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LA TUTELA DELLE MINORANZE: IL 
CASO DEI ROHINGYA 

 

I Rohingya non rientrano tra le 135 componenti 
etniche ufficialmente riconosciute in Birmania al 
momento dell’indipendenza, nel 1947. Oggi sono 
di fatto un gruppo apolide e non tutelato, perché 
non riconosciuti dallo Stato birmano, e 
continuamente minacciati dalla componente 
buddista maggioritaria identificata nei Bamar. 
 

 

Di Tania Corazza 
 

Con il termine Rohingya vengono indicati 
genericamente i musulmani sunniti abitanti 
dell’Arakan, il nome che storicamente 
indicava la regione occidentale dello stato 
Birmano, oggi identificato nello Stato 
Rakhine. La precisazione storica mai come in 
questo caso diviene importante perché l’attuale 
disastro umanitario che sta colpendo la 
minoranza Rohingya ha le sue radici in un 
passato di esclusione ed emarginazione. I 
Rohingya infatti non sono stati inclusi tra le 
135 componenti etniche ufficialmente 
riconosciute in Birmania al momento 
dell’indipendenza, nel 1947, né dalla Legge 
sulla Cittadinanza del 1982 che ha 
categorizzato le minoranze in otto gruppi 
principali. Sono di fatto un gruppo apolide, 
perché non riconosciuti dallo stato, e 
continuamente minacciati dalla componente 
buddista maggioritaria identificata nei bamar, 
che hanno fatto leva sulla propaganda razzista 
nei confronti dei Rohingya, definendoli una 
“minaccia all’etnia e alla religione di stato”. La 
persecuzione religiosa ed etnica subita dai 
Rohingya è esplosa negli ultimi cinque anni, 
con incidenti che hanno causato morte, 
distruzione, ed un numero estremamente alto 
di sfollati e rifugiati nel paese, di cui la 

maggior parte detenuti illegalmente e torturati 
nei campi di prigionia. Chiaramente, con 
l’esplosione delle violenze e la diffusione di 
notizie sempre più cupe sulla loro sorte, una 
rete vastissima d’immigrazione illegale e 
traffico di esseri umani è andata crescendo in 
direzione di Bangladesh, Thailandia e 
Malaysia, paesi confinanti che hanno sì accolto 
centinaia di migliaia di persone in fuga, ma le 
hanno in seguito bloccate in campi profughi e 
centri di detenzione dove si sono perpetrate 
altre violenze e violazioni dei diritti umani. 
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1. Configurazione legale delle 
violazioni dei diritti umani 

I doveri imposti allo stato Birmano in tema di 
diritti umani derivano dai trattati 
internazionali e dal diritto internazionale 
consuetudinario: la Birmania infatti è parte 
della CRC1; della CEDAW2; del Protocollo 
opzionale della CRC relativo alla vendita, 
prostituzione e pornografia infantili3; della 
Convenzione sul genocidio (1948); del 
Protocollo per la prevenzione, soppressione e 
punizione del traffico di esseri umani, 
specialmente donne e bambini4; inoltre, altri 
obblighi imposti in capo allo stato derivano 
dalla Dichiarazione Universale dei diritti 
umani (1948), la quale specifica all’art 2 che 
“Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e 
tutte le libertà enunciate nella presente 
Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per 
ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, 
di religione, di opinione politica o di altro 
genere, di origine nazionale o sociale, di 
ricchezza, di nascita o di altra condizione. 
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita 
sulla base dello statuto politico, giuridico o 
internazionale del paese o del territorio cui 
una persona appartiene”, e dalla 
Dichiarazione sui diritti delle persone in 
situazione di minoranza nazionale, etnica, 
religiosa o linguistica (1992), la quale all’art 
4 comma 1 specifica che “Gli Stati 
adotteranno misure, ove necessario, per 
assicurare che le persone appartenenti a 
minoranza possano esercitare pienamente ed 
effettivamente tutti i loro diritti umani e 
libertà fondamentali senza alcuna 
discriminazione e in piena eguaglianza 
davanti alla legge.” 

La Costituzione Birmana del 2008 offre 
numerose forme di protezione dei diritti 

                                                
1 Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 
Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia, 
1989 
2 Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Convenzione 
sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della 
donna, 1979 
3 OHCHR, Protocollo Opzionale sulla vendita di bambini, 
la prostituzione minorile e la pornografia 
rappresentante minori, 2000 

fondamentali, e richiede che il governo si 
adoperi al fine di promuovere lo sviluppo 
linguistico, culturale, economico e sociale dei 
cittadini, la solidarietà tra gruppi etnici 
differenti ed il rispetto reciproco.5 Purtroppo, 
i diritti riconosciuti ed esplicitati dagli articoli 
del Cap VIII della Costituzione si riferiscono 
ai cittadini, categoria alla quale i Rohingya 
non appartengono a seguito di un’esclusione 
arbitraria dalla lista dei gruppi etnici 
riconosciuti, in piena violazione dell’Art 15 
della Dichiarazione Universale dei diritti 
umani e degli Art 7-8 della CRC. Il loro essere 
non-cittadini per legge ha portato alla crescita 
del più grande numero di apolidi nel paese: 
più di un milione di persone, quasi tutti 
Rohingya nello Stato Rakhine; per di più, il 
potere rivestito dalle autorità nel concedere o 
negare la cittadinanza non ha fatto altro che 
aumentare la già grande vulnerabilità della 
popolazione, sulla quale si sono perpetrate 
continue violazioni dei diritti fondamentali. 

La soluzione proposta dal governo birmano è 
passata attraverso un processo di verifica 
della cittadinanza: nel 2014 e nel 2016 gli 
ufficiali del ministero dell’immigrazione si 
sono recati nello Stato Rakhine e hanno 
proposto ai Rohingya di registrarsi come 
Bengalesi, conferendo la possibilità di 
iniziare il percorso di riconoscimento in 
qualità di stranieri, secondo la legge sulla 
Cittadinanza del 19826; ciò è dovuto alla 
convinzione che i Rohingya non siano parte 
della nazione, ma siano arrivati 
clandestinamente dal Bangladesh in epoca 
passata, quando in realtà numerose 
testimonianze storiche registrano la loro 
presenza nella regione già in antichità, e poi 
nell’epoca pre-coloniale, come comunità di 
agricoltori di religione musulmana stanziata 
nell’antico stato dell’Arakan. Le diverse 

4 UNODC, Protocollo delle Nazioni Unite sulla 
prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico 
di esseri umani, in particolar modo donne e bambini, 
2000 
5 Constitution of the Republic of the Union of Myanmar, 
adopted May 29th, 2008 
6 Burma Citizenship Law, adopted October 15th, 1982 
by the Socialist Republic of the Union of Burma 
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regolamentazioni sulla cittadinanza che si 
sono succedute dall’indipendenza ad oggi 
violano le norme di diritto internazionale 
contenute nella Dichiarazione Universale dei 
diritti umani, in quanto concedono il diritto di 
cittadinanza sulla base di criteri etnici e non 
oggettivi, contrariamente a quanto auspicato 
dall’Art 2 della Dichiarazione. 

In Birmania può essere garantita una piena 
cittadinanza soltanto a coloro i quali 
appartengono a uno degli 8 gruppi etnici 
enunciati all’Art 3 Cap II della Legge7. Per 
coloro la cui richiesta di cittadinanza era 
ancora pendente previa approvazione della 
Legge del 1982, dunque formulata secondo la 
Legge precedente del 19488, viene garantita 
cittadinanza associativa; infine, per coloro i 
quali riescono a fornire prove della loro 
permanenza nel paese prima del 1948 e della 
conoscenza di almeno una delle lingue 
ufficiali, viene garantita cittadinanza 
naturalizzata. Chiaramente, a queste ultime 
due categorie di cittadini è riconosciuta una 
quantità minore di diritti, e la loro 
cittadinanza può essere revocata in qualsiasi 
momento dalle autorità, come enunciato 
dall’Art 8 della stessa Legge. 

La pratica discriminatoria nei confronti dei 
Rohingya e di altre minoranze di religione 
musulmana si è acuita proprio in occasione 
dei processi di verifica guidati dal governo, 
quando gli ufficiali distribuivano carte 
d’identità di diverso colore a seconda del 
possesso di cittadinanza piena, associativa o 
naturalizzata9. Le minoranze non riconosciute 
ottenevano una carta bianca, la quale indicava 
che l’individuo non possedeva alcun diritto di 
cittadinanza. Questa aberrante classificazione 
è stata condannata dall’alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i diritti umani e dal 
Comitato sui diritti dell’infanzia, i quali 
hanno espresso raccomandazioni al governo 
birmano affinché abolisse la categorizzazione 
dei cittadini secondo criteri etnici, di razza e 

                                                
7 Idem 
8 The Union Citizenship Act (Act No. LXVI of 1948), as 
amended up to 1st December 1960 
9 Human Rights Watch, Burma: The Rohingya Muslims: 
Ending a Cycle of Exodus?, 1 September 

religiosi, criteri che hanno permesso il 
perpetrarsi di discriminazioni da parte degli 
ufficiali locali nei confronti dei Rohingya e 
delle altre minoranze musulmane sul 
territorio Rakhine. 

2. Promozione e propaganda delle 
violenze 

Al Cap VIII, art. 364 della Costituzione 
Birmana si afferma che “L’abuso della 
religione per scopi politici è proibito. Inoltre, 
qualsiasi atto inteso o volto a promuovere 
sentimenti di odio, inimicizia, discordia tra 
comunità etniche e religiose differenti è 
contrario alla Costituzione. […]”. Eppure, 
sin dagli anni ’90 le comunità Buddiste hanno 
promosso una propaganda di odio, 
discriminazione e violenza nei confronti dei 
musulmani, sentimenti che si sono inaspriti 
negli ultimi anni e a fronte dei quali 
l’escalation di conflitti nello stato Rakhine 
hanno portato a parlare di crimini contro 
l’umanità e pulizia etnica da parte degli 
ufficiali birmani. 
Nel giugno 2015, il Commissario Speciale 
delle Nazioni Unite per la situazione dei diritti 
umani in Myanmar inviava un rapporto 
all’Alto Commissariato riportando 
preoccupazione per l’incitamento pubblico e 
diretto all’uccisione dei Rohingya: in un 
video di un comizio reso pubblico nel Maggio 
2015, un esponente politico birmano (il cui 
nome è cancellato nel rapporto) chiama la 
popolazione a raccolta per l’uccisione e 
sepoltura di tutti i Rohingya, mentre il 
pubblico lo acclama e ripete con forza le sue 
affermazioni. Ciò avveniva nel quadro di una 
fiorente campagna antimusulmana lanciata da 
alcuni movimenti nazionalisti buddhisti, 
come il MaBaTha ed il movimento 969, che 
incitavano all’esclusione dei Rohingya anche 
dall’economia birmana, boicottandone le 
attività commerciali.10 
Numerosi pamphlet erano stati fatti circolare 
anche da gruppi di monaci buddhisti del 

1996, C809, available at: 
https://www.refworld.org/docid/3ae6a84a2.html 
10 Office of the High Commissioner for Human Rights, 
Mandates of the Special Rapporteur on the situation of 
human rights in Myanmar, July 7th, 2015 
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Rakhine nei quali si insinuava che i Rohingya 
avrebbero voluto eliminare la popolazione 
originaria Arakanese, e per questo dovevano 
essere isolati completamente dal territorio. 
Questi gruppi, di cui il più influente nella 
zona è il sangha, avevano addirittura steso 
una dichiarazione di 12 punti nei quali si 
parlava apertamente di “pulizia etnica dei 
Bengali pagani”, termine derogatorio per 
indicare i Rohingya.11 
 
A fronte di una tale dialettica, nell’Ottobre 
2012 la violenza è esplosa: gruppi di 
buddhisti dell’Arakan hanno attaccato 
comunità musulmane armati di machete, 
pistole, bombe Molotov, incendiando interi 
villaggi e moschee. Le forze di sicurezza 
birmane si sono macchiate di numerosi 
crimini nel presunto tentativo di assicurare la 
pacificazione del conflitto, atti che sono 
classificabili come crimini contro l’umanità 
secondo l’art. 7 dello Statuto della Corte 
Penale Internazionale12, e che si sono 
declinati nella deportazione e trasferimento 
forzato della popolazione Rohingya dallo 
stato Rakhine, nella persecuzione delle 
minoranze musulmane tramite omicidi, 
torture, stupri, violenze, e nella negazione di 
numerosi diritti fondamentali istituiti dalla 
Dichiarazione Universale. 
 
La violenza di genere13 è un altro aspetto 
cruciale del caso, poiché numerose 
organizzazioni  internazionali e agenzie delle 
Nazioni Unite hanno riscontrato la comune e 
spesso sistematica pratica dello stupro, 
individuale e di gruppo, nei confronti di 
bambine, ragazze e donne Rohingya da parte 
delle forze militari birmane. Il rapporto di 
Human Rights Watch che testimonia le 
interminabili violenze subite dalla 

                                                
11 Human Rights Watch, “All You Can Do is Pray”: Crimes 
against humanity and ethnic cleansing of Rohingya 
Muslims in Burma’s Arakan State, April 2013 
12 Statuto di Roma della Corte penale internazionale, 
1998 
13 Human Rights Watch, “All of My Body Was Pain”, 
Sexual violence against Rohingya Women and Girls in 
Burma, November 2017 

componente femminile delinea un quadro di 
violazione dei diritti fondamentali 
agghiacciante: il diritto alla vita, alla libertà, 
alla sicurezza della persona enunciati all’art. 
3 della Dichiarazione Universale sono negati 
a causa delle azioni di tortura e violenza 
sessuale perpetrati durante gli attacchi ai 
villaggi Rohingya. 
Ancor più agghiacciante è stata la risposta 
delle autorità birmane a fronte della denuncia 
di queste organizzazioni nei confronti 
dell’esercito, per cui vale la pena ricordare la 
dichiarazione del ministro per la sicurezza del 
confine dello Stato Rakhine, il Colonnello 
Phone Tint, il quale negando la veridicità 
delle testimonianze raccolte contro i suoi 
militari ha affermato “Guardate le donne che 
hanno fatto queste accuse, chi mai vorrebbe 
stuprarle?”.14 
Numerose smentite sulla veridicità delle 
testimonianze raccolte sono arrivate anche 
dall’ufficio del Consigliere di Stato, Aung 
San Suu Kyi15, mentre nell’agosto 2017 una 
Commissione speciale istituita dal 
Vicepresidente ha definitivamente smontato 
le accuse a carico dei militari, dichiarando 
l’impossibilità di procedere penalmente per 
un’insufficienza di prove sui presunti abusi 
perpetrati.16 

 
La mancata tutela delle vittime di stupri ed 
abusi sessuali viola numerose norme del 
diritto internazionale, e lede diversi diritti 
fondamentali della persona così come 
riconosciuti dalla Dichiarazione Universale: 

- Il diritto alla salute enunciato all’art. 
25 della Dichiarazione, con 
particolare menzione  dello stato di 
maternità ed infanzia non rispettati 
nel caso specifico, come dimostrato 
dai rapporti delle organizzazioni 

14 Idem 
15 Zoltan Barany. "Burma: Suu Kyi's Missteps." Journal 
of Democracy 29, no. 1 (2018): 5-19. 
https://muse.jhu.edu/ 
16 Fortify Rights, “They tried to kill us all”, Atrocity 
Crimes against Rohingya Muslims in Rakhine State, 
Myanmar, November 2017 
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internazionali che hanno raccolto 
testimonianze di stupri ed esecuzioni 
di donne incinte e bambini. 

- Il diritto ad un equo accesso alle cure 
mediche e ad assistenza sanitaria per 
le donne enunciato all’art.12 della 
CEDAW. In questo caso, alle donne 
vittime di abusi non sono state 
fornite le giuste misure di 
contraccezione d’emergenza né di 
primo soccorso a seguito delle 
violenze, situazioni spesso aggravate 
dalla paura e dalla vergogna della 
singola donna di essere stigmatizzata 
dalla comunità. 

 
Auspicabili Misure di Riparazione 

 

La continua negazione da parte delle autorità 
ufficiali birmane della situazione critica di 
discriminazione nei confronti dei Rohingya 
non può che fomentare la violenza, gli abusi 
e le violazioni dei diritti fondamentali. Urge 
innanzitutto una modifica della Legge sulla 
Cittadinanza del 1982 che permetta 
l’inclusione di questa, e di altre minoranze 
musulmane nella categoria di cittadini, così 
da concedere diritti civili, politici e sociali ad 
una comunità di quasi 1 milione di persone 
attualmente escluse da ogni ambito, 
impossibilitate ad accedere alle basilari 
istituzioni statali quali scuole ed ospedali. 
La Comunità Internazionale dovrebbe 
perseguire gli sforzi nei confronti del 
Governo Birmano affinchè riconosca che 
l’esercito, le forze di confine, e i gruppi 
armati nazionalisti dell’Arakan si sono 
macchiati di crimini contro l’umanità 
secondo lo Statuto della Corte Penale 
Internazionale, portando a giudizio coloro che 
hanno permesso l’attuazione sistematica delle 
violenze nel quadro di quella che può essere 
definita una vera e propria pulizia etnica ed 
un tentativo di genocidio secondo il diritto 
internazionale. 
Infine, un ulteriore sforzo dovrebbe essere 
istituito per riaffermare i diritti fondamentali 
negati alla popolazione Rohingya come 
enunciati dalla Dichiarazione Universale, 

diritti attualmente violati nella loro interezza 
in un processo che si sta protraendo da 
decenni sotto gli occhi delle Nazioni Unite. 
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REVENGE PORN, UNA PROPOSTA 
DI LEGGE PER CONTRASTARE GLI 
STUPRI VIRTUALI 
 

Attivisti, esperti e forze politiche al lavoro su un 
disegno di legge che possa arginare il fenomeno 
della diffusione online non consensuale di 
materiale intimo e colmare l'attuale vuoto 
normativo dell'ordinamento italiano. 
 

di Mariarita Cupersito 

 
Un disegno di legge volto ad arginare il 

preoccupante fenomeno del Revenge 

porn, inerente la condivisione non 

consensuale di materiale intimo (foto, 

video, dati personali) tramite il web e 

canali social: è questo l'obiettivo 

perseguito dalle associazioni “Insieme in 

Rete”, “i Sentiinelli” e “Bossy17” 

attraverso una petizione nell'ambito della 

campagna #intimitàviolata18 e 

successivamente ripreso dalla senatrice 

Elvira Lucia Evangelista del Movimento 

5 Stelle con un testo già depositato in 

parlamento19. 

                                                
17 https://www.bossy.it/ 
18 cfr. Change.org - Petizione #intimitàviolata - 
Chiediamo una legge contro il revenge porn – 
https://www.change.org/p/intimitaviolata-
chiediamo-una-legge-contro-il-revenge-porn-
roberto-fico-pres-casellati-montecitorio-
senatostampa?fbclid=IwAR3wEgwKhIUJQ4dy

Sebbene i più recenti sviluppi 

suggeriscano possibili attriti tra le varie 

forze politiche che si sono esposte in 

materia (il 28 marzo, infatti, 

l'emendamento di Laura Boldrini per 

introdurre il reato di Revenge porn alla 

legge sul Codice Rosso è stato bocciato), 

da più parti emerge forte la volontà di 

arrivare a un disegno di legge che possa 

disciplinare efficacemente il fenomeno. 

Cercheremo, in questa sede, di 

ripercorrere le varie tappe che hanno 

portato all'attuale scenario politico-

normativo italiano in tema di Revenge 

porn. 

Tutto è partito dall'iniziativa di Silvia 

Semenzin, giovane sociologa e attivista 

digitale che ha contribuito alla creazione 

dell'associazione “Insieme in Rete”, nata 

appunto per contrastare gli abusi online e 

promuovere i diritti digitali. “In questo 

Paese si sta sviluppando un clima di odio online 

che è abbastanza preoccupante”, racconta 

Silvia nel corso di un'intervista ad Open 

D0O0FpHe0hzFUBkxRV-
JdwMyMHP4yjE30rXQxsKForg 
19 cfr.piattaforma Rousseau – Sistema operativo 
del MoVimento 5 Stelle - 
https://rousseau.movimento5stelle.it/lex_detail
.php?id=5185&lex_id=0 
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Online20. “La legge è necessaria per reprimere 

il reato quando avviene, ma per prevenirlo serve 

educazione civica e di genere. La nostra 

associazione nasce per portare i valori civici 

dell'offline anche in rete”. 

Se il progetto andrà in porto, l'Italia sarà 

il terzo Paese europeo dopo Germania e 

Regno Unito ad avere una normativa in 

materia, così come già avviene nel resto 

del mondo in diversi Stati degli USA, in 

Israele, Canada e Australia. 

Le gravi conseguenze ed i danni subiti 

dalle vittime di Revenge porn, nonché le 

dimensioni sempre più estese del 

fenomeno, hanno fatto sì che diversi 

ordinamenti stranieri introducessero 

infatti specifiche norme incriminatrici: nel 

Regno Unito, ad esempio, da aprile 2015 

è stata aggiunta al Criminal Justice and 

Courts Act 2015 (CJCA 2015) la section 33 

                                                
20 cfr. Open Online, Silvia Semenzin: 'Così 

combatto la violenza contro le donne sui social', Giada 

Ferraglioni - 11/02/2019  

https://www.open.online/inchieste/2019/02/
11/news/revenge_porn_silvia_cosi_si_combatt
e_la_violenza_contro_le_donne_sui_social-
137956/ 
21 cfr. Gian Marco Caletti , Diritto Penale 
Contemporaneo – Rivista Trimestrale 3/2018, pag. 
67 e ss.  http://dpc-rivista-
trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC
_Riv_Trim_3_2018_Caletti.pdf?fbclid=IwAR2
YvlChW2esP2dGFacIyTiOia0ss7ZgMEv-
9eBV_DG4VnV02yZU-j_N72c 

in tema di disclosure of  private sexual 

photographs and films21;  in Canada, l’Act sul 

crimine online del 2014 finalizzato a 

combattere il cyberbullismo è stato 

integrato dalla normativa che disciplina la 

diffusione in rete di immagini intime; 

negli Stati Uniti si sta studiando la 

possibilità di elevare al rango di reato 

federale la diffusione non consensuale di 

materiale personale dopo che più di 

quaranta Stati hanno introdotto norme ad 

hoc a livello statale, tra cui l'ultimo in 

ordine temporale è lo Stato di New 

York22; in Australia, due delle sei 

giurisdizioni (South Australia e Victoria) 

prevedono già norme penali contro il 

Revenge porn ed è in fase di 

approvazione  una specifica normativa da 

parte del Parlamento del 

Commonwealth.23  

22 cfr. The New York Times ‘Revenge Porn’ Law 
Finally Passes in New York, 28 febbraio 2019 -
https://www.nytimes.com/2019/02/28/nyregi
on/revenge-porn-
law.html?fbclid=IwAR0bjKQmK9bsWRhU_K
V__5EKocqmPjfUZ_Vpgl5XVhpRK07VU6lX
0nf3ijo 
23 cfr. Gian Marco Caletti, Diritto Penale 
Contemporaneo – Rivista Trimestrale 3/2018, pag. 
67 e ss.  http://dpc-rivista-
trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC
_Riv_Trim_3_2018_Caletti.pdf?fbclid=IwAR2
YvlChW2esP2dGFacIyTiOia0ss7ZgMEv-
9eBV_DG4VnV02yZU-j_N72c}. 
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Un primo passo verso la concretizzazione 

del testo di legge italiano si è avuto a 

Montecitorio lo scorso 25 gennaio, su 

iniziativa delle citate associazioni che 

tramite una petizione online hanno 

raccolto più di 100.000 firme mirate ad 

ottenere una normativa ad hoc in 

materia24. 

