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Sono passati trentasei anni dalla 

primavera del 1982 quando, in piena crisi 
degli Euromissili (il dispiegamento in Italia dei 
missili a testata nucleare Pershing e Cruise in 
risposta agli SS-20 sovietici), un gruppo di 
ricercatori fondò Archivio Disarmo. Negli 
stessi giorni usciva il primo numero del 
“Sistema informativo a Schede”. Giunto a 270 
numeri (più i supplementi), ora il nostro 
periodico cambia il nome in “IRIAD Review”. 

La nuova denominazione esprime la realtà 
di un mensile cresciuto qualitativamente e 
quantitativamente nel corso degli anni, che 
presenta in modo sistematico analisi e 
rapporti non soltanto sulle questioni della 
sicurezza internazionale, sulle politiche della 
difesa, sulle guerre dichiarate e non, ma 
anche sulle forme microsociali di conflitto, 
come quelle che hanno per oggetto i 
fenomeni migratori e le politiche 
dell’accoglienza e dell’integrazione. 

“IRIAD Review” intende concentrare 
sempre più l’attenzione sul mondo 
globalizzato. Per comprenderlo gli strumenti 
interpretativi sinora utilizzati appaiono non 
più sufficienti se limitati all’ottica locale (cui 
appartiene lo stesso livello nazionale) e alla 
prospettiva iperpolitica che, per concentrarsi 
su singoli avvenimenti e personaggi, perde di 
vista i processi strutturali. 

“IRIAD Review” intende offrire un 
contributo rivolto non solo agli specialisti 
bensì diretto a tutto il pubblico informato. 
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L’effetto della Brexit sul Mercato Europeo Unico di Difesa: 
ripercussioni e conseguenze per l’integrazione militare europea 
 

di Francesco Pisanò 

Abstract 
 

Il Mercato di Difesa Europeo è diventato 
negli ultimi anni uno dei principali temi di 
discussione. Gli imponenti costi degli 
armamenti militari da una parte e il 
pericolante clima internazionale dall’altra, 
hanno imposto un drastico cambiamento di 
strategia politica. La precedente concezione 
di autarchia nazionale ha fatto spazio ad una 
sempre più ampia collaborazione tra Stati, 
seguendo un approccio basato sul calcolo 
razionale di costo/beneficio. Infatti, una 
politica nazionalista volta a difendere i propri 
Campioni Nazionali, ovvero le industrie 
principali di difesa, si è dimostrata essere un 
metodo inefficace che ha causato, nel lungo 
andare, una frammentazione del panorama 
industriale europeo e imponenti sprechi in 
termini di risorse. Ad oggi, l’Unione Europea 
è incapace di svolgere missioni militari 
comuni, mancando di interoperabilità 
militare e coordinazione a livello operativo. 
La Brexit, sicuramente, ha riportato nelle 
agende internazionali l’importanza di 
proseguire il percorso di integrazione 
europea. Gioire, però, dell’uscita della Gran 
Bretagna vuol dire essere incapaci di 
analizzare la situazione nel suo insieme; la 
perdita di un alleato militarmente e 
strategicamente fondamentale avrà 
ripercussioni rilevanti per il blocco dei 28 
Stati. Questo studio affronta la spinosa 
tematica del Mercato Unico di Difesa e tenta 
di analizzare quanto il voto della Brexit abbia 
influito nel rinnovato sentimento europeo di 
integrazione.  

 
 

 
 
 
Over the last few years the European 

Defence Market has become one of the most 
important debates within the European 
Union. The raising costs of military 
equipment, coupled with the crumbling 
international environment, have imposed an 
alteration in the previous political strategy. 
The former notion of nationalistic autarky has 
changed to make way for a wider 
collaboration among states, following a 
value-maximizing approach. A nationalistic 
policy that aims at protecting the states’ 
defence industries, has already proved to be 
an inefficient method, which has brought 
about fragmentation at the industrial level 
and a massive amount of economic waste 
within the EU. To these days, the European 
Union has been incapable to pursue common 
military missions, as it lacks of military 
interoperability, and coordination at the 
operational level. Without any doubts the 
Brexit vote, has drawn the attention to the 
importance of carrying on with the path of 
European integration. However, rejoice at 
the leaving of Great Britain means being 
unable to analyse the situation as a whole; 
the loss of a militarily and strategically 
fundamental ally, will have important 
repercussions for the 28-block. The study 
tackles the thorny subject of the European 
Defence Market and attempts to analyse to 
what extent the Brexit vote has influenced 
Europe’s renewed sentiment for integration.   
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Introduzione 
 

Francis Fukuyama, nel suo celeberrimo 
scritto ‘The end of History’, ha auspicato, con 
la caduta della Cortina di Ferro nell’inverno 
1989, la fine delle tensioni tra Stati e l’arrivo 
di un mondo post-ideologico1. Secondo lo 
scienziato politico, gli Stati Uniti, vincendo la 
sfida bipolare, avevano decretato la vittoria 
dei valori liberal-democratici, imponendo un 
ordine mondiale basato su quei principi tipici 
della sfera occidentale. 

