzionale italiana 
fu conclusa con lo Statuto Albertino senza 
che si procedesse alla convocazione 
dell’Assemblea Costituente ritenendosi che 
i problemi risorgimentali fossero stati 
risolti con l’Unità politica espressa sul 
piano giuridico costituzionale con 
l’estensione dello Statuto Albertino a tutta 
la penisola. 
Le vicende che coinvolsero lo Stato 
Unitario dalla sua formazione alla seconda 
guerra mondiale fecero riemergere i 
problemi del passato. In particolare la non 
coincidenza tra la volontà espressa dal 
popolo e la forma delle istituzioni statali. 
Occorreva in altri termini concretizzare, 
attraverso la costituente, le libertà e i doveri 
dei cittadini sulle quali doveva basarsi la 
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Repubblica italiana poiché è nella libera 
volontà dei cittadini che riposa e si tutela 
l’Unità della Patria. 
Nel momento in cui il processo 
risorgimentale si apprestava a giungere a 
compimento con il delinearsi della forma 
repubblicana, è nell’affermazione di un 
autonomo momento costituente che 
vengono a coincidere i percorsi di crescita 
ideale e materiale dell’Italia Unita. 
Il Pensiero e l’Azione risorgimentale 
trovano così la loro sintesi nel momento 
costituente poiché in esso hanno 
fondamento l’effettività dell’ordinamento 
giuridico, su cui riposa l’Unità della Patria, 
e l’indipendenza dell’ordinamento politico 
istituzionale, nel quale si concreta la libertà 
dei cittadini di determinare la forma e 
l’azione di governo. 
Questa avvenne tuttavia, in un momento in 
cui la Comunità Internazionale iniziava un 
percorso di radicale cambiamento che 
avrebbe di li in avanti modificato il 
rapporto Stato Cittadino. Significativo, da 
questo punto di vista, che l’Assemblea 
Costituente, espressione massima della 
libertà dei cittadini, elabori una norma 
Costituzionale, l’art. 11, che consenta 
limitazioni della Sovranità ovvero di 
quell’affermazione di autenticità e libertà 
dell’Ordinamento Statale che trovano nella 
Costituente la massima espressione. 
Si pone, a partire da questo momento e in 
misura crescente, il problema di garantire 
l’interesse nazionale alla tutela della propria 
sovranità, intesa come effettiva capacità 
delle strutture statali di garantire la libertà 
dei cittadini di determinare scelte politiche 
di interesse nazionale e al contempo di 
garantire l’effettività di tali scelte sul piano 
sia interno che internazionale. 
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Entro questa prospettiva, dunque, le forme 
di partecipazione politica, la cui effettività 
è condizione di legittimità sostanziale dei 
poteri, acquisiscono un ruolo centrale 
dipendendo da essa il governo dei 
fenomeni complessi che caratterizzano 
tanto la vita interna di uno Stato quanto la 
sua dimensione internazionale, essendo 
ormai, queste due dimensioni, aspetti 
diversi di problematiche in se unitarie. 
Occorre quindi tratteggiare, seppur 
brevemente, la disciplina della 
partecipazione politica. 
5. La disciplina dei partiti. 
L’articolo 49 della Costituzione disciplina 
la libertà di associazione politica statuendo 
che “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi 
liberamente in partiti per concorrere con metodo 
democratico a determinare la politica 
nazionale” in tal modo rappresentando il 
secondo corollario al principio di libertà di 
associazione di cui all’art. 18 della 
Costituzione13. 
Secondo l’interpretazione della Corte 
Costituzionale, nella prospettiva del diritto 
dei cittadini di associarsi, “i partiti politici 
sono garanti della Carta costituzionale quali 
strumenti di rappresentanza di interessi 
politicamente organizzati”14. Ad essi, chiarisce 
la Corte “l’art. 49 attribuisce la funzione di 
concorrere con metodo democratico a determinare la 
politica nazionale”. Conseguentemente “le 
funzioni attribuite ai partiti politici dalla legge 
ordinaria al fine di eleggere le assemblee, 
costituiscono il modo in cui il legislatore ordinario 
ha ritenuto di raccordare il diritto, 
costituzionalmente riconosciuto ai cittadini, di 
associarsi in una pluralità di partiti con la 
rappresentanza politica, necessaria per concorrere 
nell’ambito del procedimento elettorale”. A ciò 
consegue, come evidenziato dalla Corte 