Il Revenge porn, letteralmente “vendetta 

porno”, è un fenomeno figlio dei nostri 

tempi che si riferisce alla vendetta, il più 

delle volte da parte di un ex partner, 

consistente nella diffusione online di foto, 

video intimi o dati personali di 

inconsapevoli ex fidanzate che vedono 

così leso il proprio diritto alla tutela della 

privacy. Più in generale, il significato 

dell'espressione nel linguaggio comune e 

giornalistico è ormai esteso fino a 

ricomprendere nel fenomeno anche altri 

comportamenti inerenti la condivisione di 

materiale intimo senza il consenso della 

                                                
24 cfr. Change.org - Petizione #intimitàviolata - 
Chiediamo una legge contro il revenge porn – 
https://www.change.org/p/intimitaviolata-
chiediamo-una-legge-contro-il-revenge-porn-
roberto-fico-pres-casellati-montecitorio-
senatostampa?fbclid=IwAR3wEgwKhIUJQ4dy
D0O0FpHe0hzFUBkxRV-
JdwMyMHP4yjE30rXQxsKForg 
25 cfr. Gian Marco Caletti, Diritto Penale 
Contemporaneo – Rivista Trimestrale 3/2018, pag. 
71 e ss - http://dpc-rivista-
trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC

persona interessata, la quale può 

addirittura essere inconsapevole della 

stessa esistenza di tale materiale perché 

realizzato di nascosto. 

La principale fonte di materiale che può 

costituire oggetto di Revenge porn, 

paventato o realizzato, è da attribuirsi ad 

un altro fenomeno strettamente connesso 

al mondo della tecnologia, il cosiddetto 

Sexting, che consiste nell'invio per 

messaggio di immagini di nudo, anche tra 

minorenni; sembra infatti che circa l’80% 

dei casi di “Revenge porn” avvenga su 

materiale realizzato personalmente dalla 

vittima25. 

Tra i canali più utilizzati per la diffusione 

di materiale riservato si segnala 

soprattutto Telegram, che consente di 

inviare messaggi criptati e aggrega utenti 

protetti da nickname in gruppi che 

arrivano a contare più di 20.000 iscritti26.  

_Riv_Trim_3_2018_Caletti.pdf?fbclid=IwAR2
YvlChW2esP2dGFacIyTiOia0ss7ZgMEv-
9eBV_DG4VnV02yZU-j_N72c 
26 cfr. Wired.it 'Uscite le minorenni' - Il viaggio di 
Wired nelle chat segrete di Telegram. Dove migliaia di 
uomini si scambiano foto, video e dati personali di donne 
senza il permesso. Dandole in pasto alla violenza di 
gruppo – Luca Zorloni, 23 gennaio 2019 - 
https://www.wired.it/internet/web/2019/01/
23/telegram-chat-stupro-virtuale-minori-
stalking-revenge-porn/ 
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Gli utenti condividono all'interno di tali 

gruppi foto, video e dati personali di 

donne e ragazze (anche minorenni) del 

tutto ignare, non di rado “catalogate” 

proprio n base all'età o alla provenienza 

geografica.  Tra gli altri strumenti 

utilizzati per gli stessi scopi figurano 

anche Whatsapp, Facebook e Instagram. 

I reati che si consumano in questi canali e 

all'interno delle chat includono fattispecie 

come lo stalking, la detenzione di 

materiale pedopornografico, il bullismo e 

la diffamazione.  

Stando a quanto riporta una ricerca 

condotta da Amnesty International e 

Ipsos, basata su testimonianze e 

segnalazioni della polizia Postale, in Italia 

a essere colpita da questo fenomeno 

accompagnato da molestie e minacce 

online è almeno 1 donna su 527, a riprova 

di quanto sia grave e diffuso il problema. 

L'attuale sistema normativo italiano non 

contempla una legge che sanzioni questo 

tipo di reato nel suo complesso (che 

secondo la polizia postale travalica i 

confini del Revenge porn fino a 

configurare veri e propri stupri virtuali), 

                                                
27 cfr. AmnestyInternatonal.it Molestia online 
contro le donne: una ricerca comprende anche l’Italia, 22 
novembre 2017 - ://www.amnesty.it/molestia-

limitandosi invece a disciplinare con 

singole norme le varie condotte e la 

tipologia di diritto leso di volta in volta, 

con il risultato di inevitabili vuoti 

normativi che contribuiscono 

all'impunità del fenomeno. 

Tra le fattispecie disciplinate dalla legge 

ritroviamo la tutela dei dati personali (art. 

167, Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196) , i reati 

di diffamazione (art. 595 c.p.) , stalking e 

violenza privata (artt. 612-bis c.p., 610 

c.p.), diffusione di riprese e registrazioni 

fraudolente (art. 617-septies c.p.), 

interferenze illecite nella vita privata (art. 

615-bis c.p.); la frammentaria copertura 

offerta dal sistema giuridico è però 

insufficiente a regolamentare casi in cui, 

ad esempio, sia la stessa vittima ad aver 

realizzato il materiale poi messo in 

circolazione contro la sua volontà da chi 

lo aveva originariamente ricevuto (cosa 

che avviene nella maggior parte dei casi in 

esame, come già evidenziato). 

Manca una disciplina efficace anche nel 

caso in cui tutte le parti coinvolte siano 

minorenni, in quanto al di sotto dei 18 

anni la condotta dei responsabili è 

online-le-donne-ricerca-comprende-anche-
litalia/ 
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difficilmente riconducibile ai reati di 

stampo pedopornografico e ciò si traduce 

in un'ulteriore assenza di effettiva tutela 

per le vittime. 

Il già deprecabile fenomeno del Revenge 

porn ha l'ulteriore colpa di rimarcare, se 

mai fosse stato necessario, quanto sia 

fortemente radicata nel nostro tessuto 

sociale la visione patriarcale e misogina 

che è all'origine di ogni disparità di genere 

e che è esasperata nella sfera sessuale: 

circa il 90% delle vittime è infatti di sesso 

femminile28, categoria a cui non viene 

perdonata la “disinvoltura” in ambito 

privato; nei restanti casi, quando è un 

uomo a veder diffuso materiale intimo 

contro la sua volontà, lo stigma sociale si 

rivela molto meno accentuato e l'intera 

vicenda tende ad essere dimenticata in 

breve tempo. Non è un caso se buona 

parte della dottrina americana, con tesi 

                                                
28 cfr. letteradonna.it, Silvia Semenzin spiega perché 
è necessaria una legge sul Revenge porn, Matteo 
Innocenti, 14 dicembre 2018 
https://www.letteradonna.it/it/articoli/conver
sazioni/2018/12/14/revenge-porn-silvia-
semenzin/27336/ 
29 cfr. Gian Marco Caletti, Diritto Penale 
Contemporaneo – Rivista Trimestrale 3/2018, pag. 
81 e ss - http://dpc-rivista-
trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC
_Riv_Trim_3_2018_Caletti.pdf?fbclid=IwAR2
YvlChW2esP2dGFacIyTiOia0ss7ZgMEv-
9eBV_DG4VnV02yZU-j_N72c 

sostenute anche da quella inglese e 

australiana, abbiano suggerito che la 

diffusione non consensuale di materiale 

intimo vada considerata una vera e 

propria forma di violenza di genere e di 

abuso sessuale, sebbene non di natura 

fisica29. 

Il dibattito sul Revenge porn in Italia si è 

acceso dopo il suicidio di Tiziana 

Cantone30, la ragazza che non aveva retto 

alla pressione psicologica e alla vergogna 

dovute alla pubblicazione sul web di un 

video pornografico che la ritraeva. A due 

anni dal suicidio, il suo ex ragazzo che ha 

messo in circolazione il video è stato 

rinviato a giudizio per falso, calunnia e 

accesso abusivo a dati informatici31, le 

fattispecie di reato disciplinate dal codice 

penale italiano che più si avvicinano alla 

dinamica in oggetto, e tuttavia ancora 

insufficienti a sanzionare adeguatamente 

30 cfr. TPI.it, La storia di Tiziana Cantone, suicida a 
31 anni per i video hot diffusi sul web, Cristiana 
Mastronicola, 16 settembre 2018 
https://www.tpi.it/2018/09/16/tiziana-
cantone-storia 
31 cfr. Il Mattino, Tiziana suicida per video hot: 
rinviato a giudizio l'ex fidanzato per calunnia, accesso 
abusivo a dati informatici e falso – 19 luglio 2018 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca
/tiziana_cantone_video_hot_bullismo_morta_
napoli-3865494.html 
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il dilagante fenomeno. Nasce in questo 

contesto l'iniziativa popolare che chiede 

una norma ad hoc. Alla bozza di legge 

volta a contrastare il Revenge porn hanno 

lavorato diverse associazioni ed esperti: lo 

scorso 25 gennaio, come già accennato, le 

delegazioni delle associazioni Insieme in 

rete, i Sentinelli e Bossy, forti delle oltre 

centomila firme raccolte con la loro 

petizione tramite la piattaforma 

Change.org, hanno incontrato a 

Montecitorio l’ex presidente della Camera 

Laura Boldrini, anch'essa vittima di 

violenze verbali online e sostenitrice della 

causa, per redigere unitamente a un 

gruppo di avvocati e psicologi la proposta 

da presentare al parlamento. 

"Il Revenge porn”, si legge sulla pagina web 

dedicata alla petizione, è “una pratica sempre 

più diffusa su internet, che consiste nella 

diffusione o nella minaccia di diffusione, anche a 

scopo di estorsione, di immagini private senza il 

permesso della persona ritratta, spesso in risposta 

alla chiusura di una relazione. Un fenomeno 

                                                
32 https://www.change.org/p/intimitaviolata-
chiediamo-una-legge-contro-il-revenge-porn-
roberto-fico-pres-casellati-montecitorio-
senatostampa 
33 cfr. ilsole24ore.com, Revenge porn, proposta 
M5S: reclusione per chi diffonde video senza il 
consenso della persona coinvolta, 22 febbraio 
2019 

umiliante e lesivo della dignità, che può 

condizionare la vita delle vittime anche nella 

ricerca di un impiego e nei rapporti sociali, ma 

non solo.  In Italia non esiste una legge specifica 

per il Revenge porn. Per questo ne chiediamo 

l'introduzione.  Occorrono azioni di prevenzione 

della violenza di genere – prosegue l'appello 

dei promotori - e di educazione civica digitale 

rivolte alla popolazione generale. Bisogna 

responsabilizzare i gestori delle piattaforme e 

delle applicazioni attraverso le quali si effettua il 

Revenge porn. Si devono punire gli autori di 

reato, occorre dotarsi degli strumenti per fermarli. 

Occorre infine tutelare e sostenere adeguatamente 

le vittime"32. 

Sulla scia di tale mobilitazione, il 

Movimento 5 Stelle ha presentato a fine 

febbraio un disegno di legge di tre articoli 

che mira allo stesso obiettivo33 e al cui 

perseguimento lavoreranno di concerto 

sia le associazioni che le varie 

rappresentanze politiche aderenti 

all'iniziativa34. 

https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019
-02-22/revenge-porn-proposta-m5s-reclusione-
chi-diffonde-video-senza-consenso-persona-
coinvolta--180303.shtml?uuid=ABfmmKXB 
34 cfr. fanpage.it, Revenge porn, M5S agli attivisti: 
“Nostra legge è per tutti, pronti a lavorare con 
Boldrini”, Annalisa Cangem, 27 febbraio 2019 – 
https://www.fanpage.it/revenge-porn-m5s-
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La proposta di legge, dal titolo 

“Introduzione dell’articolo 612-ter del codice 

penale in materia di pubblicazione e diffusione di 

immagini o video privati sessualmente espliciti 

senza il consenso delle persone rappresentate” è 

stata pubblicata sulla piattaforma 

Rousseau, dove gli iscritti potranno 

condividerla e suggerire modifiche fino al 

prossimo 21 aprile35. Il disegno di legge 

include misure finalizzate ad ottenere la 

cancellazione delle immagini dalla rete e 

la pena detentiva da sei mesi a tre anni a 

chiunque pubblichi tramite strumenti 

informatici o telematici immagini o video 

di natura privata e dal contenuto sessuale 

senza l’espresso consenso delle persone 

rappresentate. E' prevista inoltre una 

multa da 75 a 250 euro per chi 

contribuisce alla diffusione del materiale. 

La proposta contempla la reclusione da 

uno a quattro anni qualora il fatto venga 

commesso dal coniuge, anche separato o 

divorziato, da chi abbia contratto 

un’unione civile con la vittima o da chi è 

                                                
agli-attivisti-nostra-legge-e-per-tutti-pronta-a-
lavorare-con-boldrini/}. 
35 cfr. piattaforma Rousseau – Sistema 
operativo del MoVimento 5 Stelle - 
https://rousseau.movimento5stelle.it/lex_detail
.php?id=5185&lex_id=0 
36 cfr. ilsole24ore.com, Revenge porn, proposta 
M5S: reclusione per chi diffonde video senza il 

legato o è stato legato da una relazione 

affettiva alla persona offesa. 

Con l’articolo 612-ter del codice penale 

verrebbe regolamentata anche l’ipotesi in 

cui alla pubblicazione di immagini o video 

privati sessualmente espliciti segua la 

morte della persona offesa: in tal caso, la 

pena della reclusione andrebbe da cinque 

a dieci anni e nel bilanciamento delle 

circostanze del reato “non vi è prevalenza 

delle attenuanti -ad eccezione di quelle previste 

agli articoli 94 e 114 del codice penale - e le 

diminuzioni di pena si operano sulla quantità di 

pena determinata ai sensi della predetta 

circostanza aggravante”36.  

La condizione di procedibilità dell'azione 

penale è la querela irrevocabile della 

persona offesa entro il termine di sei 

mesi, mentre si procederà d'ufficio per le 

ipotesi più gravi. 

Nel documento viene infine riconosciuta 

la facoltà “in capo al soggetto offeso o, 

nell’ipotesi questo sia un minore, a ciascun 

genitore o alla persona esercente la responsabilità 

consenso della persona coinvolta, 22 febbraio 
2019 
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019
-02-22/revenge-porn-proposta-m5s-reclusione-
chi-diffonde-video-senza-consenso-persona-
coinvolta--180303.shtml?uuid=ABfmmKXB 
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genitoriale, di inoltrare al titolare del sito internet 

o del social media la richiesta di oscurare, 

rimuovere o bloccare le immagini o i video privati 

sessualmente espliciti pubblicati e diffusi in rete 

senza il consenso dei soggetti coinvolti, previa 

conservazione dei dati originali. Se la richiesta 

non dovesse essere accolta, entro le 24 ore dal 

ricevimento dell'istanza si potrà proporre reclamo 

al Garante della privacy o invocare la tutela 

giurisdizionale, presentando ricorso dinanzi 

all'Autorità giudiziaria". 

La bocciatura dell'emendamento 

presentato dalla Boldrini per introdurre il 

reato di Revenge porn alla legge sul 

Codice Rosso, pur rappresentando una 

notevole battuta d'arresto al 

procedimento che porterà ad avere un 

testo di normativo in materia, non 

dovrebbe tuttavia essere idoneo a 

vanificare tutti i risultati fin qui raggiunti. 

“I progressi fatti fin qui rappresentano per noi 

una grandissima soddisfazione”, ha dichiarato 

Silvia Semenzin37. “Per tante persone si 

trattava di un argomento di nicchia, una 

questione poco conosciuta. Invece abbiamo 

dimostrato che è molto più sentito di quello che si 

                                                
37 cfr. FoxLife.it, Una legge contro il revenge porn: ne 
parliamo con Insieme In Rete, Laura Castellani, 16 
gennaio 2019 - 

poteva pensare. La nostra è una battaglia di 

civiltà e prescinde dall'orientamento politico”. 

 

 

 
  

https://www.foxlife.it/2019/01/16/legge-revenge-
porn-insieme-rete/ 
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FOREIGN FIGHTERS E 
RADICALIZZAZIONE JIHADISTA IN 
BELGIO 
 

Quali sono stati i fattori che hanno condotto circa 
400 cittadini belgi a partire come foreign fighters 
per la Siria e l’Iraq, rendendo il Belgio il primo 
paese europeo per numero di combattenti partiti 
in rapporto alla popolazione totale. 
 

Di Ugo Gaudino 

 
L’articolo s’interroga sui possibili fattori che 

hanno condotto circa 400 cittadini del Belgio a 

partire come foreign fighters per la Siria e l’Iraq. Le 

stime sono incerte e variano da un minimo di 

388 individui38 a 44039 o addirittura 500 cittadini 

belgi, come sostenuto da una delegazione delle 

Nazioni Unite nell’ottobre del 201540, che ne 

fanno comunque il primo paese europeo per 

numero di combattenti partiti in rapporto alla 

popolazione totale. Prima di riflettere sulle 

dinamiche di radicalizzazione violente, è 

opportuno soffermarsi sulla presenza 

musulmana in Belgio e sul modello di 

                                                
38 {Bakker E., De Bont R., Belgian and Dutch 
Jihadist Foreign Fighters (2012–2015): Characteristics, 
Motivations, and Roles in the War in Syria and Iraq, 
Small Wars & Insurgencies, Vol.27, N.5, 2016, p. 
837}. 
39 {Schmid A., Foreign (Terrorist) Fighters Estimates: 
Conceptual and Data Issues, ICCT Policy Brief, October 
2015, p. 12}. 
40 {Counter-Extremism Project, Belgium: Extremism 
and Counter-Extremism, p. 2 
https://www.counterextremism.com/countries/bel
gium}. 

integrazione che è stato proposto nel corso degli 

ultimi decenni dai decisori di Bruxelles.   

Quanti Musulmani ci sono in Belgio? 

 Esistono difficoltà notevoli nello stabilire con 

certezza quanti musulmani ci siano in Belgio. Ciò 

si spiega sia in relazione al divieto di elaborare 

statistiche su basi religiose, comune anche ad 

altri Stati, (come la Francia), sia per la potenziale 

imprecisione nella definizione di musulmani, 

circoscritta non solo al caso belga. Ad ogni 

modo, le stime risultano più precise 

relativamente alla nazionalità degli stranieri 

presenti sul territorio belga, mentre per quanto 

riguarda i cittadini naturalizzati o di seconda / 

terza generazione occorre affidarsi soltanto ai 

cognomi degli individui41. Alcuni dichiarano che 

ci sarebbero circa 450.000 musulmani al 2015 (su 

una popolazione di 11.322.088 persone al 1° 

Gennaio 2017)42, di cui due terzi ormai cittadini 

a tutti gli effetti e dei quali l’80% ha origine turca 

o marocchina43. Altri invece aumentano la cifra a 

circa 650.000, che rappresenterebbero più del 

6% della popolazione44. Inoltre, nella regione di 

Bruxelles ci sarebbe una concentrazione 

consistente di musulmani, che andrebbe dal 12% 

al 17% a seconda delle varie stime45.   

41 {De Raedt T., Muslims in Belgium: a case study of 
emerging identities, Journal of Muslim Minority 
Affairs, 24:1, 2004, p. 19}. 
42 {https://statbel.fgov.be/en}. 
43 {Nielsen J. S., Muslims in Western Europe, Edinburgh 
University Press, Edinburgh, 2016, p. 75}.  
44 {Teich S., Islamic radicalization in Belgium, 
International Institute for Counter-Terrorism, IDC-
Herzliya, February 2016, p. 4}. 
45{Dassetto F., L'Iris et le croissant. Bruxelles et 
l'Islam au défi de la co-inclusion, Louvain-la-Neuve, 
Presses universitaires de Louvain, coll. « Islams 
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La prima ondata migratoria risale agli anni 

Sessanta, un decennio chiave per i gastarbeiders 

(lavoratori ospitati) provenienti dal Marocco46 e 

dalla Turchia47 grazie agli accordi firmati nel 

1964 tra i loro governi e quello di Bruxelles. Alla 

richiesta di manodopera meno qualificata di 

quella locale si aggiungevano anche le 

preoccupazioni del governo sullo stallo 

demografico del paese, che incoraggiava i 

decisori politici belgi a promuovere i 

ricongiungimenti familiari. L’arrivo dei membri 

del nucleo familiare favorì la sedentarizzazione 

in loco e la rivalutazione dell’elemento religioso. 

La dinamica che ha condotto i musulmani alle 

prime rivendicazioni a livello pubblico, riguardo 

alla creazione di moschee (al 2004 se ne 

contavano 33 ufficiali, escludendo le musallayat, 

cioè gli altri luoghi di culto non ufficiali)48 o alla 

richiesta di prodotti alimentari halal, è stata 

rinforzata dal carattere peculiare dell’Islam, 

ritenuto da molti credenti come una religione 

inscindibile dalla dimensione pubblica della vita 

quotidiana (din wa dunyā). L’aderenza 

all’ortoprassi islamica sarebbe divenuta più 

marcata e avrebbe assunto presso le seconde 

generazioni una visibilità assente nei primi 

migranti. Ciò è avvenuto anche grazie al ruolo di 

                                                
contemporains », 2011, e da Nielsen J.S., Muslims 
in Western Europe, op.cit., p. 76}. 
46 {Ennaji M., Muslim Moroccan Migrants in Europe. 
Transnational Migration in Its Multiplicity, Palgrave 
Macmillan, London, 2014, pp. 22-24}.  
47{Çitak Z., Religion, Ethnicity and Transnationalism: 
Turkish Islam in Belgium, Journal of Church and 
State, vol. 53 no. 2, 2010, pp. 222–242}.  
48 {Nielsen J. S., Muslims in Western Europe, op.cit., p. 
76}. 

spicco che l’Arabia Saudita stava assumendo 

negli scenari geopolitici a partire dagli anni 

Settanta49.  

La monarchia di Riyad si è imposta lentamente 

come attore di rilievo nello spazio religioso 

dell’Islam europeo grazie ai lauti introiti del 

petrolio, che le permisero di stringere un accordo 

conveniente con il Belgio per il finanziamento di 

numerosi centri di culto, come il Centre Islamique 

et Culturel de Belgique (CICB) a Bruxelles nel 

196950.  

Il re Baldovino concesse al Centro Islamico di 

occupare il Padiglione Orientale del Parc du 

Cinquentenaire, facendo consegnare le chiavi 

direttamente al re Faysal Al-Saud con l’obiettivo 

di costruirci la Grande Moschea di Bruxelles. Fu 

il momento cruciale per la nascita dell’Islam in 

Belgio, riconosciuto poi come una delle religioni 

ufficiali dello Stato nel 1974, per la prima vola in 

un paese europeo51, nello stesso anno in cui il 

governo impresse una svolta restrittiva alle 

politiche di immigrazione. 

Malgrado l’eredità napoleonica, il Belgio non ha 

mai messo in atto delle politiche ispirate alla 

laïcité francese. Il riconoscimento statale implica 

il finanziamento dei culti, una sostanziale 

tolleranza verso l’insegnamento di altre 

49 {Kepel G., La rivincita di Dio, Rizzoli, Milano, 1991, 
e Jihad. Ascesa e Declino. Storia del fondamentalismo 
islamico, Carocci, Roma, 2001, pp.67-94 e 115-151}. 
50 {Nielsen J.S., Muslims in Western Europe, op.cit., p. 
77, e Castaño Riaño S., The political influence of Islam in 
Belgium, Partecipazione e Conflitto. The Open 
Journal of Sociopolitical Studies, 7(1), 2014, pp. 134-
135. 
51 {De Raedt T., Muslims in Belgium: a case study of 
emerging identities, op.cit., p. 15}.  
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religioni52 e verso i contributi finanziari e 

l’influenza di paesi esteri. Non si può parlare di 

un modello belga omogeneo, poiché esistono 

delle differenze tra le Fiandre, tendenzialmente 

più inclini a seguire il multiculturalismo di 

stampo britannico, e la Vallonia, più vicina 

all’assimilazionismo tipico della Francia53.  

Eppure, come sottolinea il politologo Sami 

Zemni, sono state per lo più le città delle Fiandre 

a vietare di indossare il velo o qualunque altro 

tipo di copricapo alle donne nella pubblica 

amministrazione e nelle scuole54. Il bilinguismo e 

il federalismo del Belgio conducono inoltre alla 

paradossale situazione che vede molti migranti o 

cittadini di seconda generazione sentirsi più 

attaccati all’identità belga rispetto a chi è 

interprete di un maggiore nazionalismo su base 

regionale. Il solco tra le due regioni, evidente non 

solo in questo settore, non offusca comunque 

l’ottima reputazione del Belgio negli indici di 

libertà religiosa55. 

Naturalizzazioni e vita politica 

Con il trascorrere degli anni è emersa la 

questione della naturalizzazione giuridica degli 

immigrati intenzionati a risiedere stabilmente, ad 

acquisire la cittadinanza e a partecipare alla vita 

politica, Grazie agli sforzi di organi come i 

                                                
52 {Nielsen J.S., Muslims in Western Europe, op.cit., p. 
81; Franken L., Islamic Education in Belgium: Past, 
Present, and Future, Religious Education, 112:5, 2017, 
pp. 491-503}.     
53 {De Raedt T., Muslims in Belgium: a case study of 
emerging identities, op.cit., p. 18}. 
54 {Zemni S., The shaping of Islam and islamophobia in 
Belgium, Race and Class, Institute of Race Relations, 
Vol. 53 (1), 2011, pp. 29-31}. 
55 {International Religious Freedom Report for 2017, 
Belgium, United States Department of State}. 