Questa visione del mondo potrebbe 
sembrare paradossale in un contesto 
geopolitico come quello del 2018, nel quale 

una revanche russa ormai consolidata in 
Oriente, le tensioni coreane e cinesi, ed un 
Medio Oriente in fiamme, hanno riportato in 
primo piano le questioni di sicurezza 
internazionale. Secondo Javier Solana, ex 
Segretario Generale NATO (Northern Atlantic 
Treaty Organization) e già Alto 
Rappresentante dell’Unione per la Politica  
 

                                                 
1
 Glaser .E (2014), Bring back ideology: Fukuyama’s 

end of history 25 years on, "The Guardian" 
[https://www.theguardian.com/books/2014/mar/21/
bring-back-ideology-fukuyama-end-history-25-years-
on] 

 
 
Estera e la Sicurezza, l’Europa deve fare i 
conti con un arco di instabilità, che si estende  
dalla regione MENA (Middle East and 
Northern Africa) alle frontiere orientali del 
Continente2.  

Tuttavia, in quegli anni, la sconfitta del 
comune nemico sovietico aveva portato i 
tanti a credere che, nel lungo andare, la 
sicurezza militare tradizionale non sarebbe 
più stata un problema. Un taglio netto delle 
spese militari e dei budget della difesa dei 
singoli Stati Europei e del principale alleato  
oltreoceano, sono eventi esplicativi di questo 

fenomeno che ben dimostrano il diffuso 
sentimento di generale riluttanza verso le 
questioni di hard power (v. grafico n.1)  

A differenza degli USA, la questione 
militare europea non si risvegliò soltanto con 
gli eventi drammatici del World Trade Centre. 
Uno dei primi forti campanelli di allarme fu la 
crisi dei Balcani degli anni ’90. In 
quell’occasione, fu chiaro che il gap militare 

                                                 
2
 Solana. J(2015), More Union in European Defence, 

"Centre for European Policy Studies"  

Fonte: SIPRI 

                                                                                              

Grafico n. 1  Spese militari in Nord America ed Europa occidentale   1950 - 2015 (miliardi US$) 



 

 

 

5 

 

tra Washington e Bruxelles3 poteva 
rappresentare un problema nel lungo andare, 
andando a decretare una sempre maggiore 
dipendenza dell’Unione verso gli Stati Uniti e 
l’impossibilità, dunque, di perseguire una 
politica estera autonoma. Nonostante la 
prossimità geografica e i chiari interessi 
nell’area, l’UE giocò un ruolo quasi 
inesistente nel conflitto jugoslavo.   

Diventò chiaro che, per potersi affermare 
nel nuovo millennio, che già preannunciava 
una messa in discussione dei canoni 
geopolitici caratteristici del precedente 
framework internazionale, l’Unione Europea 
non si sarebbe più potuta accontentare di un 
consolidato ruolo geo-economico (ricordiamo 
la firma del Trattato di Maastricht proprio in 
quegli anni), ma doveva espandere i propri 
orizzonti di cooperazione, e affermarsi come 
potenza militare mondiale. La tematica di 
difesa smise, dunque, di essere un tabù.   

Nell’Europa post-1945, la questione di 
sicurezza ha sicuramente avuto una maggiore 
difficoltà ad affermarsi rispetto a quella civile 
o finanziaria. L’Europa delle ceneri del Dritte 
Reich ha sempre nutrito maggiore resistenza 
a perseguire un processo di integrazione 
militare, frenato anche dalle numerose 
difficoltà strategiche e dai differenti interessi 
geopolitici dei vari paesi. Lo stesso Robert 
Schuman4, in Per L’Europa, sottolinea la vera 
natura della Comunità come portatrice di 
pace e uguaglianza, baluardo contro le 
conseguenze distruttrici del fanatismo 
nazionalistico e fascista degli anni ’30 e ’40. 
L’Unione, in questi termini, nasce dalla 
volontà comune di evitare il ripetersi 
bellicista della storia, proponendo 
cooperazione e integrazione come antibiotici 
contro il ritorno estremista.  

Il panorama internazionale, però, è 
cambiato notevolmente da allora. Gli anni del 

                                                 
3
 Si veda l’articolo del Washington Post al riguardo al 

seguente link http://www.washingtonpost.com/wp-
srv/inatl/longterm/balkans/stories/nato062899.htm 
4  

Robert Schuman (2010), For Europe, "Fondation 
Robert Schuman", trad. in Inglese 

bipolarismo geopolitico sono finiti e hanno 
portato con sé una nuova ondata di 
insicurezza globale, stavolta caratterizzata da 
una natura multipolare del sistema. 
L’avanzare del terrorismo islamista, così 
come l’affermarsi di quelle che vengono 
considerate nel settore ‘New Wars’5, hanno 
portato i vari governi europei a ri-considerare 
la questione militare. La conseguente spinta 
integrazionista ha portato ad un 
cambiamento radicale nella visione che i 
singoli Stati hanno del proprio settore della 
difesa e ha spinto i tanti a riconsiderare la 
precedente riluttanza nella messa in comune 
degli strumenti militari6. 