                                                
13 
14 
15 

Costituzionale che «i partiti politici vanno 
considerati come organizzazioni proprie della 
società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi 
ordinarie talune funzioni pubbliche, e non come 
poteri dello Stato ai fini dell’art. 134 Cost.»: ad 
essi, perciò, non può essere riconosciuta, 
così come richiesto dall’art. 37 della legge 
n. 87 del 1953, «la natura di organi competenti 
a dichiarare definitivamente la volontà di un potere 
dello Stato per la delimitazione di una sfera di 
attribuzioni determinata da norme costituzionali». 
Come efficacemente sintetizzato, l’art. 49 
Cost. “indica in modo appropriato che i partiti 
politici dovrebbero costituire la cinghia di 
trasmissione tra corpo elettorale e istituzioni 
rappresentative”15. 
Tuttavia la disciplina giuridica propria dei 
soggetti politici appare non più idonea a 
garantire l’attuazione di tale funzione 
rispetto alle dinamiche sociali 
contemporanee. La sua collocazione 
all’interno del diritto privato se da una 
parte garantisce l’esercizio delle libertà 
sociali e politiche, dall’altra introduce 
all’interno del processo politico di 
definizione dell’interesse pubblico le 
dinamiche tipiche delle relazioni tra 
soggetti privati. 
La disciplina sulle associazioni riconosciute 
e, soprattutto, sulle associazioni non 
riconosciute, pone infatti attenzione alla 
dimensione aggregata di interessi privati16. 
La sovrapposizione tra partiti e 
amministrazione17 fa si che tali interessi, 
aggregati dallo statuto di un'associazione di 
diritto privato, divengano, una volta 
conseguita la vittoria nella competizione 
elettorale, interessi pubblici tutelati come 
tali. Ciò in vero, rispecchia fedelmente 
l’italica arte di trasformare l'attività politica 
in una forma sui generis di imprenditorialità 
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attraverso la quale sviluppare interessi 
privati con risorse pubbliche. 
In sostanza la natura di diritto privato dei 
partiti non permette l'azione di definizione, 
affermazione e tutela dell'interesse 
pubblico inteso come qualcosa di unitario 
distinto dalla mera somma di interessi 
privati. Ne consegue che 
l’”amministrazione politica” non crea le 
condizioni generali entro le quali il 
cittadino e la persona possono liberamente 
realizzarsi e contribuire al progresso 
sociale. Viceversa determina in essi la 
necessità di appartenere ad un centro di 
interessi già aggregato e operativo sul 
piano politico. 
Uno schema questo che appare sempre più 
fragile di fronte ad una società sempre più 
complessa e pluralista ove nuove istanze, 
spesso espressioni di culture differenti, 
richiedono di essere prese in 
considerazione18, mentre attori economici 
estranei all’esperienza italiana si 
inseriscono (con difficoltà) nel tessuto 
produttivo19. 
Occorre poi considerare alcune ulteriori 
norme la cui ratio è, in teoria, quella di 
garantire la stabilità del sistema politico ma 
che, in realtà, ne determinano la sostanziale 
chiusura e autoreferenzialità. In altri 
termini la fragilità rispetto ai processi 
attuali dove la misura di un sistema politico 
è data dalla sua capacità di apertura e sintesi 
rispetto a fenomeni complessi. 
Da questo punto di vista rileva la norma 
che ammette ai benefici previsti dalla 
disciplina della contribuzione volontaria e 
della contribuzione indiretta solo gli attori 
politici che abbiano già eletto un 
rappresentante in una delle istituzioni 
rappresentative nazionali od europee20. Di 
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particolare importanza, per la sua 
pervasività nel tessuto sociale, la norma 
che impone ai comuni di disporre a favore 
di attori politici l'uso di locali di proprietà 
pubblica solo dopo aver adottato un 
apposito regolamento21. È evidente che 
l’adozione di tale regolamento risulti 
alquanto incerta, essendo interesse degli 
attori politici presenti in consiglio 
comunale contrastare l’emergere di nuovi 
attori politici, risolvendosi di fatto in un 
previsione di chiusura rispetto al 
pluralismo politico e ostativa alla piena 
realizzazione delle libertà politiche. 
Dall’altra, rileva la norma che impone ai 
nuovi soggetti politici di raccogliere un 
certo numero di sottoscrizioni per 
concorrere alle elezioni, ma esclude tale 
obbligo per chi abbia anche solo un 
gruppo parlamentare o un simbolo che sia 
stato già presentato nelle passate elezioni22. 
In pratica si limita l'azione politica 
prodromica alla raccolte delle firme 
subordinandola al possesso di capitali e 
strumenti atti ad affermare la propria 
presenza politica e al contempo si 
garantisce la partecipazione politica ai soli 
attori che già esercitano il potere politico, a 
prescindere dall’effettività della loro azione 
sul territorio. 
Il legame territoriale acquista una 
particolare importanza ove si consideri che 
la medesima azione politica dovrebbe 
essere prodromica non tanto alla raccolta 
firme, quanto all’attività di sintesi tra le 
diverse istanze sociali volta 
all’individuazione dell’interesse pubblico e 
allo sviluppo di una coerente azione 
amministrativa di affermazione e tutela 
dello stesso. 
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La perdita di effettività di tale azione 
politica mina alla radice il rapporto cittadini 
istituzioni poiché, già a livello comunale, la 
sovrapposizione tra associazioni non 
riconosciute e amministrazione è 
particolarmente evidente ove si 
considerino, ad esempio, le modalità di 
elezione diretta del sindaco e l’uso quasi 
esclusivo di liste civiche. 
Problemi questi che sembra oggi si 
possano superare attraverso le nuove 
tecnologie ma che, in realtà, si presentano 
sotto i diversi profili della disciplina della 
proprietà degli strumenti telematici su cui 
sono costruiti i più recenti partiti e, 
soprattutto, sulle tecniche di 
comunicazione e partecipazione politica 
propri di tali strumenti. Tecniche che 
enfatizzano ancor di più i caratteri e le 
aspettative individuali dell’elettore, 
presentando la dimensione pubblica come 
la mera somma di tanti interessi individuali 
aventi lo stesso valore, insuscettibili di 
essere ordinati secondo una valutazione di 
priorità, incapaci per ciò di sorreggere 
un’idea Politica che crei le condizioni di 
Libertà entro cui la Persona può realizzarsi, 
assertivi, infine, nell’azione per semplice 
inconsistenza. 
6. Il Principio di legittimità 
sostanziale e la Resilienza 
Istituzionale. 
Le istituzioni debbono garantire la libertà 
dei cittadini poiché è in essa che riposa il 
fondamento sostanziale dell'Unità dello 
Stato italiano. Una libertà che trova i suoi 
limiti nella Res Pubblica, la cui esatta 
definizione, in termini di interesse 
pubblico concreto, è affidata ai cittadini 
stessi, i quali vi attendono attraverso le 
Istituzioni e gli strumenti di una 
democrazia che è, nella forma di stato 
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repubblicana, partecipativa e 
procedimentale23. 
Ove tali caratteri vengono meno, ne 
risultano parimenti lese la libertà dei 
cittadini e la legittimità delle istituzioni, 
essendo i poteri delle seconde funzionali 
alla prima e quest’ultima fondamento della 
legittimità sostanziale dei poteri pubblici. 
Questo il lascito ideale del Risorgimento 
scolpito sull'Altare della Patria nei 
motti Patria Unitatae e Civium Libertatae, 
confluito poi nel testo Costituzionale del 
1948. È infatti a questo periodo storico e 
non ad altri, che occorre volgere lo sguardo 
al fine di ritrovare i valori e gli elementi 
fondanti lo Stato Italiano. Valori ed 
elementi che costituiscono, pur nel loro 
mutare storico, l’Interesse Nazionale il 
quale, lungi dall’essere un’idea 
ottocentesca, costituisce ancor oggi un 
elemento imprescindibile di equilibrio nel 
governo dei fenomeni complessi che 
caratterizzano la società globale. 
Il percorso Risorgimentale nella sua 
essenza è prima di tutto il processo storico 
di affermazione di un originale principio di 
legittimità dei poteri elaborato nella cultura 
italiana a partire dal Rinascimento. 
Come è stato rilevato il termine 
Risorgimento “non è stato preso mai in senso 
puramente statale territoriale. Da Bettinelli a 
Carducci, da Alfieri a Gioberti, dai patrioti 
giacobini a Santarosa, da Mazzini a Cavour, 
tutti – sia che usassero il termine specifico, sia che 
con altre parole esprimessero il concetto- hanno 
inteso per Risorgimento d’Italia un fatto, o meglio 
un processo, di carattere spirituale, una 
trasformazione intima e completa della vita 
italiana, un’affermazione di autonomia 
individuale. Italia e Risorgimento italiano sono 
stati ambedue intesi innanzi tutto come un fatto di 
coscienza, come atto spirituale”24, che in quanto 
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tale si rinnova nel tempo, a volte 
acquisendo maggiore chiarezza altre volte 
divenendo confuso nella misura in cui si 
perde il riferimento ai valori fondanti che, 
per quanto qui interessa, sono da ricercare 
nel momento risorgimentale. 
Il carattere ideale dato al termine 
Risorgimento porta quindi ad escludere 
anzitutto una datazione che abbia a 
riferimento “la litania dei fatti per cui le diverse 
parti dell’Italia furono aggregate al Regno 
Sabaudo di Vittorio Emanuele II”25. In questa 
prospettiva il Risorgimento consisterebbe 
nella formazione del Regno d’Italia, 1859-
1861, e nel suo completamento, 1866 e 
1870, così riducendolo ad un mero fatto 
politico-territoriale-statale che, pur 
realizzandosi con Plebisciti, porta l’Unità 
ad assumere i caratteri di una mera 
annessione territoriale. 
Nella sua dimensione storica, le origini di 
questo processo sono ricondotte dalla 
storiografia a dei momenti precisi, 
differenti in ragione dei valori posti a suo 
fondamento. Secondo un primo indirizzo 
il momento storico di riferimento è 
collocato nella metà del 700 così da 
evidenziare l’influenza dell’elaborazione 
intellettuale settecentesca. Un secondo 
orientamento individua nel 1796 e 
nell’arrivo dell’Armata d’Italia guidata da 
Bonaparte un punto di rottura con la 
tradizione precedente. Altri infine partono 
dal 1800 così evidenziando l’influenza dei 
lasciti napoleonici. Napoleone è un attore 
fondamentale del Risorgimento anche se la 
sua azione si fonda e si sviluppa all’esterno 
di esso. Egli ne determina il moto e la 
direzione, gli sviluppi e gli approdi saranno 
diversamente un’originale espressione del 
popolo e della cultura italiani. 
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Tuttavia è nello svolgersi dei tre momenti 
che trova maturazione un’idea di Libertà 
che inizia a fiorire nel 500 e che solo nel 
periodo napoleonico trova gli strumenti 
che sorreggeranno la successiva azione 
ottocentesca. Strumenti elaborati 
nell’Europa del settecento partendo da 
quelle idee che del Rinascimento sono il 
frutto e che nel Risorgimento italiano 
troveranno una nuova originale 
applicazione. 
Il legame tra Rinascimento e Risorgimento 
è evidente soprattutto nel concetto di 
decadenza e di come esso fu sentito 
nell’Italia del 700. 
Dopo la caduta dell’Impero Romano il 
periodo che si apre con il 1530 è ricordato 
nel sentire comune come un periodo di 
decadenza la cui incidenza è a tal punto 
profonda da rappresentare il fulcro di ogni 
lettura della storia dell’Italia moderna: 
costretta appunto tra l’idea di Decadenza e 
quella di Risorgimento26. 
Tuttavia più che l’idea di decadenza è quella 
di Risorgimento a caratterizzare la storia 
italiana. La parola in se significa qualche 
cosa che c’è già stato, che ha cessato 
temporaneamente di esserci e che ritorna 
ad esserci, qualcosa che è allo stesso 
tempo “nova e vetera”27. Allo stesso modo il 
termine Rinascimento sta ad indicare una 
rinascita, una reviviscenza “la cui idea aveva 
iniziato a diffondersi fin dal tempo di Giotto”28 . 
Noi italiani abbiamo un lusso: poter parlare 
della Nostra Storia ammirando l’arte 
discorrendo del carattere del Mondo. 
La ricchezza e la profondità 
dell’espressione artistica italiana 
permettono infatti di evidenziare con 
pochi tratti il moto dello spirito italiano ed 
in particolare la sua capacità di guardare al 
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passato per trovarvi nuova spinta per il 
futuro. È questa credo una capacità propria 
di un popolo le cui radici attingono al 
Mediterraneo, spazio mutevole e al 
contempo unitaria fonte risorgente della 
civiltà29. 
Così, possiamo osservare come Giotto 
porti a compimento il percorso stilistico 
iniziato da Cimabue il quale “innesta sulla 
tradizione preziosa ma sterile del bizantinismo, 
dominante da secoli in Oriente, ma anche in 
Occidente, il vigoroso realismo della scultura 
romanica”30 raccontando “sublimemente la 
storia dell’uomo, le sue gioie, i suoi dolori, le sue 
angosce e la sua speranza” dipingendo una 
divinità che “non è per lui superbamente 
stilizzata, ma umilmente resa nel suo peso 
corporeo, veramente incarnata”31. Ad essi 
seguiranno il Masaccio, il Domenico 
Veneziano, il Paolo Uccello i quali 
svilupparono gli elementi della plasticità 
della luce e della scienza prospettica, che 
rappresentarono l’essenza prima del 
Rinascimento figurativo. Elementi che 
trovarono una sintesi in Piero della 
Francesca in un momento in 
cui “l’Umanesimo, con la sua riscoperta e lo studio 
degli antichi aveva fornito agli artisti gli strumenti 
per misurare lo spazio, si da poter inserire l’uomo, 
per la prima volta sentito nel suo peso corporeo ma 
equilibrato di consapevolezza spirituale, entro la 
Natura”. 
È questo un momento in cui il Pensiero 
Italiano scopre nell’arte, nella scienza, nella 
cultura fiorite nel periodo classico le 
fondamenta di una nuova era da 
contrappore alla precedente fase di 
decadenza determinata dalla mescolanza 
romano-barbarica-cristiana e dallo 
sminuzzamento feudale. 
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Ed infatti l’arte italiana nel corso del 
quattrocento “fiorisce un po’ dovunque, traendo 
dalla terra d’origine i succhi vitali che la nutrono e 
la differenziano, pur nella generale, aurea misura 
del Rinascimento”. Si sviluppano la scuola 
umanistica in Toscana che da Masaccio 
porterà a Michelangelo; la scuola ferrarese 
che con Cosmotura si affermerà “sotto 
l’impulso del fecondo metodo di ricerca 
rinascimentale”32; la scuola veneziana che 
riceve “la nobile luce naturale della laguna e il 
sublime riflesso del colorismo bizantino, 
tenacissimo qui anche per il durare dei rapporti 
commerciali con l’Oriente”33. Alla scuola 
Veneziana appartiene Giovanni Belli delle 
cui molte tele raffiguranti la Madonna è 
stato osservato che “hanno saputo più di tutte 
le altre darci quel senso di divino e umano insieme, 
di umile e di regale che caratterizza per noi la 
figura della Madre di Dio”34. 
Ed è in questa contrapposizione tra divino 
e umano che si scioglie il crescere di un 
Uomo che incessantemente tenta di 
determinare il proprio rapporto con il 
Mondo. Una contrapposizione che ha 
assunto diverse forme nei diversi momenti 
storici, evidenziando la centralità ora 
dell’uno ora dell’altro nel determinare il 
“Crescere del Bambino”35. È questo un 
rapporto che nella Grecia classica e nella 
Roma Imperiale trova una sintesi tra le sue 
diverse espressioni mediterranee. Sintesi 
che viene meno nel Medioevo ove il divino 
diviene, in un mondo dove la Natura 
appare ostile, sicuro fondamento per 
l’esercizio di quel potere atto a garantire 
quella forma di libertà ricercata dai fedeli e 
dai sudditi. Tuttavia la necessità di 
affrancarsi dalla natura sorregge il lento 
mutare dell’idea di libertà fino a che questo 
rapporto troverà una nuova sintesi36 nel 
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Rinascimento ove la Chiesa vale per le 
opere dell’uomo che contiene37. 
Si afferma a partire dal Rinascimento l’idea 
che l’uomo trovi la propria libertà entro un 
quadro di diritti e doveri che gli 
appartengono quale membro di una 
comunità laica e religiosa al contempo38. La 
storia seguente è storia di definitiva 
affermazione della Persona che concorre a 
determinare lo spazio pubblico entro un 
quadro di valori e principi che pongono al 
centro le libertà dell’Uomo. 
Da questo punto di vista, nonostante, a 
mio avviso, con la Costituzione del 1948 
trovi conclusione il momento 
Risorgimentale (in quanto volto 
all'affermazione del principio costituente 
quale espressione della Libertà della 
persona entro una forma di Stato 
Repubblicana posta a fondamento della 
legittimità dei poteri39), quanto sopra porta 
a constatare che tale processo sia stato 
compiuto solo sul piano formale. Ciò non 
è avvenuto sul piano sostanziale ove si 
assiste ad una costante riduzione delle 
libertà politiche a cui corrisponde il 
progressivo deterioramento del rapporto 
cittadini-istituzioni posto a fondamento 
dell’Unita della Patria. 
L’Unità Nazionale costituisce un interesse 
essenziale la cui tutela richiede di difendersi 
tanto dall’aggressore straniero quanto da se 
stessi, dal rischio di non sviluppare 
un’adeguata capacità di resilienza 
istituzionale rispetto al crescere del mondo, 
tale che alla solidità dei valori fondanti 
corrisponda una pari flessibilità 
d’interpretazione e di azione rispetto alla 
realtà, entro il principio di temperanza. 
Attività di resilienza che deve coinvolgere 
in primo luogo le forme di attuazione 
dell’art. 49 della Costituzione, 
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concretizzandosi nella rinnovazione delle 
forme del primario processo di 
definizione, affermazione e tutela 
dell’interesse nazionale posto in essere 
dagli attori politici o, in termini 
Risorgimentali, nella rinnovazione 
quotidiana del momento costituente. 
7. Caratteri del rapporto cittadini 
istituzioni. 
Il rapporto tra cittadini e amministrazione 
si fonda sul carattere democratico sia del 
processo di definizione degli interessi 
pubblici sia dell’azione volta alla loro 
affermazione e tutela. Ora, tale carattere, 
nelle molteplici modalità di relazione Stato-
cittadino, appare sempre più confuso. 
Per fare qualche esempio relativo ai diversi 
livelli si pensi: ai “procedimenti di elezione 
di secondo grado” delle province o delle 
città metropolitane, che ultimamente si 
voleva estendere al Senato della 
Repubblica40; alla pressoché nulla 
attenzione posta dalle amministrazioni al 
procedimento amministrativo come sede 
di definizione dell’interesse pubblico entro 
un rapporto pubblico-privato disciplinato. 
Una più consapevole applicazione della 
legge 241/90 permetterebbe di evitare 
problemi come quelli sorti rispetto le opere 
della TAV e del TAP o, più diffusamente, 
che la costruzione del muretto di 
contenimento del terreno franato al vicino 
di campagna ti costringa a rivolgerti al 
Tribunale Amministrativo. O, ancora, si 
pensi alla realizzazione di impianti di 
gestione rifiuti proporzionati ai territori, 
sempre osteggiati con striscioni ad effetto, 
bozzetti di futuri manifesti elettorali, ma 
mai nel merito degli atti. 
Infine, sul piano politico, che determina i 
precedenti, si pensi al passaggio dalla 
militanza nella sede del partito e al comizio 
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in piazza, alla cena elettorale nel rinomato 
ristorante paesano, ove gli inviti vengono 
rivolti ai soli esponenti di gruppi di 
interesse , fino all’aperitivo in clima 
famigliare, tipico della comunicazione dei 
nuovi social media. 
Carattere comune è il loro essere luogo, 
aperto ad invito, di incontro/scontro tra 
interessi privati legati all’uso di una risorsa 
pubblica la cui soddisfazione è limitata 
dalla gamma di diritti di cui godono che 
può essere ampliata solo con la vittoria 
elettorale. Ne deriva una errata 
interpretazione del concetto di “sintesi 
politica”. Questa tenta di determinare un 
equilibrio tra le diverse istanze sociali 
attraverso la definizione, sul piano della 
politica generale così come dell’azione 
amministrativa, dell’interesse pubblico, 
ovvero dello spazio di libertà entro cui la 
Persona può realizzarsi. L’uso invalso di 
riferirsi a tale attività con i termini di 
“accordo politico” e ora di “contratto”, 
ben esprime la dimensione puramente 
privatistica entro cui viene stretto 
l’Interesse Pubblico. Dimensione che 
tuttavia appartiene alla natura, 
all’organizzazione e alle dinamiche di 
azione, dei soggetti politici, associazioni 
non riconosciute o liste civiche che siano. 
È in questa riduzione dell’Interesse 
Pubblico alla dimensione privatistica che si 
manifesta la sovrapposizione dei partiti alla 
pubblica amministrazione la cui più nefasta 
conseguenza consiste nella riduzione 
dell’azione di governo e amministrativa, ad 
una mera attività di distribuzione di diritti 
funzionali alla creazione di consenso 
elettorale. 
Per comprendere in che misura il piano 
pubblico e il piano privato si confondano 
occorre considerare che il Comune 
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“Rinascimentale”, quale centro delle 
dinamiche economiche e sociali, è un 
carattere costante delle istituzioni italiane, 
lo stesso art.114 Costituzione lo pone al 
primo posto tra gli enti territoriali41. 
Ciò dipende dalla natura del territorio 
italiano che ha determinato uno sviluppo 
lungo la linea che va dalle coste alle 
montagne, per favorire la dinamica 
economica. In questo sviluppo il comune, 
in una forma o nell’altra, ha sempre 
rappresentato l’attore principe (o, da altro 
punto di vista, lo spazio) della dinamica 
economica entro cui i privati sviluppano i 
propri interessi42. 
Da ciò il forte legame tra la dimensione 
pubblica e quella privata per il quale la 
libertà dei cittadini è determinata 
dall’”agire nella politica”: maggiore la 
partecipazione al gioco politico maggiori 
sono gli spazi entro i quali è permesso 
realizzarsi; parallelamente minore è il 
numero dei giocatori, maggiori sono gli 
spazi a disposizione dei giocatori ammessi. 
È onnipresente, l’italiano è sovraesposto 
alla politica che ne detta in pratica l’umore 
della quotidianità e ne azzera la prospettiva 
temporale. 
È un sistema che per sua natura si fonda 
sulla contrapposizione (fascisti e comunisti 
e qualsiasi altra coppia di opposti stia su un 
dizionario di neologismi) e l’alternanza è 
espressione di perdita di potere, non della 
capacità di creare consenso politico 
rispetto ad una diversa definizione 
dell’interesse nazionale e delle forme della 
sua attuazione e tutela. Questa diversa 
azione, che si fonda sulla coerenza delle 
scelte legata alle costanti geopolitiche43 e 
alle problematiche di medio lungo periodo, 
è la condizione per la stabilità politica. 
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Rispetto all’art. 49 della Costituzione ciò 
comporta la necessità di invertire la 
dinamica per cui i partiti cambiano e i 
politici restano. 
8. La politica del particolare. 
C’è una cosa che accomuna tutti i candidati 
alle elezioni ed è quella di credere che basti 
vincere la domenica elettorale. Il guaio è 
che il lunedì bisogna agire per dar risposta 
alle persone. Qui, credo, sia Benjamin 
Constant, ad aver difficoltà a farsi 
ascoltare. Il risultato è che da martedì 
faranno leggi sempre più complesse e 
minuziose, frutto di accordi politici la cui 
legittimità sostanziale, riposa sui loro stessi 
intrecci, complessi e pervasivi che ne 
determinano i caratteri di necessità e 
opportunità (di breve periodo). Entro 
questo quadro i poteri che alla legge sono 
funzionali, daranno modo ad alcuni di 
esercitare il potere commentandole ad altri 
applicandole, ai primi, di nuovo, 
modificandole. 
È un processo politico il cui risultato non 
può che essere il mantenimento di uno 
status quo ove, ad esempio, le momentanee 
strutture dei mondiali del 90 sono la 
costante del sistema calcistico. lo stesso 
può dirsi delle strutture interne dei soggetti 
politici che non sembrano più rispondere 
ai caratteri delle complesse società odierne. 
Non è una questione di ricostruire il 
Colosseo e affermare una nuova forma di 
potere politico, piuttosto si tratta di 
comprendere che entrambi sono stati 
costruiti solo dopo le strade che 
proiettavano Roma oltre se stessa, 
favorendone lo sviluppo economico che ne 
sorresse la costruzione, determinandone 
così la Potenza che rendeva il Colosseo e 
Roma un simbolo e un ambizione 
universali. 
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Da noi strade non se ne fanno più, per il 
semplice fatto che non c’è una sola Roma. 
Nell’attraversare un territorio unico dal 
punto di vista fisico, economico e sociale, 
la loro costruzione è oggi determinata 
attraverso una molteplicità di livelli di 
competenza, sostanzialmente espressione 
delle forme di organizzazione del potere 
politico e funzionali a moltiplicare le 
competenze e frammentare le 
responsabilità. Ai vari livelli poi, si accede 
attraverso il gioco elettorale calibrato sulle 
circoscrizioni elettorali che rispecchiano 
più le casate medievali che le realtà 
territoriali odierne. 
Siamo chiusi in noi stessi perché è al 
particolare che volge la visione politica; la 
complessità dei fenomeni economico 
sociali attuali confonde le idee al punto che 
la dimensione locale sembra offrire un 
rifugio sicuro. Perciò non sentiamo più il 
bisogno di andare per mare, d’altronde non 
sapremmo dove andare, e per questo non 
facciamo più strade che aprano porti verso 
le citta mercantili della Venezia 
Rinascimentale. 
In un contesto globale in cui il valore di un 
territorio è dato dalla sua capacità di farsi 
connettore tra più spazi economici44, un 
sistema politico chiuso, frammentato al suo 
interno, che si fonda sulla sovrapposizione 
di interessi privati e locali con l’interesse 
pubblico, non potrà mai svolgere un’azione 
politica che abbia il carattere dell’unitarietà, 
oltre che della continuità, tale da essere 
riconosciuto come attore delle dinamiche 
globali poiché in grado di definire, 
affermare e tutelare il proprio essere 
rispetto al contesto in cui è inserito. 
Ciò che manca è in primo luogo un’azione 
unitaria e aperta di definizione degli 
interessi da tutelare 
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9. La politica internazionale. 
Si potrebbe dire che non sappiamo chi 
siamo e ci confortiamo nelle divisioni 
ideologiche, di partito, di comune, di 
famiglia che siano.  
E ciò è vero se prendiamo in 
considerazione la storica “Questione 
Meridionale”. Abbiamo cercato di 
risolverla con forme di sostegno di varia 
fantasia volte a trasformare il Sud in un 
Nord, senza comprendere che la questione 
meridionale è in realtà la “Questione 
Mediterranea”45. 
L’Italia è il Mediterraneo. Fintanto che le 
nostre città potevano proiettarsi oltre 
attraverso i porti della costa, l’intera 
Penisola ha vissuto fasi di progresso che 
hanno influenzato il percorso storico 
europeo. 
Attraversando il confine tra Asia e Europa 
durante la corsa automobilistica Pechino 
Parigi del 1907 assieme al Principe 
Borghese e al giovane meccanico Ettore a 
bordo dell’Itala, Barzini notava che “c’era 
soltanto un palo di legno con due frecce, una 
indicante l’Europa e l’altra l’Asia.” 46. 
L’Europa infatti trova la sua essenza 
nell’essere prima di tutto un’idea47. 
È un’idea di libertà che si sviluppa dal IV 
sec. a.C. in Grecia e nel Mediterraneo 
occidentale contrapponendosi ad una 
diversa idea di stato assolutistico che 
parallelamente si affermava nel 
Mediterraneo Orientale e nei territori che a 
esso riferiscono. 
Roma seppe dare a quest’idea una 
dimensione universale che al disfacimento 
dell’Impero venne fatta propria dai popoli 
dell’Europa centrale. Quelli che venivano 
chiamati barbari sono ora parte della 
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medesima cultura Europea e ne delineano 
lo sviluppo. L’idea di Libertà assume quindi 
le forme istituzionali dei Franchi e dei 
Carolingi, trovando il suo baricentro 
lontano dal Mediterraneo con il quale, 
tuttavia, mantiene ancora un legame 
attraverso la religione Cristiana. A margine 
dell’influenza di Roma quale centro della 
Cristianità, si sviluppano le entità 
territoriali che animeranno il Rinascimento 
italiano, le cui radici sono ancora nei floridi 
commerci mediterranei mentre i rami si 
dipanano verso il centro dell’Europa. La 
Riforma Protestante può essere 
considerata uno dei frutti del 
Rinascimento, momento nel quale si 
affermò l’idea che l’importanza della chiesa 
è data dalle opere d’arte create dell’Uomo 
che essa contiene. La Controriforma 
italiana può, al contrario, essere considerata 
la rivincita della struttura sul suo architetto 
e sulle sue maestranze. Una rivincita però 
effimera che spingerà il pensiero italiano a 
volgere lo sguardo verso le esperienze 
europee e a raccoglierne i frutti attraverso i 
quali delineerà una originale idea di libertà 
che sorreggerà il movimento 
Risorgimentale. 
A partire dall’Unificazione italiana prima e 
tedesca poi, in seno all’idea europea 
convivono due grandi accezioni dell’idea di 
Libertà che rispecchiano, in ultima analisi, 
il diverso rapporto con la religione nella sua 
duplice accezione di potere politico e 
spirituale48. L’una concezione, propria 
della Germania e in generale delle forme 
istituzionali dell’Europa centrale, vede la 
libertà dell’individuo racchiusa all’interno 
di una sorta di unione doganale il cui corretto 
svolgimento è garantito dal potere delle 
istituzioni. La legittimità di quest’ultime 
riposa quindi sulla loro capacita di garantire 
il funzionamento del sistema che tiene 

47 
48 



 
 

 52 

insieme gli interessi dei diversi attori 
economici49. 
Diversamente il pensiero Risorgimentale 
centrato sulla realizzazione del momento 
Costituente attribuisce alle parti sociali 
stesse il compito di garantire l’ordinamento 
giuridico attraverso le istituzioni 
repubblicane. La libertà dei cittadini è qui 
vissuta entro l’Unità della Patria, ovvero 
entro i limiti dell’interesse pubblico che i 
cittadini stessi sono chiamati a 
determinare, affermare e tutelare nelle 
molteplici forme di rapporto cittadino-
amministrazione. I poteri pubblici trovano 
dunque la loro legittimità nella capacità di 
rinnovare tale libertà della Persona. 
Si tratta di differenze strutturali tra Stati 
che seppur nati nello stesso periodo sono 
espressioni di esperienze storiche differenti 
a tratti opposte, come i discorsi di 
Francoforte e la Repubblica Romana del 
194850. 
Allo stesso tempo essi rappresentano il 
prototipo di diverse concezioni statali e 
sociali che trovano eco nello spazio 
centrale europeo e nello spazio 
mediterraneo. Concezioni le cui differenze 
animano il dibattito europeo all’interno del 
quale tuttavia, la voce mediterranea si 
esprime confusa, come è avvenuto nelle 
discussioni sul richiamo alle origini 
cristiane dell’Europa e nel processo di 
evoluzione delle istituzioni europee. 
Una confusione che le deriva da un sistema 
politico strutturato su base particolare 
incapace di definire l’interesse pubblico 
come qualcosa di unitario, diverso dalla 
somma degli interessi particolari. Entro 
questo sistema non può essere elaborata 
una visione unitaria che sorregga 
l’effettività dell’azione di affermazione e 
tutela dell’interesse pubblico. In questo 
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senso, l’aver smarrito la rotta mediterranea 
determina una fase di decadimento morale 
ed economico che qualifica la posizione 
dell’Italia. 
Nel contesto internazionale attuale, in cui 
lo Stato ottocentesco vede sempre più 
ristretti i confini della sua Sovranità, 
essendo chiamato ad amministrare per la 
parte di sua competenza fenomeni globali 
e transnazionali, la posizione di uno Stato 
all’interno della Comunità Internazionale 
dipende, in misura crescente, dalla capacità 
delle sue strutture amministrative di 
rispondere alle esigenze concrete che 
progetti transnazionali, come la TAV o il 
TAP, o fenomeni globali come le 
migrazioni, pongono pur tutelando i 
propri caratteri e interessi. 
Non è tanto questione di organizzazione 
della pubblica amministrazione. 
Il problema risiede piuttosto nei processi 
politico decisionali da cui dipende l’azione 
amministrativa. Oltre che da problemi 
collaterali come le disfunzioni del sistema 
giudiziario51. La struttura stessa degli attori 
politici, basata sulle dinamiche del 
particolare, impedisce la definizione di 
intenti generali prima ancora che l’azione 
unitaria essenziale nell’affrontare, tra le 
altre, le problematiche indicate. 
Da questo punto di vista la mancata 
attuazione dell’art. 49 della Costituzione 
pone serie questioni di sicurezza nazionale 
in quanto suscettibile di rappresentare un 
rilevante ostacolo all’effettività dell’azione 
internazionale. 
10. Nuovi fenomeni, nuovi poteri, 
nuovi principi. 
Per le stesse ragioni inoltre, affrontiamo 
questioni di rilevanza nazionale come 
l’ILVA di Taranto e la Terra dei Fuochi con 
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la prospettiva della dinamiche elettorali 
locali. 
E in un ottica ancor più ristretta 
affrontiamo problemi globali come le 
migrazioni o i braccialetti di Amazon52. 
Nell’un caso non comprendiamo come il 
bene giuridico esposto al fenomeno 
migratorio è in primo luogo la tenuta delle 
strutture pubbliche e sociali entro cui i 
migranti dovrebbero trovare la loro libertà 
che viene così posta essa stessa in pericolo. 
Nuovamente interpretiamo un bene 
giuridico avente natura pubblica con la 
prospettiva propria degli interessi 
individuali53. 
Nell’altro non ci rendiamo conto che la 
mappatura del lavoro umano non è 
funzionale al controllo dell’uomo ma della 
macchina poiché ne permette l’operatività 
e quindi la prossima fungibilità, in un ottica 
di costi marginali di produzione 
possibilmente pari a zero, con il lavoratore 
umano54. Si può qui richiamare quanto 
rilevato, in termini generali, da Norbert 
Wiener: “E’ certo che con l’introduzione delle 
nuove macchine dovremo modificare molti aspetti 
del nostro tradizionale costume di vita; ma queste 
macchine hanno importanza secondaria rispetto a 
tutti quei valori cui occorre richiamarsi per una 
giusta valutazione degli esseri umani, per il loro 
benessere e per il loro impiego umano e non come 
succedanei di seconda qualità delle possibili 
machine del futuro”55. 
Stessa cosa avviene in altri ambiti ove lo 
Stato tende sempre più a perdere la sua 
funzione di garanzia rispetto alla tutela di 
beni primari quali la salute e il risparmio. Si 
lascia che attori privati, anche attraverso 
l’uso dell’Intelligenza Artificiale56, 
esercitino l’arte rispetto a problematiche la 