Conseils Communaux Consultatif des Immigrés, che si 

impegnarono per garantire il dialogo tra gli 

immigrati e le autorità cittadine, numerosi passi 

in avanti furono compiuti al fine di assicurare più 

diritti e partecipazione ai cittadini stranieri, molti 

dei quali furono poi naturalizzati grazie alla legge 

del 1984 voluta dal ministro della giustizia Jean 

Gol. Si calcola che dal 1985 al 1990 circa il 50% 

delle naturalizzazioni abbia riguardato gli 

immigrati da Marocco, Turchia ed altri paesi 

extra-europei56.  

Secondo altre fonti57, il 50% dei musulmani del 

Belgio sarebbe stato naturalizzato tra il 1985 e il 

1997. Negli ultimi dieci anni la partecipazione 

politica dei musulmani in Belgio è stata 

incanalata da partiti con un’agenda favorevole ad 

una maggiore presenza dell’Islam nella vita 

pubblica, i quali però hanno riscosso poco 

seguito. Esistono comunque anche storie di 

successo individuali, considerando che più del 

20% del Parlamento della Regione di Bruxelles è 

di origine musulmana. Meno consistente, ma 

comunque, in crescita, è anche la partecipazione 

a livello federale e nel Parlamento Europeo58. 

Al 1999 risale la fondazione di Noor, movimento 

islamista che si proponeva di difendere la 

famiglia e i valori tradizionali contro l’immoralità 

56 {De Raedt T., Muslims in Belgium: a case study of 
emerging identities, op.cit., p. 16}. 
57 {Ennaji M., Muslim Moroccan Migrants in Europe. 
Transnational Migration in Its Multiplicity, op.cit., p. 24}. 
58{Zibouh F., Muslim Political Participation in 
Belgium: An Exceptional Political Representation in 
Europe, in Nielsen J.S., Muslim Political Participation 
in Europe, Edinburgh: Edinburgh University 
Press, 2013, p.23}.  
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e il materialismo della società belga. Il 

movimento ha suscitato vivaci polemiche in 

ampi settori della società, per le sue posizioni in 

merito alla pena di morte e ai matrimoni forzati, 

e ha ottenuto un risultato elettorale modesto, 

pari a poco più di un migliaio di voti59. Qualche 

anno dopo, nel 2003, è entrato in scena il Parti de 

la Citoyenneté et de la Prosperité, ideologicamente 

vicino ai Fratelli Musulmani e al loro islamismo 

moderato e analogamente condannato dai magri 

risultati elettorali60.  

L’insuccesso di Noor non ha demoralizzato il suo 

leader, Redouane Ahrouch, che nel 2012 ha 

creato ISLAM, basato su un programma 

orientato alla difesa intransigente di alcuni 

principi della shari'a. Il partito punta al sostegno 

di tutti i musulmani esclusi dalla società ed è 

riuscito a far eleggere due rappresentanti nelle 

municipalità di Anderlecht e di Molenbeek, a 

Bruxelles, ottenendo poco più del 4%61. ISLAM 

rappresenta senza dubbio il caso più interessante 

da monitorare per comprendere come si 

evolverà l’atteggiamento della minoranza 

musulmana più radicale nei confronti del 

modello costituzionale belga.  

«Radicalizzazione dell’Islam»  o  

«islamizzazione della radicalità»? 

                                                
59{Castaño Riaño S., The political influence of Islam in 
Belgium, op. cit., p. 141}. 
60 Ivi, p. 142. 
61 {Teich S., Islamic radicalization in Belgium, op.cit., p. 
23}. 
62 {Kepel G., Terreur dans l’Hexagone. Genèse du djihad 
français, Gallimard, Paris, 2015}. 
63 {Roy O., Le djihad et la mort, Paris, Seuil, 2016}. 
64 {Leiken R.S., Europe’s Angry Muslims. The revolt of the 
second generation, Oxford, Oxford University Press, 
2012}. 

Il supporto verso idee e programmi giudicati 

poco compatibili con la democrazia belga va 

ricondotto esclusivamente alla minoranza 

musulmana più conservatrice, le cui tendenze 

fondamentaliste potrebbero costituire un 

terreno fertile per la radicalizzazione di singoli 

individui o di gruppi che poi passano all’azione 

violenta, non solo relativamente al Belgio ma 

anche ad altri paesi europei. Ci si può chiedere se 

le ragioni per cui si sono verificati atti di 

terrorismo compiuti da profili con un background 

musulmano siano da attribuirsi alla 

«radicalizzazione dell’Islam»62 o 

all’«islamizzazione della radicalità»63, oppure, se i 

moventi vadano ricercati solo nella condizione 

sociale di marginalità in cui versano molti giovani 

musulmani europei64, magari spinti pure da 

rigurgiti post-coloniali verso gli Stati che un 

tempo avevano colonizzato i loro paesi d’origine 

– assenti nel caso belga65. Il modello di 

integrazione belga ha mostrato delle falle 

evidenti. Scelte discriminatorie sono state 

effettuate riguardo alle domande di lavoro e di 

affitto dei musulmani, spesso rigettate solo a 

causa del loro cognome: ciò tuttavia potrebbe 

indicare una discriminazione più su base etnica 

che religiosa66. Peraltro, le nuove procedure 

65 Tesi sostenuta ad esempio da Burgat F., Comprendre 
l’islam politique. Une trajectoire de recherche sur l’altérité 
islamiste, Paris, La découverte, 2016, negata per il caso 
belga da Maréchal B., Courants fondamentalistes en 
Belgique, Journal d’étude des relations internationales 
au Moyen-Orient, Vol.3, No.1, mars 2008}. 
66 {Cfr. Teich S., Islamic radicalization in Belgium, op.cit., 
p. 14; Zemni S., The shaping of Islam and islamophobia in 
Belgium, op.cit., p. 32; Islam in Belgium, www.euro-
islam.info}.  
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legislative per la naturalizzazione dei migranti, 

emanate nel 201267, risultano più restrittive 

rispetto ai provvedimenti del passato, 

probabilmente a causa delle ripercussioni 

negative che la crisi economica del 2007/08 ha 

avuto sulla percezione degli immigrati, nonché 

per la crescente ondata di islamofobia che ha 

colpito molti paesi europei già dal periodo post-

11 Settembre, fomentata dalla narrativa sul 

«dramma del multiculturalismo» e dalla 

propaganda del Vlaams Blok68, che certamente 

ha contribuito a modellare una percezione 

fuorviante sulla presenza musulmana nel paese: 

secondo un recente sondaggio effettuato da 

IPSOS-Mori, gli intervistati ritengono che la 

popolazione musulmana rappresenti il 23% del 

totale, a fronte del 7% totale69. 

L’emarginazione sociale non corrisponde ad un 

automatico avvicinamento a versioni dell’Islam 

più radicali, né tantomeno a farsi ammaliare dalla 

propaganda jihadista. Ma non bisogna 

sottovalutare il rischio che le continue 

discriminazioni di cui molti giovani musulmani 

sono vittime a causa dello stigma etnico e di 

quello religioso – sebbene si tratti spesso di 

cittadini integrati pienamente nel tessuto 

                                                
67{Petrovic M., Belgium: A Country of Permanent 
Immigration, Migration Policy Institute, November 15, 
2012, www.migrationpolicy.org}. 
68 {Zemni S., The shaping of Islam and islamophobia in 
Belgium, op.cit., pp. 36-37}. 
69 {IPSOS-Mori, Perils of Perception, March 2016}. 
70{Una recente ricerca d’altronde ha scisso in due 
componenti diverse la discriminazione di gruppo 
contro i musulmani: socioeconomica (scuola, 
lavoro e ricerca dell’impiego) e sfera civica 
(strada, mezzi pubblici, vicinato), in Alanya A., 
Baysu G., Swyngedouw M., Identifying City 

socioeconomico70-, possano determinare rabbia, 

frustrazione e reazioni identitarie.  

È qui dunque che bisogna ricercare la prima tra 

le concause della radicalizzazione dei musulmani 

belgi di seconda generazione, nel tentativo di 

giungere a conclusioni generali su tutti i “soldati” 

del jihad e non solo sugli autori dei recenti 

attentati, come la cellula colpevole degli attentati 

di Parigi (13 Novembre 2015) e di Bruxelles (22 

Marzo 2016), su cui le ricerche sono ancora in 

fase embrionale.  

Uno studio pubblicato nel 2016 dall’International 

Institute for Counter Terrorism si concentra su 

alcune caratteristiche dei radicalizzati – quasi 

tutti di età compresa tra i 17 e i 25 anni, poco 

qualificati, molti tra loro con un passato nella 

microcriminalità – e radica la sua tesi in due 

assunti di base71:   

1) Lo strain ambientale espone i giovani 

musulmani al rischio di radicalizzazione, 

causata dalla deprivazione relativa 

rispetto al contesto occidentale72;   

2) A giocare un ruolo chiave in questo 

processo sono le organizzazioni che 

creano un frame ideologico per 

inquadrare l’odio giovanile.  

Differences in Perceived Group Discrimination among 
Second-generation Turks and Moroccans in Belgium, 
Journal of Ethnic and Migration Studies, 41:7, 
2015, p. 1090-1093}.  
71 {Teich S., Islamic radicalization in Belgium, op.cit., 
pp. 38-42}. 
72{Per approfondimenti sulla tesi dell’anomic strain 
come possibile chiave di lettura per spiegare il 
jihadismo, inteso in questo caso come sub-cultura, si 
veda anche Conti U., Il terrorismo jihadista occidentale: 
considerazioni per un’interpretazione sub-culturale, 
Comunicazioni sociali, n.1, 2017, pp. 144-145}. 
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Il caso più celebre è quello di Sharia4 Belgium, 

organizzazione salafita che ha operato per anni 

nella legalità prima di essere accusata di 

conduzione di attività terroristiche e di aver 

favorito la partenza di numerosi foreign fighters 

in Siria73. Il ruolo dei cosiddetti “lupi solitari” 

viene così posto in secondo piano, almeno nel 

caso belga74.  La prevalenza dell’elemento 

collettivo era stata già visibile nel corso dei 

decenni precedenti, quando in Belgio furono 

scoperte le prime cellule legate ai network 

jihadisti internazionale. Nella moschea Al-Khalil 

di Bruxelles si era stabilito negli anni Ottanta il 

Bureau dei mujaheddin afghani in Belgio; nel 

1995 e nel 1998 sono state smantellate due reti 

collegate al GIA algerino; negli anni Duemila si 

è scoperto che uno dei kamikaze di Al-Qaeda 

coinvolti nell’assassinio del comandante afghano 

Massoud era il belga-tunisino Dahmane75. 

Tuttavia, non ci sono altre analogie con l’ondata 

jihadista degli ultimi anni: a questa seconda o 

terza generazione gli studiosi riconoscono delle 

peculiarità assenti nella prima generazione del 

jihad, giacché in primo luogo si tratta di cittadini 

nati e cresciuti in Europa.  

Modello di integrazione 

Il modello di integrazione proposto dal Belgio 

verso i musulmani nel corso degli ultimi decenni 

ha mostrato più lati positivi che negativi, in 

merito ad esempio al grado di libertà religiosa, 

alla tolleranza verso l’insegnamento scolastico 

                                                
73 {Europol, European Union Terrorism Situation and 
Trend Report (TE-SAT), The Hague, 2016, p. 19}. 
74 {Khoshrokavar F., Radicalisation, Éditions de la 
maison des sciences de l’homme, Paris, 2014 pp. 
133-136}. 

dell’Islam e all’assenza di politiche abitative di 

ghettizzazione come nelle banlieues parigine. Le 

maggiori criticità emergono se si prende in 

considerazione la marginalità sociale di cui 

ancora molti musulmani sono vittime, sia a 

livello lavorativo che nello spazio pubblico. Un 

problema comunque comune a tutti gli Stati 

europei, acuito dagli effetti della crisi finanziaria 

del 2007/2008 e dall’aumento di flussi migratori 

degli ultimi sei anni Malgrado l’impossibilità di 

fornire un ritratto unico, sembra quindi 

plausibile collegare la radicalizzazione violenta 

dei musulmani belgi alla frustrazione e 

all’emarginazione sociale (dovuta non solo alla 

subalternità economica), così come alla presenza 

già dagli anni Novanta di network jihadisti, che 

rendono la radicalizzazione un processo più 

collettivo che individuale.  

Un’ultima considerazione andrebbe fatta a 

proposito della minore propensione alla 

radicalizzazione dei musulmani turchi/d’origine 

turca rispetto a quelli marocchini/d’origine 

marocchina, evitando interpretazioni basate 

sull’essenzialismo culturale e soffermandosi 

invece solo sul dato empirico, secondo cui il 50% 

dei jihadisti belgi sarebbe marocchino di nascita 

o di origine, a fronte solo del 5% turco76.  

Ciò potrebbe scaturire dal modo particolare con 

cui la questione dell’integrazione in Belgio viene 

percepita dalla comunità turca e dal Diyanet, 

organo amministrativo di Ankara che controlla i 

75 {Maréchal B., Courants fondamentalistes en Belgique, 
op.cit., pp. 73-75}.  
76 {Bakker E., De Bont R., Belgian and Dutch 
Jihadist Foreign Fighters (2012–2015), op.cit., p. 
841}. 
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due terzi delle moschee belghe ed esercita un 

peso determinante sulla visione del mondo dei 

turchi europei77.     Il forte legame con la 

madrepatria e con il gruppo etnico, 

l’atteggiamento cauto e rispettoso nei confronti 

degli Stati d’accoglienza e lo scetticismo verso 

l’idea che possa nascere un Islam radicalmente 

europeo sono tutti fattori che rendono la 

comunità turca meno interessata ad integrarsi 

pienamente nel tessuto sociale del Belgio, 

vivendo anzi in una sorta di “oasi comunitaria” 

che non perde mai il contatto con l’etnia 

originaria.   

I musulmani di origine marocchina, invece, 

presentano una maggiore sensibilità alla 

questione dell’integrazione, favoriti anche dalla 

conoscenza del francese. La percezione 

dell’insufficienza con cui il governo belga ha 

affrontato il tema e la presenza di lacune 

significative potrebbe aver determinato quella 

frustrazione e quel senso di estraneità che in 

alcuni casi finisce per degenerare in aperta 

contestazione dell’autorità e nella scelta di 

radicalizzarsi. Rispetto alla maggior omogeneità 

dei turchi, la frammentazione della comunità 

marocchina avrebbe inoltre un effetto deleterio, 

privando gli individui delle reti sociali di 

protezione che sono strumenti più adatti a 

frenare pulsioni radicali e nichiliste. Si tratta 

comunque solo di ipotesi suggerite dai dati 

disponibili e sulle quali bisognerebbe condurre 

ulteriori ricerche. 

                                                
77 {Çitak Z., Religion, Ethnicity and Transnationalism: 
Turkish Islam in Belgium, op.cit., pp. 234-236}. 
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IL NORTH ATLANTIC TREATY 
ORGANIZATION ED IL SUO 
RIASSETTO ORGANIZZATIVO DA 
VARSAVIA AD OGGI 

  

Di Marika Esposito Langella e Francesco Gaudiosi 
 

§I. Il conflitto in Ucraina e le relazioni con la 
Russia– §II. Ripensare la deterrenza: i ruoli 
delle armi nucleari, i missili di difesa e la 
cybersecurity – §III. La condivisione dei confini 
– §IV. Gli altri temi in agenda nel Vertice 

 
Gli aspetti evolutivi dell’Alleanza 
Atlantica hanno riguardato 
profonde mutazioni in seno 
all’Organizzazione, sia per 
quanto riguarda l’aspetto 
economico, sia per la 
ricostruzione di una strategia 
basata su obiettivi comuni, 
ritenuti di particolare importanza 
per i suoi paesi membri. Dagli 
Accordi di Varsavia, la NATO è 
andata modificandosi per dare 
un nuovo impulso alle missioni 
dell’Alleanza e per ritrovare un 
fattore di miglioramento in vista 
delle sfide del futuro. 
 
§I. Il conflitto in Ucraina e le 

relazioni con la Russia 

Il recente panorama geopolitico, 

con le sue mutazioni a livello 

globale, ha determinato un 

conseguente interesse degli obiettivi 

strategici di alcuni attori statuari e 

non in aree ritenute particolarmente 

importanti ora sotto il profilo 

economico, ora militare, ora 

politico. Per quanto attiene al 

rapporto della NATO con la 

Federazione Russa, è importante 

comprendere a tal proposito come la 

posizione dell’Alleanza sia andata 

modificandosi specie negli ultimi 

anni a seguito degli avvenimenti in 

Crimea. 

Il rapporto tra la Russia e la NATO 

- e l'Occidente più in generale - si è 

deteriorato, assumendo una qualità 

radicalmente mutata. In seguito 

all'annessione della Crimea, la 

NATO ha sospeso tutta la 

cooperazione in materia civile e 

militare con la Russia, lasciando 

alcuni canali aperti al dialogo. In 

un'intervista televisiva in Polonia a 

maggio, il segretario generale della 

NATO, Jens Stoltenberg, ha 

dichiarato che la NATO farà del suo 

meglio per evitare escalation e 

promuovere un dialogo aperto con 
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Mosca, a patto di una 

demilitarizzazione russa nell’area.78. 

 Il Consiglio NATO-Russia si è 

incontrato nell'aprile del 2016, ma 

Stoltenberg ha sottolineato che 

l'incontro ha solo rafforzato 

l'esistenza di ciò che egli definisce 

                                                
78 NATO Chief Calls On Russia To Remove 
'Thousands Of Troops' From Ukraine, Articolo di 
proprietà di Radio Free Europe, 10 Luglio 2017, 
https://www.rferl.org/a/nato-chief-calls-
russia-remove-troops-from-
ukraine/28606158.html 
Il segretario generale della NATO Jens 
Stoltenberg ha affermato: il "sostegno 
incessante" dell'alleanza per l'integrità territoriale 
dell'Ucraina e ha invitato la Russia a rimuovere 
le sue "migliaia di soldati dall'Ucraina e smettere 
di sostenere i militanti con comandi e controllo 
e attrezzature militari". 
Stoltenberg ha commentato i fatti di Kiev in 
seguito ai colloqui con il presidente Petro 
Poroshenko e altri funzionari il 10 luglio 2017. 
"Sono convinto che un investimento nella 
sicurezza dell'Ucraina è un investimento nella 
sicurezza della NATO e dei suoi Stati membri 
che paga", ha detto Stoltenberg, aggiungendo 
che l'alleanza "sta imparando molto" dai 
cyberattacchi che l'Ucraina ha sopportato negli 
ultimi mesi. 
Il Segretario ha chiesto la completa attuazione 
degli accordi di Minsk, finalizzati a porre fine al 
conflitto nell'Ucraina orientale che ha lasciato 
più di 10.000 persone morti fin dall'inizio del 
2014. 
Stoltenberg ha aggiunto che i monitor 
dell'Organizzazione per la sicurezza e la 
cooperazione in Europa devono essere 
autorizzati ad accedere in tutto il territorio 
dell'Ucraina, inclusa la zona di conflitto in 
Oriente. Stoltenberg ha anche ribadito che “i 
membri della NATO non accettano l'annessione 
del 2014 della Russia della regione ucraina della 
Crimea.” 
La Russia ha negato il coinvolgimento militare 
nel conflitto in Ucraina, nonostante sostanziali 

profondi e persistenti disaccordi79. Il 

primo tema discusso è stato, ancora 

una volta, la crisi ucraina. “Gli 

Alleati non riconoscono e non 

riconosceranno mai l’annessione 

illegale e illegittima della Crimea”, ha 

detto il massimo vertice politico 

prove che ha fornito truppe, mercenari e 
attrezzature militari attraverso la parte del 
confine ucraino controllata dai separatisti. 
 "Oggi abbiamo chiaramente dichiarato che 
avremmo iniziato una discussione su un piano 
d'azione per l'adesione e le nostre proposte per 
una tale discussione sono state accettate con 
piacere", ha detto Poroshenko. Nei commenti 
distinti emessi dal suo ufficio, Poroshenko ha 
dichiarato che l'Ucraina è determinata a 
condurre riforme per "avere un piano chiaro di 
quello che deve essere fatto entro il 2020 per 
soddisfare i criteri di adesione alla NATO". 
Stoltenberg ha detto che: l'Ucraina ha il diritto di 
scegliere i propri accordi di sicurezza e ha 
aggiunto che" le porte della NATO restano 
aperte ".  
79Nato nel 2002 grazie allo spirito di Pratica di 
Mare, il Consiglio Nato-Russia aveva interrotto 
la propria attività a marzo 2014, in seguito 
all’annessione della Crimea da parte della Russia. 
A marzo 2016, il Consiglio ha riaperto i battenti, 
con una riunione che, constatando l’assoluta 
inconciliabilità delle posizioni, ha avuto un 
valore esclusivamente simbolico. A luglio dello 
stesso anno, dopo il Summit Nato di Varsavia, il 
Consiglio si è riunito per la seconda volta con 
l’intenzione di proseguire il dialogo politico nel 
solco tracciato dal riorientamento strategico 
dell’Alleanza definito nella capitale polacca. Con 
il terzo appuntamento dell’anno non si tratta 
ancora di un ritorno al business as usual, come 
ha chiarito lo stesso Stoltenberg, ma certo si 
intravede una re-istituzionalizzazione 
dell’organo che ha avuto il merito di riavvicinare 
Russia e Nato dopo quarant’anni di Guerra 
fredda. 
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della Nato. Il punto di riferimento, 

soprattutto dopo le recenti 

violazioni del cessate-il-fuoco, 

restano gli accordi di Minsk. Ed è 

proprio nel 2018 che il Consiglio 

europeo decideva di prolungare di 

sei mesi le sanzioni economiche 

inflitte a Mosca a luglio 2014 e in 

scadenza al 31 gennaio 2017, 

proprio per il mancato rispetto degli 

accordi di Minsk. “Gli Alleati hanno 

invitato la Russia ad usare la propria 

considerevole influenza sui militanti 

per il loro pieno rispetto”, ha 

spiegato il segretario generale 

Stoltenberg80. Se sul fronte della 

questione ucraina sono state 

confermate le misure di Minsk e 

irrigiditi i rapporti con la Russia, gli 

Accordi di Varsavia hanno avuto 

                                                
80 Le misure citate, in accordo alla legge “sulla 
modalità temporanea dell’amministrazione 
locale nelle repubbliche regionali di Donetsk e 
Lugansk”, includono:  
– Abolizione dell’imposizione di sanzioni, 
prosecuzione e discriminazione alle persone 
coinvolte negli eventi accaduti nelle repubbliche 
di Donetsk e Lugansk. 
– Diritto all’autodeterminazione linguistica. 
– Partecipazione degli organi 
dell’amministrazione locale nella nomina dei capi 
delle procure e dei tribunali nelle regioni 
particolari delle repubbliche di Donetsk e di 
Lugansk. 
– Possibilità per organi governativi centrali di 
stipulare accordi con gli organi competenti di 

abbondante attenzione anche a 

proposito della tematica della 

sicurezza globale, con una 

particolare attenzione alla difesa 

reciproca degli Stati membri 

dell’Alleanza. Gli Accordi di Minsk, 

il primo concluso nel settembre 

2014 mentre il secondo (Minsk-2) 

nel febbraio 2015, prevedono infatti 

tredici passi per un abbozzo di pace 

in Ucraina:  

1) Immediato e completo cessate il 

fuoco nei rispettivi distretti delle 

regioni di Donetsk e Lugansk. La 

sua urgente attuazione inizia dalla 

mezzanotte del 15 febbraio 2015, 

ora di Kiev;  

2) Ritiro delle truppe da entrambe le 

parti per creare una zona di 

sicurezza (50 km nel caso di sistemi 

autonomia locale per lo sviluppo economico, 
sociale e culturale delle particolari regioni delle 
repubbliche di Donetsk e di Lugansk. 
– Lo Stato assiste lo sviluppo socio-economico 
delle regioni di Donetsk e Lugansk. 
– Le autorità centrali promuovono la 
collaborazione delle repubbliche di Donetsk e 
Lugansk con le regioni russe. 
– Istituzione di una milizia nazionale in accordo 
con la decisione dei governi locali per garantire 
l’ordine nelle repubbliche di Donetsk e Lugansk. 
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di artiglieria del calibro di 100 mm, e 

più di 140 km per i lanciarazzi). Il 

trasferimento delle truppe dovrebbe 

iniziare non più tardi del secondo 

giorno di cessate il fuoco e terminare 

entro 14 giorni. A questo processo 

devono partecipare gli osservatori 

dell’OSCE. Allo stesso modo deve 

sostenerlo il Gruppo di contatto;  

3) Garantire da parte dell’OSCE un 

controllo effettivo sul cessate il 

fuoco, a partire dal primo giorno;  

4) Dopo il primo giorno successivo 

al ritiro delle truppe, iniziare un 

dialogo sul tema dello svolgimento 

delle elezioni locali in conformità 

con la Legge ucraina e con la legge 

“sulla modalità temporanea 

dell’amministrazione locale nelle 

repubbliche regionali di Donetsk e 

Lugansk” (adottata l’anno scorso 

dopo la firma del primo accordo di 

Minsk prevedeva l’introduzione di 

uno status speciale per le autorità 

locali, della durata di tre anni, 

insieme all’esenzione dalle 

responsabilità penali per coloro che 

hanno partecipato agli eventi; in 

seguito Poroshenko aveva ritirato la 

Legge poiché i ribelli non avevano 

rispettato le condizioni del trattato 

di Minsk). Entro 30 giorni dalla data 

della firma del documento bisognerà 

recepire le risoluzioni del Consiglio 

Supremo del Territorio che 

includerà misure particolari in 

accordo alla Legge “sulla modalità 

temporanea dell’amministrazione 

locale nelle repubbliche regionali di 

Donetsk e Lugansk”;  

5) Garantire un’amnistia tramite 

l’introduzione di una legge sul 

divieto di persecuzione delle 

persone in relazione agli eventi che 

si sono svolti nelle repubbliche di 

Donetsk e di Lugansk;  

6) Provvedere alla liberazione e lo 

scambio di tutti i prigionieri e delle 

persone detenute illegalmente in 

base al principio di “Tutti per tutti”, 

entro cinque giorni dal cessate il 

fuoco;  

7) Garantire l’accesso, la consegna, 

lo stoccaggio e la distribuzione degli 

aiuti umanitari sulla base dei 

meccanismi internazionali;  

8) Determinazione del modello di 

ricostruzione delle relazioni sociali 

ed economiche, comprendendo i 

pagamenti del welfare come le 
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pensioni e altri. Con questo 

obiettivo l’Ucraina ricostruisce la 

gestione del sistema bancario nelle 

regioni colpite dal conflitto, ed è 

possibile che venga introdotta 

un’effettuazione facilitata dei 

versamenti sociali da parte di organi 

internazionali;  

9) Ritorno del pieno controllo da 

parte dell’Ucraina del confine in 

tutta l’area del conflitto. Il processo 

dovrebbe iniziare il primo giorno 

dopo le elezioni locali e terminare 

entro il 2015;  

10) Ritiro delle unità militari di altri 

Paesi, tecnologie e mercenari dal 

territorio dell’Ucraina, sotto la 

supervisione dell’OSCE. Tutti i 

gruppi di combattenti illegali 

dovrebbero essere disarmati;  

11) Realizzazione della riforma 

costituzionale in Ucraina. I 

cambiamenti devono entrare in 

vigore entro la fine del 2015. 