La crescita nei costi degli armamenti ha 
anche sottolineato l’impossibilità di affidarsi 
ad una politica autarchica nazionalista, come 
avvenuto durante il XX secolo per i due 
conflitti. L’industria militare domestica, 
formata dai ‘Campioni Nazionali’, ha visto un 
radicale cambiamento nel suo rapporto con il 
principale contractor, lo Stato. Questo perché 
ad oggi nessun singolo attore può garantirsi 
da solo una politica estera all’altezza del 
panorama mondiale.  

La crisi del 2007 ha peggiorato 
ulteriormente la situazione, portando 
l’opinione pubblica a domandarsi che senso 
abbia impiegare denaro in ricerca e sicurezza 
in anni di austerità e difficoltà economica, 
chiedendo a gran voce di investire quei fondi 
in politiche di welfare o di ristrutturazione 
infrastrutturale.  

Non volendo entrare nel merito dei singoli 
dibattiti politici, questo scritto analizzerà la 
questione del Mercato di Difesa Europeo, 
ovvero la creazione di una piattaforma 

                                                 
5
 Si noti che l’autore di questo documento non 

necessariamente concorda con la tesi di Mary Kaldor 
sulle ‘Nuove Guerre’. Ciò nonostante, esse 
rappresentano importanti temi di dibattito nella 
letteratura geopolitica contemporanea e, come tali, 
meritano l’attenzione e riflessione. Si veda Kaldor. M 
(2013), In Defence of New Wars, "Stability" 
6
 Mérand. F (2008), European Defence Policy: Beyond 

the Nation State, Oxford Press 

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/balkans/stories/nato062899.htm
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/balkans/stories/nato062899.htm
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comunitaria volta alla apertura dei singoli 
mercati di difesa nazionali e avente 
l’obiettivo, nel lungo termine, di assicurare 
agli Stati Membri economie di scala e 
maggiore competizione nel settore degli 
armamenti (con un conseguente shift del 
paradigma di base verso una valutazione più 
meritocratica nella produzione dei sistemi di 
armamento). La Creazione dell’European 
Defence Market (EDM) si pone il principale 
obiettivo di consolidare il frammentato 
panorama di difesa europeo, rafforzare il 
settore militare al fine di evitare sprechi 
finanziari e stabilire interoperabilità degli 
armamenti tra le varie forze dell’Unione 
(ovvero la possibilità che gli stessi sistemi 
d’arma possano essere utilizzati da più Stati 
in teatri di guerra comuni).  

Secondo alcuni, questo rinnovato spirito di 
integrazione europea è anche dovuto agli 
eventi geopolitici del biennio appena 
trascorso. Più in particolare l’elezione di 
Donald Trump alla Casa Bianca e il voto di 
uscita della Gran Bretagna dall’Unione. Da 
una parte, sicuramente, l’ascesa del Tycoon 
alla Presidenza americana ha rafforzato la 
convinzione degli Stati Membri che, per 
risolvere i propri problemi, fare affidamento 
sull’alleato statunitense sia, se non 
impossibile, quanto meno indesiderabile. 
L’isolazionismo americano e la perdita di 
influenza internazionale di Washington sono 
segnali che già da tempo hanno portato 
importanti cambiamenti a livello mondiale. 
La stessa Cancelliera tedesca, Angela Merkel, 
ha sottolineato, in un comizio in Baviera, 
come sia tempo che "l’Unione Europea 
prenda il proprio destino nelle sue mani"7.   

Il voto della Brexit, invece, ha visto l’uscita 
di uno degli Stati maggiormente euroscettici 
che, per anni, ha ripetutamente rifiutato 

                                                 
7 

Si veda "Rai News", Angela Merkel: nuovo progetto 
Europeo per contrastare "gli inaffidabili" Trump e May, 
[http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Angela-
Merkel-giudica-inaffidabili-Donald-Trump-e-Teresa-
May-15c9b22a-b032-44cb-8902-6ddefe16ef78.html ] 

 

maggiore integrazione nell’Unione, spesso 
bloccando i progetti per cui, a livello 
comunitario, sia indispensabile l’unanimità. 
Questo ha portato analisti ed esperti ad 
auspicare un rinnovato processo di 
integrazione europea proprio in vista 
dell’uscita di scena di Londra. 