                                                
52 
53 
54 
55 

cui delicatezza etica imponeva un limite alla 
libertà dell’uomo. Quale che sia la 
concezione di etica, essa contiene in se il 
carattere della temperanza. Oggi si 
rivendicano diritti che tali non erano 
poiché il loro esercizio avrebbe potuto 
determinare effetti non desiderabili, ad 
esempio sul piano demografico ,della 
durata e della qualità della vita, sul suo 
valore commerciale e su quello del corpo 
umano. 
In questi casi la dinamica economica non 
presuppone l’uso di una risorsa naturale 
ma dell’uomo stesso. 
Stessa cosa avviene con le forme più 
moderne di gestione dei risparmi ove ciò 
che genera il valore economico da cui 
ricavare il risparmio è la nostra quotidianità 
che diviene monetizzabile nella sua 
dimensione informativa57. 
A questi fenomeni di erosione di ambiti 
sociali ed economici tradizionalmente 
ascritti alla cura dello Stato58 e sulla cui 
effettività riposa la legittimità sostanziale 
dei poteri, se ne potrebbero aggiungere 
altri. 
Ad esempio, gli spazi entro i quali il potere 
statale può esercitare la sua azione di 
garanzia sono sempre più ristretti 
dall’affermarsi di strumenti di 
certificazione alternativi di natura 
privatistica. Allo stesso modo l’affermarsi 
delle cripto valute come moneta di 
scambio si basa sull’idea che non vi sia la 
necessità di strumenti e autorità di garanzia 
delle transazioni e che queste possono 
essere liberamente effettuate entro 
rapporti esclusivamente privatistici. 
In realtà questi due esempi riguardano 
entrambi la tecnologia della Blockchain59 la 

56 
57 
58 
59 



 
 

 54 

cui principale funzione è quella di 
“certificare” un dato trasferimento di 
informazioni. Anche in questo caso il 
valore è dato dalla possibilità di esser certi 
del valore. Solo che in questi due esempi i 
garanti non sono enti pubblici sottoposti a 
controllo ma strumenti tecnologici di 
proprietà di soggetti privati. 
Per questo essi possono essere considerati 
più propriamente come una 
manifestazione di affermazione di un 
potere politico che si appresta a contendere 
con lo Stato, forte di un potere economico 
che si fonda non sulla ricchezza derivante 
dalla produzione di beni di consumo, ma 
su quella derivante dalla capacità di fornire 
servizi essenziali per l’individuo avendo la 
disponibilità degli strumenti per 
determinare i bisogni delle persone. Servizi 
che devono essere garantiti entro contesti 
sociali di grandi dimensioni, agglomerati 
urbani60, entro i quali all’”amministrazione 
politica” sfugge completamente la 
possibilità materiale di fornire i servizi 
essenziali sempre più affidati alle 
tecnologie dell’Intelligenza Artificiale61 di 
proprietà di attori economici globali. 
Su questa sua capacità di sostituirsi allo 
Stato, nella sua funzione di garante delle 
relazioni sociali e del sistema economico e 
assistenziale che ne sono alla base, risiede il 
potere politico che tenta di muovere i primi 
passi verso la sua affermazione. 
In altri termini si pone nuovamente il 
problema della legittimità sostanziale dei 
poteri, tipico dei periodi di avventura62 o di 
confusione. Questa volta il fatto 
rivoluzionario non risiede, infatti, in un 
moto dello spirito verso una maggiore 
libertà resa universale dall’azione 
dell’uomo, ma in un’idea di progresso i cui 
sviluppi sono misurati secondo una 
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concezione che vuole l’economia essere un 
valore e non un semplice parametro, ruolo 
questo attribuito alla persona considerata 
esclusivamente nella sua dimensione 
economico-individuale. 
11. Inadeguatezza del modello. 
I partiti e i sindacati, per i quali vale un 
identico discorso a partire dall’art. 39 
Costituzione, non hanno possibilità di 
incidere su tali fenomeni sia che si 
sviluppino a livello nazionale che 
internazionale, sia che riguardino 
problematiche ambientali, di inclusione 
sociale dei migranti, problematiche 
economiche o scolastiche o quant’altro. 
Questi si presentano come fenomeni 
unitari ma ricchi di sfumature, a cui il 
nostro sistema politico contrappone 
frammentarietà e opposizioni cromatiche 
entro una dialettica che confonde i 
significati elementari delle parole. Ogni 
cosa ha il suo valore e le parole lo rendono 
comprensibile alle persone. Tuttavia 
quando le parole sono confuse sono 
confusi i valori e non si riesce a riconoscere 
il significato degli eventi che accadono. È 
umano allora che le persone cerchino 
nuovi e più forti riferimenti a cui ancorarsi. 
Questi possono essere trovati in posizioni 
che placano le paure tendendo ad escludere 
tutti gli elementi perturbanti, l’altro 
rispetto a sé. Altri, possono essere ritrovati 
in sistemi istituzionali ramificati, complessi 
e pluralisti, che vivono di attività 
regolamentare che si risolve, in ultima 
analisi, nella manifestazione di un timore 
verso la libertà. Il bisogno di sicurezza può 
essere soddisfatto da riferimenti di natura 
politica ove l’accentramento dei poteri 
soddisfi le aspettative delle persone 
garantendo la stabilità di lungo periodo. Il 
benessere di breve periodo può trovare i 
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suoi riferimenti in un idea di progresso 
necessariamente priva di limiti. 
Vi è un parallelismo tra i riferimenti politici 
indicati e i principali attori internazionali in 
ragione del quale tra di essi sussiste, 
all’interno dell’attuale quadro multipolare, 
un costante confronto. Questo tuttavia 
verrà risolto non da un’affermazione di 
potenza ma dall’affermazione della 
capacità di governare il progresso, le nuove 
tecnologie e le sfide che l’intelligenza 
artificiale pone. 
I braccialetti di Amazon sono solo una 
tecnologia prodromica ad un’altra di livello 
superiore il cui utilizzo determina aspetti 
positivi e negativi che devono essere 
valutati necessariamente in prospettiva. 
In questa, come per molte altre questioni 
che emergono quotidianamente, la capacita 
di governare il progresso, ovvero di 
definire e affermare il punto di equilibrio 
tra questo e l’Uomo, o più propriamente 
tra l’Uomo e l’uso dell’Uomo da parte 
dell’Uomo63, appare essere l’elemento su 
cui si fonderà la legittimità dei poteri nei 
prossimi anni poiché da esso dipende la 
misura della libertà dei cittadini.  
I modelli politici sopra indicati, tuttavia 
comportano una limitazione della libertà 
delle persone determinata da elementi altri 
rispetto ad esse. Nel primo una persona 
viene contrapposta ad un’altra; nel secondo 
è contrapposta alla forza delle leggi e dei 
regolamenti; nei sistemi accentrati la libertà 
della persona è subordinata all’interesse 
pubblico determinato senza alcun 
contributo della persona stessa; dove il 
progresso è divenuto il riferimento centrale 
la persona diviene essa stessa oggetto del 
progresso. 
In tutti i casi la persona è uno degli 
elementi centrali la cui importanza tuttavia 
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deriva dal suo essere funzionale a più 
generali interessi di sviluppo economico. 
Entro questo quadro, che nei suoi tratti 
generali appare confuso e in costruendo, si 
afferma progressivamente la certezza che 
le strutture politiche non sono più in grado 
di fornire risposte al problema di garantire 
le condizioni di libertà e di crescita 
dell’Uomo. I caratteri degli attori politici, la 
loro struttura fondata su interessi privati, 
impedisce loro di svolgere la funzione di 
governo dei fenomeni sociali. Incapacità 
questa che genera il progressivo 
allontanamento dei cittadini dalla politica e 
dalle istituzioni, essendo la prima lo 
strumento per la determinazione 
dell’indirizzo dell’azione delle seconde che, 
perdendo di effettività, non attendono alla 
libertà dei cittadini. 
Ciò che viene posto in discussione è quindi 
il principio di legittimità sostanziale dei 
poteri, ovvero il fondamento reale, non 
solo formale, dell’Unità della Patria. 
Da questo punto di vista la mancata 
attuazione dell’art. 49 Costituzione 
costituisce un elemento di criticità per la 
sicurezza nazionale poiché non determina 
più nel cittadino la fiducia nei suoi 
rappresentanti e nell’effettività dell’azione 
delle Istituzioni Pubbliche, che gli 
appaiono non più in grado di determinare 
il valore e gli spazi della sua libertà. 
Le problematiche tipiche delle realtà 
comunali non differiscono, nell’origine e 
nella sostanza, da quelle percepite dal 
migrante che aspetta un permesso di 
soggiorno o il contributo per l’iscrizione 
del figlio all’asilo nido. Non differiscono 
allo stesso modo dalla precarietà del 
lavoratore dell’ILVA o di Amazon o di una 
PMI che vive problematiche reali, 
quotidiane, di cui non può vederne 
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l’origine essendo questa distante dalla sua 
prospettiva. Il cittadino, come il migrante e 
l’operaio, non sono poi differenti dal libero 
professionista o dallo studente che vivono 
la progressiva perdita di valore della 
propria attività. Né subiscono in maniera 
differente il progressivo deterioramento 
degli strumenti di welfare, sulla cui 
effettività si ripone fiducia per affrontare i 
piccoli come i grandi incidenti della vita 
che possono porre a rischio la piena 
realizzazione della persona umana. 
In tutti questi casi il cittadino italiano vede 
la sua libertà ristretta da una parte, da 
fenomeni sociali su cui l’azione politica 
non riesce ad incidere a sua tutela 
governandone la dinamica e, dall’altra, 
dalla pervasività della dimensione politica 
nella vita e nell’attività quotidiane che gli 
impedisce, di fatto, una piena e libera 
realizzazione della sua personalità. 
12. Conclusioni: la forma italiana di 
libertà Repubblicana come modello 
per il governo dei nuovi fenomeni. 
L’Italia non nasce “partigiana”, ma come 
tale si caratterizza e agisce. Tale carattere 
storico tuttavia costituisce, come altri, solo 
un l’espressione di un momento del 
processo di affermazione di un Pensiero 
che trova origine nel Rinascimento ed 
elaborazione durante il Risorgimento. 
Un percorso storico che trae la sua forza 
dal sentimento di sofferenza che originava 
dalla consapevolezza della condizione di 
decadenza dell’Italia. Un intimo bisogno di 
Libertà che porterà all’affermazione di un 
originale forma di Libertà Repubblicana 
ove il cittadino è chiamato a determinare 
l’interesse pubblico che determina 
il Limes della sua stessa Libertà. 
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È un’idea di Libertà Repubblicana che 
trova nel Principio Costituente la sua 
legittimità. Principio che troverà 
affermazione storica solo con l’Assemblea 
Costituente del 1948 con la quale si chiude 
il Percorso Risorgimentale e al contempo si 
apre un nuovo percorso Repubblicano. 
Percorsi che si pongono in continuità l’uno 
con l’altro come evidenziato da Vittorio 
Emanuele Orlando che nell’aprire il lavori 
dell’Assemblea Costituente così si 
esprime: “[…]il vecchio, anzi il più vecchio cui il 
compito fu riservato, può questa volta, per il ciclo 
stesso degli anni della sua troppo lunga vita, oltre 
che per gli eventi di essa, rappresentare tutto il 
passato di una storia che si è chiusa, nel saluto che 
egli vi rivolge si comprende, nel tempo stesso, un 
congedo commosso e un augurio fervente. È 
l'augurio di quel passato verso di voi, cui è affidato 
l'avvenire della Patria nostra in quest'ora tragica 
di essa, di quest'Italia che, pur fra errori e colpe 
che abbiamo potuto commettere, noi abbiamo 
amato d'immenso amore e servito con devozione 
assoluta”64. 
Per questo appare fuorviante ricondurre il 
fondamento della Repubblica Italiana ad 
uno o all’altro fatto storico, essendo essi 
espressioni di un più ampio processo 
storico di affermazione di un originale 
Principio di Libertà Repubblicana. 
Un processo che anche nella sua 
dimensione internazionale si presenta 
come Rivoluzionario. Tanto per il 
sacrificio65 con cui i Rivoluzionari e i 
Patrioti Italiani affermarono le proprie 
Costituzioni difronte a Napoleone e al 
Congresso di Vienna66. Quanto per la 
capacità di affermare la propria originalità 
e indipedenza nel mutamento del conflitto 
mondiale. 
È quindi al Risorgimento e non ad altri 
istanti della storia che occorre guardare per 
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ritrovare i riferimenti ideali attraverso i 
quali interpretare in termini attuali i valori 
fondanti dello Stato Italiano al fine di 
“mantenere le sue promesse”67 

Primo fra tutti il Principio Costituente, la 
cui quotidiana riaffermazione è affidata 
dalla Costituzione Repubblicana del 1948 
ai cittadini attraverso l’azione dei partiti 
politici. 
Nella legittimità sostanziale della loro 
azione si risolve, in ultima analisi, la 
legittimità stessa delle istituzioni poiché in 
essa si concretizza il legame tra l’Unità della 
Patria, ovvero l’interesse pubblico, e la 
libertà dei cittadini, ovvero la libertà di 
determinare il Limes della loro stessa 
libertà. 
Nel momento in cui lo strumento 
associativo non attende più alla sua 
funzione si pone un problema di Resilienza 
Istituzionale. Occorre, in altri termini, 
interpretare il Principio Costituente in una 
forma che sappia svolgere azione di sintesi, 
e quindi di governo, delle diverse ed 
eterogenee istanze proprie della 
contemporaneità rispetto alle quali lo 
schema del conflitto, insito nell’idea 
di “associarsi per concorrere per determinare”68, 
non appare opportuno. 
Diversamente, la pluralità ed eterogeneità 
delle istanze sociali può essere composta 
attraverso forme tipizzate di procedimenti 
di partecipazione politica rispetto alle quali 
i soggetti politici, pur restando ancorati alle 
libertà associative previste dal codice civile, 
svolgano un ruolo di garanzia, di indirizzo, 
di sintesi e di attuazione69. 
Lo sviluppo di tale capacità di Resilienza 
Istituzionale, ovvero di acquisizione di 
apertura e flessibilità del processo di 
definizione dell’indirizzo politico, 
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costituisce, dunque, elemento di interesse 
nazionale. Dalla sua acquisizione dipende 
infatti, il corretto svolgimento dell’azione 
di definizione dell’Interesse Nazionale, 
prodromica alle più complesse azioni di 
affermazione e tutela dello stesso, tanto sul 
piano interno quanto su quelli delle 
relazioni internazionali e globali. 
Il principio di cooperazione cui sono 
informate le relazioni internazionali 
impone infatti agli Stati di rappresentare 
istanze politicamente solide e coerenti. 
Caratteri questi estranei all’attuale processo 
di definizione politica degli interessi 
nazionali la cui affermazione e tutela risulta 
perciò priva di effettività. 
Sul piano globale, l’affermarsi di un’idea di 
progresso tecnologico ispirato a parametri 
economici e orientato al superamento 
dell’uomo attraverso la realizzazione di 
un’Intelligenza Artificiale, pone, 
diversamente, la questione essenziale di 
definire una nuova etica. Valori e principi 
che sappiano indicare il punto di equilibrio 
non tra l’Intelligenza Artificiale e l’Uomo, 
ma tra l’uomo e l’utilizzo che esso può fare 
della tecnologia al fine di governare il 
progresso. 
Il Limes di tale rapporto può esser 
individuato, in termini generali, nei valori e 
nei principi elaborati nell’ambito dei diritti 
umani. Attraverso essi l’Uomo ha definito 
se stesso. Occorre ora definirne il valore, 
ovvero il rapporto con la dimensione 
economica dei fenomeni. In termini 
concreti occorre porre in essere politiche 
volte ad equilibrare il rapporto tra le istanze 
economiche e sociali che entrano 
progressivamente in conflitto 
all’affermarsi di nuove tecnologie. Da 
questo punto di vista il problema non è 
imporre imposte ad hoc, con le quali 
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sorreggere articolati sistemi di welfare, 
quanto piuttosto porre i termini di utilizzo 
della tecnologia affiche questa sia 
funzionale all’uomo e non un suo sostituto. 
Occorre infatti considerare che, 
diversamente dalla precedenti rivoluzioni 
industriali in cui le macchine aiutavano 
l’uomo ad estrarre valore da risorse naturali 
producendo oggetti, la tecnologia 
dell’Intelligenza Artificiale trasforma la 
persona, nella sua dimensione informativa, 
in una risorsa per la produzione di beni e 
servi che andranno a soddisfare la 
domanda, predeterminabile, che sarà 
sorretta dalla grande crescita economica 
generata dall’introduzione delle nuove 
tecnologie. 
Si pone, entro questa visione, un problema 
di ridistribuzione della ricchezza generata 
dai processi di “datizzazione”. Come detto, 
tale obiettivo può essere perseguito 
attraverso l’imposizione di particolari 
imposte agli attori dell’economia digitale 
con i cui proventi finanziare sistemi di 
“welfare” che sorreggano la domanda. 
Tuttavia, un tale meccanismo presenta il 
duplice inconveniente di rafforzare 
l’influenza economica di attori privati e di 
qualificarne il ruolo qualificando l’imposta. 
Ad un risultato redistributivo si può 
giungere attraverso un diverso 
meccanismo che presuppone, 
diversamente dal precedente, una 
retribuzione della persona per i dati che 
essa genera in modo tale che la ricchezza 
sia intrinsecamente distribuita70. 
Si pone quindi la necessità di compiere 
questa ed altre scelte in cui il valore 
dell’Uomo dovrà esser confrontato con i 

benefici in termini di costi marginali che 
una nuova tecnologia potrà apportare ad 
un dato processo che sia medico, 
giurisdizionale o produttivo.  
Ora, la dove i processi politici siano 
improntati secondo le dinamiche 
contrattuali delle relazioni puramente 
private proprie di associazioni non 
riconosciute, sarà sempre preferibile, al 
fine di legittimare un potere politico, 
lasciare che le risorse si accentrino per poi 
adoperarsi per la loro “equa 
redistribuzione” attraverso sistemi politici 
accentrati, fortemente istituzionalizzati o 
totalmente destrutturati e retti dal principio 
di potenza. Così come sarà fonte di 
consenso politico il riconoscere diritti che 
permettano il ricorso all’arte medica per 
intervenire su aspetti delicati della natura 
umana. Allo stesso modo lo sviluppo della 
capacità di prevenire la commissione di 
reati potrà sorreggere il potere con una 
forza maggiore che in passato. 
In questa prospettiva, l’idea italiana di 
Libertà Repubblicana che, come si è 
tentato di esprimere, vede la persona al 
centro del processo di definizione dello 
spazio pubblico e del suo crescere, può 
rappresentare un modello a carattere 
universale di processo politico dotato della 
legittimità democratica sufficiente ad 
equilibrare il rapporto tra l’Uomo e il 
Progresso, qualora ritrovi la capacità 
risorgimentale di coniugare entro il 
Principio di Temperanza il Pensiero 
politico e l’Azione politica attraverso la 
definizione di una nuova e attuale forma 
pubblica di processo politico. 
 