Devono preparare la 

decentralizzazione (tenendo conto 

delle caratteristiche specifiche delle 

repubbliche di Donetsk e Lugansk), 

così come l’introduzione di una 

legge sullo status particolare delle 

diverse regioni di Lugansk e 

Doentsk entro la fine del 2015;  

12) Sulla base della legge ucraina 

“sulla modalità temporanea 

dell’amministrazione locale nelle 

repubbliche regionali di Donetsk e 

Lugansk” le questioni relative alle 

elezioni locali saranno discusse e 

concordate con i rappresentanti 

delle diverse regioni di Donetsk e di 

Lugansk nei contesti di un gruppo di 

contatto trilaterale. Le elezioni si 

terranno nel rispetto degli standard 

OSCE e sotto il suo monitoraggio;  

13) Intensificazione delle attività del 

gruppo di contatto trilaterale, nella 

realizzazione di gruppi di lavoro per 

l’attuazione dell’accordo di Minsk. 

Un tema all'ordine del giorno è stato 

quello di valutare l'attuazione del 

pacchetto di misure intese a 

rafforzare la difesa collettiva che i 

leader hanno concordato nel loro 

precedente vertice, nel Galles nel 

2014.  

Nel corso del Vertice di Galles sono 

state concordate una serie di 

cosiddette misure di garanzia, tra cui 

l'istituzione di truppe di volo, di 

terra e di mare, e di svolgere attività 
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militari significative nella parte 

orientale dell'alleanza. Dopo il 2014, 

sono stati elaborati piani per 

assicurare che circa 4.000 truppe 

provenienti da paesi della NATO 

saranno presenti negli Stati baltici e 

in Polonia su base rotativa. 

La forza di reazione, piccola ma rapida, 

autorizzata nel 2014, è stata creata 

per rispondere immediatamente, in 

qualsiasi Stato dell'alleanza, nel caso 

di necessità. Inoltre, la forza di 

reazione “follow-on”, di seconda 

battuta, è stata raddoppiata a circa 

40.000 soldati. Le forze di rotazione 

e la Forza di risposta della NATO 

includono entrambi tutti i necessari 

mezzi di trasporto aereo, marittimo, 

logistico e altro. 

Nel 1997 il NATO-Russia Founding 

Act affermava che, nelle circostanze 

prevalenti all'epoca, la stabilità 

permanente di forze di 

combattimento sostanziali 

nell'Europa centrale e orientale non 

era necessaria. Alcuni membri della 

NATO ritengono che l'ambiente di 

sicurezza è cambiato in modo che 

qualsiasi impegno dato alla Russia 

non ha più bisogno di essere 

rispettato. Tuttavia, le disposizioni 

recenti sono state progettate dalla 

NATO in modo che tutti i membri 

dell'organizzazione credono di 

essere coerenti con il testo della 

Legge fondatrice del 1997. Il Vertice 

del Galles decise anche di aumentare 

il numero di esercizi militari 

condotti ogni anno e di progettare 

esercizi utilizzando scenari più vicini 

alla missione di difesa collettiva. Nel 

2016 sono stati previsti almeno 23 

esercizi militari di diverse 

dimensioni, utilizzando una serie di 

scenari ospitati da 20 nazioni 

diverse. 

Infine, pare doveroso analizzare i 

potenziali settori di disaccordo: gli 

stati NATO della "linea di frontiera" 

avrebbero preferito ulteriori misure 

per sfruttare al massimo la 

flessibilità offerta dalla legge 

fondatrice NATO-Russia. Nel 

marzo 2014, ad esempio, la Polonia 

ha invitato la NATO a mettere 

10.000 truppe sul suo territorio in 

modo permanente, ma 

l'organizzazione ha finora desistito a 

farlo. Gli Stati Uniti hanno già 

adottato misure per rafforzare le 
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forze sul fianco orientale della 

NATO, ma sostenere importanti 

forze di rotazione con una maggiore 

partecipazione tra gli Stati membri 

sarà impegnativo e, in termini 

pratici, una presenza permanente 

sarebbe più facile da gestire. È 

probabile che gli USA 

contribuiscano ad una quota 

significativa delle 4000 truppe per 

far parte della rotazione, ma la 

composizione esatta deve ancora 

essere determinata e il Vertice di 

Varsavia dovrebbe completare i 

numeri esatti e le posizioni esatte per 

la presenza rotazionale. 

 

§II. Ripensare la deterrenza: i 
ruoli delle armi nucleari, i missili 

di difesa e la cybersecurity 
 

Un ulteriore argomento importante 

per la discussione tra i leader della 

NATO inserito nei termini degli 

Accordi è stata la deterrenza: in 

particolare, cosa questa significa e 

come può essere garantita in seguito 

al deterioramento delle relazioni con 

la Russia. Ciò è strettamente legato 

alle percezioni nazionali 

intrinsecamente correlate ai 

problemi di sicurezza ed alla 

percezione di quanto la risposta 

militare sia ritenuta talvolta la più 

appropriata. 

§II.I Le armi nucleari 
Il ruolo delle armi nucleari nella 

sicurezza europea è diventato 

recentemente oggetto di discussione 

dopo molti anni in cui è stato 

relegato in precedenza. Le 

dichiarazioni dei dirigenti russi 

hanno concentrato l'attenzione su 

come la Russia considera l'uso delle 

armi nucleari nella sua dottrina 

militare, con le piattaforme di 

erogazione di armi nucleari che 

partecipano regolarmente agli 

esercizi militari russi. La NATO non 

ha apposto modifiche significative 

alle sue politiche nucleari al Vertice 

di Varsavia, ma dal 2016 ad oggi sta 

rivalutando il ruolo degli scenari 

nucleari nei suoi esercizi di gestione 

delle crisi. Nel 2015 i ministri della 

Difesa della NATO hanno condotto 

una discussione mirata intorno ad 

una migliore integrazione della 

deterrenza convenzionale e 

nucleare. 
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La Russia esercita già esercizi in cui 

le forze nucleari e convenzionali 

sono strettamente integrate e la 

NATO attualmente svolge esercizi 

nucleari propri, ma non in modo 

integrato con le armi convenzionali. 

Nel 2016 i velivoli nucleari, come gli 

Eagle di F-15E normalmente 

stazionati a RAF Lakenheath in 

Inghilterra, hanno partecipato 

all'esercitazione INIOHOS in 

Grecia, forse per ricordare a Russia 

che gli Stati Uniti hanno capacità 

nucleari in Europa. Inoltre, le 

capacità nucleari strategiche della 

Francia, del Regno Unito e degli 

Stati Uniti potrebbero essere 

disponibili anche dalla NATO se 

necessario. 

                                                
81 “Il sistema di difesa antiaerea e antimissile 
AEGIS”, E. Battisti, 12 marzo 2015, Articolo 
pubblicato su Il caffè geopolitico. “Il sistema AEGIS 
consente agli Stati Uniti di dispiegare un sistema 
antimissile mobile nelle aree ritenute più 
opportune in base alle esigenze politico/militari 
di Washington. Al momento ci sono circa 30 
navi della Marina USA, tra incrociatori 
classe Ticonderoga e cacciatorpediniere 
classe Arleigh Burke, equipaggiate con l’ABMD 
(AEGIS Ballistic Missile Defense – AEGIS per 
la difesa antimissili balistici). La funzione 
primaria rimane la protezione della flotta e, 
soprattutto, delle portaerei. Negli ultimi anni 
tuttavia, l’ABMD è stato incluso 
dall’amministrazione Obama tra i componenti 
della difesa antimissile in Europa, sia nell’ambito 
della strategia European Phased Adaptive 

§II.II La difesa missilistica 
Nel 2010 la NATO ha autorizzato lo 

sviluppo di un'architettura di difesa 

missilistica che offrirebbe una parità 

di protezione agli Stati europei della 

NATO in caso di attacco da parte di 

un piccolo numero di missili balistici 

a medio e lungo raggio. Il Vertice di 

Varsavia ha riesaminato l'attuazione 

delle decisioni del 2010. Finora gli 

Stati Uniti e la NATO hanno 

definito i loro programmi di difesa 

missilistica come diretti contro 

minacce esclusivamente non russe. 

L’Europa è armata contro una 

possibile minaccia missilistica 

iraniana o comunque contro quella 

di un Paese dotato di esigue capacità 

intercontinentali81, non di certo 

Approach (Approccio europeo adattabile per 
fasi – EPAA) sia nel programma della 
NATO Active Layered Theatre Ballistic Missile 
Defense (Difesa attiva antimissili balistici di 
teatro su più livelli – ALTBMD). Ciò per 
dimostrare che, nonostante la traslazione della 
strategia statunitense verso il Pacifico, 
Washington non ha intenzione di abbandonare 
l’Europa. Tramite un apposito accordo una nave 
militare statunitense dotata del sistema ABMD 
sarà sempre schierata presso la base navale 
spagnola di Rota, mentre la Romania (nel 2015) 
e la Polonia (nel 2018) schiereranno sul proprio 
territorio una nuova versione dell’ABMD, ossia 
il cosiddetto AEGIS Ashore (AEGIS a terra). Il 
sistema avrà tutte le caratteristiche dell’omologo 
navale dotato di intercettori SM-3. 
Ufficialmente, le minacce contro le quali 
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contro la Russia. Le Forze 

Strategiche Missilistiche di Mosca 

dispongono di almeno 300 missili 

balistici intercontinentali nucleari 

solo sul terreno, senza considerare 

quelli trasportati sui sottomarini. Le 

due postazioni di fuoco in Romania 

ed in Polonia, qualora si verificasse 

uno scenario da giorno del giudizio, 

potrebbero fare ben poco per 

contrastare un massiccio lancio di 

missili balistici. Le batterie SM-3 in 

Romania ed in Polonia (attive nel 

2018), non potrebbero nulla contro 

un attacco a sciame portato dalla 

triade nucleare russa in First e 

Second Strike. 

Diversificando i sistemi di lancio si 

garantisce la sopravvivenza ad un 

attacco preventivo. In altre parole: 

un Paese che basa la propria 

deterrenza sulla triade nucleare 

(mare, aria terra) ha più probabilità 

                                                
l’ABMD (a terra e navale) sarà schierato saranno 
quelle provenienti dall’Iran e da eventuali missili 
lanciati da gruppi terroristicioperanti nella 
regione mediterranea e mediorientale, sempre 
che ne acquisiscano la capacità (cosa non facile). 
Anche se non ufficialmente, lo schieramento 
dell’AEGIS Ashore in Romania e Polonia ha 
una funzione di deterrenza anti-russa, 
soprattutto dopo l’escalation della crisi 
in Ucraina orientale. L’ABMD non è in grado 
d’intercettare missili di tipo 

di sopravvivere ad un attacco a 

sorpresa del nemico (First Strike) e 

di rispondere con un lancio di 

rappresaglia (Second Strike). 

Per effetto della ridondanza, gli Usa 

hanno deciso di mantenere sempre 

otto sottomarini classe Ohio in mare 

con 192 missili balistici pronti al 

lancio per 1536 testate indipendenti 

da 450 Kilotoni. Nonostante tale 

impressionante potenza di fuoco, gli 

Stati Uniti non riuscirebbero ad 

azzerare la risposta russa. 

Ovviamente si è in un contesto 

meramente ipotetico, di scenari, 

chiamati proprio da giorno del 

giudizio, con perdite umane 

calcolate in miliardi di persone: 

questa “paura” si chiama deterrenza 

ed ha probabilmente evitato fino ad 

oggi che scoppiasse la terza guerra 

mondiale. 

ICBM (Intercontinental Ballistic Missile – 
Missile balistico intercontinentale), ma le sue 
capacità antimissile a corto, medio e intermedio 
raggio hanno messo in allarme la Russia. Le 
autorità di Mosca considerano lo schieramento 
dell’ABMD in Europa un ennesimo passo verso 
la corsa agli armamenti con il pretesto di 
difendere il Vecchio Continente da minacce 
considerate al massimo potenziali”. 
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Altra questione rilevante 

approfondita a Varsavia è stata poi 

lo scudo europeo con quella 

manciata di missili intercettori. 

Assodato che non potrebbero in 

alcun modo debellare la minaccia 

russa o cinese, le batterie di fuoco in 

Romania e Polonia potrebbero 

avere ottime possibilità di 

intercettare un missile proveniente 

da un Paese con limitate capacità 

strategiche, proprio come l’Iran. 

L’asse di difesa in Europa è entrato 

in funzione solo ed esclusivamente 

per contrastare la minaccia balistica 

iraniana. Non avrebbe la capacità, 

anche in termini di potenza di 

calcolo, di contrastare una minaccia 

missilistica di una superpotenza. 

Anche il piano per “proteggere 

l’Europa da qualsiasi minaccia 

                                                
82 Federico Petroni, “Tra Usa e Russia è ancora 
guerra fredda sullo scudo” 
http://www.limesonline.com, 13/07/2012, 
“Washington e Mosca portano avanti i loro 
progetti sugli scudi missilistici. Ufficialmente la 
loro funzione è esclusivamente difensiva, ma le 
reciproche minacce di ritorsioni svelano le paure 
delle due potenze. Asia Centrale ed Europa sono 
il teatro della nuova guerra fredda”. 
 

missilistica futura” della Nato 

andrebbe ridimensionato. 

 
 

La pubblicizzata difesa stratificata ed 
integrata dello Scudo Missilistico 
Europeo, si basa alla fine su una manciata 
di intercettori per una possibile minaccia 
(ridotta) proveniente dal Medio Oriente. 
A partire dal 1° settembre del 2014, 
seguendo i suoi obblighi ai sensi del 
nuovo Trattato START (Strategic Arms 
Reduction Treaty), la Russia ha riferito di 
essere in possesso di un totale di 1.643 
testate e 528 missili balistici 
intercontinentali.  Data la capacità 
offensiva della Russia, considerare la 
difesa missilistica in Europa come una 
minaccia per la sicurezza di Mosca appare 
senza dubbio esagerata82. 

 
[Carta di Laura Canali – 2009] 
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Quindi, quale sarebbe il motivo delle 
rimostranze russe? Probabilmente lo 
stesso motivo per cui gli Usa continuano 
a ritenere l’Iran come una vera minaccia: 
dimostrando di essere nazioni assediate 
od in pericolo, si ottiene il pretesto per 
giustificare gli investimenti sulla spesa 
militare. Siamo davanti a quella che inizia 
ad essere chiamata come l’utilità politica 
della minaccia missilistica. Il 
ragionamento è scevro da ogni tipo di 
campanilismo e valido sia per l’Occidente 
che per la Russia. Con le dovute 
proporzioni, instillare la paura, il timore e 
la continua insicurezza, genera fiducia in 
un atteggiamento di proiezione e rafforza 
la necessità di mantenere un governo 
forte, sopportando le difficoltà 
economiche, mentre si investe nella 
modernizzazione militare. La Nato, 
nonostante i proclami, potrebbe 
difendere il territorio europeo soltanto da 
una ridotta e, probabilmente, 
intercettabile minaccia proveniente dal 
Medio Oriente. La Russia, utilizza la 
logica della difesa missilistica europea 
come necessità per mantenere e 
rafforzare la politica militare dinanzi ai 
nuovi aggressori risuscitati dalla guerra 
fredda. Lo scudo missilistico europeo è 
un utile strumento politico, pur restando 
con limitate capacità militari.  
§II.III La Cyber security e altre sfide 
multidimensionali 
C'è un nuovo ambiente militare alla 
periferia della NATO e un crescente 
senso di trovarsi di fronte a una sfida 
multidimensionale. Le crescenti capacità 
militari si stanno combinando con i nuovi 
tipi di minaccia posti da strumenti 
tipicamente inquadrabili nella logica del 
cyberwarfare, la sofisticata manipolazione 
                                                
 

delle informazioni sia nei media 
mainstream che nei social media e 
nell'utilizzo strategico della politica 
energetica. In questo caso i leader della 
NATO hanno considerato come 
combinare le misure di rassicurazione 
militari che hanno già concordato con 
una risposta efficace e versatile alle nuove 
sfide che devono affrontare. 
In particolare, il Vertice ha indicato la 
cyberwar (la cosidetta “guerra cibernetica) 
il quinto dominio della guerra (gli altri 
sono aria, mare, terra e spazio). Gli Stati 
Uniti lo hanno fatto nel 2011. La 
distinzione è importante perché 
suggerisce che la NATO a partire dal 
Vertice ha la possibilità di trattare 
determinati attacchi informatici come 
attacchi militari e rispondere di 
conseguenza a norma dell'articolo 5 del 
trattato di Washington. 
Per tenere il passo con il panorama di 
minacce informatiche in rapido 
cambiamento e mantenere una robusta 
difesa informatica, la NATO ha adottato 
un piano politico e d'azione rafforzato, 
già approvato dagli alleati al Vertice in 
Galles nel settembre 2014. La politica 
stabilisce che la difesa informatica fa parte 
del nucleo dell'Alleanza compito della 
difesa collettiva, conferma che il diritto 
internazionale si applica al cyberspazio e 
intensifica la cooperazione della NATO 
con l'industria. La priorità principale è la 
protezione dei sistemi di comunicazione 
di proprietà e di gestione dell'Alleanza. 
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La politica riflette anche le decisioni 
alleate su temi quali la razionalizzazione 
della governance della difesa della 
cosiddetta protesta, procedure per 
l'assistenza ai paesi alleati e l'integrazione 
della difesa informatica nella 
pianificazione operativa (compresa la 
pianificazione delle emergenze civili). 
Inoltre, la politica definisce i modi per far 
avanzare attività di sensibilizzazione, 
istruzione, formazione e attività di 
esercizio e incoraggia ulteriori progressi in 
varie iniziative di cooperazione, incluse 
quelle con i paesi partner e le 
organizzazioni internazionali. Prevede 
altresì la promozione della cooperazione 
della NATO con l'industria, inclusa la 
condivisione delle informazioni e lo 
scambio di buone pratiche. 
Gli alleati si sono inoltre impegnati a 
migliorare la condivisione delle 
informazioni e l'assistenza reciproca per 
prevenire, mitigare e recuperare da 
attacchi informatici. La politica di difesa 
della difesa della NATO è completata da 
un piano d'azione con obiettivi concreti e 
tempistiche di attuazione su una serie di 
temi dallo sviluppo delle capacità, 
dall'istruzione, dalla formazione e dagli 
esercizi e dai partenariati. 
Gli Alleati si sono impegnati al Vertice di 
Varsavia nel 2016 per rafforzare e 
migliorare le difese informatiche delle reti 

                                                
83 Cybersecurity, accordo Nato-Leonardo sullo scambio 
di informazioni, articolo di Corriere 
Comunicazioni, 
http://www.corrierecomunicazioni.it/it-
world/47607_cybersecurity-accordo-nato-
leonardo-sullo-scambio-di-informazioni.htm. 

e delle infrastrutture nazionali in via 
prioritaria83, nell'ambito dell'adattamento 
a lungo termine della NATO, andando 
conseguentemente a rafforzare la difesa 
informatica e la resistenza complessiva 
dell'Alleanza. A Varsavia, gli alleati hanno 
inoltre ribadito il mandato difensivo della 
NATO e riconosciuto il cyberspazio 
come un dominio delle operazioni in cui 
la NATO deve difendersi in modo 
efficace come nell'aria, in terra e in mare. 
Poiché la maggior parte delle crisi e dei 
conflitti oggi hanno una dimensione 
informatica, il trattamento del 
cyberspazio come dominio permetterà 
alla NATO di proteggere e condurre 
meglio le proprie missioni e operazioni. 
La difesa informatica è stata integrata 
anche nelle iniziative della Smart Defense 
di NATO.  La Smart Defence consente ai 
paesi di lavorare insieme per sviluppare e 
mantenere le capacità che non possono 
permettersi di sviluppare o procurarsi da 
soli e di liberare risorse per lo sviluppo di 
altre capacità. I progetti di Smart Defense 
in difesa informatica, finora, 
comprendono la piattaforma di 
condivisione delle informazioni sui 
malware (MISP), il progetto 
multidisciplinare per la difesa della Cyber 
Defense (MN CD2) e il progetto 
Multinational Cyber Defense Education 
and Training (MN CD E & T). La NATO 

“A promuovere l'alleanza è la Nci, l'agenzia per 
le comunicazioni e le informazioni, dopo il 
successo del programma "Computer incident 
response - full operational capability" che 
garantisce la sicurezza Ict di 52 sedi dell'Alleanza 
atlantica in 29 Paesi.” 
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sta aiutando anche i paesi membri 
condividendo le informazioni e le migliori 
pratiche e svolgendo esercizi di difesa 
informatica per contribuire a sviluppare le 
competenze nazionali. Allo stesso modo, 
i singoli Paesi alleati, su base volontaria e 
facilitati dalla NATO, possono aiutare gli 
altri alleati a sviluppare le proprie capacità 
nazionali di difesa informatica. Poiché le 
minacce informatiche sfidano confini 
statali e confini organizzativi, la NATO si 
impegna inoltre con i paesi e le 
organizzazioni pertinenti per migliorare la 
sicurezza internazionale. L'impegno con i 
paesi partner si basa sui valori condivisi e 
sugli approcci comuni alla difesa 
informatica.   
Le richieste di cooperazione con 
l'Alleanza sono trattate caso per caso sulla 
base di un interesse reciproco. La NATO 
lavora, tra l'altro, con l'Unione europea, 
con le Nazioni Unite e con 
l'Organizzazione per la sicurezza e la 
cooperazione in Europa.  
La cooperazione dell'Alleanza con altre 
organizzazioni internazionali è 
complementare e evita inutili duplicazioni 
di sforzi. 