Al fine di portare avanti 
un’argomentazione chiara e lineare, questo 
documento si suddivide in due principali 
sezioni. La prima affronta la questione del 
Mercato Europeo di Difesa e cerca di 
delinearne gli aspetti principali e le 
discussioni di beneficio/costo. Nella seconda 
parte, invece, verrà analizzata più nello 
specifico la questione britannica e l’impatto 
della Brexit nella discussione comunitaria 
sulla creazione di un Mercato di Difesa 
comune. Volendo preannunciare i risultati di 
questa ricerca, il documento porta avanti 
un’argomentazione profondamente pro-
Europeista, volta a sottolineare la centralità 
del processo di ulteriore integrazione a livello 
comunitario che dovrà avvenire, 
necessariamente, anche tenuto conto delle 
attuali difficoltà finanziarie del Continente e 
delle sfide geopolitiche alle porte 
dell’Unione. 

 

1. Il contesto storico 
 

Nonostante il Mercato di Difesa unico (in 
inglese European Defence Market o European 
Defence Industrial and Technological Base, 
EDITB) non sia sicuramente un tema recente 
nel dibattito europeo sulla sicurezza, leader 
comunitari si sono per anni astenuti dal 
perseguire una vera e propria politica estera 
al riguardo. Questo per due principali motivi: 
uno politico e l’altro militare/strategico. Da 
un lato, le cancellerie europee hanno sempre 
considerato la difesa e la sicurezza come 
estranee ai paradigmi convenzionali di 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Angela-Merkel-giudica-inaffidabili-Donald-Trump-e-Teresa-May-15c9b22a-b032-44cb-8902-6ddefe16ef78.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Angela-Merkel-giudica-inaffidabili-Donald-Trump-e-Teresa-May-15c9b22a-b032-44cb-8902-6ddefe16ef78.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Angela-Merkel-giudica-inaffidabili-Donald-Trump-e-Teresa-May-15c9b22a-b032-44cb-8902-6ddefe16ef78.html
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integrazione e cooperazione8. La difesa non 
poteva essere inserita all’interno del grande 
disegno di un Mercato Unico civile, perché 
insita nella vera essenza e natura di uno 
Stato; essa era spesso considerata il bastione 
ultimo della sovranità nazionale9 creata da 
quella Pace di Westfalia del 1648, che 
concluse il disastro della Guerra dei 
Trent’anni10. Dall’altra la questione della 
Sicurezza di approvvigionamento (in inglese 
Security of Supply11), che presuppone una 

                                                 
8
 Nei primo periodo europeo, quello che va dagli anni 

’50 agli anni ’90, l’approccio realista alle Relazioni 
Internazionali, che prevedeva la centralità dello Stato 
come concepito dalla Conferenza di Pace di 
Westphalia, e il conseguente rifiuto di una 
integrazione del dominio della difesa, era visto come 
l’unico percorso possibile. La questione cambiò, 
solamente, con la caduta del muro di Berlino alla fine 
del 1980. Ojane. H (2002), Theories at a loss? EU-NATO 
fusion and the ‘low-politisation’ of European 
Integration, "Finnish Institute of International Affairs" 
9
 La pace di Westphalia creò un’idea di Stato-nazione 

indipendente ed autonomo, i quali confini e sovranità 
non sarebbero potuto essere state violate. Si trattava, 
in questi termini di un compromesso pragmatico, più 
che dovuto ad una morale unica. Il sistema 
multipolare di Stati creati avrebbe controbilanciato i 
propri sentimenti e la volontà di conquista territoriale, 
evitando, almeno teoricamente, il conflitto. Questa 
disgregazione europea in piccole entità, per lo più 
preoccupate per il proprio status quo e la propria 
sicurezza è tutt’ora alla base delle problematiche del 
Mercato Europeo Unico di difesa, dove Stati e governi 
difficilmente riescono ad accordarsi per via dei propri 
interessi nazionali, sia domestici che esteri. Si veda 
Pinder. J, Pryce. R (1969), Europe after the Gaulle: 
Towards a United States of Europe, "Penguin Books" 
10

 Questo viene ricordato anche da Romano Prodi, ex 
presidente del Consiglio italiano e già Presidente della 
Commissione Europea quando, in un’intervista, 
parlando di Europa ricorda come, avendo fatto già una 
moneta unica, sia fondamentale proseguire il percorso 
di integrazione sovranazionale, anche alla luce 
dell’uscita della Gran Bretagna, al fine di rafforzare 
l’Europa. Si veda Lodi. I (2017), Romano Prodi: 
L’Europa Necessaria, "L’Internazionale", 
[https://www.internazionale.it/festival/notizie/2017/0
9/30/romano-prodi-l-europa-necessaria] 
11

 Per una definizione più completa si veda il 
documento dell’Agenzia Europea della Difesa (in 
inglese European Defence Agency) al seguente link 

indipendenza di equipaggiamento militare, 
anche nei confronti dagli altri Stati. Le 
ragioni, comunque, sono anche storiche.  