 Il processo di trasformazione della 
Comunità Internazionale, avviatosi nella 
seconda metà del secolo scorso, si 
caratterizza per l’affermarsi del principio 
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della cooperazione tra soggetti 
internazionali, in luogo del tradizionale 
principio dell’equilibrio di potenza. Ciò ha 
portato allo sviluppo di organizzazioni volte 
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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. Un 
esempio di questa dinamica è rappresentato 
dal sistema di risoluzione delle controversie 
dell’OMC, la cui giurisprudenza permette di 
osservare come, al fine di rispondere alle 
esigenze indicate, 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. Sull’argomento sia 
consentito rinviare a Matteo Mirti, “Il 
contributo del sistema di risoluzione delle 
controversie OMC all’emergere di principi 
di diritto amministrativo nell’ordinamento 
giuridico internazionale”, Opinio Juris Law 
& Politics Review 
Fascicolo IV del 2016, consultabile 
all’indirizzo http://www.opiniojuris.it/contribu
to-del-sistema-risoluzione-delle-controversie-
omc-allemergere-principi-diritto-
amministrativo-nellordinamento-giuridico-
internazionale/ 

 Cfr. Augusto Leggio, “Megatrend rischi e 
sicurezza. per comprendere la società di 

oggi con la teoria del caos”, Franco Angeli, 
I° ed. 2004 

 Sul piano politico un esempio di particolare 
interesse rispetto alla tematica è 
rappresentato dalla NATO. In particolare 
rileva l’attuale metodologia di elaborazione 
delle dottrine strategiche nella quale si 
rinnovano le pluralità di prospettive 
politiche rispetto al ruolo 
dell’Organizzazione e, con particolare 
riferimento agli Interessi Nazionali, al 
valore da attribuire al Mediterraneo. Un 
processo di elaborazione che si caratterizza 
per il suo carattere pubblico e partecipato 
rispetto al quale, come verrà chiarito nel 
prosieguo del testo principale, i caratteri di 
chiusura e contrapposizione del sistema 
politico italiano e dei soggetti politici, non 
permettono l’affermazione e la tutela 
dell’Interesse Nazionale. Seppur 
brevemente è quindi utile richiamare i tratti 
salienti della nascita e dello sviluppo della 
NATO. Il Patto Atlantico fu siglato nel 1949 
in un momento in cui la comune minaccia 
sovietica suscitava interrogativi e risposte 
differenti nelle due sponde dell’Atlantico. 
Nell’una sponda, l’ideale europeo si 
affermava come principio guida per la 
risoluzione dei problemi delle “Vecchie 
Potenze” tanto che “riuscì a far acquisire al 
Patto un valore europeo che gli era 

probabilmente estraneo” ( Ennio Di Nolfo, 
“Storia delle relazioni internazionali. Dal 
1918 ai giorni nostri” Editori Laterza Roma-
Bari 2011, pag. 739). Sull’altra sponda 
dell’Atlantico “i leader statunitensi 
sapevano di doversi opporre ad 
un’ulteriore espansione sovietica, ma la 
loro tradizione nazionale li induceva a 
giustificare questa resistenza in qualsiasi 
modo tranne appellandosi all’equilibrio 
delle forze”. La politica statunitense del 
Contenimento pertanto era volta, 
differentemente dalla tradizionale politica 
europea , “non tanto a ristabilire 
l’equilibrio delle forze quanto a 
trasformare la società sovietica le carenze 
morali della cui dirigenza erano la causa 
del conflitto USA-Russia” (Henry Kissinger, 
“L’arte della diplomazia”, Sperling 
Paperback, pagg. 344 e 346). In altri 
termini, ad una interpretazione del Trattato 
Atlantico che lo riconduce al sistema di 
alleanze tipico della diplomazia europea si 
contrapponeva l’interpretazione 
statunitense fondata sulla dottrina della 
“sicurezza collettiva” di respiro più 
universale che intendeva il Trattato di 
Alleanza come “non diretto contro 
qualcuno, solo contro l’aggressione, non 
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tenta di influenzare l’equilibrio delle forze 
ma di rafforzare l’equilibrio dei 
principi” (Documento del Dipartimento di 
Stato americano intitolato “Differenza tra il 
Patto Atlantico e le Alleanze Militari 
Tradizionali” citato in Kissinger pagg 345 e 
ss.). In questo quadro, per quanto attiene 
agli Interessi Nazionali italiani occorre 
evidenziare come diverse erano le 
interpretazioni anche riguardo al ruolo da 
assegnare all’Italia e quindi al Mediterraneo 
che, da entrambe le sponde dell’Atlantico, 
non veniva considerato quale spazio 
geopolitico avente caratteri propri bensì 
funzionale al controllo di altri spazi: quello 
centroeuropeo nell’interpretazione 
europeista e quello dei paesi petroliferi nella 
visione statunitense. Nel complesso è stato 
osservato che il Trattato del Nord Atlantico 
può essere considerato “il risultato della 
convergenza fra la diplomazia americana 
e quella dell’ unione occidentale, senza che 
l’Italia avesse mai l’occasione di far sentire 
nemmeno un parere tecnico sui vari punti 
in discussione”. Ciononostante l’Italia di De 
Gasperi vi aderì animata dal perseguimento 
di due interessi superiori: la sicurezza, in 
particolare sul confine nord occidentale, 
posta in pericolo dalla smilitarizzazione 
delle frontiere imposta dal Trattato di Pace; 
l’emancipazione totale e definitiva 
dell’Italia dal ruolo di ex nemico sconfitto, 
l’aspirazione cioè ad essere “uguale tra 
eguali” come notato dal Ministro degli 
Esteri Carlo Sforza (sull’argomento Cfr. 
Luciana Saiu, “La politica estera italiana 
dall’Unità ad oggi” Editori Laterza 2005). 
Fino alla riunificazione della Germania e 
alla caduta dell’Unione Sovietica tali 
interessi superiori dell’Italia può dirsi che 
continuassero ad avere il loro valore seppur 
considerati nei diversi contesti della Guerra 
Fredda. Rispetto ai mutamenti del quadro 
globale l’organizzazione per il Trattato 
dell’Atlantico del Nord ha, tuttavia, 
modificato nel tempo i suoi caratteri 
aggiornando e reinterpretando il proprio 
ruolo attraverso lo strumento delle Dottrine 
Strategiche. Queste, da una parte, sono 
state orientate all’ampliamento del casus 
foederis oltre quanto previsto dall’art. 5 
(Cfr. Paolo Picone, “La guerra del Kossovo e 

il diritto internazionale generale” in, dello 
steso Autore, “Comunità Internazionale e 
Obblighi Erga omnes”, Jovene Editore, 
2006, pag 314 e ss. ; Cannizzaro, “La nuova 
dottrina strategica della Nato e l’evoluzione 
della disciplina internazionale sull’uso della 
forza” in, a cura di Natalino Ronzitti, 
“NATO, conflitto in Kossovo e Costituzione 
Italiana”, Collana studi giuridici Università 
LUISS, Giuffrè Editore, 2000); dall’altra, a 
partire dalla Dottrina Strategica del 2010, 
hanno consolidato il ruolo globale della 
NATO evidenziando come la sua missione 
sia di “prevenire le crisi promuovendo la 
stabilità internazionale prima che le 
criticità geo-strategiche mettano in crisi la 
sicurezza dei 28 alleati” (Cfr. Dottrina 
Strategica NATO 2010). Viene in tal modo 
delineata una funzione e un ruolo propri 
dell’organizzazione nel contesto globale 
prescindendo dagli interessi di sicurezza 
nazionale dei singoli Membri. Interessi che 
sono si presi in considerazione ma la cui 
rilevanza diminuisce progressivamente 
nella misura in cui l’organizzazione 
rielabora e riadatta il proprio ruolo 
all’interno del contesto globale. Da questo 
punto di vista particolarmente importante 
appare essere la modifica del processo di 
elaborazione delle dottrine strategiche 
avviato nel 2010 che vede la valorizzazione 
del ruolo di soggetti privati e del segretario 
generale dell’Alleanza Atlantica. 
Caratteristica principale di tale 
procedimento è anzitutto il suo essere 
accentrato nel Segretario Generale 
dell’Alleanza sottraendo in tal modo 
l’elaborazione strategica, e quindi 
l’individuazione di priorità, ad un dibattito 
caratterizzato da forti logiche nazionali 
naturalmente presenti negli organi politici, 
il Consiglio del Nord Atlantico ( Cfr. Istituto 
Affari Internazionali, Osservatorio di 
politica internazionale, “Il nuovo concetto 
strategico della NATO: verso la quadratura 
del cerchio?”, n11, aprile 2010). Le tre fasi 
del procedimento ( di riflessione, di 
consultazione, di negoziazione) sono 
improntate ad aumentare la trasparenza e la 
partecipazione. Viene quindi favorito il 
coinvolgimento organico di analisti 
indipendenti e la pubblicità del dibattito 
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svolto in forma seminariale. In altri termini 
si pone in essere un processo di 
elaborazione pubblico ove il particolarismo 
degli interessi nazionali è delimitato 
dall’universalismo proprio del processo di 
determinazione del ruolo e della funzione di 
un’organizzazione internazionale nel 
contesto globale. Rispetto a tale 
procedimento, i soggetti politici nazionali 
non sono in grado di definire e affermare 
l’interesse nazionale, ovvero l’autonomia 
che appartiene allo spazio Mediterraneo. 
Incapacità che deriva dalla loro chiusura e 

autoreferenzialità, espressione di un 
processo politico intrinsecamente 
conflittuale poiché volto alla mera vittoria 
elettorale. Momento questo essenziale per 
la cura di interessi aggregati da soggetti 
privati e affermati attraverso un momento 
di intrinseca contrapposizione come quella 
della “competizione elettorale”. Un modello 
perciò inadatto all’attività di indirizzo, 
sintesi e attuazione di un processo di 
definizione dell’interesse azionale che ne 
permetta l’affermazione e la tutela sul piano 
internazionale. 

 Cfr. Silvio Spaventa, “Giustizia 
nell’Amministrazione e altri scritti”, Istituto 
Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 
 Cfr. per i caratteri dell’ordinamento 
globale, tra i molti, S. Cassese,, “Il diritto 
amministrativo globale: una introduzione”, 

in Riv. trim. dir.pubbl., 2005, n. 2, p. 331 ss, 
ID “Oltre lo Stato”, Editori Laterza 2006, 
pag. 68 ss. 

 Cfr. Luigi Salvatorelli, “Pensiero e Azione 
del Risorgimento”, Einaudi Editore, 1950. 
 Cfr. Camillo Benso Conte di Cavour, 
“Discorsi per Roma Capitale”, Donzelli 
Editore, Roma, 2010; Alberto Caracciolo, 

Roma Capitale. Dal Risorgimento alla crisi 
dello Stato Liberale”, Edizioni Rinascita, 
Roma, 1956. 

 La “coerenza politica” può dirsi sia tra i 
caratteri fondamentali propri di una “unità 
di pluralità” come è, in fondo, una 
Repubblica. Tale coerenza trova eco e forza 
nei principi superiori dell’ordinamento i 
quali, per le diverse finalità strutturali che 
gli sono proprie, sorreggono i poteri della 
Presidenza della Repubblica. Poteri che 
attraverso la formalità che li caratterizza 

rinnovano, nelle consuetudini del tempo in 
cui vengono esercitati, le scelte fondanti 
l’Unità Nazionale. La forma è, qui, sostanza. 
L’ordinamento giuridico in tal modo tutela 
la liberta dei cittadini poiché essa, 
realizzandosi all’interno di una dimensione 
pubblica, viene meno difronte al venir meno 
dei riferimenti politici che sorreggono 
l’Unità Nazionale. 

 Cfr. Carlo Jean, Manuale di Geopolitica, Editori 
Laterza, 2010; dello stesso Autore, “Geopolitica 
del mondo nuovo”, Laterza, 2012; Giambattista 
Varricchio, “Il codice geopolitico dell’Italia 

italiano”, pubblicato su Geopolitica.info del 13 
marzo 2017, consultabile 
all’indirizzo https://www.geopolitica.info/codice
-geopolitico-italiano/ ; 

 Cfr. A cura di A. Aquarone, M. d’Addio. G. 
Negri, “Le Costituzioni italiane”, Edizioni di 
comunità, Milano 1958. Pag. V 
 Cfr. A cura di A. Aquarone, M. d’Addio. G. 
Negri, “Le Costituzioni italiane”, Edizioni di 
comunità, Milano 1958., pag. VII 

 Cfr. A cura di A. Aquarone, M. d’Addio. G. 
Negri, “Le Costituzioni italiane”, Edizioni di 
comunità, Milano 1958.., pag. XII 

 Cfr. Per un inquadramento generale del principio 
di libertà nelle diverse accezioni si vedano Caretti, 

De Siervo Istituzioni di diritto pubblico Nona 
edizione, G. Giappichelli Editore,Torino. 
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 Corte Costituzionale, ordinanza n. 79 del 2006. 
L’ordinanza in oggetto si inserisce nel dibattito 
dottrinale circa la norma dell’art 49 Cost.. secondo 
una parte della dottrina tale norma è intesa come 
attribuzione ai partiti di una specifica funzione 

costituzionale; da altra parte della dottrina è intesa 
come disposizione diretta a tutelare un diritto di 
partecipazione dei cittadini, rispetto al quale i 
partiti svolgerebbero un ruolo meramente 
strumentale. 

 Cfr. Achille Chiappetti, La Costituzione ritrovata, 
Giappichelli Editore2008, pag. 100. 

 In materia la norma di riferimento è 
l'articolo 36 c.c. il quale prevede che 
"l'ordinamento interno e l'amministrazione 
delle associazioni non riconosciute come 
persone giuridiche sono regolati dagli 
accordi degli associati . Le dette associazioni 
possono stare in giudizio nella persona di 
coloro ai quali, secondo questi accordi, è 
conferita la presidenza o la direzione". Il 
codice civile dedica poche norme alle 
associazioni non riconosciute (artt. 36 c.c. e 
seguenti), lasciando agli accordi degli 
associati il ruolo di vera fonte regolatrice 
dell'organizzazione collettiva. La disciplina 
del codice non delinea una determinata 
struttura e neppure stabilisce condizioni o 
limiti all'autonomia degli associati. 
Conseguentemente tali accordi non 
debbano rivestire una forma particolare né 
debbano contenere specifiche regole, ad 
eccezione dell'indicazione dello scopo (si 
applicano infatti le norme generali dell'art. 
18 Cost sui limiti dell'autonomia negoziale 
per contrarietà a norme imperative, ordine 
pubblico e buon costume). Successivamente 
potranno essere adottate deliberazioni 
assembleari nelle varie materie. Inoltre gli 

accordi tra associati potranno anche 
disciplinare l'estinzione, la liquidazione e la 
devoluzione, essendo applicabili in ogni 
caso, con il contemperamento derivante 
dall'assenza di riconoscimento, anche le 
norme in materia di associazione con 
personalità giuridica. La giurisprudenza ha 
confermato l’estensione di tale disciplina 
anche ai partiti e ai movimenti politici 
organizzati. Questi vengono infatti 
qualificati in termini di associazioni non 
riconosciute, trattandosi di organizzazioni 
sorte sull'accordo di due o più persone 
finalizzato al conseguimento di determinati 
scopi di interesse comune dei contraenti. La 
stessa giurisprudenza ha inoltre evidenziato 
come dette associazioni siano considerate 
dall'ordinamento giuridico quali distinti 
centri di imputazione di rapporti giuridici, 
nonostante l'assenza di personalità 
giuridica (A. Napoli, Sez. I, 30.6.2011). Cfr. 
per una sintesi CAMERA DEI DEPUTATI 
SERVIZIO STUDI XVII LEGISLATURA, 
Dossier n° 388/3 Elementi per l’esame in 
Assemblea 26 Maggio 2016, “Disciplina dei 
partiti politici. Norme per favorire la 
trasparenza e la partecipazione 
democratica”. 

 Cfr. Achille Chiappetti, La Costituzione ritrovata, 
Giappichelli Editore, Torino 2008; dello stesso 
autore , La Costituzione vivente italiana, G. 
Giappichelli Editore, Torino 2011. Il fenomeno è 

particolarmente evidente sul piano locale. 
Occorre considerare che l'Italia è composta di 
8ooo comuni e una poche città rilevanti, nessuna 
tra l'altro con dimensioni e strutture consone alle 
dinamiche mediterranee e globali attuali. 