 

Fonte: Ethan S. Burger Visiting 
Professor, Vilnius University Fulbright 
Senior Legal Specialist 7dicembre 2016, 
Cybersecurity in Baltics After the USA 
Presidential Election: A Bridge Too Far? 
Institute of International Relations and 
Political Science Vilnius University 
 
Il settore privato, per concludere, è un 
fattore chiave nel cyberspazio, e le 
innovazioni tecnologiche e le competenze 
del settore privato sono fondamentali per 
consentire ai paesi NATO e alleanze di 
montare un'efficace protezione 
informatica. Attraverso il partenariato di 
Cyber Partnership (NICP) della NATO, 
la NATO ei suoi alleati stanno lavorando 
per rafforzare i loro rapporti con 
l'industria. Questa partnership si basa su 
strutture esistenti e include le entità della 
NATO, i gruppi nazionali di risposta 
emergenza dei computer (CERT) e i 
rappresentanti del settore dei paesi 
membri della NATO. Le attività di 
condivisione delle informazioni, gli 
esercizi, la formazione e l'istruzione ei 
progetti multinazionali di Smart Defense 
sono alcuni esempi di settori in cui la 
NATO e l'industria hanno lavorato 
insieme. 
 
§III. La condivisione dei confini  
 
Altro punto significativo del Vertice è 
stato altresì nella particolare attenzione 
prestata alla composizione della NATO, 
ora e in futuro, e sulle considerazioni su 
come rafforzare una serie di differenti 
relazioni e partenariati, innanzitutto in 
prossimità delle frontiere ad Est e Sud. 
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Nel maggio 2016 il Montenegro ha 
firmato un protocollo di adesione, che ha 
segnato il suo ufficiale ingresso nella 
NATO, divenendo il 29 ° membro 
dell’Alleanza. Dopo che Bulgaria, 
Romania e Slovenia si unirono nel 2004, 
e l’Albania e la Croazia nel 2009, la 
decisione del Montenegro di ricercare 
l'adesione rappresenta un ulteriore passo 
verso il consolidamento della 
partecipazione nell'Europa sudorientale. 
La decisione è anche un segnale che 
l'adesione alla NATO non è fissa e che 
altri paesi aspiranti come la Georgia, la 
Macedonia e la Bosnia potrebbero unirsi 
in futuro. Tuttavia, mentre l'allargamento 

                                                
84 Al vertice in Galles della NATO, gli Alleati 
hanno identificato cinque paesi come potenziali 
membri per un partenariato rafforzato per il 
dialogo e la cooperazione (Enhanced Opportunity 
Partners , EOP), vale a dire Australia, Finlandia, 
Georgia, Giordania e Svezia. Lo status di OEP 
ha implicazioni diverse per ogni paese e un 
quadro generale per l'attuazione non è ancora 
stato implementato. Qual è la natura e l'ambito 
delle PMI e qual è il loro futuro di alcuni di questi 
attraverso il Vertice NATO di 2016 a Varsavia? 
 
AUSTRALIA 
Secondo il Libro bianco sulla difesa del 2016 
pubblicato a marzo, la politica estera e della 
sicurezza australiana si rivolge verso l'interno 
rispetto all'ultimo decennio. Tuttavia il paese 
condivide con le Nazioni Unite sfide cruciali, 
come la sicurezza informatica, il terrorismo, la 
sicurezza nella regione Indo-Pacifico e il 
rapporto con la Cina. Pertanto, sono previsti 
stabili se non aumentati scambi di best practice, 
condivisione di informazioni e sforzi congiunti 
per promuovere l'approccio civile-militare alla 
gestione dei conflitti. Inoltre, il governo 
australiano ha riaffermato il proprio impegno a 
far crescere il bilancio della difesa al 2% del PIL 
entro un decennio, conformemente alle linee 
guida della NATO sulla spesa per la difesa 

futuro dell'adesione alla NATO non 
viene escluso, esiste nella pratica un 
ampio accordo sul fatto che nel breve 
termine le prospettive di ampliamento 
dell'alleanza sono limitate. 
Il vertice ha affrontato anche la questione 
di come la NATO opera con diversi 
partner su svariati temi di interesse 
reciproco. La NATO ha costruito una 
rete di partenariati con più di 40 paesi 
provenienti da tutto il mondo, inclusi i 
paesi dell'Africa settentrionale e del 
Medio Oriente, e non membri della 
NATO in Europa, come la Finlandia e la 
Svezia, entrambi soprannominati 
"Enhanced Opportunity Partners"84 della 

stabilite al vertice del Galles. L'Australia sta 
intraprendendo un programma di 
modernizzazione navale e spaziale attraverso il 
più grande investimento di difesa nella storia 
australiana. 
 
FINLANDIA 
Il governo finlandese ha recentemente 
commissionato uno studio sull'effetto che 
l'adesione alla NATO avrebbe sulla politica 
estera e di sicurezza finlandese. Dalla relazione 
sono emersi tre punti principali: un diffuso senso 
di vulnerabilità della sicurezza finlandese a causa 
del "disattenzione del sistema stabilito delle 
norme" della Russia; il significato strategico degli 
sforzi congiunti di difesa della Finlandia e della 
Svezia per assicurare il bacino Baltico; e una 
cosiddetta opzione "fast track", ovvero la 
prospettiva eccezionale dell'articolo 5 impegni di 
applicare alla Finlandia (e alla Svezia) senza la 
necessità di acquisire la piena adesione alla 
NATO. Anche se una simile opzione è 
improbabile, una cooperazione più stretta tra la 
NATO, la Finlandia e la Svezia è un processo in 
corso che proseguirà nel corso e dopo il vertice 
di Varsavia, sulla base del memorandum d'intesa 
sul sostegno di Host Nation firmato nel 2014. 
Un organismo per la consultazione regolare sulla 
sicurezza del Mar Baltico e l'inclusione ulteriore 
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NATO e dei paesi più lontani, come 
l'Australia, il Giappone e la Corea del Sud. 
La NATO sta ora esaminando diversi 
modi per approfondire e ampliare tali 
partenariati. Potrebbe, ad esempio, 
intensificare le consultazioni politiche 
rendendole più frequenti e più 
focalizzate; o potrebbe coinvolgere alcuni 
partner interessati su argomenti specifici 
di interesse comune utilizzando forti 
forum, come il dialogo mediterraneo e 
l'iniziativa di cooperazione di Istanbul, 
nonché formati più piccoli e più flessibili. 
È inoltre particolarmente interessante 
sottolineare come ci siano stati indicatori 
di una cooperazione sempre più positiva 
tra la NATO e l'UE. Federica Mogherini, 
Alto rappresentante dell'Unione europea 
per la politica estera e di sicurezza, ei 
ministri degli affari esteri della Finlandia e 
della Svezia hanno partecipato alla 

                                                
dei due partner nella rafforzata forza di risposta 
NATO. 
SVEZIA 
La sicurezza del Mar Baltico è al centro della 
cooperazione svedese e della NATO. Da parte 
sua, la NATO deve sviluppare una prospettiva 
strategica per la regione baltica e rafforzare la sua 
presenza nel nuovo territorio dei membri. Gli 
alleati devono tener conto dell'atto di fondazione 
NATO-Russia del 1997, che vieta la collocazione 
di truppe permanenti della NATO alle frontiere 
russe, ma anche di affrontare la presenza di 
capacità russe A2 / AD a Kaliningrad. D'altra 
parte, la Svezia cerca un'ulteriore cooperazione 
con la NATO sulla difesa collettiva e la 
deterrenza, pur mantenendo il suo status non 
allineato militare. Dato il reciproco interesse per 
lo sviluppo di una strategia militare per il Mar 
Baltico, il Vertice di Varsavia sarà l'occasione per 
sviluppare ulteriormente la progettazione di 
EOP sia con la Svezia che con la Finlandia. 
Entrambi i paesi vogliono essere coinvolti 

riunione ministeriale NATO di maggio. 
Questo è stato interpretato come un 
segnale che potrebbe essere considerato 
come un'ulteriore cooperazione tra 
NATO ed UE, sia su questioni funzionali 
- come la sicurezza in rete e le 
comunicazioni strategiche per contrastare 
le operazioni di informazione e in 
operazioni come la recente cooperazione 
per affrontare il traffico di esseri umani. 
Al vertice in Galles, la NATO si era già 
notevolmente impegnata per investimenti 
in difesa che sono stati poi attentamente 
esaminati a Varsavia. L'alleanza si è 
impegnata a spostare progressivamente 
alla difesa l'assegnazione del 2 per cento 
del PIL degli Stati membri e allocare 
almeno il 20 per cento dei rispettivi 
bilanci di difesa a attrezzature importanti, 
tra cui la ricerca e lo sviluppo. Per dare 
sostanza a questo impegno, sono state 

ogniqualvolta l'organizzazione affronta nuove 
iniziative nella regione baltica, partecipa a 
esercitazioni avanzate nei paesi circostanti e 
impegna regolarmente le consultazioni politiche 
sulla sicurezza regionale. 
 

  
Mappatura dei Paesi dell’EOP, Fonte: The 
German Marshall Fund of the United States, 
NATO's Enhanced Opportunities Partners, 29 
giugno 2016, 
http://www.gmfus.org/blog/2016/06/29/nat
os-enhanced-opportunities-partners. 
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consequenzialmente interrotte le 
successive riduzioni alla spesa militare 
avvenute negli anni precedenti al vertice 
gallese e in alcuni casi sono iniziate ad 
aumentare le spese nel settore militare. 
Risulta però ancora troppo presto per dire 
come saranno utilizzate le risorse 
aumentate, giacché tali analisi possono 
essere effettuate in un arco di tempo più 
ampio cercando di contemperare anche le 
valutazioni causa-effetto di tali decisioni. 
Questo dibattito è una delle linee di 
guerra più lunghe della Nato, con le 
accuse che l'Europa spende troppo poco 
sulla difesa e viene protetta dalle spese 
spettanti agli Stati Uniti. Mentre gli Stati 
Uniti prendono una parte sproporzionata 
della spesa NATO, è da considerare che 
lo squilibrio non è così grande come si 
suggerisce a volte.  
Al Vertice di Varsavia, l'evidenza che la 
spesa militare degli Stati membri europei 
non è più in calo e sta cominciando ad 
aumentare, è probabilmente da 
evidenziare come risultato di successo 
delle decisioni prese nel Galles nel 2014. 
Tuttavia, convincere i contribuenti 
europei a fare altri aumenti significativi 
della spesa per la difesa rimangono una 
sfida in salita. Inoltre, alla luce delle 
complesse sfide di sicurezza che devono 
essere affrontate, se la crescente spesa 
militare è sempre la risposta più 
appropriata, questa continuerà ad essere 
contestata. 
 
 

 
NATO Military Spending, 16 febbraio 2017, 
Fonte: The Economist, 
https://www.economist.com/blogs/graphicdetai
l/2017/02/daily-chart-11. Gli Stati Uniti 
hanno osservato che la propria spesa militare 
risulta sproporzionata. L'anno scorso hanno 
speso il 3,6% del loro PIL in difesa, il più alto 
rapporto di ogni membro della NATO (e il più 
alto budget militare totale del mondo). Quasi il 
doppio dell'obiettivo del 2% del PIL che tutti i 
membri della NATO hanno accettato nel 2006. 
All'epoca solo sei membri hanno raggiunto la 
soglia; l'anno precedente in cinque.  
Fin dagli anni '70 numerosi presidenti americani 
si sono lamentati di "libera-guida" militare dagli 
alleati europei. Le differenze tra i bilanci di difesa 
dei membri della NATO sono cresciuti più a 
lungo dopo la fine della guerra fredda, poiché 
alcuni paesi hanno affrettato a chiedere un 
dividendo di pace più velocemente di altri. Il 
rafforzamento del bilancio dopo la crisi 
finanziaria del 2008 ha continuato questa 
tendenza. 
A un vertice del 2014, la NATO ha ribadito il 
suo impegno per il target del 2%. Membri che non 
si sono attenuti ancora ai loro obblighi hanno 
promesso di uniformarvisi entro il 2024. 
Tuttavia, essi sono per lo più nell'Europa 
orientale, dove la minaccia dalla Russia si sente 
più acuta. Questi paesi tendono inoltre ad avere 
economie relativamente piccole rispetto ai restanti 
paesi NATO. L'Estonia e la Polonia 
incontrano l'obiettivo, mentre la Lettonia e la 
Lituania sono in dirittura d’arrivo. Al contrario, 
alcuni membri più grandi e più ricchi 
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dell'alleanza rimangono ancora restii a 
raggiungere tale target. La Germania, che ha più 
spazio fiscale per una manovra di bilancio di 
qualsiasi altro Paese NATO, spende solo 
l'1,2% del suo PIL sulla difesa. Spagna e Italia 
hanno anche tagliato i loro bilanci militari a circa 
l'1% nell'ultimo decennio.  
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LA DEMOCRATIZZAZIONE 
INTERROTTA DEL MONDO EX 
SOVIETICO 
 

A 30 anni di distanza dall’inizio dell’implosione 
del blocco comunista, la maggior parte dei paesi 
usciti dall’influenza sovietica è guidata da forme 
di autoritarismo neosovietico. 
 
 
Di Emanuel Pietrobon 
 
Introduzione 
 
L’impero sovietico è caduto, e con esso il fascino 
esercitato per quasi un secolo dall’idea di una 
rivoluzione proletaria anticapitalista mondiale 
guidata dal Cremlino, ma i paesi, sopravvissuti o 
sorti, dalle sue ceneri non sono riusciti a 
completare, o non hanno voluto, la transizione 
verso la democrazia. 
In Russia e Asia centrale un vero e proprio 
processo di democratizzazione non è mai stato 
avviato, piuttosto si è assistito ad un riciclo di 
convenienza da parte delle tradizionali gerarchie 
al potere, che hanno abbandonato il comunismo 
per sposare i rinati sentimenti nazionalisti, 
religiosi e identitari, continuando ad occupare 
posizioni chiave negli affari pubblici. 
Neanche la democratizzazione eterodiretta 
dall’Unione Europea ha permesso ai paesi 
dell’Europa centro-orientale di costruire degli 
stati di diritto resistenti ed efficienti, anche per 
via della mancanza di una cultura democratica 
storicamente radicata. Una campagna di 
investimenti multisettoriali di durata ventennale, 
ancora in corso, non ha impedito che nell’Est ex 
sovietico si insediassero e propagassero i semi 
dell’euroscetticismo, del sovranismo e del 
populismo di destra, alimentando la nascita di 
forze politiche impegnate nello smantellamento 
progressivo degli elementi cardine di giovani e 
fragili democrazie liberali. 
Sin dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica, la 
Russia ha tentato di mantenere una sfera 

                                                
85 Ambrosetti, E., La partita eurasiatica di Putin: 
oltre l’unione doganale?, ISPI, 07/05/2018 

d’influenza sui territori perduti, dapprima con la 
formazione della Comunità degli Stati 
Indipendenti, un’organizzazione internazionale 
a cui aderiscono attualmente 9 delle ex 
repubbliche sovietiche – ed il Turkmenistan in 
qualità di associato, ed in seguito con la nascita 
dell’Unione Economica Eurasiatica. 
Quest’ultimo progetto, disegnato sulla falsariga 
dell’Unione Europea, ambisce alla realizzazione 
di uno spazio eurasiatico di libero scambio e 
movimento di capitali, merci e persone, ed è al 
momento composto da Russia, Bielorussia, 
Kazakistan, Armenia e Kirghizistan.85 
Ciò che accomuna i paesi membri della CSI e 
dell’UEE non è soltanto la volontà di migliorare 
i rapporti reciproci su una serie di temi cruciali 
come politica, economia e sicurezza, ma anche la 
lunga ed ininterrotta permanenza al potere di 
leader carismatici che hanno sostituito il culto 
per il partito con un culto alla loro persona, 
ereditando dal precedente sistema sovietico un 
controllo quasi totalitario e semi-poliziesco sulla 
società.86 
Questo è il caso della maggior parte degli ex 
paesi sovietici dell’Asia centrale, ossia: 
Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, 
Uzbekistan, ma anche della Bielorussia. 
Per quanto riguarda i paesi dell’Europa centro-
orientale che sono entrati a far parte dell’Unione 
Europea, il processo di democratizzazione è 
stato obbligato, oltre che guidato, in quanto 
l’adesione è vincolata al rispetto dei criteri di 
Copenaghen. Inoltre, la violazione degli elementi 
alla base dello stato di diritto comporta una serie 
di sanzioni che rende antieconomica ogni 
decisione di invertire la tendenza democratica. 
Nonostante ciò, nei paesi che formano il 
cosiddetto gruppo Visegrad, un’alleanza politica 
e culturale tra Polonia, Ungheria, Slovacchia e 
Repubblica Ceca, si sono insediate delle forze 
politiche che nell’arco di pochi anni hanno dato 
vita a delle forti ed influenti partitocrazie guidate 
da piani di riforma politica, economica e sociale 
accusati di illiberalismo.87 
In Romania, ogni prospettiva di crescita 
economica e progresso si è invece scontrata con 
il caos imperante a livello politico. Sono 10 gli 
esecutivi susseguitisi alla guida del paese dal 2009 

86 C’è tutto un mondo negli “stan”, Il Post, 
01/07/2017 
87 Big, Bad Visegrad, The Economist, 28/01/2016 
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al 2018: il paese più instabile politicamente 
dell’intera Unione Europea, nonostante uno dei 
più alti tassi di crescita economica. 
Ciascuno degli esecutivi è imploso per dissidi 
interni, lotte di potere, presa d’atto 
dell’incapacità di governare, o più spesso a causa 
della mobilitazione della società civile, per via 
dell’introduzione di leggi o tentativi di riforma 
controversi. È il caso, ad esempio, della proposta 
di legge sulla corruzione del governo Grindeanu, 
che avrebbe depenalizzato una serie di reati, tra 
cui l’abuso di ufficio, alla base di settimane di 
proteste, scontri e guerriglie urbane, conclusisi 
soltanto con la caduta dell’esecutivo a causa della 
sfiducia del Parlamento.88 
La Russia è il caso più importante, in quanto 
reputabile la principale forza motrice alla base 
delle dinamiche sociopolitiche che hanno luogo 
nei territori ex sovietici, primariamente asiatici e 
in minor parte europei. Dopo il breve capitolo di 
Boris Eltsin, contrassegnato da instabilità 
economica e clima da guerra civile sullo sfondo 
della quasi-secessione cecena, il potere è stato 
accentrato in un establishment fedele a Vladimir 
Putin, formato da oligarchi, militari, funzionari 
dei servizi segreti e semplici uomini di fiducia.89 
L'opposizione politica esiste, ma è incapace di 
formulare delle reali alternative all'agenda 
proposta da Russia Unita e, ad ogni modo, sono 
quasi inesistenti e politicamente irrilevanti le 
forze che propongono programmi di riforma 
liberal-democratica. Al contrario, nei tempi 
recenti, il Partito Comunista di Gennady 
Zyuganov si è trasformato nel principale 
antagonista di Russia Unita, con un programma 
velatamente mirante alla ricostituzione 
dell'Unione Sovietica.90 
Se in Russia, anche in accordo a diversi sondaggi, 
sembrano diffondersi tra la popolazione 
sentimenti nostalgici verso il regime sovietico, 
nell'Europa ex comunista proliferano ed 

                                                
88 Romania: cade governo Grindeanu sfiduciato da 
socialisti, La Stampa, 21/06/2017 
89 Bellotto, A., Tutti gli uomini del presidente, come 
Putin gestisce il potere, Gli occhi della guerra, 01/01/2019 
90 Russia, comunisti fanno il pieno di giovani. 
Allarme rosso per Putin, Affari Italiani, 22/08/2017 
91 Sondaggio: la maggior parte dei russi 
rimpiange l’URSS, Sicurezza Internazionale, 
19/12/2018 

incrementano progressivamente il consenso 
popolare le forze del populismo di destra.91 92 
La democratizzazione interrotta non sarebbe 
quindi il semplice risultato della permanenza in 
politica di personaggi legati al periodo 
comunista, che sono riusciti a riciclare la loro 
immagine sulla base del cambio di paradigma, 
ma anche della volontà della maggioranza 
popolare. 
Nonostante alcune eterogeneità, le masse dell'ex 
area comunista sembrano aver sostituito la 
forzata adesione a dei sistemi totalitari con un 
volontario appoggio a delle forze politiche 
contrarie alla democrazia liberale, e all'insieme di 
valori che la contraddistinguono. Anche laddove 
non si è dinanzi a dei nuovi regimi autoritari, 
come ad esempio in Ungheria, una lettura del 
panorama politico permette di scoprire che gli 
antagonisti (Jobbik) sono a volte più radicali di 
coloro al potere (Fidesz).93 
Esistono però delle eccezioni, come i paesi 
baltici e la Mongolia, che hanno sperimentato 
una transizione democratica pacifica sin dal 
crollo del comunismo, senza subire in maniera 
significativa le pressioni di un vicinato 
geopolitico costellato da regimi autoritari. 9495 
Il fatto che alcuni paesi abbiano intrapreso dei 
percorsi di democratizzazione, mentre in altri 
non è mai iniziata, o ha avuto luogo 
parzialmente, rende necessaria un'analisi più 
approfondita, per caso e per regione, per 
scoprire quali siano le ragioni dietro traiettorie 
tanto differenti. 
 
 
 
 
 
 
  

92 L’avanzata dell’estrema destra in Europa, Il 
Post, 14/04/2018 
93 Viaggio nella galassia dell'estrema destra 
ungherese, EuroNews, 24/11/2017 
94    Mongolia: An unexpected bastion of 
democracy thanks to its youth, The Conversation, 
19/07/2017 
95 Grigas, A., Lithuania’s Centennial and the 
Success of Democracy, The American Interest, 
16/02/2018 
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IL SETTEMBRE NERO: UN TASTO 
(ANCORA) DOLENTE PER I 

RAPPORTI TRA COMUNITÀ IN 
GIORDANIA 

 

La rivolta dei Fedayeen palestinesi contro la 

monarchia giordana ha dato vita a scontri 

sanguinosi passati alla storia con il nome di 

“Settembre Nero”. Cos’è rimasto dopo quasi 

cinquant’anni? 

 

 

Di Giulia Macario 
 

Ricostruzione Storica 
Il Settembre Nero è il nome con cui viene 

indicata la repressione attuata dalle forze armate 

giordane comandate da Re Hussein nei confronti 

dell’Organizzazione per la Liberazione della 

Palestina (OLP) il cui leader era Yasser Arafat, 

tra il Settembre 1970 e Luglio 1971, vedendo 

l’apice tra il 16 e il 27 Settembre 1970, da cui il 

nome “Black September”.  

La guerra civile tra le forze armate giordane e 

L’OLP non nasce in un vacuum, dunque è 

                                                
96 “Remembering the Naksa”, Middle East Monitor, 5 
Giugno 2017.  
Link: https://www.middleeastmonitor.com/20170605-
remembering-the-naksa/ 
97 Cos’è il giorno della Nakba?, Il Post, 16 Maggio 2016. 
Link: https://www.ilpost.it/2016/05/16/nakba-
palestina/  
98 La nuova storiografia israeliana ha riesaminato 
l'esodo palestinese, ridefinendolo come un atto 
di pulizia etnica: questa rivisitazione si è compiuta 
soprattutto con l'opera dello studioso israeliano 
dissidente Ilan Pappé, professore cattedratico nel 

importante ricostruire i fatti ed analizzare il 

percorso che ha portato ad un’escandescenza 

intestina nella monarchia Hashemita di 

Giordania. 