L’Unione Europea è un progetto che 
deriva direttamente dall’esperienza del 
protezionismo economico, del conflitto 
ideologico e dell’estremismo politico; queste 
situazioni hanno portato alla nascita di una 
comune volontà di cooperazione ed 
integrazione, con l’obiettivo di uscire dal 
conflitto insieme, invece che divisi12. Infatti, il 
Secondo Conflitto Mondiale lasciò una ferita 
profonda nel tessuto sociale europeo13, che, 
impegnato negli anni della ricostruzione e del 
European Recovery Plan (comunemente 
chiamato Marshall Plan), difficilmente 
avrebbe accettato una nuova corsa agli 
armamenti14, preferendo lasciare gli alleati 
transatlantici preoccuparsene. 

Questi sono gli anni della Guerra Fredda, 
di un prolungato conflitto assopito che vedrà 
l’Europa come uno dei principali teatri di 
tensione: dalla crisi di Berlino agli Euromissili 
degli anni ‘80. Con la caduta del muro, la 
situazione cambia. L’Europa si accorge di non 
poter più delegare le questioni di politica 
estera agli alleati americani che, infatti, per 
più volte hanno tentato di incentivare 
processi di integrazione di difesa nel Vecchio 
Continente (pur sempre assicurandosi una 
certa influenza attraverso l’alleanza atlantica 

                                                                            
[https://www.eda.europa.eu/what-we-
do/activities/activities-search/security-of-supply] 
12

 Si veda "Fondation Robert Schuman" (Data 
sconosciuta), Fathers of Europe, Fondation Robert 
Schuman [https://www.robert-
schuman.eu/en/doc/divers/fathers-of-europe.pdf]. 
13

 L’importanza del ricordo del conflitto 
nell’immediato dopoguerra e nelle prime decisioni di 
integrazione europea è sottolineato sia dalla 
letteratura che dai singoli personaggi, protagonisti di 
tale percorso. Nel discorso, è anche interessante 
osservare il punto di vista di Hunter. E. R (2002), The 
European Defence Policy, NATO’s Companion or 
Competitor?, RAND Corporation 
14

 Pianta. M, Perani. G (1991), L’Industria militare in 
Italia, Edizioni Associate 
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NATO15). La questione della sicurezza, però, è 
sempre stata particolarmente spinosa per le 
istituzioni europee che, oltre a dover fare i 
conti con un forte impulso liberale e pacifista 
nell’opinione pubblica europea, deve anche 
affrontare la questione puramente strategica 
e operativa, ovvero il mettere d’accordo 28 
diverse visioni del mondo e altrettanti 
divergenti interessi nazionali. 

 
Grafico n.2     Spese militari nel mondo  

1988 - 2016 (miliardi US$) 

 
Fonte: SIPRI Military Expenditure Database                  

(24 aprile 2017) 

 

Se da una parte avremo la Francia del 
Generale De Gaulle, caratterizzata da un 
forte sentimento indipendentista dalla 
politica estera statunitense, dall’altra 
troveremo le Gran Bretagna e la sua special 
relationship con Washington. Fu questo 
anche uno dei motivi che decretò il 
fallimento del vero primo progetto di difesa 
Europea: il piano Pleven16. Inoltre, in termini 

                                                 
15

 Gli Stati Uniti hanno sempre avuto una posizione 
ambivalente nella difficile questione di integrazione 
militare Europea. Da una parte, una difesa comunitaria 
permetterebbe agli americani di allentare la propria 
presenza militare nell’area, concentrandosi in altre 
aree (in periodi storici come quello della Guerra 
Fredda, questa era un’eventualità da non 
sottovalutare). Dall’altra però, Washington ha sempre 
temuto che, con la creazione di un esercito comune, la 
NATO possa perdere di importanza e di utilità. 
Gordon. H. P (2000), Their own army? Making 
European Defence Work, "Foreign Affairs", 79:4 
16

 Olivi. B (1993), L’Europa difficile: Storia politica 
dell’integrazione europea 1948-1998, Il Mulino. 

più recenti, se da una parte avremo i paesi 
baltici e orientali, focalizzati sulla Russia e, 
quindi, maggiormente a favore di azioni 
NATO, dall’altra troveremo i paesi del Sud 
dell’Europa (Italia, Grecia, Francia e Spagna), 
che considerano la questione migratoria più 
urgente e, di conseguenza, spingono per 
maggiore integrazione a livello europeo 
sovranazionale17.  

In breve, due visioni completamente 
contrapposte e difficilmente conciliabili tra 
chi preferirebbe un rafforzamento NATO, e 
dunque relazioni transatlantiche con gli 
alleati oltre oceano, e chi, invece, preferisce 
un consolidamento interno, a discapito della 
già presente forte dipendenza europea nei 
confronti degli Stati Uniti18. 