 Cfr. Limes online, E’ possibile un partito islamico 
in Italia? Consultabile 
all’indirizzo: http://www.limesonline.com/cartac
eo/e-possibile-un-partito-islamico-in-
italia?prv=true . In termini generali la tematica 
riguarda i diversi gruppi sociali che si inseriscono 

entro il tessuto sociale per varie ragioni e con 
modalità e tempistiche differenti. In altri termini il 
problema si pone rispetto al pluralismo 
disomogeneo che caratterizza le società attuali, 
con risvolti del tutto peculiari nei diversi contesti 
territoriali. 

 Andrea Carli , ilSole24Ore 08 novembre 2017, 
“Rapporto Ice.Nel 2016 investimenti esteri in 
Italia in ripresa: + 50%”, consultabile 
all’indirizzo http://www.ilsole24ore.com/art/noti

zie/2017-11-08/nel-2016-investimenti-esteri-
italia-ripresa--50percento-
092701.shtml?uuid=AEEAHc6C 
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 Cfr. Art 10 DECRETO-LEGGE 28 dicembre 
2013, n. 149 Abolizione del finanziamento 
pubblico diretto, disposizioni per latrasparenza e 

la democraticita' dei partiti e disciplina della 
contribuzione volontaria e della contribuzione 
indiretta in loro favore. (13G00194) (GU n.303 del 
28-12-2013). 

 LEGGE 6 luglio 2012, n. 96 Norme in materia di 
riduzione dei contributi pubblici in favore dei 
partiti e dei movimenti politici, nonché' misure per 
garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti 
dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione 
di un testo unico delle leggi concernenti il 
finanziamento dei partiti e dei movimenti politici 
e per l'armonizzazione del regime relativo alle 
detrazioni fiscali. (12G0120) (GU n.158 del 9-7-
2012 ) - Art. 8 Uso di locali per lo svolgimento di 
attività politiche 1. Gli enti locali, previa disciplina 
della materia con apposito regolamento, anche 

attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e 
con altre istituzioni pubbliche e private, possono 
mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti 
politici, di cui alla presente legge, locali per lo 
svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o 
altre iniziative finalizzate allo svolgimento 
dell’attività politica. I partiti rimborsano, secondo 
tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le 
spese di manutenzione e di funzionamento dei 
locali utilizzati per lo svolgimento di attività 
politiche per il tempo per il quale essi se ne 
avvalgono. 

 La dichiarazione di presentazione delle liste di 
candidati per l’attribuzione dei seggi nel collegio 
plurinominale – con l’indicazione dei candidati 
della lista nei collegi uninominali ivi compresi - 
deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non 
più di 2.000 elettori del collegio plurinominale 
(D.P.R. 361/1957, art. 18-bis, comma 1). Un 
diverso regime delle sottoscrizioni è previsto per 
la presentazione delle candidature nella 
circoscrizione Estero e nella regione Valle d’Aosta 
(si vedano, rispettivamente il paragrafo 5.3 e il 
capitolo IV). Sia per la Camera, sia per il Senato, 
in caso di scioglimento che ne anticipi di oltre 120 
giorni la scadenza naturale10 , il numero di 
sottoscrizioni è ridotto alla metà. Limitatamente 
alle elezioni politiche del 2018,il numero delle 
sottoscrizioni per la presentazione delle 
candidature per l’elezione della Camera e del 
Senato è ridotto a un quarto,(L. 27 dicembre 2017, 
n. 205, art. 1, comma 1123) 11 . La riduzione delle 
sottoscrizioni si riferisce esclusivamente al 
numero minimo (pari a 375 firme), in 
considerazione della ratio della norma che mira a 
facilitare gli adempimenti elettorali dei candidati e 
dei partiti. Di conseguenza deve considerarsi non 
ridotto il numero massimo di sottoscrizioni 
previsto (Ufficio centrale nazionale, decisione 26 
febbraio 1994). Nessuna sottoscrizione è richiesta 
(D.P.R. 361/1957, art. 18-bis, comma 2): • per i 
partiti o gruppi politici costituiti in gruppo 
parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della 
legislatura che è in corso al momento della 

convocazione dei comizi elettorali. Limitatamente 
alle elezioni politiche del 2018 sono esonerati dalla 
raccolta delle firme anche i partiti costituiti in 
gruppo parlamentare in almeno una Camera alla 
data del 15 aprile 2017 (L. 52/2015, art. 2, comma 
36, come modificato dalla L. 165/2017, art. 6, 
comma 1) 12 ; • per i partiti o gruppi politici 
rappresentativi di minoranze linguistiche 
riconosciute che abbiano conseguito almeno un 
seggio in occasione delle ultime elezioni per la 
Camera o per il Senato. Nei casi in cui non è 
richiesta la sottoscrizione da parte degli elettori, la 
dichiarazione di presentazione delle liste o dei 
gruppi di candidati può essere sottoscritta, oltre 
che dal segretario nazionale o dal presidente del 
partito o del gruppo politico, anche dagli organi 
periferici incaricati con apposito mandato 
autenticato da un notaio. La sottoscrizione può 
anche essere effettuata dai rappresentanti 
incaricati di depositare le liste di candidati ai sensi 
dell'art. 17 del D.P.R. 361/1957, a condizione che, 
nell'atto di designazione, agli stessi sia stato 
conferito il mandato di provvedere a tale 
incombenza, oppure essi esibiscano, all'atto della 
presentazione delle candidature, un apposito 
mandato autenticato da un notaio (D.L 161/1976, 
conv. L. 240/1976, art. 6). Cfr. Servizio Studi della 
Camera dei Deputati, Manuale Elettorale. Norme 
per le elezioni politiche, 2018, consultabile 
all’indirizzo http://www.camera.it/temiap/2018/
01/18/OCD177-3269.pdf 

 Cfr. voce “Democrazia” in Norberto Bobbio, 
Nicola Matteucci, Gianfranco Pasquino, “Il 
dizionario di politica”, UTET 2012 
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 Cfr. Luigi Salvoterelli, “Pensiero e Azioe del 
Risorgimento”, Piccola Biblioteca Einaudi, Giulio 
Einaudi Editore , 1963 pag. 16 

 Cfr.Luigi Salvoterelli, “Pensiero e Azioe del 
Risorgimento”, Piccola Biblioteca Einaudi, Giulio 
Einaudi Editore , 1963 pag. 14 

 Cfr. Marcello Verga, “Decadenza”, in a cura di 
A.M. Banti A. Chiavistelli L. Mannori M. Meriggi, 
“Atlante culturale del Risorgimento. Lessico del 

linguaggio politico dal Settecento all’Unità”, 
Editori Laterza, 2011. 

 Cfr. Luigi Salvoterelli, “Pensiero e Azioe del 
Risorgimento”, Piccola Biblioteca Einaudi, Giulio 
Einaudi Editore , 1963 p. 16 

 Cfr. E. H.Gombrich, “La storia dell’arte”, 
Phaidon, 2008 p. 167 

 Vannutelli Guido (Contrammiraglio), “ Il 
Mediterraneo, origine e fonte risorgente della 
civiltà mondiale”, Cappelli Bologna 1932 

 Attilio Bertolucci, “Lezioni d’Arte”, Rizzoli 2011, 
p. 36 

 Attilio Bertolucci, “Lezioni d’Arte”, Rizzoli 2011, 
p. 39 

 Attilio Bertolucci, “Lezioni d’Arte”, Rizzoli 2011, 
p. 44 

 Attilio Bertolucci, “Lezioni d’Arte”, Rizzoli 2011, 
p. 42 

 Attilio Bertolucci, “Lezioni d’Arte”, Rizzoli 2011, 
p. 42 

 Una mia espressione, mi piace immaginare che Il 
Mondo sia un Bambino di cui noi siamo gli Attimi 
in cui Cresce con Stupore. 

 Sull’argomento e le sue molte sfumatura di 
particolare interesse è l’opera Paolo Grossi. Tra i 

suoi molti scritti si indica “L’Europa del diritto” 
Editori Laterza, Roma-Bari 2007. 

 La metafora e presa da Irving Stone, “Il tormento 
e l’estasi”, Dall’Oglio Editore, 1964, pag. 201. Nel 
racconto, durante una visita alla Badia Fiesolana di 
San Domenico, la figlia di Lorenzo il Magnifico, 
Contessina, così disse a Michelangelo difronte alle 
sue impetuose esclamazioni di entusiasmo per i 
muri, le colonne, le finestre, gli altari che per lui 
erano opere d’arte create dagli scalpellini di 
Fiesole e Settignano come i suoi amati 
Topolino: “Tu sei un eretico, Michelangelo: credi che 
l’importanza di una chiesa consista nelle sue opere d’arte!” 
“Non è forse così?” rispose Michelangelo. Uno 
scambio di battute che trova forza nella concreta 
realtà che ispira il racconto. Di questo carattere 
rinascimentale sono testimonianza, ad esempio, le 

procedure di appalto per la costruzione della 
Cupola di Santa Maria del Fiore di Brunelleschi le 
quali, secondo un modello sperimentato a Firenze 
fin dal XII secolo, vedono il coinvolgimento delle 
corporazioni nel controllo dei più complessi 
cantieri urbani. Ne sono ulteriore espressione, da 
una parte il riconoscimento, eccezionale, delle 
competenze di provisor e magister, dellla Fabbrica 
della Cattedrale, allo “scalpellino” Battista 
d’Antonio che viene a trovarsi in una posizione 
equivalente a quella dello stesso Brunelleschi e del 
Ghiberti. Dall’altra le norme a tutela dei lavoratori 
tra le quali la libertà di scegliere i non lavorare ai 
piani più alti dell’impalcatura accettando un 
diverso compenso. Per questi aspetti 
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Cfr. Lamberto Ippolito, Chiara Peroni, “La cupola 
di Santa Maria del Fiore” , collana Monumenti 

dell’architettura, editore La Nuova Italia 
Scientifica, Roma 1997. 

 Si fa riferimento in particolare Giuseppe Mazzini, 
“Diritti e Doveri dell’Uomo”. 
Sul principio di legittimità dei poteri si vedano le 
fondamentali pagine di Talleyrand riportate e 
analizzate in Ferrero Guglielmo, “Il Congresso di 

Vienna 1814-1815 – Talleyrand e la ricostruzione 
dell’Europa”, editore Il Giornale Biblioteca 
Storica. 

 Cfr. Camera dei deputati Servizio Studi XVII 
Legislatura, n. 216/12 parte seconda - maggio 
2016, “La Rifororma Costituzionale. Testo di 
legge costituzionale Pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n°88 del 15 aprile 2016, Testo a fronte 
con la Costituzione vigente”. Consultabile 
all’indirizzo https://documenti.camera.it/leg17/d
ossier/pdf/ac0500n.pdf . In particolare l’art 2 
della Legge Costituzionale prevedeva che “Il 

Senato della Repubblica è composto da 
novantacinque senatori rappresentativi delle 
istituzioni territoriali e da cinque senatori che 
possono essere nominati dal Presidente della 
Repubblica I Consigli regionali e i Consigli delle 
Province autonome di Trento e di Bolzano 
eleggono, con metodo proporzionale, i senatori 
fra i propri componenti e, nella misura di uno per 
ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi 
territori”. 

 Cfr. Articolo 114. “La Repubblica è costituita dai 
Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, 
dalle Regioni [cfr. art. 131] e dallo Stato. I Comuni, 

le Province, le Città metropolitane e le Regioni 
sono enti autonomi con propri statuti, poteri e 
funzioni secondo i princìpi fissati dalla 
Costituzione”. 

 Cfr. Vannutelli Guido (Contrammiraglio), “ Il 
Mediterraneo, origine e fonte risorgente della 
civiltà mondiale”, Cappelli Bologna 1932 

 Cfr. Carlo Jean, Manuale di Geopolitica, Editori 
Laterza, 2010 

 Cfr. Parag Khanna, “Connectography: Mapping 
the Future of  Global Civilization”. Prima edizione 
Random House, New York, 2016 

 Sul Mediterraneo si veda in particolare Vannutelli 
Guido (Contrammiraglio), “Il Mediterraneo, 
origine e fonte risorgente della civiltà mondiale”, 

Cappelli Bologna 1932; Ferand Braudel, Il 
Mediterraneo. Lo spazio la storia gli uomini e le 
tradizioni”, Newton&Compton Editori, Roma, 
2002 

 Sulla corsa Pechino – Parigi si veda il racconto 
fatto da Luigi Barzini, che partecipò alla gara con 
il Principe Borghese in qualità di giornalista e 
pubblicato in Luigi Barzini, “La metà del Mondo 
vista da un’automobile. Da Pechino a Parigi in 
sessanta giorni”, Ulrico Hoepli editore-libraio 

della Real Casa, Milano, 1908, con introduzione 
del Principe Scipione Borghese. Per la citazione 
riportata si veda Allen Andrews, “I lupi solitari 
della Pechino – Parigi”, L’Editrice 
dell’Automobile 1965, con introduzione di Luigi 
Barzini jr. 

 Cfr. Federico Chabod, “Storia dell’idea 
d’Europa”, Laterza, 1961; Lucien Febvre, 

“L’Europa, Storia di una civiltà” , Feltrinelli, 
Milano, 2014. 

 Nei limiti del presente scritto non è possibile 
approfondire un tema così vasto e complesso. Per 
una trattazione completa si veda Wolfang 
Reinarhard, “Storia del potere politico in Europa”, 
il Mulino . La comparazione tra l’Italia e la 
Germania è anche essa una semplificazione 
funzionale al presente scritto. Come chiarito da 

Reinarhard “Distinguere tra una radice germanica, una 
classica e una ebraico-cristiana della monarchia europea 
può essere utile, ma è artificiale, dal momento che non tutti 
i suoi elementi possono essere ricondotti con chiarezza a 
un’origine certa. Questa distinzione permette però di 
comprendere in modo paradigmatico come ciò che è 
specificatamente europeo sia nato tramite la trasformazione 
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e la fusione di contributi di differenti culture” (Capitolo 
I, Fondamenti, Par. 1 Le radici della cultura 
europea, pag. 32) 

 Per una ricostruzione dei momenti fondativi di 
Italia e Germania nelle quali è possibile ritrovare i 
caratteri indicati Cfr. René Albrecht-Carrié, 
“Storia diplomatica d'Europa : 1815-1968”, 
Roma ; Bari : Laterza, 1978. Per una analisi delle 
dinamiche che caratterizzarono i processi 
Rivoluzionari, politici ed economici, che hanno 

influito sulla nascita di Italia e Germania si veda 
Eric John Hobsbawm, “Le rivoluzioni borghesi 
1789-1848” , Edizioni Res Gestae, 2016, in 
particolare Capitolo sesto, Le rivoluzioni; Capitolo 
settimo, Il nazionalismo; Capitolo dodicesimo, 
Ideologia religiosa: Capitolo tredicesimo, 
Ideologia Laica 

 ID. 
In particolare preme evidenziare il consolidarsi di 
un fenomeno di dequalificazione della professione 
legale. Fenomeno che vede il superamento di un 
modello di studio professionale espressione 
dell’attività del libero professionista legato al 
territorio e l’affermarsi, da una parte di studi 
associati di rilievo internazionale, attivi nei campi 
più complessi del diritto e delle attività a sostegno 
delle imprese; dall’altra rileva il modello dei centri 
di servizi legali la cui attività si risolve nel mero 
facilitare i rapporti burocratici principalmente 
legati alle varie forme di assistenza pubblica, 
determinando lo svilimento sociale della 
professione e della sua funzione di equilibrio dei 
rapporti sociali soprattutto a livello locale. Un 
fenomeno che va letto assieme alla disillusione che 
genera il sistema giudiziario italiano. Distante nei 
tempi di azione dalla realtà fattuale al punto da far 
perdere di valore al giudicato processuale, che di 
quella realtà dovrebbe essere equilibrio. Un 
equilibrio che viene così ristabilito dai fatti stessi 
nei loro spesso irruento manifestarsi. Un 
equilibrio che è perso anche sul piano dei principi. 
La troppo evidente contraddittorietà, se non 
anche pretestuosità, dell’opera del sistema 
giudiziario nel suo complesso, genera confusione 
nel modo in cui i cittadini percepiscono il precetto 
legislativo. Genera confusione un’assoluzione per 

non aver commesso il fatto a fronte della richiesta 
della pubblica accusa di comminare la pena 
dell’ergastolo 
(http://www.ansa.it/lazio/notizie/2018/05/02/ca
davere-nel-sacco-assolto-egiziano_a3b86097-
df35-41d8-adbc-34ed7765be34.html ). Genera 
confusione la notorietà di troppi nomi di giudici, 
associazioni e correnti; l’attribuzione di 
competenze a un giudice fuori dall’ambito della 
giurisdizione; la generale sovrapposizione con il 
piano politico. La libertà dei cittadini risiede nella 
conoscenza e nel rispetto del pronunciamento del 
giudice. Quando questo trova sintesi in un nome 
il rapporto cittadini-giustizia assume i caratteri 
propri dei rapporti interpersonali. In altri termini 
i cittadini percepiscono il processo giurisdizionale 
come viziato da elementi di valutazione 
appartenenti agli ambiti della mera notorietà e 
dell’opportunità contingente. Viene meno dunque 
il carattere risorgimentale del diritto quale 
strumento di concordia. Similmente alla parola 
sintesi, che né è il corrispettivo sul piano politico, 
anche la parola concordia viene infatti viziata dalla 
dimensione privatistica, al punto che essa viene 
intesa quale frutto di accordo e non di opera 
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YEMEN, UNA GUERRA PER 
L'EGEMONIA SUL MEDIO 
ORIENTE 

di Emanuele Pietrobon 

Lo Yemen come la Siria: insurrezioni 
tramutatesi in guerre civili per procura in cui 
si scontrano le collidenti ambizioni di Iran e 
Arabia Saudita di egemonizzare il Medio 
Oriente. 
 