 

Oramai risale a più di 50 anni fa la Guerra dei Sei 

Giorni (1967), dove lo stato di Israele lasciò il 

mondo a bocca aperta conquistando i rimanenti 

territori palestinesi di Cisgiordania, 

Gerusalemme Est, Striscia di Gaza, così come le 

alture del Golan siriano e la penisola del Sinai 

egiziano, in un tempo record di sei giorni.  

Il conflitto del 1967 (Milhemet Sheshet Ha Yamim 

in ebraico) stroncò l'Egitto, la Giordania e la 

Siria, e, consegnò al mondo, per mano israeliana, 

quello che divenne noto come il “Naksa”, cioè 

battuta d'arresto o sconfitta, agli eserciti dei paesi 

arabi vicini e ai palestinesi che in quel conflitto 

persero tutto ciò che rimaneva della loro terra96.  

Il “Naksa” fu percepito come la continuazione 

del “Nakba”, catastrofe o disastro97 di circa 

diciannove anni prima in cui lo stato di Israele 

nacque tramite un processo violento che vide 

l’inizio della pulizia etnica98 dei Palestinesi 

quanto la graduale cancellazione della Palestina 

stessa99 in un crescendo che continua 

oggigiorno. Nella guerra del 1948, Israele 

Dipartimento di Storia dell'Università di Exeter (Regno 
Unito) e co-direttore del suo Centro per gli Studi Etno-
Politici. Ha fondato e guidato l'Istituto per la Pace 
a Givat Haviva (Israele) fra il 1992 e il 2000, e ha 
ricoperto la cattedra dell'Istituto Emil Touma per gli 
Studi Palestinesi di Haifa (2000-2008). 
99 Zena Tahhan “The Naksa: How Israel occupied the whole of 
Palestine in 1967”, 4 giugno 2018.  Link: 
https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/06/
50-years-israeli-occupation-longest-modern-history-
170604111317533.html 
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proclama la sua nascita di diritto dopo aver preso 

il controllo del 78% delle terre a dopo aver 

espulso circa 750.000 palestinesi dalla loro patria 

distruggendo circa 530 villaggi che i palestinesi si 

lasciavano alle spalle nel loro esodo verso gli stati 

vicini. Il restante 22% delle terre palestinesi vene 

inglobato sotto il controllo di Egitto e 

Giordania.100 

Tra la metà degli anni ‘50 e ‘60 vi fu l’ascesa del 

movimento Fedayeen - ovvero gruppi di 

resistenza armata palestinese che tentarono di 

organizzare attacchi contro Israele. Nel 1964 

venne fondato l’OLP che riuniva diverse fazioni 

sotto un unico partito, esso rappresentò il cuore 

della lotta per la riconquista della Palestina. Nel 

1967, Israele assorbì l’intera Palestina storica, 

oltre a territori di Egitto e Siria, dopo aver 

espulso altri 300.000 palestinesi dalle loro case. 

La guerra dei Sei Giorni è l’evento cardine per 

comprendere il Settembre Nero, infatti a seguito 

del “Naksa” la stragrande maggioranza dei 

Palestinesi sfollati si rifugiò in Giordania. Molti 

attraversarono il fiume Giordano a piedi con 

pochissimi effetti personali ed i Fedayeen 

cominciarono a condurre i loro attacchi proprio 

dalla Giordania. 

Si stava aprendo una complicata fase di 

coesistenza. La delicata e ambigua posizione del 

re Hussein era in bilico, mentre aumentava anche 

il numero di palestinesi in territorio giordano. Fu 

infatti imminente una sanguinosa 

                                                
100 Ibidem. 
101“Black September: A look at the events that led to 
the PLO's expulsion from Jordan”, AlJazeera, 20 Luglio 
2009. 

ristabilizzazione dei ruoli, non con Israele, ma tra 

arabi stessi. 

 

L’aumento delle tensioni 

Alla fine degli anni 60 il “Palestinian Commando 

Movement” composto da diverse fazioni di 

guerriglieri, emerse come forza stimata 

soprattutto a seguito della sconfitta del 1967 tra 

queste fazioni la più famosa era Fatah. I 

palestinesi approfittarono pienamente dello 

stato di caos che seguì la sconfitta araba, i 

guerriglieri palestinesi consolidarono il loro 

potere e il loro controllo sui campi profughi negli 

stati arabi aumentando il numero di reclute. 

L’immagine dei giovani fedayeen - o combattenti 

per la libertà - vestiti nel tradizionale foulard 

palestinese divenne un’icona di resistenza 

palestinese. I paesi arabi erano con la causa dei 

fratelli palestinesi: l’Egitto di Nasser appoggiò 

Fatah e Yasser Arafat, l’Iraq e la Siria 

supportavano la creazione di nuove fazioni per 

la liberazione della Palestina a loro alleate, non 

solo per una congruenza ideologica ma anche 

per utilizzare la causa come leva per emergere nel 

panorama politico arabo.  

Un documento desecretato della CIA ha rivelato 

che l’indipendenza di Fatah aveva influenzato la 

Siria nella costruzione di una fazione palestinese 

ad hoc, chiamata “L’avanguardia della guerra di 

liberazione del popolo”, la quale interagiva 

saldamente con Damasco101.  

Link: 
https://www.aljazeera.com/programmes/plohistoryof
revolution/2009/07/200971385345398771.html 
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Non tutti i paesi arabi erano però entusiasti 

rispetto all’emergere di questi movimenti. Re 

Hussein era ancora scosso dalla perdita della 

Cisgiordania che rappresentava circa metà del 

paese.  

I palestinesi arrivati in Giordania dopo la Guerra 

dei Sei Giorni erano liberi di muoversi e di 

esprimere la loro idee mostrando palesemente 

simboli della loro appartenenza allo stato di 

Palestina, si arrogarono però anche il diritto di 

lanciare attacchi contro Israele dal paese. Fu 

questo tipo di azioni a creare un senso di panico 

all’interno della Giordania. Al contrario dal 

canto suo Nasser supervisionava i Palestinesi 

nell’addestramento militare, ma assicurava anche 

che nessun attacco sarebbe stato lanciato 

dall’Egitto senza un rigido controllo e 

coordinazione da parte del governo. Fatah e altri 

gruppi agivano invece con più libertà nelle zone 

più deboli della Giordania.  

Nel 1969 Yasser Arafat, allora leader di Fatah, 

venne eletto presidente del OLP dando inizio ad 

una nuova era per i movimenti di liberazione 

palestinese. La crescita di autonomia dei 

Fedayeen in Giordania stava però iniziando a 

creare problemi: “uno stato dentro lo stato” è la 

descrizione più comunemente usata per 

descrivere l’atteggiamento dei Fedayeen di quel 

tempo nel Regno Hashemita, dove le loro azioni 

avevano immediatamente scosso la regione. 

Uomini armati si aggiravano per le strade di 

Amman, Irbid e Zarqa, i guerriglieri palestinesi 

non erano più dunque all’interno di zone ristrette 

di difficile accesso del paese. Consequenziali 

lamentele riguardo all’accesso così prepotente 

dei palestinesi vennero sollevate velocemente 

dalla popolazione.  

Un’ atmosfera di tensione sempre più muscolare 

emerse nelle manifestazioni che presero corpo 

ad Amman durante quei mesi, dove i gruppi più 

importanti di resistenza palestinese protestavano 

chiedendo la sovranità della Resistenza e dunque 

iniziando implicitamente a chiamare il 

rovesciamento di Re Hussein dalla sua carica.  

In questo contesto Fatah tentò di distanziarsi e 

così anche Arafat che si dichiarò sempre 

impossibilitato a controllare una situazione 

sfuggita di mano contro la sua volontà. Gruppi 

come il Fronte Popolare e il Fronte Democratico 

non erano soggetti infatti all’autorità di Arafat 

ma si definivano fazioni indipendenti. La 

situazione iniziò a precipitare nel Luglio 1970 

quando movimenti palestinesi iniziarono a 

manifestare in Giordania in modo massiccio 

contro Nasser accusato di aver firmato un 

accordo di Pace con il segretario di stato 

statunitense Rogers, provocando un forte 

disappunto da parte del leader egiziano. Perdere 

il supporto di Nasser in un momento in cui la 

situazione, era sempre più sfavorevole per i 

palestinesi in Giordania e dove la pazienza del Re 

stava volgendo al termine, fu una mossa letale. Il 

primo ministro giordano Wasfi al-

Tal proponeva un approccio riconciliatore con i 

palestinesi tentando una mediazione. 

Il 6 Settembre 1970 il Fronte Popolare per la 

Liberazione della Palestina (FPLP) cominciò a 

dirottare aerei internazionali che venivano 

costretti all’atterraggio nel deserto giordano i c.d. 
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“dirottamenti di Dawson's Field”102. Il 

gruppo guidato da George Habash103 stava 

prendendo sempre più una linea filo marxista. 

Dopo l’ennesimo episodio di “pirateria” il 20 

Settembre, il Re decise che era giunto il 

momento di rinstaurare ordine nel paese una 

volta per tutte.   

L’approccio conciliatore del primo ministro non 

fu quello utilizzato, l’esercito era dispiegato e 

pronto per un’azione più decisiva nei confronti 

delle forze palestinesi iniziò così una sanguinosa 

guerra civile. I fedayeen si difesero strenuamente, 

mentre il numero di vittime aumentava 

vertiginosamente fino a circa 4000 persone di cui 

la maggior parte civili104. A seguito degli 

avvenimenti la rabbia crebbe insieme ad un 

senso di tradimento dove i palestinesi 

percepirono la volontà da parte del regime 

giordano di liquidare il movimento per la 

liberazione della Palestina. I rinforzi tanto attesi 

da parte irachena non arrivarono mai, gli iracheni 

risposero che la loro presenza su suolo giordano 

riguardava la difesa della Giordania in caso di 

invasione israeliana e non comprendeva la 

protezione dei palestinesi.   

Al contrario le forze siriane invasero la 

Giordania per supportare i combattenti 

dell’OLP, tuttavia il ministro della difesa al 

tempo proprio Hafiz al-Asad, rifiutò di inviare 

                                                
102  Il 6 settembre, nella serie di dirottamenti di 
Dawson's Field, tre aerei vennero dirottati dal FPLP: un 
volo Swissair e un volo TWA da Zarqāʾ e un 
volo BOAC dal Cairo. Il 9 settembre toccò a un aereo 
della British Airways da Amman; i passeggeri vennero 
tenuti in ostaggio.  
103“Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP)”, BBC, 
18 Novembre 2014.  

forze aeree dopo che Re Hussein minacciò di 

chiedere il supporto aereo di Israele contro 

Damasco. La posizione di Hafiz al-Asad è 

premonitrice di quella che sarà la divergenza tra 

il leader siriano e Yasser Arafat. Una delegazione 

della lega araba ordinò l’esfiltrazione di Arafat 

dalla Giordania verso Il Cairo; pochi giorni dopo 

Nasser rompeva l’accordo firmato con Arafat e 

Re Hussein. Quella fu l’ultima azione politica di 

Nasser che morì poche ore dopo e insieme a lui 

anche il panarabismo gradatamente rivelò il suo 

fallimento. 

Arafat e Re Hussein firmarono dunque un 

accordo per regolamentare la presenza di 

combattenti palestinesi in Giordania, ma alcuni 

gruppi palestinesi rifiutarono i termini, facendo 

dissolvere l’accordo in un nulla di fatto e 

rinnovando le tensioni nuovamente nel giugno 

1971.  Gli scontri ricominciarono e l’esercito 

giordano invase le ultime basi dell’OLP 

costringendo i palestinesi alla resa.  

L’ Esercito giordano ordinò all'Organizzazione 

per la Liberazione della Palestina di trasferirsi in 

Libano passando per la Siria. 

L’espulsione e gli eventi sanguinosi di questi anni 

portano il nome di “Settembre Nero”, nome che 

verrà dato anche all’organizzazione terroristica 

che si macchierà degli attentatiti alle olimpiadi 

del 1972 di Monaco.  

Link:https://www.bbc.com/news/world-middle-east-
30099510 
104 “Black September: A look at the events that led to the PLO's 
expulsion from Jordan”, AlJazeera, 20 Luglio 2009. 
Link: 
https://www.aljazeera.com/programmes/plohistoryofre
volution/2009/07/200971385345398771.html 
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Cosa derivò dal Settembre Nero e quali i 

risvolti nella contemporaneità? 

Pochi anni dopo, nel 1975, cominciò la guerra 

civile libanese che durò sedici anni. Il conflitto fu 

maggiormente causato dall’ insoddisfacente 

distribuzione del potere politico. Il sistema del 

tempo favoriva i cristiani che combattevano per 

espellere le forze armate palestinesi, trasferitesi a 

sud del paese dopo il Settembre Nero. In questo 

frangente il Libano si vide usato come 

trampolino di lancio per gli attacchi 

nell’adiacente Israele che da tempo aveva mire 

espansionistiche nella zona sud a maggioranza 

Sciita.  

L’intervento occidentale fu respinto 

violentemente quanto disperatamente da 

attacchi di attentatori suicidi. Cristiani e 

musulmani libanesi si scagliarono l’uno contro 

l’altro in un conflitto molto cruento dominato da 

guerriglie in competizione. Una tremenda guerra 

civile caratterizzata da massacri, tradimenti, 

atrocità, rapimenti, assassini, mutevoli alleanze di 

convenienza e invasioni105. 

 

Cosa resta dunque oggi del Settembre Nero?  

La Giordania tutt’ora fa in conti con la 

questione Arabo-Israeliana, che ha inciso 

fortemente anche nella costruzione di una vera e 

                                                
105 O'Ballance, Civil War in Lebanon, 1975-92, Palgrave 
McMillan, 1998. 
106Uri Savir, “A Palestinian Jordanian Confederation”, 
The Jerusalem Post, 10 Gennaio 2013. 
Link:https://www.jpost.com/Opinion/Columnists/A-
Palestinian-Jordanian-confederation  
107 “Treaty of Peace between the State of Israel and the 
Hashemite Kingdom of Jordan”, . 

propria identità giordana. Il governo non 

fornisce appositamente dati ufficiali ma si stima 

che la presenza di Palestinesi e/o discendenti 

palestinesi nel paese corrisponda al 70% della 

totale popolazione106. 

Di certo il conflitto con Israele ha dato vita a 

delle caratteristiche specifiche nel tessuto sociale 

e creato delle divisioni tra comunità. Da un lato 

vi sono i “transgiordani” ovvero gli abitanti del 

paese fin dai tempi in cui la Giordania non era 

uno stato, e i palestinesi o i discendenti che sono 

appunto tutti coloro che abitavano nelle zone 

storiche di Palestina oggi, Israele. I cosiddetti 

“palestinesi giordani” dunque discendenti dei 

palestinesi giunti in Giordania tra il Nakba e il 

Naksa (1948- 1967) sono oggigiorno in gran 

parte cittadini giordani a tutti gli effetti in seguito 

al trattato del 1994107. 

Le storiche tensioni tra le due comunità 

hanno rinforzato un clima di mutuo sospetto e 

divisione fra le due principali componenti della 

popolazione che ha reso difficile trovare unità 

d’intenti per promuovere istanze 

socioeconomiche comuni108. 

I transgiordani occupano gelosamente la 

maggior parte delle posizioni del settore 

pubblico, tramite nomine e favoritismi legati a 

una tradizione tribale, mentre i palestinesi 

Link:https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.or
g/files/IL%20JO_941026_PeaceTreatyIsraelJordan.pdf 
108 Eugenio Da Crema, Focus Paese: Giordania, 28 
Settembre 2018. 
 Link: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/focus-
paese-giordania-21309 
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occupano il settore privato e in molti casi vivono 

situazioni di sfruttamento.  

Per comprendere la vastità e la quasi 

normalizzazione del fenomeno discriminatorio 

basti pensare che nel 2012 politici, intellettuali, 

attivisti e accademici giordani hanno scritto una 

lettera a Re Abd Allah chiedendo urgentemente 

di porre fine alle discriminazioni dei giordani di 

origini palestinese.109 Alle forti discriminazioni a 

livello sociale e nell’occupazione, vi è anche, tra 

le più clamorose tutt’ora in vigore, la non 

concessione della cittadinanza ai palestinesi 

provenienti da Gaza. Al contrario di coloro 

giunti da West Bank i cittadini di Gaza non 

hanno mai ottenuto questo riconoscimento110 

 

I tagli dell’UNRWA111 e l’inasprimento della 

posizione sempre più avversa alla causa 

palestinese promossa anche 

dall’amministrazione Trump incidono e 

continueranno ad incidere sulla piccola 

monarchia levantina, le cui sorti sono 

indissolubilmente legate al destino dello stato di 

Palestina. 

 

                                                
109 Khaled Abu Toameh, “Anti-Palestinian 
Discrimination in Jordan Now It's Official”, Gatestone 
Institute, 6 Agosto 2012.  
Link: https://www.gatestoneinstitute.org/3249/anti-
palestinian-discrimination-jordan 
110ARDD-Legal Aid, “Mapping the Legal obstacles 
Palestinians Face in Jordan”, Maggio 2015. 
Link:https://ardd-jo.org/sites/default/files/resource-
files/mapping_the_legal_obstacles_palestinians_face_in_
jordan_en.pdf  
111 L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e 
l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino 
Oriente (UNRWA, United Nations Relief and Works 
Agency for Palestine Refugees in the Near East) è 
un'agenzia di soccorso, sviluppo, istruzione, assistenza 
sanitaria, servizi sociali e aiuti di emergenza a oltre 

  

cinque milioni di rifugiati palestinesi che vivono 
in Giordania, Libano, Siria, Cisgiordania e Striscia di 
Gaza. È l'unica agenzia dedicata solo ad aiutare i 
rifugiati provenienti da una regione o conflitto 
specifico. È separata dall'UNHCR, l'agenzia 
dell'ONU per i rifugiati, che è l'unica altra agenzia delle 
Nazioni Unite dedita ad aiutare i rifugiati e si occupa di 
tutti gli altri rifugiati nel mondo. 
È stata istituita a seguito della guerra arabo-israeliana 
del 1948 da parte della Assemblea generale delle 
Nazioni Unite ai sensi della risoluzione 302 (IV), dell'8 
dicembre 1949. 
https://web.archive.org/web/20110812133702/http:/
/www.unrwa.org/index.php 
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IL PARTITO BAATH, LA NASCITA E 
GLI ESEMPI DI SIRIA ED IRAQ 

 

Nato nel Rashid Coffee House di Damasco, il 
Partito Baath fondato da Michel Aflaq  e Salah  
al-Din Bitar, promuoveva la creazione di un 
grande stato arabo, laico e socialista. 
 

 

Di Emanuele Mainetti 
 

La Nascita del Partito Baath: 

Contesto ed Ideologia 
Il Partito Baath (“resurrezione” o 

“rinascita” in Arabo) è figlio di un 

periodo storico ben preciso, nonché di un 

sentimento largamente diffuso in Medio 

Oriente collegato agli avvenimenti del 

primo conflitto mondiale.  

Con la fine delle ostilità nel 1919, il 

vecchio Impero Ottomano fu suddiviso, 

abbastanza arbitrariamente da parte di 

Francia e Gran Bretagna, in diversi stati 

sotto il controllo mandatario delle 

potenze Europee uscite vincitrici dalla 

Grande Guerra. Ciò che Londra e Parigi 

ignorarono durante le negoziazioni che 

                                                
112 “Sykes-Picot Agreement,” Britannica.com, 13 
Novembre 2018, Disponibile su: 
https://www.britannica.com/event/Sykes-Picot-
Agreement  

portarono poi alla firma del trattato di 

Sykes-Picot112 nel 1916, furono appunto 

le conseguenze di tale patto.  

Infatti, i nuovi confini statali tracciati da 

Mark Sykes e François Georges-Picot 

non rispettavano affatto i legami socio-

culturali e commerciali pre-esistenti. Di 

conseguenza, molte persone appartenenti 

allo stesso clan o alla stessa famiglia si 

ritrovarono separati l’uno dall’altro.113  

Proprio per questi motivi, il primo 

dopoguerra, nel Levante Arabo in 

particolare, vide una crescita esponenziale 

del sentimento nazionalista tra i popoli 

dei “nuovi stati” di Siria, Palestina, Iraq e 

Libano, i quali si opponevano 

apertamente al neo-colonialismo messo 

in atto da Gran Bretagna e Francia tramite 

i mandati.114  

I fondatori del Partito Baath, Michel 

Aflaq e Salah al-Din Bitar (entrambi 

Siriani), sostenevano che, malgrado gli 

stati arabi fossero stati divisi dalle potenze 

europee, l’entità da loro identificata come 

“Nazione Araba” fosse eterna e 

necessitasse semplicemente di una 

113 Hanna Batatu, Syria's Peasantry, the Descendants of Its 
Lesser Rural Notables, and Their Politics (Princeton 
University Press, 1999), p. 134 
114 John Galvani, “Syria and the Baath Party,” MERIP 
Reports, no. 25, 1974, p. 5 



 
 

49 
 

resurrezione, “baath” appunto, per 

risorgere dalle ceneri.115  

A livello ideologico il Baathismo 

promuoveva, come anticipato, la 

creazione di un grande stato arabo, laico 

e socialista. La popolarità del movimento 

nazionalista Baath guidato da Aflaq e 

Bitar crebbe molto negli anni quaranta del 

‘900 e, nel 1947, il Partito venne fondato 

ufficialmente a Damasco.

                                                
115 John F. Devlin, “The Baath Party: Rise and 
Metamorphosis,” The American Historical Review, Vol. 96, 
No. 5, 1991, p. 1397 
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Il Partito Baath in Siria 

Malgrado il successo riscosso dal 

Baathismo in Siria durante gli anni 

quaranta, il partito nato nel 1947 non 

riuscì immediatamente ad attirare un 

considerevole numero di seguaci, 

soprattutto tra i ceti medio-bassi della 

società siriana. Infatti, inizialmente, gli 

iscritti al partito provenivano per la 

stragrande maggioranza dai ceti medio-

alti, proprio come i suoi fondatori, Aflaq 

e Bitar.  

La svolta avvenne nel 1953 quando il 

Partito Baath Siriano si unì al Partito 

Socialista Arabo di Akram al-Hawrani. 

Grazie ai numerosi contatti di al-Hawrani 

con gli ufficiali dell’esercito siriano, il 

nucleo di sostenitori del Baath si ampliò 

notevolmente e negli anni cinquanta il 

partito di Aflaq e Bitar divenne un 

protagonista della politica siriana.116 

Quasi contemporaneamente alla crescita 

di popolarità del Partito Baath in Siria, il 

Medio Oriente stava assistendo all’ascesa 

al potere del carismatico presidente 

egiziano Gamal Abdel Nasser. Nasser, 

una volta divenuto leader indiscusso del 

                                                
116 Marc J. Sievers, “The Ideology of the Ba'th Party and 
Syrian Politics,” Journal of International Affairs, Vol. 34, No. 
1, 1980, p. 189 

paese arabo più ricco e popoloso, si fece 

promotore di valori che sembravano 

richiamare in parte quelli difesi dai 

baathisti in Siria, come ad esempio il pan-

arabismo ed il socialismo arabo. 

Nonostante molti membri del Partito 

Baath avessero seri dubbi riguardo a 

Nasser, la possibilità di sfruttare la sua 

popolarità per diffondere i valori cardine 

del Baathismo rappresentava 

un’occasione unica.117 

Di conseguenza, a seguito delle pressioni 

esercitate dal Partito Baath, il Parlamento 

Siriano decise di votare a favore 

dell’unione con l’Egitto nel 1958. Nacque 

così la Repubblica Araba Unita (RAU). 

Nonostante le grandi speranze riposte in 

questo esperimento pan-arabo, i dubbi 

dei baathisti siriani nei confronti di 

Nasser si rivelarono presto fondati. I 

termini e le condizioni di questa unione 

tra Egitto e Siria furono dettati 

esclusivamente da Nasser, uomo politico 

ben più abile e scaltro di Aflaq e Bitar. La 

decisione del presidente Egiziano di 

dissolvere tutti i partiti politici esistenti 

117 Devlin, “The Baath Party,”p. 1399 
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nei due paesi, decretò la fine del “primo” 

Partito Baath Siriano.118 

Malgrado l’eliminazione dei partiti 

politici, durante gli anni della Repubblica 

Araba Unita, Nasser cominciò ad 

implementare alcuni dei progetti di 

ispirazione socialista che avevano 

animato il Baathismo in Siria, dalla 

riforma agraria a numerose opere di 

nazionalizzazione.119  

L’esperimento della RAU, però, ebbe vita 

breve e furono gli stessi ex seguaci del 

Partito Baath Siriano a sostenere la 

secessione della Siria dall’Egitto nel 

1961.120 Il Partito Baath venne rifondato 

nel 1962, ma si trattava di un’entità ben 

diversa da quella immaginata inizialmente 

da Aflaq e Bitar. 