Dal punto di vista geopolitico, dunque, 
l’integrazione dei vari settori della Difesa è 
conseguenza diretta di evoluzioni 
internazionali e di un rinnovato sentimento 
europeista dei principali paesi membri, e 
apparirebbe dunque come un inevitabile 
percorso da seguire. Ovviamente, questa è 
una chiara semplificazione. La tematica del 
Mercato Unico di difesa è anche dovuta a 
evidenti questioni economiche e finanziarie 
che, con l’avvento della crisi internazionale e 
il vertiginoso aumento dei costi degli 
armamenti19, si è fatta sempre più centrale20. 

La formazione di un Mercato di Difesa 
Europeo (EDM), in questi termini, segue 

                                                 
17

 Sardellone. G (2016), Europea, difesa e sicurezza: Un 
breve excursus dagli anni 50 ad oggi, in Una difesa 
Europea per la sicurezza comune, "Rivista dello Stato 
Maggiore della Difesa" 
18

 King. A (2011), The Transformation of European 
Armed Forces: From the Rhine to Afghanistan, 
Cambridge University Press 
19

 Schmitt. B (2005), Armament cooperation in Europe, 
"Institute for Security Studies" 
20

Ovviamente, la questione non può essere 
ulteriormente ridotta a semplici questione monetarie. 
Problematiche tecniche, politiche ed economiche 
hanno per anni prevenuto la realizzazione del progetto 
di difesa europeo. Si veda De Vore. R. M (2012), 
Organizing international armaments cooperation: 
institutional design and path dependencies in Europe, 
"European Security", 21:3 
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tanto l’evoluzione politica della Politica 
Europea di Difesa e Sicurezza (European 
Security and Defence Policy o ESDP) quanto i 
vari processi di apertura graduale dei settori 
nazionali di difesa, i quali, per quanto unici, 
rimangono soggetti ai normali imperativi del 
mercato capitalistico: competitività e 
profittabilità21. La presa di coscienza dei vari 
Stati Membri che nessuno, singolarmente, 
possa portare avanti una politica estera 
sufficientemente all’altezza, anche a seguito 
dei notevoli tagli ai budget di difesa22, è 
sicuramente stata un fattore fondamentale 
nel decision-making process governativo. La 
trasformazione del sistema industriale di 
difesa è dunque un processo influenzato da 
numerosi fattori e variabili esterne23, come 
l’aumento dei costi alla ricerca, la 
frammentazione stessa del settore, e la 
rapida innovazione tecnologica e di sviluppo 
del procurement militare24. 

 

2. Il Mercato Europeo di Difesa 
 

Nonostante l’importante dibattito storico 
che circonda i singoli mercati di difesa 

                                                 
21

 Schmitt. B (2005), Defence procurement in the 
European Union: The current debate, "Institute for 
Security studies" 
22

 Overhage. T (2013), Pool it, share it, or lose it: an 
economical view on pooling and sharing of European 
Military Capabilities, "Defence & Security Analysis", 
29:4 
23

 Questo, anche a livello interno, è dovuto a una 
paura governativa di non riuscire a perseguire una 
autonoma politica estera, danneggiando la produzione 
interna e l’approvvigionamento di equipaggiamenti. 
Anche per questi motivi, la politica militare nazionale è 
sempre proseguita su binari autonomi, seguendo leggi 
interne che, spesso, svantaggiavano la concorrenza 
esterna. Trybus. M, Butler. A. R, L (2017), The 
international market and national security: 
transportation, impact and reform of the EU directive 
of Intra-community transfers of defence products, 
"Common Market Law Review" 
24

 Kurc. C and Neuman. G. C (2017), Defence Industries 
in the 21st century: a comparative Analysis, "Defence 
Studies", Routledge 

nazionali, manca tutt’ora una condivisa 
definizione dell’EDM a livello comunitario. 
Questo, certamente, rallenta il processo di 
integrazione, creando confusione ai tavoli 
decisionali, non essendo ancora chiaro cosa 
esattamente si intenda per Mercato Europeo 
Unico di Difesa.  

La letteratura ha posto numerosi concetti 
teorici come basi per l’identificazione di una 
definizione comune. Questo documento, 
consapevole delle difficoltà nel delineare i 
tratti principali di tale mercato, considera il 
Mercato Unico della Difesa come una 
piattaforma aperta per i complessi industriali 
militari europei, che ha come principale 
obiettivo quello di rafforzare la competitività 
e creare i presupposti per l’accesso europeo 
a economie di scala25. Le attività di essa, 
variano dall’ equipment designing alla 
costruzione di infrastrutture militari26.  