Il risveglio islamico avvenuto sullo sfondo della 
guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica ha 
trasformato il Nord Africa ed il Medio Oriente, la 
cosiddetta regione MENA, nel panorama 
geopolitico più conflittuale delle relazioni 
internazionali. 
In principio ci fu lo scontro tra il nazionalismo 
arabo secolare e socialisteggiante maturato nel 
contesto della rivoluzione nasseriana e del 
fermento intellettuale siriano-libanese galvanizzato 
da pensatori come Michel Aflaq, Constantin 
Zureyq, Amin al-Rihani e Zaki al-Arsuzi, e il 
panislamismo elaborato da figure come Sayyd 
Qutb e Muhammad Asad ampiamente promosso 
dall'Arabia Saudita dall'insediamento al trono di 
Faysal. 
A partire dal 1979 la guerra culturale per l'egemonia 
sul Medio Oriente e, in esteso, sul mondo islamico 
si spostò ancora più a Est, con la trasformazione 
del regno d'Iran in una repubblica islamica 
incardinata sullo sciismo duodecimano e sul 
khomeinismo. Con il proposito di esportare la 
rivoluzione oltreconfine per riportare la umma 
sotto un'unica entità statuale, l'Iran iniziò ad 
utilizzare le comunità sciite presenti negli altri paesi 
della regione come delle quinte colonne funzionali 
al raggiungimento degli obiettivi rivoluzionari [1] 
[2] [3] [4]. 
Libano, Bahrein, Qatar, Iraq, Siria, Yemen, sono 
alcuni dei paesi in cui su impulso e dietro regia 
iraniana le comunità sciite hanno fondato partiti 
politici, o hanno incrementato l'attivismo sociale e 
le attività di proselitismo, diventando nel tempo dei 

blocchi di potere dal potenziale destabilizzante, 
capaci di muovere percentuali consistenti di 
suffragi, di mobilitare la società civile o di inscenare 
insurrezioni. 
Dal 2011 ad oggi l'attenzione mediatica e delle 
grandi potenze è stata essenzialmente dedicata 
all'avanzamento del Daesh, alla guerra siriana e al 
fallimento della Libia post-gheddafiana, mentre 
sono stati trascurati gli eventi bellici in Yemen [5]. 
Lo Yemen è una piccola repubblica situata nel sud-
ovest della penisola arabica, caratterizzata da 
sottosviluppo e instabilità politica, contrariamente 
ai propri vicini. Lo Yemen, infatti, non dispone di 
rilevanti giacimenti petroliferi e minerari, e 
l'economia è incardinata sui settori agricolo ed 
ittico. 
Sin dall'unificazione, avvenuta nel 1990, le 
dinamiche economiche e politiche della repubblica 
yemenita sono state pesantemente influenzate dalle 
tensioni a livello sociale causate dalla 
polarizzazione religiosa tra la maggioranza sunnita 
e la minoranza, crescente, sciita. 
Nell'immediato post-unificazione i fratelli al-
Houthi costituirono Ansar Allah, un movimento 
politico e confessionale con sede a Sa'dah, fondato 
su valori zayditi, una variante dello sciismo 
presente soltanto in Yemen, e caratterizzato da 
velleità antigovernative. 
Sin dalle origini Ansar Allah denunciò la presidenza 
autoritaria di Ali Abdullah Saleh, avanzando 
l'accusa di voler trasformare lo Yemen in uno 
stato-satellite saudita attraverso un processo 
graduale di wahhabizzazione, rendendosi 
protagonista di periodiche insurrezioni 
antigovernative dai connotati violenti, come nel 
2004. 
Nel 2011 il paese fu scosso da un primo ciclo di 
proteste generali contro la corruzione, la 
malapolitica, la povertà e la disoccupazione, che nel 
giro di pochi mesi – complice l'entrata in scena di 
Ansar Allah, le si trasformarono in un moto 
rivoltoso contro il presidente Abdrabbuh Mansur 
Hadi, infine sfociando nella guerra civile. 
 
Mappa della guerra civile nello Yemen. Fonte 
Political geography now. 
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L'aumento delle tensioni è seguito di pari passo 
all'aumento delle accuse lanciate nei confronti 
dell'Iran di ingerire negli affari interni yemeniti 
attraverso il finanziamento e l'armamento di Ansar 
Allah, da parte di Hadi in persona, dell'Arabia 
Saudita e degli alleati occidentali. 
Nel 2015 la crisi giunge ad un punto di svolta: 
Mohammad bin Salman viene nominato al 
ministero della difesa da re Salman, la questione 
yemenita assume rilevanza di sicurezza nazionale e 
un celere lavoro di diplomazia segreta ha come 
risultato la formazione di una coalizione militare 
multinazionale capeggiata da Riyadh e composta da 
Bahrain, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Giordania, 
Kuwait, Marocco, Qatar e Sudan, che entra in 
Yemen nel marzo dello stesso anno su richiesta del 
presidente Hadi [6]. 
Dall'inizio delle operazioni ad oggi, la coalizione a 
guida saudita ha impiegato oltre 100 aerei da guerra 
e 150mila truppe di terra, ricevendo supporto 
esterno sotto forma di addestramento, vendita di 
armi, mercenari, aiuto in intelligence, o permesso 
di utilizzare basi militari, spazio aereo o acque 
territoriali, da Stati Uniti, Regno Unito, Francia, 
Australia, Turchia, Canada, Pakistan, Corea del 
Sud, Malesia, Gibuti, Senegal, Eritrea e Somalia [7] 
[8] [9] [10] [11] [12]. 
In questo triennio l'Arabia Saudita avrebbe speso 
circa 200 milioni di dollari al giorno, sostenendo la 
maggioranza dei costi della coalizione, secondo 
fonti come il Wilson Center, senza però aver 
raggiunto alcun traguardo importante [13] [14]. 
L'intervento saudita in Yemen sta inoltre avendo 
luogo in un periodo di particolare turbolenza 
economica per le casse del regno, soprattutto a 
causa della recente fluttuazione dei prezzi del 
petrolio, la prima fonte di entrate per Riyadh, e 
questo potrebbe avere ripercussioni negative sulla 
realizzazione di alcuni punti programmatici di 
Vision 2030 [15]. 
Lo Yemen non sta costando all'Arabia Saudita 
soltanto in termini materiali, ma anche di immagine 
e prestigio. La credibilità della dinastia che 
custodisce e protegge le due sacre moschee di 
Medina e La Mecca è minata dalla perdita di 
consenso tra l'opinione pubblica islamica 

mondiale, essenzialmente ancoratasi su posizioni 
filoyemenite, in maniera importante per via della 
vasta copertura mediatica della guerra fornita da Al 
Jazeera, in particolar modo a partire dalla crisi 
diplomatica saudita-qatariota iniziata lo scorso 
anno [16]. 
È Al Jazeera, infatti, che ha contribuito a 
pubblicizzare e denunciare internazionalmente i 
presunti crimini di guerra e violazioni dei diritti 
umani perpetrati dalla coalizione saudita. 
Secondo una stima delle Nazioni Unite la 
distruzione delle infrastrutture essenziali e 
l'embargo avrebbero ridotto in stato di insicurezza 
alimentare e malnutrizione circa 17 milioni e 
800mila dei 27 milioni e 500mila abitanti del paese 
ed alimentato la diffusione del colera, che ha 
assunto negli ultimi due anni caratteri endemici, 
toccando circa un milione di persone [17]. 
Numeri che oltre a screditare internazionalmente 
l'operato di casa Saud hanno avuto l'effetto di 
consolidare e rinvigorire Ansar Allah, passato 
dall'essere un movimento seguito da un bacino 
compreso fra le 3mila e 5mila persone nel 2005 ad 
essere un gruppo armato composto da oltre 
100mila combattenti nel 2017 [18]. 
Inoltre, nonostante gli sforzi della coalizione 
saudita di isolare lo Yemen via mare e via aerea, 
attraverso continui ed importanti blocchi navali e 
aerei, onde evitare la possibilità che mezzi iraniani 
possano rifornire di aiuti gli insorti, Ansar Allah è 
riuscita ugualmente a dotarsi di armi sofisticate, 
come missili balistici a corto e medio raggio capaci 
di raggiungere Riyadh, elevando la pericolosità del 
conflitto, come dimostrato dalle decine di attacchi 
missilistici compiuti negli ultimi mesi [19]. 
Sino ad oggi, quindi, la strategia iraniana per lo 
Yemen sembra aver avuto più successo di quella 
saudita,  sia in termini di costi che di lungimiranza: 
devolvendo alla causa di Ansar Allah pochi milioni 
di dollari l'Iran, a fronte dei circa 6 miliardi di 
dollari mensili della controparte saudita, è riuscito 
a costruire una minaccia concreta lungo i confini 
sauditi, costringendo Riyadh a ridurre il sostegno al 
fronte d'opposizione anti-Assad in Siria, sfruttando 
i vantaggi della guerra asimmetrica contro un 
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esercito, quello saudita, per la prima volta 
impiegato direttamente in un teatro ostile [20]. 
Nonostante le accuse, l'Iran ha sempre negato di 
aver finanziato o armato l'insurrezione yemenita, 
pur giustificando l'utilizzo della violenza, o gli 
attacchi missilistici, come atti legittimi in un 
contesto conflittuale, trovando l'appoggio 
diplomatico della Russia in un clima internazionale 
sostanzialmente simpatizzante verso le posizioni 
saudite [21]. 
Anche nel mondo islamico, al di là delle 
convinzioni dell'opinione pubblica, i governi di 
Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Egitto e 
Marocco, hanno supportato e supportano gli 
interessi sauditi, sia per il timore di eventuali 
ripercussioni economiche, come nel caso delle 
petromonarchie della penisola arabica, che per la 
comune ostilità alle ambizioni espansionistiche di 
Teheran sul Medio Oriente. 
Con la vittoria elettorale di Hezbollah in Libano, la 
fine territoriale dell'autoproclamato Stato Islamico, 
l'inizio di una timida costruzione di rapporti 
amichevoli con la Turchia grazie all'intercessione 
russa, il mantenimento di Bashar al-Assad e del 
potere alauita in Siria, e il graduale, ma incerto, 
scivolamento dell'Iraq nella sfera d'influenza 
iraniana, come dimostrato dai recenti risultati 
elettorali che hanno premiato il filosaudita 
Moqtada al-Sadr, l'avvicinamento del Qatar seguito 
alla crisi diplomatica con l'Arabia Saudita, e 
l'impantanamento in Yemen costato a Riyadh 
dozzine di miliardi di dollari, l'espansionismo 
militare e l'egemonia culturale dell'Iran hanno 
raggiunto un apogeo storico.. 
La strategia iraniana ha conseguito dei risultati 
considerevoli dal punto di vista militare, 
contribuendo a bloccare l'avanzata del Daesh in 
Siria ed Iraq, ma non ha contemplato, o ha 
sottovalutato, la possibilità di contraccolpi 
diplomatici legati alla percezione del suo 
espansionismo, come ad esempio la formazione 
dell'asse Riyadh-Tel Aviv, appoggiato da 
Washington e sostenuto tacitamente anche dai 
paesi membri della Lega Araba. 
È in questo contesto di incremento di sentimenti 
anti-iraniani che dovrebbero leggersi eventi come 

l'aumento degli attacchi israeliani alle postazioni 
iraniane e filoiraniane in Siria, l'uscita degli Stati 
Uniti dall'accordo sul nucleare, e l'assordante 
campagna antisciita e filoisraeliana messa in atto 
dall'influente clero saudita su regia di casa Saud. 
Al di là della natura ideologica dello scontro tra 
Arabia Saudita e Iran, resta il fatto che la scarsa 
visibilità mediatica e la scarsa attenzione della 
comunità internazionale date allo Yemen 
potrebbero indurre l'opinione pubblica a 
considerarlo un conflitto a bassa intensità, ma il 
bilancio delle vittime è molto elevato ed è destinato 
a salire ulteriormente: oltre 20mila morti e 50mila 
feriti tra i civili yemeniti, più di 3 milioni di sfollati, 
oltre 2mila decessi causati dal colera e 5mila nuove 
infezioni al giorno, più di 50mila bambini morti per 
inedia e malnutrizione nel 2017 e oltre 2 milioni e 
200mila quelli a rischio, numeri che stanno 
spingendo alcuni osservatori e analisti 
internazionali a parlare di genocidio in corso, 
facendo paragoni con l'Holodomor [22] [23] [24] 
[25] [26]. 
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SALAFISMO E WAHHABISMO ALLA 
CONQUISTA DEL MONDO  

di Emanuel Pietrobon 

Indagando il salafismo e il wahhabismo, le 
scuole di pensiero più estremiste dell'islam, 
utilizzate da diverse potenze per perseguire 
scopi geopolitici. 
 
Il terrorismo islamista e l'islam politico sono 
probabilmente tra i fenomeni sociali e culturali più 
complessi del nuovo secolo, manifestazioni di un 
risveglio islamico avvenuto contestualmente alla 
guerra fredda, ma sottovalutato e non pienamente 
compreso sino all'11 settembre 2001. 
Il primo pensatore occidentale ad accorgersi delle 
potenzialità offerte dal fondamentalismo islamico, 
in termini di ricadute geopolitiche, fu Zbigniew 
Brzezinski, geopolitico e stratega di rilievo durante 
le amministrazioni Carter e Reagan, noto per esser 
stato il teorico della geopolitica della fede. 
Brzezinski fu la mente dietro l'operazione Cyclone, 
il programma segreto della Cia per il 
finanziamento, il reclutamento e l'armamento dei 
mujaheddin durante l'invasione sovietica 
dell'Afganistan. 
Con la fine della guerra fredda, un gruppo islamista 
noto come Al Qaeda, capofila di un network 
internazionale di organizzazioni di dimensioni e 
proiezioni di potenza variabili, basato su un corpo 
ideologico qutbista-wahhabita ed aspirante ad una 
lotta di tipo anti-imperialistico contro gli Stati Uniti 
ed, in esteso, “l'Occidente”, iniziò a compiere 
attentati in Medio Oriente, Nord Africa e golfo 
persico, ma le sue reali capacità offensive non 
furono prese seriamente in considerazione fino agli 
attentati contro il Pentagono e le Torri Gemelle 
dell'11 settembre 2001. 
Dal 2001 ad oggi, il panorama del terrorismo 
islamista è cambiato profondamente, nuovi attori 
sono emersi, utilizzando nuove tattiche di 
reclutamento, di proselitismo, di finanziamento e 
di attacco, ma le ideologie di base a cui essi si 

riferiscono sono rimaste sostanzialmente le stesse: 
il qutbismo, il salafismo ed il wahhabismo. 
Il qutbismo è una scuola di pensiero che prende il 
nome da Sayyid Qutb, importante membro dei 
Fratelli Musulmani  nel secondo dopoguerra, i cui 
scritti sono stati considerati dal Rapporto della 
Comissione sull'11 settembre la base ideologica di 
numerose sigle terroristiche islamiste emerse fra gli 
anni '80 e '90, tra cui al Qaida. 
 Il salafismo è una corrente ultraortodossa e 
fondamentalista sviluppatasi nell'ultima parte 
dell'Ottocento, a partire dalle riflessioni di 
importanti teologi e pensatori come Muhammad 
Rida, Muhammad Abduh e Jamal al-Din al-
Afghani. È l'ideologia di fondo di numerosi partiti 
politici islamisti, come i Fratelli Musulmani, e sorge 
in un contesto di elaborazione intellettuale tesa a 
fare dell'orgoglio e dell'identità islamiche delle armi 
contro il colonialismo europeo in Nord Africa e 
Medio Oriente. 
Il wahhabismo è una versione eterodossa 
dell'islam, spesso descritta come la più 
conservatrice, puritana ed antimoderna, dominante 
nelle petromonarchie della penisola arabica, 
utilizzata come religione politica ed instrumentum 
regni in particolar modo da Arabia Saudita, Qatar 
e Kuwait sin dagli anni '60. 
 Il nome è legato al suo fondatore, Muhammad ibn 
Abd al-Wahhab, un teologo arabo settencesco 
impegnato nella ricostruzione dell'islam delle 
origini, secondo lui possibile soltanto mediante un 
ritorno a vivere la fede secondo il modo dei puri 
antenati. Diversi esponenti di casa Saud, la dinastia 
che guida l'Arabia Saudita sin dalla fondazione, e 
del clero nazionale saudita, come l'attuale gran 
muftì Abd al-Aziz bin Abd Allah Al ash-Sheikh, 
vanterebbero una diretta discendenza da al-
Wahhab, ed il suo credo è stato istituzionalizzato 
sin dalla nascita del regno. 
Il wahhabismo è stato popolarizzato ed è uscito 
oltreconfine, riscuotendo una graduale legittimità 
nel mondo islamico, grazie all'importante 
posizione geopolitica e religiosa di cui gode il regno 
saudita, sede delle due sacre moschee di Medina e 
La Mecca, e per via della guerra culturale avviata a 
partire dal regno di re Faisal nel 1964, dapprima in 
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chiave anti-nasseriana, ed in seguito in chiave 
anticomunista ed anti-khomeinista, con l'obiettivo 
di fare di Riyadh il cuore della umma e di contenere 
l'esportazione delle rivoluzioni sovietica ed 
iraniana. 
La guerra fredda tra Arabia Saudita e Iran non si 
combatte soltanto attraverso colpi di stato pilotati, 
attentati e guerre per procura, come nel recente 
caso dello Yemen, ma anche e soprattutto con 
l'indottrinamento al credo khomeinista o 
wahhabita delle masse di musulmani sparsi per il 
globo, che poi andranno a convertirsi in delle 
quinte colonne funzionali alle agende politiche dei 
due paesi. 
L'indottrinamento avviene finanziando 
l'edificazione di moschee, scuole coraniche, centri 
culturali islamici, sia nei paesi a maggioranza 
islamica che nel resto del mondo; luoghi in cui le 
omelie, le predicazioni e gli insegnamenti 
somministrati sono molto più politici che religiosi, 
e che negli anni hanno causato la radicalizzazione 
di centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. 
Tra il 1982 ed il 2005 l'Arabia Saudita ha finanziato 
l'edificazione di oltre 1500 moschee, 2mila scuole 
coraniche e centri culturali islamici in tutto il 
mondo, distribuendo gratuitamente oltre 138 
milioni di copie del Corano fra Nord America, 
Europa, Africa ed Asia, nel tentativo di 
internazionalizzare il credo wahhabita.   Nello 
stesso periodo circa 8 moschee e centri culturali su 
10 edificati tra Europa occidentale e Stati Uniti, 
sono stati finanziati da Riyadh, alimentando la 
radicalizzazione dei musulmani occidentali, 
secondo le accuse lanciate da importanti think tank 
come Freedom House ed Henry Jackson Society.     
La Lega musulmana mondiale, istituita dall'allora 
principe ereditario Faisal di casa Saud nel 1962 per 
promuovere la diffusione dell'islam nel mondo 
attraverso la distribuzione gratuita o economica di 
copie del Corano, attività di proselitismo nei 
confronti dei non-musulmani ed edificazione di 
moschee, scuole coraniche e centri culturali 
islamici, è la principale organizzazione impegnata 
nell'esportazione internazionale del wahhabismo, 
ed è stata spesso accusata di collusioni con il 
terrorismo islamista, insieme alla Sheikh Eid Bin 