Il “nuovo” Baath era guidato dal 

cosiddetto “Comitato Militare”, 

formatosi nel 1959 grazie ad un gruppo di 

ufficiali dell’esercito Siriano stazionati al 

Cairo durante il periodo del RAU. Il 

Comitato Militare fu di fatti a capo del 

colpo di stato baathista del 1963.121 Molti 

dei leader del Comitato Militare 

provenivano dal distretto a maggioranza 

                                                
118 Avraham Ben-Tzur, “The Neo-Ba'th Party of Syria,” 
Journal of Contemporary History, Vol. 3, No. 3, 1968, p. 161 
119 Ibidem, p. 162 

alawita di Latakia.122 Tra essi vi era anche 

Hafez al-Asad. 

Lo stesso Hafez, nel 1970 architetterà un 

colpo di stato non-violento che lo porterà 

a diventare il leader indiscusso del nuovo 

Partito Baath in Siria, fino alla sua morte 

nel 2000. Al-Asad in parte provvederà a 

mettere in atto una serie di misure 

economiche di stampo socialista ispirate 

120 Sievers, “The Ideology of the Ba'th Party,” p. 189 
121 Devlin, “The Baath Party,” p. 1402 
122 Ben-Tzur, “The Neo-Ba'th Party of Syria,” p. 168 
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al Baathismo123, allo stesso tempo però, 

Hafez si impegnerà anche a militarizzare 

il partito e a riempirlo con i suoi più fedeli 

seguaci, spesso provenienti dalla setta 

alawita.124 

 

Il Partito Baath in Iraq 
Il Partito Baath in Iraq nacque nel 1949 

dopo che un gruppo di nazionalisti 

Iracheni incontrò uno dei fondatori del 

Baath siriano, Zaki al-Arsuzi, a Damasco, 

promettendogli di “esportare” l’ideologia 

ed del partito anche in Iraq. Nel 1951, il 

partito contava solamente 50 iscritti, ma 

presto riuscì a guadagnare popolarità 

nonché il riconoscimento ufficiale da 

parte della leadership baathista a 

Damasco.125 

Durante il regno di Faysal I in Iraq, il 

partito veniva però considerato 

clandestino e i suoi membri rischiavano 

l’arresto qualora fossero stati scoperti. Per 

questo motivo, il Partito Baath, insieme 

ad altri partiti di opposizione, diede vita al 

Fronte Nazionale Unito che partecipò 

alla rivoluzione del 1958, ponendo fine 

alla monarchia filo-britannica di Faysal.126 

I baathisti inizialmente entrarono a far 

                                                
123 John Galvani, “Syria and the Baath Party,” p. 3 
124 John F. Devlin, “The Baath Party,” p. 1404 
125 “The Iraqi Baath Party,” al-Jazeera, 23 Giugno 2005, 
Dispnibile su: 
https://www.aljazeera.com/archive/2005/06/20084101
21344236996.html  

parte del nuovo governo guidato da Abd 

al-Karim Qasim, ma presto 

abbandonarono a causa di una serie di 

screzi circa il suo rapporto con i 

comunisti e lo scarso entusiasmo nutrito 

verso le mire pan-arabiste del Baath.127 

Le tensioni tra Qasim ed i baathisti 

aumentarono, finché questi ultimi 

decisero di tentare di sbarazzarsene una 

volta per tutte. Il tentativo di assassinare 

il primo ministro nel 1959 non andò a 

buon fine e molti membri del Partito 

Baath furono arrestati e condannati per 

alto tradimento. Tra i pochi che 

riuscirono a fuggire c’era un giovane 

proveniente dalla città di Tikrit, il suo 

nome era Saddam Hussein.128 Tuttavia, il 

fallimento del 1959 non demoralizzò i 

baathisti, che riuscirono a riorganizzarsi e 

portare a compimento il colpo di stato nel 

1963, giustiziando Qasim.129 

Ancora una volta, però, il governo a guida 

Baath durò ben poco a causa delle 

126 Idem 
127 John F. Devlin, “The Baath Party,” p. 1404 
128 Idem 
129 John Galvani, “The Baathi Revolution in Iraq,” 
MERIP Reports, No. 12, 1972, p. 9 
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divisioni interne al partito e nell’arco di 9 

mesi, i baathisti vennero allontanati dal 

potere.130 Ad ogni modo, il partito riuscì a 

riorganizzarsi in fretta e, sotto la guida di 

Hasan al-Bakr e suo cugino Saddam 

Hussein, tornare alla guida del paese nel 

1968.131 Malgrado il ruolo di segretario 

generale del partito fosse ricoperto da al-

Bakr, fu chiaro fin dall’inizio che Saddam 

fosse il vero leader e che presto avrebbe 

preso il suo posto. 

Dal 1968, il Partito Baath cercò di 

rimanere fedele all’ideologia socialista che 

ne aveva ispirato la formazione. Infatti, 

Saddam e al-Bakr introdussero una serie 

di misure finalizzate alla 

nazionalizzazione dell’economia, 

dall’agricoltura fino all’industria 

petrolifera.132  

Allo stesso tempo, con l’ascesa al potere 

di Saddam, il nucleo del Partito Baath 

cominciò ad essere costituito quasi 

esclusivamente da parenti o concittadini 

del nativo di Tikrit133, in maniera quasi 

parallela all’omologo Baath Siriano a 

maggioranza alawita. 

Saddam Hussein riuscì a liquidare al-Bakr 

nel 1978, diventando segretario generale 

del partito e primo ministro dell’Iraq. 

Saddam, grazie anche all’ostracismo 

esercitato dagli altri paesi arabi nei 

confronti dell’Egitto a seguito degli 

accordi di pace di Camp David con 

Israele, emerse come nuovo leader del 

mondo arabo e principale promotore 

della causa pan-arabista.134 Verso la fine 

degli anni ottanta, il Partito Baath guidato 

da Saddam cominciò a sostenere il 

parallelismo tra obiettivi nazionali (qawmi) 

e obiettivi regionali (qutri), considerando i 

vari stati arabi semplici regioni di 

un’entità pan-araba ben più grande.135 

                                                
130 Helen Chapin Metz, ed. Iraq: A Country Study 
(Washington: GPO for the Library of Congress, 1988) 
131 “The Iraqi Baath Party,” al-Jazeera, 23 Giugno 2005, 
Dispnibile su: 
https://www.aljazeera.com/archive/2005/06/20084101
21344236996.html 
132 John Galvani, “The Baathi Revolution in Iraq,” 
MERIP Reports, No. 12, 1972, p. 11 

133 John F. Devlin, “The Baath Party,” p. 1405 
134 Yezid Sayigh and Avi Shlaim ed. The Cold War and the 
Middle East. Oxford: Clarendon Press, 1997, p. 207 
135 “The Iraqi Baath Party,” al-Jazeera, 23 Giugno 2005, 
Dispnibile su: 
https://www.aljazeera.com/archive/2005/06/20084101
21344236996.html 
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Conclusione 

Il Partito Baath ha sicuramente ricoperto 

un ruolo importante nella storia del 

Medio Oriente ed in particolar modo in 

quella di Siria ed Iraq, dove il Baathismo 

ha trovato la sua più vivida espressione 

almeno inizialmente. Tuttavia, con 

l’avvento di due leader dispotici come al-

Asad in Siria e Saddam in Iraq, la 

componente ideologia del partito è 

passata in secondo piano a causa dello 

stile di governo dittatoriale che ha 

contraddistinto questi due paesi dagli anni 

settanta in avanti. A causa dell’invasione 

anglo-americana dell’Iraq nel 2003, il 

Partito Baath Iracheno è stato sciolto 

tramite la controversa opera di de-

baathificazione dell’apparato state in Iraq. 

In Siria, il Partito è ancora presente, 

almeno sulla carta, ma è stato quasi 

totalmente esautorato da qualsiasi potere 

decisionale, che spetta ovviamente a 

Bashar al-Asad o ai suoi più fidati 

consiglieri.
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LA STRUTTURA DEL POTERE IN 
IRAN 

 

In seguito agli avvenimenti della Rivoluzione 
iraniana, il primo Aprile 1979 con un 
referendum popolare venne costituita la 
Repubblica Islamica. La nuova struttura del 
governo teocratico è complessa e comprende un 
misto di funzionari eletti e non eletti. 
 

 

Di Domenico Nocerino 
 

In seguito agli avvenimenti della Rivoluzione 
iraniana, il primo Aprile 1979 con un 
referendum popolare venne costituita la 
Repubblica Islamica dell’Iran con il voto 
favorevole del 98,5% degli aventi diritto. La 
nuova struttura del governo teocratico è 
complessa e comprende un misto di funzionari 
eletti e non eletti, contrariamente a quanto 
immaginato, esiste un sistema di Checks and 
Balances, un insieme di meccanismi politico-
istituzionali finalizzati a mantenere l'equilibrio 
tra i vari poteri, impedendo che lo stesso possa 
essere gestito in maniera dispotica. 
Come sono distribuiti i poteri in Iran? Come 
funziona il governo? 

                                                
136 http://www.diruz.it/il-sistema/guidasupremairan/ 
137 Nicola Pedde, Chi comanda l’Iran? pgg 219; Limes n.7-
2018; Attacco all’impero Persiano. 
138 La Sci'a duodecimana (in arabo: ithna ashari) detta anche 
imamita, costituisce oggi la maggioranza del mondo sciita, e 
si concentra in Iraq, Iran e in parte anche in Libano. Gli imamiti 
affermano che la guida del mondo islamico, dal punto di vista 
sia spirituale, sia temporale, è prerogativa di Alì e dei suoi 
discendenti. Essi credono altresì che, in base all'esplicita 
designazione del Profeta, gli Imam della Casa 
Mohammadiana (in arabo: ahl al bait) siano in numero di 
dodici. La Sci'a duodecimana ritiene che il dodicesimo Imam, 
conosciuto come il Mahdi ("l'atteso" o "il ben guidato") sia 
entrato in occultamento, ossia scomparso (in arabo ghayba), 
nel 941 d.C. e che in un futuro egli comparirà nuovamente 
sulla terra restaurando la religione e la giustizia, che 
rigenererà prima della fine del mondo. 

La Costituzione iraniana riconosce e distingue 
i tre classici poteri statali (legislativo, 
esecutivo e giudiziario), sottoponendoli al 
controllo della Guida ed al coordinamento del 
Presidente della Repubblica. L’articolo 56 
stabilisce che “L’assoluta sovranità sul mondo 
e sull’ umanità appartiene a Dio, il quale ha 
voluto che l’umanità fosse sovrana sul proprio 
destino sociale. Nessuno può privare alcun 
individuo di tale diritto, che è di derivazione 
divina, né asservire tale diritto ad interessi 
personali o di gruppo. Il popolo eserciterà tale 
diritto secondo le norme seguenti”136. 
La particolarità del sistema della Repubblica 
Islamica deriva dall’essere concepito come 
espressione di governo, velayat-e faqih, su cui 
però l’islam sciita è diviso. La presenza ed il 
ruolo di Guida esercitata da un giurista 
islamico, divide da lungo tempo la dottrina, 
con sfumature di pensiero che vanno dal rifiuto 
sino all’affermazione della sua necessita sul 
piano politico e religioso137. 
Secondo l’elaborazione khomeinista della 
dottrina del velayat-e faqih, in attesa del 
ritorno dell’ultimo dei dodici Imam dello 
sciismo duodecimano138 dal grande 
occultamento, la guida politica della comunità 
dei credenti sia affidata ad un esperto di diritto 
islamico giusto e virtuoso, l’articolo 5 della 
Costituzione stabilisce infatti che “durante il 
tempo in cui il Dodicesimo Imam (possa Dio 
accelerare la sua ricomparsa) rimane in 
occultazione, nella Repubblica Islamica 
dell’Iran la tutela degli affari e l’orientamento 
del popolo sono affidati alla responsabilità di 
un giurista giusto e pio, conoscitore della 

"L'atteso" è inoltre considerato dall'ortodossia sciita non 
semplicemente "presente in spirito", ma vivo e vegeto, solo 
nascosto, sulla terra, miracolosamente longevo e si ritiene 
che tornerà ad apparire, senza esser mai morto, alla fine dei 
tempi. L'Imam occulto viene definito "l'Imam del Tempo" o il 
"signore dell'èra presente" (in arabo sahibu'z-zaman). È 
convinzione sciita che la comunità musulmana e il mondo 
stesso non potrebbero sussistere senza un sempre vivo e 
attivo Imam. Solo che, in occultamento (salvo, a volte, per 
qualche misteriosa manifestazione dei suoi voleri), l'Imam fa 
conoscere la sua volontà con altri mezzi e, di fatto, la 
direzione spirituale e temporale della comunità è in mano ai 
dotti mojtahed e alle autorità 
politiche" https://www.juragentium.org/topics/islam/it/iran.
htm 
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propria epoca, coraggioso, dotato di energia, di 
iniziativa e di abilità amministrativa, che la 
maggioranza della popolazione riconosca ed 
accetti come propria Guida. Nel caso in cui 
nessun giurista esperto di Diritto islamico 
ottenga tale riconoscimento maggioritario, le 
responsabilità sopra esporta saranno affidate 
ad un Consiglio Direttivo composto di giuristi 
dotati dei requisiti già elencati (…)”. 
 
Guida Suprema 
All’apice del sistema troviamo la Guida 
Suprema o Guida della Rivoluzione (rahbar-e 
enghelab), o anche vali-e fiqqieh (esperto di 
diritto islamico). Questa carica è stata ricoperta 
ad oggi da sole due persone: l’ayatollah 
Ruhollah Khomeini139 (1979-89) e dall’attuale 
Guida l’ayatollah Seyed Ali Khamenei, già 
Presidente della Repubblica dal 1981 al 1989. 
I poteri, molto estesi, della Guida Suprema 
sono elencati nell’articolo 110 della 
Costituzione iraniana140. Tra le varie funzioni, 
oltre a supervisionare ed indirizzare il sistema 
politico iraniano, la Guida è Comandante in 
capo delle forze armate, controlla gli apparati 
di sicurezza e le principali fondazioni religiose 
(Bonyad141), affida e revoca l’incarico del 
Capo del sistema giudiziario, del Capo di Stato 
maggiore dell’esercito regolare (artesh), del 
Comandante del Corpo delle Guardie della 
Rivoluzione Islamica (pasdaran), del Capo 
della Polizia, del Presidente delle emittenti 

                                                
139 Seyed Ruhollah Mostafavi,(24 Settembre 1902- 3 gennaio 
1989) nato nella città di Khomein, nella vicinanze di Arak, noto 
come Seyed Ruhollah Musavi Khomeini, ayatollah Khomeini e 
Imām Khomeini, guida della rivoluzione islamica e fondatore 
della Repubblica Islamica dell’Iran, è tra i più grandi “marāj’e 
taqlid” sciiti del ventunesimo secolo. Il giorno 
dell’anniversario della sua morte in Iran è una festività 
ufficiale. 
La sua cerimonia funebre, che vide la partecipazione di circa 
10 milioni di persone, fu ritenuta la più affollata del mondo e 
ogni anno nell’anniversario della sua morte, si svolge una 
commemorazione presso la sua tomba monumentale alla 
presenza di personalità politiche e religiose iraniane ed 
estere. Il suo mausoleo, che è molto venerato dagli iraniani e 
dagli sciiti, si trova a Teheran. 
140 http://www.diruz.it/la-costituzione-della-repubblica-
islamica-delliran/costituzione-parte-ottava/ 
141 Le fondazioni religiose (bonyad) ed i comitati di assistenza 
(komite), creati dopo la Rivoluzione per realizzare gli ideali 
islamici a sostegno dei diseredati e delle classi più povere, 
grazie all’esenzione fiscale si sono trasformate in potenti 
forze economiche para-statali capaci di influenzare gli 

radiotelevisive nazionali e dei giuristi del 
Consiglio dei Guardiani della Costituzione. 
Nella definizione della prima Costituzione 
della Repubblica Islamica (1979), l’impianto 
giuridico del velayat-e faqih fu costruito sulla 
figura carismatica dell’ayatollah Khomeini. 
Alla sua morte il tentativo di trovare un 
successore di pari statura fallì principalmente 
perché il clero sciita iraniano, tenutosi lontano 
dalle dinamiche della rivoluzione e da quelle 
politiche non era in grado di indicare un 
“erede” dopo che il successore designato 
Hossein Ali Montazeri, l’unico grande 
ayatollah (ayatollah al-ozma) coinvolto nella 
sfera politica, in contrasto con i vertici delle 
Repubblica Islamica ritirò la sua disponibilità 
restando in una posizione di opposizione fino 
alla sua morte (2009)142. Così il ruolo di Guida 
fu assegnato ad Ali Khamenei. Questa scelta fu 
preceduta dall’innalzamento al rango di 
ayatollah dello stesso Khamenei, titolo che 
viene di solito attribuito a chi possiede 
caratteristiche di erudizione e di conoscenza 
superiore rispetto ai normali religiosi. La 
“promozione” di Khamenei ad ayatollah, 
necessaria per il ruolo di guida, è alla base di 
polemiche sulla legittimità della Guida e dello 
stesso sistema.  
Dall’89 si assiste quindi ad una modifica della 
gestione del potere in quanto Ali Khamenei 
assunse il ruolo di rahbar come primus inter 
pares all’interno di una struttura di potere. Più 

equilibri di potere. Tra le più importanti c’è quella dei veterani 
di guerra (bonyad-e mostazafin va janbazan) che conta circa 
200.000 unità. 
142 Le controversie riguardarono una serie di iniziative come 
ad esempio nel novembre 1987 Montazeri suscitò ancora 
maggiori controversie quando invocò la legalizzazione dei 
partiti politici, per quanto sotto stretta regolazione. A ciò fece 
seguito l'invocazione per "un'aperta valutazione dei 
fallimenti" della Rivoluzione e per mettere fine 
all'esportazione della rivoluzione, sostenendo ad esempio 
che l'Iran non dovesse formare ed armare gruppi alleati. La 
rottura totale con la Guida Khomeini si ebbe nel marzo del 
1989 quando Montazeri criticò la fatwa emessa da Khomeini 
che legittimava indirettamente l'assassinio dello 
scrittore Salman Rushdie. Per quasi trent'anni, Montazeri è 
stato uno dei maggiori critici delle politiche interne ed estere 
della Repubblica Islamica. È stato anche attivista per i diritti 
civili e i diritti delle donne in Iran. Prolifico scrittore, è autore 
di un gran numero di libri e articoli. Ha vissuto gli ultimi anni 
della sua vita nella città santa di Qom, dove si è spento nel 
dicembre 2009 all’età di 87 anni. 
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che il capo assoluto, l’ayatollah oggi 
rappresenta un moderatore e mediatore delle 
diverse anime e strutture di potere. 
Contrariamente a quanto descritto dalla visione 
“Occidentale”, la Guida non ha più un potere 
assoluto. 
La Guida suprema viene nominata, o può 
essere rimossa per inadempimento dei doveri 
costituzionali143, dall’Assemblea degli 
Esperti sulla Guida (majles-e khebregan-e 
rahabi). L’Assemblea è composta da 86 
membri giurisperiti islamici, eletti a suffragio 
universale su base regionale144, che restano in 
carica otto anni. Solo i cittadini iraniani di 
religione islamica godono dell'elettorato 
passivo. 
Consiglio dei guardiani della Costituzione: 
(Shora-ye Negban-e Qanon-e Asassi). Il 
Consiglio ha il compito di esaminare con 
diritto di veto, dopo un primo vaglio effettuato 
dal Ministero degli interni, l’idoneità dei 
candidati sia delle elezioni presidenziali che di 
quelle generali. Inoltre vaglia, sempre con 
diritto di veto, la conformità dei disegni di 
legge (sia governative che parlamentari) con le 
norme islamiche e la Costituzione. I membri 
del Consiglio dei Guardiani restano in carica 
per sei anni e sono rinnovati, per la metà, ogni 
tre anni. La Guida ha rinnovato l’incarico agli 
stessi membri anche diverse volte consecutive. 
La Costituzione, su questo punto, non parla di 
limiti di incarico. Il Consiglio è formato da sei 
giuristi islamici nominati dalla Guida (foqaha) 
e sei giuristi civili approvati dal Parlamento tra 
i giuristi nominati dal Capo del sistema 
giudiziario. I foqaha si occupano delle 
questioni riguardanti la legge islamica, mentre 
i secondi hanno un ruolo più tecnico. 
Attualmente il Consiglio dei Guardiani è 
presieduto da Ahmad Jannati. 

                                                
143 Art.111 della Costituzione Iraniana http://www.diruz.it/la-
costituzione-della-repubblica-islamica-delliran/costituzione-
parte-ottava/ 
144 Sotto il profilo amministrativo, l’Iran è suddiviso in 27 
province (ostan: il termine in realtà indica entità territoriali 
comparabili a quelle che in Italia sono definite “regioni”), 
ciascuna delle quali ha un proprio capoluogo. La 
responsabilità esecutiva di ogni Provincia è affidata a un 
Governatore Generale, che vi rappresenta il Governo. Ogni 
ostan è suddiviso in aree, grosso modo corrispondenti alle 
province italiane, ciascuna delle quali (shahrestan) è gestita 
da un governatore. Esistono inoltre i farmandari, distretti che 

Con la riforma costituzionale del 1989, venne 
introdotto il Consiglio per il discernimento 
(Majma-e-Tashkhis-e-Maslahat-e-Nezam): 
organo a rilevanza costituzionale, creato 
dall'Ayatollah Khomeini nel 1988, che ha 
come principale funzione quella di mediare le 
eventuali controversie fra il Consiglio dei 
Guardiani e il Majlis circa la costituzionalità 
delle leggi approvate dal Parlamento. Può 
promulgare una legge anche se dichiarata 
illegittima dal Consiglio dei Guardiani, ma 
approvata in seconda lettura dal Parlamento145. 
Il Consiglio di discernimento è composto da 38 
membri nominati dalla Guida con mandato 
quinquennale (più 5 ex officio: il Presidente 
della Repubblica, il Presidente del Parlamento, 
il capo del potere giudiziario ed i due capi di 
stato maggiore delle Forze Armate) - svolge 
anche funzioni consultive e di indirizzo 
generale a beneficio della Guida. Le decisioni 
del Consiglio del Discernimento non sono né 
pubbliche né contestabili. L'attuale Presidente 
del Consiglio è Sadeq Larijani, mentre il 
Segretario del Consiglio è il generale Mohsen 
Rezai146. 
Presidente della Repubblica: rappresenta la 
seconda carica più autorevole dell’istituzione 
iraniana, viene eletto ogni quattro anni tramite 
suffragio universale diretto a doppio turno per 
un numero illimitato di mandati, ma non più di 
due consecutivi. L’articolo 115 della 
Costituzione, stabilisce che il Presidente 
“viene eletto fra le personalità di rilievo in 
campo religioso e politico che siano in 
possesso dei seguenti requisiti: origine iraniana 
per nascita da genitori iraniani, nazionalità 
iraniana, capacità direttive testimoniate da 
precedenti esperienze, affidabilità e virtù, 
lealtà convinta nei confronti dei principi della 

godono di un certo grado di autonomia rispetto al governo 
centrale. Ciascuna realtà locale elegge poi un proprio 
Consiglio. 
 