Il complesso militare industriale (MIC), in 
questo senso, viene inteso come il rapporto 

                                                 
25

 Maulny J. (2014), Towards the definition of a 
strategic European Defence Market, "Institute de 
relations internationales" 
26

 Dyson. T (2008), Convergence and Divergence in 
Post-Cold War British, French and Germany Military 
Reforms: Between International Structure and 
Executive Autonomy, “Security Studies” 

Figura n.1 Iron Triangle: il mercato della 

difesa negli USA 

Fonte:http://www.holigent.org/Holigent.org/Organize.html 
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tra i tre principali attori della difesa, il 
governo, inteso come establishment politico, 
le forze armate, e l’industria dell’armamento 
(v. figura n.1). Il primo è interessato 
principalmente al benessere della nazione e 
alla sua protezione. Il secondo ha il compito 
della sicurezza internazionale e dei confini di 
un paese, mentre l’industria militare (che è, 
invece, quell’insieme di entità coinvolte nella 
produzione e distribuzione di armamenti o 
sistemi di difesa caratterizzati da una natura 
letale degli oggetti27) si focalizza sulla 
questione dei profitti e delle opportunità 
commerciali, così come di avanzamento 
generale del sistema tecnologico nazionale28. 
Il MIC diventa dunque una struttura a se 
stante, che ingloba gli interessi di vari gruppi 
della società sia civile che miliare29. 

In un complesso rapporto di interessi 
nazionali e privati, lo schema delle relazioni 
viene spesso riportato come intersezioni 
triangolari, al vertice delle quali vi è il 
governo, che detta le priorità nazionali. 
Dwight David Eisenhower, 34esimo 
Presidente Americano, coniò il termine in un 
suo famoso discorso di addio nel 196130, 
avvertendo l’opinione pubblica dalla minaccia 
di un sistema militare troppo forte, che 
avrebbe soverchiato il potere centrale dello 
Stato, imponendo, invece, i propri interessi 
lobbistici31.  

                                                 
27

 Anthony. I (1994), The Future of the defence 
industries in Central and Eastern Europe, Oxford 
University Press 
28

 Steinbach. W (Date Unknown), The European 
Military-Industrial-Complex: Addressing the 
Determinants of European Military-Industrial Capacity, 
"The Orator" 
29

 Dunne. P. J, Skons. E (2011), The Changing Military 
Industrial Complex, "University of the West of 
England" 
30

 Per chi volesse consultare il testo integrale del 
discorso si prega di vedere il seguente link  
[http://avalon.law.yale.edu/20th_century/eisenhower
001.asp] 
31

 Piovesana. E. – Vignarca, F. (2017), Primo rapporto 
annuale sulle spese militari italiane, "Milex 
Osservatorio sulle spese militari italiane" 

Avendo chiarificato i singoli attori in gioco 
(il governo, l’industria e il settore militare), è 
importante sottolineare che, nonostante i 
vari sforzi, ancora non esista un comune 
Mercato di difesa Comune dell’Unione 
Europea. Oltre alle ragioni sopra esplicate (la 
sicurezza di approvvigionamento e le cause 
morali/ideologiche dietro ad un riarmo 
europeo), sono anche presenti difficoltà 
burocratiche.  

L’attuale legislazione europea in materia 
di armamenti vede nell’articolo 346 del 
Trattato del Funzionamento dell’Unione 
Europea (TFUE) un ostacolo importante. Ex 
articolo 296, esso afferma l’esenzione dei 
contratti in materia di difesa dalle 
regolamentazioni del mercato interno, sulla 
base di interessi nazionali32. Questo crea un 
espediente che diverge fortemente dal 
competitivo mercato di difesa americano33. 
Mancando una chiara definizione di quali 
armamenti siano esclusi, così come di cosa si 
intenda per interessi e scopi nazionali, molti 
governi hanno considerato l’articolo 346 
come un automatismo piuttosto che una 
sporadica eccezione alle normali regole 
interne di mercato34. Questo ha sicuramente 
ostacolato il già difficile percorso di 
integrazione, fornendo agli Stati la perfetta 
scusa legislativa per ripararsi all’interno dei 
propri confini nazionali, favorendo commesse 
domestiche a discapito di una maggiore 
competitività internazionale e di un razionale 
calcolo costo/beneficio. Infatti, favorire la 
produzione interna, invece che comunitaria, 

                                                 
32

 Si veda Commissions of European Communities 
(2006), Interpretative Communication on the 
application of article 296 of the Treaty in the field of 
defence procurement, Commissions of the European 
Communities [http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:200
6:0779:FIN:en:PDF] 
33

 Bockel. J (2017), The state of Europe’s industrial 
base, "NATO Parliament Assembly Economics and 
Security Commitee" 
34

 O’Donnell. M. C (2009), The EU finally opens up the 
European Defence Market, "Centre for European 
reform policy" 
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ha causato numerosi sprechi a livello sia 
economico sia operativo35, prevenendo 
possibilità di interoperabilità militare in teatri 
comuni come la Libia o, più in generale, il 
Medio Oriente. 

Questo livello di frammentazione ha 
portato l’Europa a spendere quasi la metà di 
quanto spendono gli Stati Uniti dal punto di 

vista militare ma anche ad essere lontana dal 
raggiungere quei livelli di capacità militare. 
Dei 2 milioni di soldati che un’Europa unita 
potrebbe disporre, soltanto un 1% può 
essere dislocato in teatri di guerra (100.000 
unità)36. Dalla figura n.2, qui riportata, 
notiamo livelli importanti di riarmo nazionale 
di paesi importanti all’Occidente (Cina, 
Russia, India). Se confrontati con i budget 
occidentali di Stati Uniti ed Europa, notiamo 
che, se anche in testa, questi ultimi hanno, 
per la prima volta dalla fine della Guerra 
Fredda, esperienza di importanti corse agli 
armamenti delle altre potenze emergenti. 