Mohammad al-Thani Charitable Association e alla 
Kuwaiti Revival of Islamic Heritage Society.   
Stati Uniti, Russia, Germania, Regno Unito, 
Francia, Belgio, Svezia, questi sono i principali 
paesi in cui queste tre organizzazioni hanno agito, 
e in alcuni di essi continuano ad agire, per decenni, 
favorendo la radicalizzazione nelle enclavi 
islamiche occidentali, trasformando l'asse 
Bruxelles-Londra-Stoccolma-Parigi-Berlino in un 
focolare di jihadismo emerso completamente con 
l'affermazione del Daesh. 
Le ripercussioni della wahhabizzazione delle 
comunità islamiche europee sono molto gravi e 
richiederanno soluzioni lungimiranti basate sulla 
deterrenza, su una reale inclusione e su un 
ripensamento globale dell'islam. 
Secondo l'International Center for Counter-
Terrorism il Belgio è il paese europeo con il più 
elevato numero di foreign fighter pro capite (520 
su 11 milioni di abitanti), e la Francia il paese da cui 
sono partiti più foreign fighter per unirsi al Daesh 
nella guerra civile siriana, oltre mille, oltre che il 
principale bersaglio degli attentati terroristici dal 
2014.   
Entrambi i paesi ospitano le comunità islamiche 
più vaste del continente, in rapporto percentuale 
alla popolazione totale, e soffrono di gravi 
problemi legati a dei fallimentari modelli 
d'integrazione che hanno prodotto ghetti e no-go 
zones, di fatto degli stati paralleli abitati quasi 
esclusivamente da non-autoctoni con tassi 
incredibilmente preoccupanti di criminalità e 
disoccupazione, un miscuglio che ha facilitato la 
proliferazione e l'attecchimento delle ideologie 
estremiste, soprattutto fra i più giovani. 
L'estirpazione di un'ideologia che ha indottrinato 
migliaia di fedeli all'odio religioso richiede 
soluzioni culturali e di ingegneria sociali ad ampio 
raggio, e la tardiva presa di coscienza della gravità 
della minaccia alla sicurezza nazionale e all'ordine 
pubblico rappresentata da degli eserciti dormienti 
composti da migliaia di soldati pronti al martirio sta 
producendo alcuni risultati. 
In Francia, il governo Philippe sotto l'egida di 
Emmanuel Macron ha annunciato l'elaborazione di 
un piano per la nascita di un islam nazionale, 
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depurato dei valori più conservatori ed estremisti e 
plasmato dagli ideali civili e repubblicani, che sarà 
basato su un maggiore controllo dei sermoni, sulla 
formazione degli imam, e su una più approfondita 
sorveglianza circa l'utilizzo e la provenienza dei 
capitali destinati a moschee e centri culturali.   
In Belgio, il governo Michael ha disposto il ritorno 
della grande moschea di Bruxelles, dal 1978 gestita 
dall'Arabia Saudita, al pieno controllo statale per 
via delle evidenze maturate da una commissione 
parlamentare d'inchiesta riguardo la promozione 
dell'estremismo islamico,   ma è una misura 
inconcludente: Riyadh continua a finanziare la 
maggior parte delle moschee nazionali, proliferano 
quartieri-ghetto come Mollenbeek   in assenza di 
efficaci modelli d'integrazione e mobilità sociale, e 
la legge tollera l'esistenza di movimenti 
apertamente antidemocratici come 
Sharia4Belgium, dissoltosi per ragioni interne, o 
Islam,   un partito islamista sorto nel 2012 con 
l'obiettivo di trasformare il paese in uno stato 
islamico governato dalla shari'a. 
Ma non sono soltanto l'Arabia Saudita ed il 
wahhabismo a rappresentare un pericolo per la 
sicurezza nazionale dell'Occidente, perché da 
quando Recep Tayyip Erdogan ha interrotto il 
processo di occidentalizzazione della Turchia in 
favore di un ritorno nell'alveo della civiltà islamica, 
è stato messo in moto un piano di finanziamenti 
per la costruzione in ogni continente di moschee e 
mega-moschee adibite alla diffusione di un 
sunnismo mescolante elementi salafiti e neo-
ottomani, in contrapposizione 
all'ultraconservatorismo wahhabita. 
Le ambizioni turche si sono spostate dal cuore 
dell'Unione Europea ai Balcani, ossia Romania, 
Bosnia, Albania, Macedonia, Ungheria, Kosovo, 
seguendo un preciso piano di rinascita neo-
imperiale facente di un islam politicizzato uno 
strumento di espansione geopolitica in quelli che 
furono gli ex domini ottomani  . 
Lo scorso 8 giugno il governo austriaco ha 
annunciato l'espulsione di 62 imam e delle relative 
famiglie e la chiusura di sette moschee gestite 
dall'Unione Islamica Turco-Austriaca, con l'accusa 
di aver violato alcune leggi contenute nel quadro 

legislativo dell'Islamgesetz, tra cui i divieti di dar 
luogo ad una società parallela basata sulla shari'a e 
di ricevere finanziamenti dall'estero. L'indagine che 
ha portato il governo ad assumere la decisione è 
partita dopo la circolazione in rete di alcune foto 
ritraenti bambini vestiti da soldato durante una 
messinscena della battaglia di Gallipoli    . 
Il pericolo della radicalizzazione è concreto sia che 
si tratti di Turchia che di Arabia Saudita, perché in 
entrambi i casi si assiste alla trasformazione della 
religione in uno strumento politico dalle ambizioni 
destabilizzatrici. 
Francia e Belgio sono probabilmente i casi più 
emblematici dei danni della penetrazione 
wahhabita e salafita in Europa, ma la 
radicalizzazione ed il rischio terrorismo riguardano 
ogni paese in cui predicano imam stipendiati dalle 
petromonarchie o dalla Turchia per diffondere 
dottrine fondamentaliste, Italia inclusa. 
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SALAFISMO E WAHHABISMO ALLA 
CONQUISTA DEL MONDO  

di Federica Fanuli 

Il terrorismo nel triangolo India, Pakistan e 
Kashmir 
La principale fonte di tensione tra due 
importanti rivali, India e Pakistan, trova le sue 
radici nella divisione coloniale nell'Asia 
meridionale, in particolare sulla spartizione 
territoriale del Kashmir. 
 
L'assunto di base dell'adesione degli Stati 
principeschi era che i principi dominanti avrebbero 
dovuto aderire a uno dei due nuovi Stati, India o 
Pakistan, secondo il criterio della vicinanza 
geografica e delle aspirazioni popolari. La polemica 
ebbe inizio quando il principe governativo indù del 
Kashmir, il Maharaja Hari Singh, aderì all'India 
senza tener conto delle volontà politica e religiosa 
degli abitanti, a maggioranza musulmana. L'India, 
in connivenza con il Maharaja, occupò una parte 
importante del Kashmir nel 1948[1]. 
Entrambi gli Stati, infatti, accusarono la Gran 
Bretagna di aver applicato un programma di 
spartizione del Kashmir incompleto. Secondo 
l'India, fu il risultato della politica inglese del divide 
et impera. Il Pakistan, invece, sostenne che la 
Corona volesse favorire oltremodo l'India durante 
la suddivisione territoriale. Ipotesi che ha poi 
trovato fondamento nella dichiarazione dell’ex 
Primo Ministro inglese, David Cameron, il quale 
ammise la responsabilità britannica sulla 
spartizione, causa delle prime crepe nei rapporti tra 
indù e musulmani in Asia meridionale[2]. 
La storia delle relazioni bilaterali tra India e 
Pakistan è segnata da tre guerre[3], nel 1948, 1965 
e 1971, e un conflitto a bassa intensità nel 1999, 
oltre a numerosi episodi di attacchi transfrontalieri 
lungo la linea di confine[4]. 
Da una parte, il Kashmir risulta essere vitale per 
l’India in termini di sicurezza, al fine di proteggere 
i confini settentrionali dal Pakistan e dalla Cina. 
Dall’altra, il Pakistan puntava al controllo 

dell'intera regione, in quanto zona cuscinetto che 
avrebbe rafforzato i confini pakistani, oltre al ruolo 
strategico e per lo sfruttamento delle risorse idriche 
del Pakistan[5]. Qui, nasce la sorgente del sistema 
fluviale dell'Indo ed è chiaro che il controllo della 
valle del fiume avrebbe garantito la sicurezza delle 
risorse idriche e dell’intero territorio. La partizione 
territoriale però aveva lasciato all'India il controllo 
delle sorgenti del fiume e il fatto che il governo 
indiano potesse deviare, rallentare o fermare 
temporaneamente il corso delle acque, avrebbe 
messo in pericolo il Pakistan.  Tuttora, se i rapporti 
tra le due nazioni si deteriorassero in modo 
significativo, l'India potrebbe trascinare il Pakistan 
al tavolo dei negoziati, senza dover mobilitare 
l'esercito ma semplicemente minacciando il flusso 
delle acque[6]. 
Da questa storica contesa è emerso su più fronti il 
terrorismo per procura. Si pensi agli attacchi contro 
le forze di occupazione indiane in Kashmir; al 
terrorismo che ha colpito la sicurezza indiana e le 
operazioni criminali condotte all'interno del 
Pakistan, confluendo in una lotta offensiva contro 
il realismo delle relazioni internazionali al fine di 
ottenere potere, influenza e sicurezza sul territorio 
del Kashmir, e dell’Afghanistan. 
Il Kashmir è, infatti, legata al sostegno economico 
proveniente dai santuari terroristici e alla sicurezza 
dell'Afghanistan. A partire dall’Operazione 
Cyclone[7], nel 1978-1979, il programma di 
armamento dei mujahideen afghani durante 
l'invasione sovietica, che vide la Cia e il Pakistan 
reclutare e addestrare mujaheddin in Afghanistan, 
il ruolo dei terroristi islamici estremisti è diventato 
sempre più utile, non solo ad espellere i russi 
dall’Afghanistan, ma anche a realizzare le 
ambizioni strategiche dell’establishment pakistano, 
diretto a neutralizzare l'egemonia indiana 
nell’area[8]. La stabilità attraverso qualsiasi mezzo 
diventò la chiave di volta della politica del Pakistan 
che, oltre a sostenere i mujaheddin in Afghanistan, 
impiegò tali risorse in Kashmir contro l'India. È in 
questi anni che nascono diversi gruppi terroristici 
attivi nell’area. 
Lashkar-e-Tayyaba (LeT), letteralmente “Esercito 
del Bene”, è una delle più grandi organizzazioni 
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islamiche militanti in Asia meridionale che fu 
fondata nel 1987 da Hafiz Saeed, Abdullah Azzam 
e Zafar Iqbal in Afghanistan, con il sostegno 
economico di Bin Laden.  Poco dopo il ritiro delle 
truppe sovietiche, i servizi intelligence del Pakistan, 
l’Inter-services Intelligence (ISI), spostarono il 
centro operativo in Kashmir. LeT, seppur nella 
black list delle organizzazioni terroristiche e 
riconosciuta come tale anche dal Pakistan, 
cominciò ad operare come parte della strategia 
regionale proxy sotto la guida del servizio di 
intelligence pakistano in una relazione asimmetrica 
con l'India, perché Islamabad non poteva certo 
esporsi con le forze armate regolari. Obiettivo del 
gruppo era la liberazione dei musulmani-kashmiri 
dal dominio indiano e la definitiva annessione del 
territorio in Pakistan. A tal proposito, LeT, più di 
ogni altro gruppo estremista in Pakistan, è riuscito 
a penetrare nel tessuto sociale fornendo una vasta 
gamma di servizi di assistenza alla popolazione, tali 
da rendere difficile l’intervento del governo al fine 
di smantellare l’organizzazione. L'India ha sempre 
sostenuto che LeT fosse il manifesto della 
campagna del Pakistan a favore del terrorismo[9].  
Nel 1989, nella valle del Kashmir nacque Hizbul 
Mujahideen (HM), gruppo organizzato in cinque 
sezioni: 
1. la 
divisione centrale per Srinagar; 
2. la 
divisione settentrionale per Kupwara-Bandipora-
Baramulla; 
3. la 
divisione meridionale per i distretti di Anantnag e 
Pulwama; 
4.
 q
uella di Chenab per il distretto Doda e Gool nel 
distretto di Udhampur; 
5. la 
divisione Pir Panjal per il Rajouri e Distretti di 
Poonch. 
HM è uno dei più grandi gruppi terroristici attivi in 
Kashmir, con l’obiettivo di combattere le forze 
indiane e il Fronte indipendentista di liberazione 
del Jammu e Kashmir.  Il primo sosteniene 

l’annessione al Pakistan; mentre il secondo, 
l’indipendentismo da India e Pakistan[10]. 
L'Harkat ul-Ansar è la fusione di due gruppi 
pakistani, Harkat ul-Jihad al-Islami e Harkat ul-
Mujahedin, guidati da Maulana Saadatullah Khan. 
Di ideologia pan-islamica, l'organizzazione punta 
alla secessione del Jammu e Kashmir dall'India e la 
sua eventuale annessione al Pakistan, attraverso 
azioni violente. Con sede a Muzaffarabad, capitale 
dell'entità autonoma dell'Azad Kashmir in 
Pakistan, l'Harkat ul-Ansar ha partecipato a 
operazioni terroristiche in Kashmir, Myanmar, 
Tagikistan, Bosnia ed Erzegovina. In Kashmir, in 
particolare, il gruppo aveva effettuato diverse 
operazioni contro le truppe indiane, oltre ad 
attacchi contro obiettivi civili, durante le quali alti 
dirigenti - come il Segretario Masood Azhar, il 
Comandante dell'Harkat ul-Ansar nel Jammu e 
Kashmir e Nasarullah Manzoor Langaryal, 
Comandante dell'ex Harkat-ul Mujahedin - furono 
catturati dalle forze di sicurezza indiane. 
L'organizzazione ha così perso gradualmente la sua 
influenza, sebbene poi l'Inter Services Intelligence 
(ISI) pakistana abbia trasferito la maggior parte dei 
quadri al Lashkar-e-Tayyaba[11]. 
Gruppo terroristico relativamente nuovo come il 
Lashkar-e-Toiba (LeT), il Jaish-e-Mohammed 
(JeM) è formato e controllato dal Pakistan. JeM fa 
parte della rete terroristica islamista con sede in 
Pakistan e attiva nella violenza terroristica in 
Jammu e Kashmir, al fine di costringere le forze di 
sicurezza indiane ad abbandonare il territorio 
kashmiro e unire il Kashmir al Pakistan[12].  
La nascita di Harkat-ul-Mujahideen risale al 1985, 
costituito dall'Harkat-ul-Jihad-al-Islami (HuJI). Le 
milizie del gruppo aderirono al Jihad contro le 
forze sovietiche che proteggevano il regime 
comunista in Afghanistan. Con il ritiro sovietico 
nel 1989, l'organizzazione ha rivolto la sua 
attenzione sul Jammu e Kashmir al fine di 
favorirne l’annessione al Pakistan[13]. 
Attivo nel Jammu e Kashmir, l'Al Badr è stato 
costituito nel giugno 1998 con l'obiettivo di 
rafforzare la "lotta per la libertà nel Kashmir" e di 
"liberare" lo Stato indiano di Jammu e Kashmir e 
fonderlo al Pakistan[14]. 
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Il Jamiat-ul-Mujahideen (JUM), prima fazione 
separatista dell'Hizb-ul-Mujahideen (HM), è 
organizzato su linee militari. L’Amir politico al 
vertice dell'organizzazione è un “comandante in 
capo”, segue un “vice comandante in capo” che 
comanda quattro “comandanti di divisione” a loro 
volta alla guida di “comandanti di distretto” e 
“comandanti di area”. Il Jamiat-ul-Mujahideen si 
definisce una organizzazione “pura” del Kashmir, 
schierato contro le recenti iniziative di pace 
dell'India e del Pakistan in quanto considera la 
violenza l'unico mezzo di risoluzione della 
questione del Kashmir e favorirne così l'annessione 
al Pakistan[15]. 
L'Harkat-ul-Jihad-al-Islami (HuJI) è un gruppo 
terroristico con sede in Pakistan, attivo già nel 
corso della guerra sovietico-afghana. Qari Saifullah 
Akhtar insieme a Maulana Irshad Ahmed e 
Maulana Abdus Samad Sial, tutti studenti del 
seminario di Karachi in Pakistan, hanno gettato le 
basi del gruppo, Jamiat Ansarul Afghaneen (JAA, il 
Partito degli Amici dell’Afghani), nel 1980. Verso 
la fine del suo impegno in Afghanistan, la JAA si è 
ribattezzata come HuJI e ha orientato la sua 
strategia di lotta sullo Stato indiano di Jammu e 
Kashmir. L'HuJI sostiene, come gli altri gruppi 
terroristici con base in Pakistan, la secessione 
dell’area dall'India e la sua annessione al Pakistan, 
essenzialmente attraverso la violenza[16]. 
Mushtaq Ahmad Zargar costituì Al Umar 
Mujahideen nel dicembre 1989, un'associazione 
composta principalmente da reclute provenienti da 
Srinagar, capitale dello Stato indiano di Jammu e 
Kashmir. L'AuM punta alla liberazione dello Stato 
indiano di Jammu e Kashmir, attraverso la lotta 
armata, al fine di fonderlo al Pakistan[17]. 
Il Dukhtaraan-e-Millat (DeM), formato nel 1987, 
ha affermato che la questione del Kashmir è una 
questione principalmente religiosa e il jihad è 
dunque un dovere. Il gruppo supporta l'adesione 
della valle del Kashmir al Pakistan[18]. 
Lashkar-e-Omar (LeO) è un nuovo gruppo 
terroristico fondato nel gennaio 2002 da Harkat-ul-
Jihad-i-Islami (HuJI), Lashkar-e-Jhangvi (LeJ) e 
Jaish-e-Mohammed (JeM). L'etimologia di 
Lashkar-e-Omar non è ancora chiara. Secondo 

alcuni rapporti, prende il nome dal mullah 
Mohammed Omar, capo della milizia talebana. 
Altri resoconti hanno indicato che il nome sarebbe 
un diretto omaggio a Syed Ahmed Omar Sheikh, 
un terrorista di JeM in prima linea che fu, il 15 
luglio 2002, condannato all'ergastolo da un 
tribunale antiterrorismo a Hyderabad, Sindh, per il 
suo ruolo nel rapimento-omicidio del giornalista 
statunitense Daniel Pearl. La loro versione 
dell'Islam è simile a quella della milizia talebana in 
Afghanistan. La base ideologica del LeO è una 
miscela di fondamentalismo islamista e pensiero 
totalitario[19]. 
Tehreek-ul-Mujahideen (TuM) è stato fondato nel 
giugno 1990 da Yunus Khan, stretto collaboratore 
di Mohammed Abdullah Tairi, capo del Jammu e 
Kashmir Jamaat-e-Ahle-Hadith. Il TuM mira a 
unire lo Stato indiano dello Jammu e Kashmir al 
Pakistan e a promuovere un'identità pan-islamista. 
L'organizzazione ha una struttura a due livelli. Al 
vertice, il capo “Amir”, il Vice-Capo “Naib Amir”,  
il capo delle operazioni, il consigliere militare, il 
capo dell'intelligence, i comandanti distrettuali e il 
livello base, costituito da comandanti divisionali e 
dal reggimento. TuM opera principalmente nella 
valle del Kashmir e qui si possono distinguere due 
fronti, che hanno origine nel Fronte di Liberazione 
Nazionale Jammu e Kashmir (JKNLF) e 
condividono il principio dell'autodeterminazione 
per la regione al fine di garantire la nascita di uno 
Stato indipendente e sovrano, che pone però il 
gruppo in contrapposizione alla volontà del 
Pakistan di occupare il Kashmir[20]. 
Hurriyat, la Conferenza di tutti i partiti, è 
un'alleanza secessionista, nata nel 1993 come 
fronte politico per favorire la causa del separatismo 
del Kashmir. Da allora, la Conferenza è stata 
costantemente promossa dal Pakistan al fine di 
legittimare la sua pretesa sullo Stato indiano di 
Jammu e Kashmir. Fu in questo contesto, che 
l'Hurriyat divenne un ombrello per tutte le 
organizzazioni secessioniste. Infatti, poiché la 
comunità internazionale disapprovava il ricorso 
alla violenza da parte di attori non statali, la 
Hurriyat era la ideale piattaforma per promuovere 
la causa secessionista del Kashmir[21]. 
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Il Muttahida Jehad Council (MJC) fu formato nel 
novembre 1990 per riunire sotto un'unica 
organizzazione tutti i gruppi coinvolti nella 
violenza terroristica nel Jammu e Kashmir. Il MJC 
fu, infatti, per lungo tempo un'alleanza di 13 
organizzazioni, guidate da Syed Salahuddin 
dell’Hizb-ul-Mujahideen (HM. Il quartier generale 
del MJC si trova a Muzaffarabad e sono 
componenti del Consiglio Jihad Muttahida i 
seguenti gruppi terroristici: 
1.
 H
izb-ul-Mujahideen 
2.
 F
ronte di liberazione del Jammu Kashmir 
3.
 H
arkat-ul-Ansar 
4.
 T
ehrik-e-Jehad 
5.
 T
ehreek-ul-Mujahideen 
6.
 Ja
miat-ul-Mujahideen 
7.
 A
l Jehad 
8.
 A
l Umar Mujahideen 
9.
 F
ronte islamico del Jammu Kashmir 
10.
 F
orza Janbaz musulmana 
11.
 H
ezbollah 
12.
 A
l Fatah 