145 
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ES0044.pdf 
146L’ex Presidente del Consiglio di Discernimento l'Ayatollah 
Mahmoud Hashemi Shahroudi, secondo i media iraniani è 
morto il 24 dicembre 2018, notizia però non è stata 
confermata dalla famiglia.  
https://www.reuters.com/article/us-iran-politics-
shahroudi/top-iranian-cleric-shahroudi-dies-idUSKCN1ON13I 
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Repubblica Islamica dell’Iran e della religione 
dello Stato”147.  
Il Presidente, dopo la riforma del 1989, ha 
assorbito anche i compiti in precedenza 
assegnati al Primo Ministro, è il titolare 
dell’azione di governo: nomina i ministri e 
guida l’esecutivo. L’Ufficio del Presidente 
(Nahad-e Riassat-e Jomhouri) consiste della 
Segreteria, dei Vice Presidenti e dei 
Consiglieri del Presidente. Dopo la 
Rivoluzione, presso la Presidenza venne creato 
un Dipartimento speciale (ancora in funzione) 
al quale vennero affidati tutti gli archivi e i 
documenti dell’Organizzazione per 
l’Intelligence e la Sicurezza nazionale (Savak), 
cioè la polizia politica del regime monarchico, 
la quale era stata smantellata. 
Sempre dalla Presidenza è amministrata 
l’Organizzazione per il Bilancio e la 
Programmazione Economica (Sazeman-e 
Barnameh va Budjeh), cui fanno capo: il 
Centro Statistico Iraniano; il Centro 
Cartografico Nazionale; il Centro Informatico; 
l’Iranian Data Processing Company (in 
precedenza IBM); il Remote Assessment 
Centre (ricerca applicata satellitare). 
Fanno inoltre capo alla Presidenza: 
l’Organizzazione per i Dipendenti Civili e gli 
Affari Amministrativi (Sazeman-e Omoor 
Estekh-dami va Edari Keshvar), che coordina 
gli Enti governativi, emana le norme per 
l’assunzione dei dipendenti civili, ed elabora 
gli statuti organizzativi per gli Enti di nuova 
formazione; lo State Management Training 
Centre of Iran (Sazeman-e Amoozesh Modiriat 
Sanati Iran); l’Organizzazione dell’Archivio 
Nazionale dell’Iran (Sazeman-e Assnad-e 
Melli Iran) che custodisce tutti i documenti 
governativi; la Civil Retirement Organisation 
(Sazeman-e Bazneshastegi Keshvari); 
l’Organizzazione per l’Educazione Fisica 
(Sazeman-e Tarbiat Badani); 
l’Organizzazione per la Tutela dell’Ambiente 
(Sazeman-e Hefz-e Mohit-e Zist); l’Agenzia 
per l’Energia Atomica (Sazeman-e Enerjy 
Atom)148. 
La cooperazione tra il Presidente della 
Repubblica e la Guida è fondamentale per 

                                                
147 http://www.diruz.it/il-sistema/presidente-della-
repubblica/ 

garantire la stabilità del sistema. Attualmente 
il ruolo di Presidente è ricoperto da Hassan 
Rouhani. 
Allo scopo di coordinare e determinare le 
politiche di sicurezza e difesa nazionale, 
sempre con la riforma del 1989, è nato il 
Consiglio Supremo per la Sicurezza 
Nazionale. E’ un organo “ibrido” presieduto 
dal Presidente, ed è composto da un segretario; 
dai Capi del potere legislativo, giudiziario; dal 
Capo del Consiglio supremo di comando delle 
forze armate; alcuni ministri (tra cui quello 
degli Esteri); lo Speaker del Parlamento. Le 
decisioni prese da questo Consiglio divento 
effettive solo se approvate dalla Guida 
Suprema. 
Il Parlamento (majles-e shora-ye eslami) è 
un’assemblea consultiva islamica unicamerale, 
è costituito da 290 membri, i seggi vengono 
assegnati attraverso un sistema misto di collegi 
uninominali e collegi plurinominali. I 
candidati che ottengono almeno il 25% dei voti 
sono eletti al Majles. Il turno di ballottaggio si 
tiene nei distretti in cui uno o più seggi non 
sono stati assegnati al primo turno. Il numero 
dei candidati che corrono al ballottaggio è dato 
dal doppio dei seggi che rimangono da 
assegnare in un collegio uninominale e una 
volta e mezzo il numero dei seggi che 
rimangono da assegnare in un collegio 
plurinominale149.  
Come enunciato negli Artt. 71 e sgg., il 
Parlamento gode dei seguenti poteri: discutere 
le mozioni proposte dai governo e i disegni di 
legge proposti da almeno 15 Rappresentanti; 
discutere e promuovere inchieste su tutti gli 
affari nazionali; approvare i trattati, i 
protocolli, gli accordi e i contratti 
internazionali; decidere modifiche di 
importanza non rilevante ai confini del 
territorio nazionale, approvare la richiesta del 
governo per la proclamazione della legge 
marziale per una durata non superiore ai trenta 
giorni; proporre mozioni di sfiducia nei 
confronti dei Presidente o di uno dei Ministri; 
concedere il voto di fiducia, o negarlo, al 
governo nel suo insieme o ad uno dei Ministri. 
Il Parlamento ha stabilito un complesso di 

148 https://www.irancultura.it/iran/iranpolitica/ 
149 http://www.diruz.it/il-sistema/parlamento/ 
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regolamenti interni che fissa le procedure per 
dirigere le sessioni, organizzare i dibattiti e le 
votazioni sui disegni di legge e le mozioni ecc., 
e determina i compiti delle sue Commissioni. 
Secondo le norme vigenti, il Parlamento è 
presieduto da un Comitato Direttivo composto 
da uno Speaker (o Presidente, omologo al 
Presidente della Camera in Italia), due vice-
Speaker che dirigono le sessioni in assenza 
dello Speaker, e un certo numero di Segretari e 
Amministratori. Nel Parlamento operano 
numerose Commissioni permanenti che hanno 
il compito di espletare le fasi iniziali delle 
discussione sui disegni di legge e le mozioni. 
Inoltre possono essere istituite, se necessario, 
Commissioni specifiche150. 
La struttura del potere non è articolata solo 
attraverso le Istituzioni, in Iran infatti, 
ricoprono un ruolo importante non solo le già 
citate bonyad (le fondazioni religiose), ma 
anche storicamente da esponenti del 
commercio, in particolare del baza’ar, che da 
sempre sono inseriti all’interno delle cerchie 
informali del potere senza però ricoprire un 
ruolo istituzionale ma con la possibilità di 
esercitare grande influenza all’interno delle 
élite decisionali151. 
 
 
Fonti 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/lo-
stato-duale-la-struttura-istituzionale-della-
repubblica-islamica-diran-16542 
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/
ES0044.pdf 
http://www.diruz.it/ 
 
  
  

                                                
150 https://www.irancultura.it/iran/iranpolitica/ 151 Nicola Pedde, Chi comanda l’Iran? pgg 219; Limes n.7-

2018; Attacco all’impero Persiano. 
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RECEP TAYYIP ERDOĞAN AL 
POTERE: DA PRIMO MINISTRO A 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

Personalità controversa e articolata per il 
rapporto con la tradizione religiosa e il carattere 
sanguigno, Erdoğan incarna un classico esempio 
di ascesa sociale; nella sua biografia si rinvengono 
molti tratti di quello che è il suo pensiero politico 
islamista-conservatore. 
 

 

Di Giorgia Papallo 
 

Recep Tayyip Erdoğan nasce il 26 
febbraio del 1954 a Istanbul in una 
famiglia umile, islamica osservante e di 
origini georgiane; trascorre la sua infanzia 
a Rize, sul Mar Nero, dove il padre è 
membro della Guardia Costiera Turca, 
per poi ritornare con la famiglia a Istanbul 
all'età di tredici anni. Per volere del padre 
che desiderava un futuro migliore per i 
suoi cinque figli, Erdoğan frequenta le 
scuole superiori presso l’Istituto Religioso 
Vocazionale Imam Hatip e completa i 
suoi studi nel 1981, laureandosi in 
Economia Aziendale presso l’Università 
di Marmara. Erdoğan ha sempre 
coniugato la sua formazione culturale con 

                                                
152 Redazione ISPI, Il profilo di Recep Tayyip Erdoğan, ISPI, 
12 aprile 2017. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/il-profilo-di-
recep-tayyip-erdogan-17102 
153 Necmettin Erbakan (Sinope, 29 
ottobre 1926 – Ankara, 27 febbraio 2011) è stato 
un politico turco. È stato Primo ministro dal 28 
giugno 1996 al 30 giugno 1997. Nel 1970 fondò la sua 
prima formazione politica, il Milli Nizam Partisi (o 
MNP, Partito dell'Ordine Nazionale), membro del Millî 
Görüş, che fu vietato nel 1971. Nel 1973 fondò, insieme a 

lavori modesti e con il gioco del calcio a 
livello amatoriale152. 
 
Sebbene abbia iniziato a frequentare 
circoli politici fin dalla giovane età, l’inizio 
della carriera politica di Erdoğan è 
collocato nel 1976, quando viene posto a 
capo della sezione giovanile locale del 
Partito della Salvezza Nazionale (MSP), 
partito politico di ispirazione islamista 
fondato nel 1973 da Necmettin 
Erbakan153, il quale sarà successivamente 
nominato Primo Ministro154. 
 
Le successive tappe della carriera politica 
di Erdoğan si susseguono velocemente: 
nel 1983, discioltosi il Partito della 
Salvezza Nazionale in seguito al colpo di 
Stato del 1980, segue Erbakan nel Partito 
del Benessere di ispirazione islamico-
conservatrice, l’anno seguente viene 
nominato presidente della sezione del 
partito nel distretto di Beyoğlu, per poi 
ottenere la stessa carica ad Istanbul nel 
1985.  
Il 1991 è un anno cruciale per la sua vita 
politica, designando la prima vittoria 
elettorale: nel 1991 Erdoğan viene eletto 
in Parlamento. 
 
Tuttavia è il 1994 a decretare una vera e 
propria svolta politica per Erdoğan, il 
quale viene eletto Sindaco di Istanbul, 
divenendo il primo politico turco 
appartenente ad un partito religioso a 
ricoprire una carica di tal fatta155.  

vecchi dirigenti del MNP, il Milli Selamet 
Partisi (MSP, Partito di Salvezza Nazionale). Fu sotto i colori 
di questa formazione che Erbakan fu vice-Primo 
ministro in tre diverse coalizioni dal 1974 al 1978. 
154 Margheri M., Chi è Erdoğan, il sultano della Turchia, Le 
Nius, 28 febbraio 2016. 
https://www.lenius.it/chi-e-erdogan-sultano-turchia/ 
155 Margheri M., Chi è Erdoğan, il sultano della Turchia, Le 
Nius, 28 febbraio 2016. 
https://www.lenius.it/chi-e-erdogan-sultano-turchia/ 
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Il consenso e l’apprezzamento popolare 
non tardano ad arrivare ed Erdoğan si 
rivela un leader pragmatico, 
impegnandosi a risolvere problemi 
concreti come il traffico, l'inquinamento e 
l'approvvigionamento di acqua: 
incoraggia il riciclaggio dei rifiuti e il 
passaggio al gas naturale, migliora la 
viabilità della città attraverso la 
costruzione di autostrade, viadotti e 
ponti, proibisce la vendita di alcol nelle 
strutture pubbliche e adotta misure anti-
corruzione che gli conferiscono 
l’appellativo di “Robin Hood” della 
Turchia156. 
 
La vita politica di Erdoğan non è esente 
da difficoltà e momenti negativi, infatti 
nel 1998 viene incriminato per 
incitamento all’odio religioso e 
condannato a dieci mesi di carcere, il che 
lo obbliga a dimettersi dalla carica di 
sindaco di Istanbul. Il fatto da cui 
scaturisce quanto detto è la lettura 
pubblica di alcuni versi dell’intellettuale 
Ziyā Gökalp157, considerati offensivi dei 
principi laici dello Stato kemalista 
turco158. 
 
Sebbene abbia scontato meno della metà 
della pena prevista, suddetta condanna gli 
ha impedito di diventare Primo Ministro 
nel 2002, non godendo dei diritti elettorali 
attivi e passivi; tuttavia la nomina alla 
carica di Primo Ministro giungerà l’anno 
seguente. 
                                                
156 Redazione ISPI, Il profilo di Recep Tayyip Erdoğan, ISPI, 
12 aprile 2017. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/il-profilo-di-
recep-tayyip-erdogan-17102 
157 Ziyā Gökalp (Diyarbekir, 23 marzo 1876 – Istanbul, 25 
ottobre 1924) è stato un sociologo e scrittore turco. 
Considerato l’ideologo ufficiale dei Giovani Turchi, entrò 
a far parte del movimento di riforma politica "Ittihat ve 
Terakki" (comitato Unione e Progresso). Nel 1923 venne 
eletto deputato nella grande assemblea nazionale, 
collaborò con la commissione parlamentare per 

 
Un’ulteriore svolta rilevante nella vita 
politica di Erdoğan è rappresentata dalla 
fondazione autonoma nel 2001 del 
Partito per la Giustizia e lo Sviluppo 
(AKP), al quale il leader conferisce un 
orientamento moderato e di ispirazione 
religiosa, il che si rivela essere la risultante 
delle esperienze personali e politiche che 
hanno caratterizzato la vita dell’attuale 
Presidente turco159. 
 
Sono le elezioni parlamentari celebratesi il 
3 novembre 2002 a rappresentare l’inizio 
dell’ascesa politica dell’attuale Presidente 
turco; a tali elezioni hanno fatto seguito 
l’ingresso in politica nazionale del Partito 
per la Giustizia e lo Sviluppo (AKP) e la 
nomina di Recep Tayyip Erdoğan alla 
carica di Primo Ministro. 
 
Il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo 
(AKP) partecipa per la prima volta alle 
elezioni parlamentari nel 2002, ottenendo 
il 34.28% dei voti e 363 seggi in 
Parlamento, rispetto al 19.38% dei voti e 
ai 178 seggi conseguiti dal Partito 
Popolare Repubblicano (CHP)160. L’AKP 
e il CHP sono gli unici partiti meritevoli 
di entrare in parlamento, in quanto la 
legge elettorale turca all’epoca in vigore 
prevedeva un sistema elettorale 
proporzionale con una soglia di 
sbarramento fissata al 10% – la più alta al 
mondo – allo scopo di limitare la 
frammentazione partitica; con la nuova 

l'educazione nazionale e partecipò alla preparazione della 
costituzione del 1924.  
158 Margheri M., Chi è Erdoğan, il sultano della Turchia, Le 
Nius, 28 febbraio 2016. 
https://www.lenius.it/chi-e-erdogan-sultano-turchia/ 
159 Margheri M., Chi è Erdoğan, il sultano della Turchia, Le 
Nius, 28 febbraio 2016.  
https://www.lenius.it/chi-e-erdogan-sultano-turchia/ 
160 
https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_parlamentari_in_
Turchia_del_2002 
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riforma elettorale la soglia di sbarramento 
è rimasta invariata, tuttavia ai partiti 
politici è consentito formare alleanze allo 
scopo di superare la soglia, cosicché i 
partiti all'interno di un'alleanza possono 
ottenere seggi in parlamento anche senza 
raggiungere singolarmente il 10%161. 
 
In un primo momento, Erdoğan sostiene 
la nomina di Abdullah Gül162 alla carica di 
Primo Ministro, tuttavia nel 2003, 
godendo nuovamente dei pieni diritti 
elettorali attivi e passivi e in seguito ad un 
emendamento costituzionale e ad 
un’elezione suppletiva, Erdoğan assume 
la carica di Primo Ministro. 
 
Il primo governo Erdoğan si trova ad 
affrontare nell’immediato due rilevanti 
questioni, attinenti taluna alla politica 
estera, talaltra alla politica interna. 
Il primo caso concerne la seconda guerra 
del Golfo163, allorché l’amministrazione 
Bush chiede il consenso della Turchia 
all’uso dello spazio aereo e terrestre; in 
seguito ad un vivace dibattito 
parlamentare, Erdoğan accorda il solo 
utilizzo dello spazio aereo. 
Quanto alla politica interna, la prima 
riforma effettuata dal nuovo governo 
riguarda una maggior tutela del lavoro, 
nella misura in cui viene ampliato il 
novero dei diritti posti in capo ai 
lavoratori dipendenti; si ricordi la 
protezione giuridica contro 

                                                
161 Bettoni D., Turchia: la nuova legge elettorale, Osservatorio 
Balcani e Caucaso – Transeuropa, 13 aprile 2018. 
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Turchia/Turchia-
la-nuova-legge-elettorale-187218 
162 Abdullah Gül è un politico turco, ministro degli 
Esteri dal marzo del 2003, già primo ministro del 58° 
governo della Repubblica Turca dal 18 
novembre 2002 all'11 marzo 2003 e 11º Presidente della 
Turchia fino all'11 agosto 2014. 
163 La guerra d'Iraq (o seconda guerra del Golfo) è stato 
un conflitto bellico iniziato il 20 marzo 2003 con 

discriminazioni basate sul genere, sul 
credo religioso e sull’affiliazione politica. 
 
Nei primi anni del suo governo, Erdoğan 
si mostra un politico dinamico e 
desideroso di apportare nuovi 
cambiamenti sia in politica estera, sia in 
politica interna, cosicché il Premier turco 
da un lato diviene fautore dell’ingresso 
della Turchia nell’Unione Europea, 
dall’altro promette di risolvere la 
questione curda accentuando l’aspetto 
democratico. Tuttavia dette aspirazioni 
sono andate progressivamente sfumando 
e attualmente la Turchia è ben lontana sia 
dall’ingresso nell’Unione Europea, sia da 
una tregua con il Partito dei lavoratori del 
Kurdistan (PKK), interrotta da Erdoğan 
stesso nel 2015. 
 
Un primo passo verso una forma di 
governo presidenziale si rinviene nel 
referendum costituzionale del 21 ottobre 
2007, il quale rappresenta la prima grande 
vittoria personale di Erdoğan.  
Suddetta riforma introduce l’elezione a 
suffragio universale diretto del Presidente 
della Repubblica, attraverso un sistema 
elettorale maggioritario a doppio turno; il 
mandato del Presidente della Repubblica, 
rinnovabile solo una volta, viene ridotto 
da sette a cinque anni. 
L’elemento del parlamentarismo che 
Mustafa Kemal Atatürk164 aveva a lungo 
enfatizzato viene così sostituito dal 
presidenzialismo, il che denota la 

l'invasione dell'Iraq da parte di una coalizione 
multinazionale guidata dagli Stati Uniti d'America, e 
terminato il 18 dicembre 2011 col passaggio definitivo di 
tutti i poteri alle autorità irachene insediate dall'esercito 
americano su delega governativa statunitense. 
164 Mustafa Kemal Atatürk (Salonicco, 19 
maggio 1881 – Istanbul, 10 novembre 1938) è stato 
un generale e politico turco, fondatore e 
primo Presidente della Turchia (1923-1938). È 
considerato l'eroe nazionale turco, e il padre della Turchia 
moderna. 
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preferenza di Erdoğan e dell’intera 
Turchia per un esecutivo forte e per una 
maggior stabilità istituzionale. 
 
Le prime elezioni presidenziali secondo le 
modalità di sopra descritte si celebrano il 
10 agosto 2014; Erdoğan ottiene il 
51,79% dei voti ed è così eletto Presidente 
della Repubblica165. 
Non mancano accuse da parte delle 
opposizioni circa la violazione della 
libertà di stampa, la quale di fatto viene 
progressivamente erosa; al riguardo si 
faccia l’esempio del frequente ricorso ad 
arresti con l’accusa di cospirazione contro 
il governo166. 
 
Fin da subito emergono i segnali di una 
progressiva trasformazione del ruolo del 
Presidente della Repubblica, il quale, da 
figura super partes e di mera 
rappresentanza, diviene sempre più 
influente nella vita politica: Erdoğan 
infatti interviene durante la campagna 
elettorale presidenziale, ponendosi in 
qualità di leader politico e definendo 
l’indirizzo politico sia in politica interna, 
sia in politica estera167. 
Le prime elezioni presidenziali del 10 
agosto 2014 da un lato hanno delineato la 
forma presidenziale del governo turco, 
dall’altro hanno preannunciato un 
mutamento della carica presidenziale, la 
quale sarà formalmente rafforzata solo in 
seguito al referendum costituzionale del 
16 aprile 2017. 

                                                
165 
https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_presidenziali_in_
Turchia_del_2014  
166 Tablot V., La “nuova Turchia” di Erdoğan: sfide interne e 
regionali, Osservatorio di politica internazionale, 2016. 
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projec
ts/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osser
vatorio/note/PI0057Not.pdf 
167 Tablot V., La “nuova Turchia” di Erdoğan: sfide interne e 
regionali, Osservatorio di politica internazionale, 2016. 

 
A partire dal 2003, anno in cui è stato 
nominato Primo Ministro, Erdoğan ha di 
fatto governato il paese in modo 
incontrastato, grazie sia alla sua forte e 
carismatica personalità, sia alla costante 
crescita economica, resa possibile 
dall’ingente afflusso di capitali europei; il 
segreto del suo successo politico sembra 
dunque rinvenirsi nel connubio tra 
leadership forte e carismatica e crescita 
economica168.  
Dai tempi di Mustafa Kemal Atatürk, 
nessuna figura politica aveva dominato 
così a lungo lo scenario politico turco con 
altrettanto carisma. In un’intervista, lo 
stesso Erdoğan ha descritto il proprio 
carattere esplosivo e turbolento come un 
tratto peculiare della gente del quartiere 
popolare in cui egli è nato, il che denota 
una presa di coscienza da parte di 
Erdoğan della propria personalità 
complessa e articolata, cui tratti rilevanti 
sono forza ideologica, carisma, 
eloquenza, lungimiranza e attrattività 
popolare. Si aggiunga un’ideologia 
islamica e la volontà di diffondere i valori 
della tradizione religiosa islamica in 
ambito politico169. 
 
Tuttavia occorre ricordare anche e 
soprattutto gli aspetti negativi del 
successo politico di Erdoğan: controllo 
sulle istituzioni politiche, restrizione della 
libertà di stampa ed opinione, ambiguità 
sullo scenario internazionale. 

http://www.parlamento.it/application/xmanager/projec
ts/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osser
vatorio/note/PI0057Not.pdf 
168 Margheri M., Chi è Erdoğan, il sultano della Turchia, Le 
Nius, 28 febbraio 2016. 
https://www.lenius.it/chi-e-erdogan-sultano-turchia/ 
169 Redazione ISPI, Il profilo di Recep Tayyip Erdoğan, ISPI, 
12 aprile 2017. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/il-profilo-di-
recep-tayyip-erdogan-17102 
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In Turchia è incrementato il controllo 
governativo sulle testate giornalistiche, 
così come è in costante aumento il 
numero degli oppositori politici 
condannati ed incarcerati con l’accusa di 
blasfemia ovvero di complotto politico 
(in particolare legati alla rete sovversiva di 
Fethullah Gülen, il 
settantasettenne imām – in autoesilio negli 
Stati Uniti dal 1999, in Pennsylvania – 
accusato fin da principio di essere il 
responsabile del tentativo di colpo di 
Stato del luglio 2016). Non mancano le 
reazioni da parte dei cittadini legati alla 
visione laica dello Stato; si faccia 
l’esempio delle proteste avvenute nel 
giugno 2013 e conclusesi con la scelta di 
Erdoğan verso una totale chiusura al 
dialogo e al confronto170. 
Per quanto concerne la politica estera 
turca, Erdoğan manifesta l’intenzione di 
ridisegnare le alleanze, avvicinando la 
Turchia alla Russia e all’Iran ed 
allontanandola dallo storico alleato 
statunitense e dalla vicina Unione 
Europea171, sempre nel tentativo di 
rilanciare la mai accantonata grand 
strategy geopolitica neo-ottomana. 
 
Alla luce delle sue esperienze personali e 
politiche, Erdoğan non è affatto un uomo 
politico da sottovalutare; egli è stato 
autore di rilevanti vittorie politiche che 
hanno apportato significativi 
cambiamenti al sistema politico turco.  
 
Il suo nuovo obiettivo è guidare il paese 
fino al 2023, anno del centenario della 
nascita della Repubblica turca172. Chissà 
                                                
170 Margheri M., Chi è Erdoğan, il sultano della Turchia, Le 
Nius, 28 febbraio 2016. 
https://www.lenius.it/chi-e-erdogan-sultano-turchia/ 
171 Frappi C., Talbot V., La politica estera della Turchia, 
pubblicazione su ISPI, 28 marzo 2017. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-politica-
estera-della-turchia-16548 

se per allora il Presidente potrà ancora 
contare sull’ampio consenso popolare 
ottenuto sacrificando valori quali 
democrazia, parlamentarismo, libertà di 
stampa ed opinione.  
 
 

  
172 Redazione ISPI, People to watch2016 - Recep Tayyip 
Erdoğan, ISPI, 22 dicembre 2015. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/people-
watch-2016-recep-tayyip-erdogan-14366  