13.
 H
izb-ul-Momineen 
14.
 L
ashkar-e-Toiba 
15.
 Ja
ish-e-Mohammed 
16.
 A
l-Badr Mujahideen[22] 
Secondo il Presidente Obama, una delle maggiori 
minacce terroristiche internazionali proveniva dai 
paradisi fiscali dei terroristi in Afghanistan e 
Pakistan, impedimento alla sicurezza regionale 
dell'Asia centrale[23]. Prima di Obama, negli anni 
'90, fu Clinton ad accusare il Pakistan di armare i 
ribelli musulmani nel Kashmir, sebbene le tensioni 
tra Washington e Islamabad non si siano 
certamente affievolite.  In un recente discorso, 
Trump ha infatti annunciato il nuovo corso della 
politica americana in Asia meridionale,  
pronunciando pesanti parole anche contro il 
Pakistan - principale finanziatore di organizzazioni 
terroristiche che da decenni riceve ingenti risorse 
economiche e militari da Washington - e 
auspicando che l’India svolga un ruolo più ampio 
nella sicurezza dell'Afghanistan[24], dal momento 
che il paese funge da rifugio per i gruppi terroristici 
che hanno attaccato l'India e gli interessi indiani. La 
posizione indiana in Afghanistan è sempre stata 
contrapposta a quella pakistana. Negli anni che 
precedono la Spartizione, il Congresso Nazionale 
Indiano sostenne le spinte autonomiste del Khudai 
Khitmatgar contro il nazionalismo pakistano della 
Lega Musulmana. I governi dell’India indipendente 
coltivarono relazioni amichevoli con Kabul, 
soprattutto a partire dagli anni ‘60, in una fase in 
cui le relazioni tra Afghanistan e Pakistan 
peggioravano per la questione del Pashtunistan. 
Nel corso degli anni ’80, il Pakistan sostenne i 
mujaheddin sunniti e, nel decennio successivo, i 
talibani, mentre New Delhi appoggiava la 
Repubblica Democratica d’Afghanistan, 
filosovietica, e l’Alleanza del Nord in funzione anti-
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talebana. Dopo la disfatta talebana e la formazione 
di un nuovo governo presieduto da Karzai, la 
presenza indiana in Afghanistan è aumentata sul 
piano diplomatico ed economico. L’India ha 
interessi geostrategici – far fallire la dottrina di 
profondità strategica pakistana, contrastare il 
radicalismo islamico, i cui gruppi estremisti si sono 
resi colpevoli di attentati in India e in Kashmir, ed 
economici – e agevolare il proprio acceso agli 
idrocarburi e ai mercati centro-asiatici, e alle stesse 
risorse afghane. Nella contesa indo-pakistana sul 
Kashmir, infatti, l'Afghanistan è diventato il luogo 
in cui i due avversari hanno tentato di affermare la 
propria forza sull'altro. Un campo di battaglia in cui 
entrambi hanno tentato di ottenere una difesa 
geopolitica e promuovere attività economiche 
favorevoli, negando all'altro gli stessi obiettivi. Il 
Pakistan ha visto l'Afghanistan come cortile 
strategico, tentando di negare qualsiasi influenza 
indiana sulla regione; ma l'India ha già smembrato 
il Pakistan una volta per sostenere lo spin-off del 
Bangladesh e se acquisisse una posizione forte 
anche in Afghanistan, sarebbe in grado di 
circondare il Pakistan su entrambi i lati del confine, 
vulnerabile a qualsiasi potenziale conflitto.[25] 
Conclusioni 
La questione del Kashmir resta ad oggi senza 
soluzione. L’annessione al Pakistan o all’India 
provocherebbe uno scontro pericoloso, così come 
appare quanto mai distante l’ipotesi – per gli 
interessi dei due storici avversari – di un Kashmir 
indipendente. In tale contesto, però, analizzando la 
fragilità del vicino Medio Oriente connessa 
all’influenza criminale dell’Asia sud-orientale, il 
Kashmir potrebbe già essere terreno fertile per lo 
Stato islamico. All'inizio di febbraio 2016, infatti, 
Daesh ha annunciato l'intenzione di espandersi 
nella regione, come parte della sua più ampia filiale 
del Khorasan, approfittando della instabilità per 
infondere nel Jihad kashmiro un'ideologia pan-
islamista. In caso di successo, un movimento di 
ispirazione islamica potrebbe avere gravi 
conseguenze, come l'aumento della rivalità tra i 
gruppi militanti e la violenza settaria, aggravando il 
debole rapporto bilaterale tra due Stati, peraltro, 
dotati di armi nucleari. Peraltro, la presenza dello 

Stato islamico nel Kashmir è cresciuta durante il 
2017. 
Date le complesse dinamiche politiche e il valore 
strategico del Kashmir per l’India e il Pakistan, lo 
Stato Islamico dello Jammu e Kashmir (ISJK) 
ispira la nuova generazione, insoddisfatta dello 
status quo rispetto agli obiettivi nazionalisti. 
L’eventualità che ISJK mobiliti un esercito di 
giovani kashmiri per scatenare il Jihad nella regione 
sembra lontana, almeno nel breve periodo. È 
molto probabile che nel paese sia già ampiamente 
in corso la radicalizzazione attraverso la 
propaganda condotta sui social media e il 
coordinamento di attività di reclutamento e 
addestramento, destinate dar luogo a tattiche 
estreme e attacchi settari. Una presenza consistente 
dello Stato islamico in Kashmir potrebbe 
determinare la fusione o l’allineamento dei gruppi 
terroristici all’ISJK, contribuendo in modo 
significativo e definitivo al deterioramento della già 
precaria sicurezza dell’area, esclusa dalle agende 
diplomatiche internazionali[26]. 
 
Fonti: 
[1] Cfr. J. Arif, Shadow War: The Untold Story of 
Jihad in Kashmir, Melville House, 2009 , p. 33; 
[2] Cfr. S. Sundararajan, Kashmir Crisis: Unholy 
Anglo-Pak Nexus, Gyan Publishing House, 2010, 
pp. 17-18; 
[3] Per approfondimenti 
http://www.opiniojuris.it/triangolo-india-
pakistan-kashmir/ 
[4] Cfr. 
https://repository.library.georgetown.edu/bitstre
am/handle/10822/553270/vance-chengRhea.pdf; 
[5] Cfr. G. Usher, The Afghan Triangle, Kashmir, 
India, Pakistan, Middle East Report, Summer 2009, 
p. 21.  
[6] Cfr. Alam Undala, “Questioning the Water wars 
Rational: A case study of the Indus Waters Treaty,” 
The Geographic Journal, Vol. 168 (2002): 342.  
[7] Operazione Cyclone fu il nome in codice del 
programma di armamento dei mujahideen afghani 
durante l'invasione sovietica dell'Afghanistan. 
L'operazione è durata dal 1979 al 1989 e fu una tra 
le più lunghe e costose operazioni che la CIA abbia 
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mai compiuto, con un fondo iniziale di $20–30 
milioni di dollari all'anno nel 1980 fino ai $630 
milioni all'anno nel 1987. L'operazione venne 
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Charlie Wilson. 
[8] Cfr. 
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MUSULMANI IN CAMPANIA  

di Suania Acampa 

Intervista a Hareth Amar della  Comunita’ 
islamica di Napoli. 
 
Come scriveva Leila Babès (L’altro Islam, 2000): 
dagli anni Ottanta in Occidente si è formata 
un’immagine negativa dell’Islam che spesso evoca 
violenza o nella migliore delle ipotesi rimanda a un 
avvenimento, un “caso”. In effetti, l’immagine 
dell’Islam e dei musulmani residenti nei nostri 
territori è affidata soprattutto a una narrazione 
semplicistica da parte di mass-media e social 
network , che in più delle volte producono 
insofferenza e all’allarmismo. 
Lo scorso anno è stato redatto al Viminale il Patto 
Nazionale per un Islam italiano : un documento 
firmato dal Ministero dell’Intero e dai 
rappresentanti delle maggiori associazioni e 
comunità islamiche presenti in Italia, con 
l’obiettivo di costruire future relazioni tra le 
comunità musulmane e lo Stato italiano. Pur non 
essendo propriamente un'intesa - come prevede 
l'art. 8 comma 2 e 3 della Costituzione italiana  - si 
tratta di un passo avanti verso il pieno 
riconoscimento dell’islam. 
Hareth Amar della Comunità Islamica di Napoli, ci 
racconta le pratiche e problematiche dei 
musulmani residenti in Campania ed in che modo 
il religioso islamico è vissuto e si integra in una 
società non secolarizzata quale è il contesto 
campano. 
I.  
Tenendo in considerazione i punti redatti nel 
“Patto Nazionale per un Islam italiano” vorrei 
iniziare dalle problematiche legate ai luoghi di 
preghiera e alle iniziative di apertura adottate dalle 
moschee. 
Le moschee sono un luogo di comunione al quale 
può partecipare chiunque. Chiunque ha diritto di 
entrare in una moschea – sia per curiosità o 
questioni di studio – l’importante è il rispetto 
reciproco. Le moschee devono essere fruibili e 

decorose, non solo per chi le pratica, ma per il 
simbolo che rappresentano: sono la casa di Dio, 
per questo hanno bisogno di un proprio decoro. 
Purtroppo, sempre più spesso, le preghiere sono 
tenute in posti angusti e sempre più spesso 
vediamo un garage diventare moschea. Il 
musulmano deve adempiere ad una serie di 
preghiere giornaliere e una preghiera settimanale. 
Non essendoci un’intesa con lo Stato, un 
musulmano non può allontanarsi dal posto di 
lavoro per pregare, soprattutto se il luogo di 
preghiera è molto lontano da dove si trova, per 
questo si cercherà sempre il posto più vicino. 
Questo spiega la ramificazione di centri islamici su 
tutto il territorio. La Comunità Islamica di Napoli, 
è la prima del meridione e tra le prime dieci italiane, 
spesso ha dato delega all’apertura di altri centri 
satelliti, altri centri islamici invece sono nati 
spontaneamente. 
II. 
Il Patto Nazionale, parla di regolazione giuridica 
dei centri islamici e formazione degli imam. 
Le organizzazioni islamiche sono regolate dalle 
leggi italiane in materia di associazioni culturali. Le 
sigle delle organizzazioni che hanno firmato il 
“Patto Nazionale per un Islam Italiano” sono 
associazioni islamiche con scopi diversi: l’A.D.M.I 
(Associazione Donne Musulmane in Italia) ad 
esempio, ha anche uno scopo sociale. 
L’A.I. Imam e Guide Religiose, è l’organizzazione 
islamica che si occupa appunto di formare gli 
imam, anche se la numerosità dei centri islamici 
mina quest’obiettivo. L’imam è la guida alla 
preghiera, nei piccoli centri islamici nati 
spontaneamente, si elegge un fedele come imam. 
Tutti sono consapevoli che quest’ultimo non 
acquisisce qualcosa più degli altri, semplicemente 
guiderà la preghiera. Un musulmano, può pregare 
in qualsiasi luogo, a patto che sia pulito e che 
rispettoso nei confronti degli altri. Di Moschee con 
un linguaggio architettonico adatto, ce ne sono 
poche in Italia, la maggior parte dei centri islamici 
sono autofinanziati dalla comunità stessa. 
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III.  
Un tema molto importante che è la condizione 
della Donna. 
Uno dei luoghi comuni sui musulmani riguarda 
l’idea di sottomissione della donna. La donna per 
l’Islam ha un ruolo importante nella società: è 
sorella dell’uomo, è consigliera e ha ruoli 
decisionali. Nell’Islam non c’è differenza di merito 
e dignità tra uomo e donna. L’abbigliamento delle 
donne velate è sia un obbligo religioso, sia una 
pratica culturale. Per obbligo religioso intendo che 
nell’islam, come in altre religioni, ci sono degli 
oneri da rispettare, tra questi: la preghiera 
giornaliera, quella settimanale, il digiuno nel 
ramadan, il velo per le donne. Nessuno può – 
ovviamente - obbligare qualcun altro a rispettare 
questi obblighi, ognuno è libero di scegliere se 
adempierne, o no. Il velo è anche una pratica 
culturale e si apprende dai diversi paesi: ad 
esempio, in Arabia Saudita le donne sono tutte 
vestite di nero, al contrario nei paesi africani sono 
coloratissime. Spesso si cerca di associare l’uso del 
velo a una scelta identitaria della donna, soprattutto 
se si parla di seconde generazioni, sottovalutando 
invece la scelta intima e fortemente religiosa, che 
non dipende dalla società ma che spesso va contro 
la società. 
IV. 
Qual è la condizione di lavoro delle donne 
musulmane? 
Le donne musulmane velate hanno grosse 
difficoltà a trovare un lavoro, molte volte è imposta 
loro una scelta: o il lavoro o il velo. Anche questo 
è un problema derivante dalla mancanza di 
ordinamento tra l’Islam e lo Stato italiano. Anche 
se è importante ricordare che è stata una donna 
velata – la bolognese Majda El Mahi - a 
rappresentare l’Italia al China Summit 2016. 
V. 
Nella mentalità comune è complicato considerare 
un italiano musulmano, come se ci fosse difficoltà 
a differenziare la fede dalla cittadinanza. Invece c’è 
una grande fetta di italiani convertiti all’islam. 
La conversione è una scelta intima, Napoli è la città 
con il numero più alto di convertiti all’islam, 
appartenenti a tutte le classi sociali: dal giudice, al 

medico, al poliziotto, al venditore ambulante, al 
disoccupato. Mi chiederai: perché? Perché 
nell’Islam puoi trovare ciò che ti occorre: 
l’economista troverà un sistema economico, il 
medico troverà dei saperi scientifici estremamente 
attuali, chi cerca semplicemente valori, troverà un 
vasto insieme di valori. L’Islam come sistema, 
risponde alle esigenze di qualsiasi classe sociale. 
VI. 
Tra le pratiche religiose, m’interessa conoscere 
quella della macellazione Halal. 
Per questo tipo di carne, i proprietari di macellerie 
Halal si rivolgono ad un mattatoio affinché 
possano gestire parte della macellazione, che non è 
eseguita con metodi attuali che rispondono alle 
enormi richieste del mercato, bensì con metodi di 
macellazione tradizionale, utilizzati anche in Italia 
nel recente passato: l’animale è sgozzato mediante 
lama tagliente e non ucciso con pistole elettriche 
come accade nella macellazione industriale. Il tutto 
avviene sempre secondo le regole sanitarie dettate 
dall’Asl. Inoltre, l’Islam ha un enorme rispetto per 
gli animali, la caccia sportiva – ad esempio – non è 
ammessa. L’uccisione dell’animale dev'essere a 
scopo di nutrimento e nonostante ciò occorre che 
l’animale soffra il meno possibile. Ad esempio, 
nella macellazione Halal, l’animale non è sgozzato 
davanti agli altri animali perché questo 
provocherebbe in loro, sofferenza. 
VII. 
Ultimo tema d’interesse è il fenomeno del 
radicalismo: come si combatte? 
Bisognerebbe chiedersi piuttosto come evitarlo. La 
radicalizzazione è frutto di una mancanza di 
obiettivi, per questo gli studiosi e i politici hanno 
l’obbligo di garantire pari opportunità a tutti. 
Eventi come quelli delle periferie francesi sono 
frutto di una mancata integrazione e una 
ghettizzazione dei musulmani nel tessuto sociale, 
cosa che non esiste a Napoli. La radicalizzazione 
deve essere evitata attraverso un lavoro continuo 
tra istituzioni e comunità musulmane, ma deve 
essere anche evitata attraverso la conoscenza, la 
formazione e l’educazione civica. 
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Note 
Notizie Oltre i Muri. Quarto rapporto Carta di 
Roma 2016” 
  
http://www.interno.gov.it/it/servizi-
line/documenti/patto-nazionale-islam-italiano 
  
L'art. 8, comma 3 della Costituzione italiana 
prevede che per le confessioni acattoliche: "i 
rapporti tra Stato Italiano e Confessioni acattoliche 
sono regolate per legge sulla base di intese con le 
relative rappresentanze", al fine di sancire un 
regime di garanzie e libertà religiosa privilegiato 
rispetto le confessioni che non stipulano un'intesa. 