Nonostante l’Unione abbia le possibilità 
economiche e di mercato per superare la 
capacità militare dei propri avversari 

                                                 
35

 Menon. A (2011), European Defence Policy from 
Lisbona to Libya, "Survival" 
36

 Trybus. M (2014), Buying Defence and Security in 
Europe, Cambridge University Press. 

geopolitici (prima fra tutte la Russia), gli Stati 
Membri tendono a utilizzare le risorse 
nazionalmente, indebolendone le capacità 
militari effettive37.  Questa forte 
frammentazione può essere ulteriormente 
chiarificata riportando i dati delle spese 
militari dell’Unione nel 2008, quando gli Stati 
Membri hanno finanziato 27 diversi eserciti, 

23 forze aeree e 19 marine militari, con ovvie 
duplicazioni di armamento e sprechi di 
risorse finanziarie38.  

Sono numerosi i motivi che possono 
spingere un attore statale a favorire proprie 
imprese nazionali invece che aprirsi al 
mercato comunitario o assegnare commesse 
sulla base di competitive partecipazioni e 
calcoli di spesa39. Se ne ricordano 
principalmente due: la Sicurezza di 

                                                 
37

 Major. C, Moelling. C (2016), For a New Realism in 
European Defence, the five key challenges an EU 
defence Strategy should address, "The German 
Marshall Fund of the United States" 
38

 Hill. C, Smith M (2008), International Relations and 
the European Union, Oxford Press 
39

Le ragioni sono innumerevoli, e spaziano da 
considerazioni puramente economiche a valutazioni 
politiche. Si veda Anderson. J. J, Defence Industry and 
Technology: The base for a more capable Europe, in 
Biscop. S. et al (2013), "The Reoutledge Handbook of 
European Security", Routledge 

Figura n. 2  Stati nel mondo con il più alto budget per la difesa 2012 - 2016 (miliardi €) 

Fonte: EU Institute for Security Studies; IISS Military Balance 2013-2017 
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approvvigionamento e le possibili 
ripercussioni interne.  

Per Sicurezza di approvvigionamento (o 
Security of Supply) si intende la capacità di 
uno Stato di provvedere alle proprie 
necessità di equipaggiamento e armamento, 
soprattutto in periodi di pace, attraverso le 
commesse di difesa che, normalmente, 
vengono affidate ai campioni nazionali. La 
Security of Supply è sicuramente tra le 
tradizionali preoccupazioni degli Stati 
Membri, che per anni hanno evitato di 
dipendere commercialmente o militarmente 
da altri40, soprattutto in un clima di tensione 
e mutua diffidenza nel Continente post-1945. 
Se in un contesto di costante insicurezza 
estera, dunque, qualsiasi tentativo di 
integrazione militare europea era visto come 
gioco a somma zero, nell’attuale panorama 
comunitario la questione è cambiata: la 
sovranità nazionale basata sull’autonomia 
militare e l’autarchia industriale è illusoria, 
mentre attraverso la cooperazione gli Stati 
Membri possono mantenere la loro 
sovranità41. 

Diventa chiaro, dunque, che la 
globalizzazione e la vera natura del mondo 
del terzo millennio hanno mutato 
profondamente la situazione stabilendo un 
equilibrio per cui, a differenza di prima, non è 
attraverso la competizione negativa che si 
ottiene il risultato maggiore, ma attraverso la 
collaborazione e cooperazione a livello 
internazionale.  

Questo diventa particolarmente 
importante per la questione di difesa, viste le 
numerose sfide emergenti che gli Stati 
Europei stanno fronteggiando, dalla Libia allo 
Yemen, dalla Russia alla Turchia, alcune delle 
quali vedono già l'Unione presente con 

                                                 
40

 Fiott. D (2014), Autonomy without autarky: An EU 
‘roadmap’ for Security of Supply, "European Union 
Institute for Security Studies" 
41

 Overhage. T (2013), Pool it, share it, or lose it: an 
economical view on pooling and sharing of European 
Military Capabilities, "Defence & Security Analysis", 
29:4 

missioni proprie o congiunte, civili o militari 
(v. figura n.3). Pensare ad un riarmo 
autonomo, considerando i costi e i necessari 
fondi, è impensabile. Ma non solo. Armarsi 
da soli vuol dire essere incapaci di produrre 
quell’importante interoperabilità tra forze 
comunitarie che sono sempre maggiormente 
dispiegate in teatri di guerra comuni42. 
L’incapacità di produrre sistemi di arma 
comuni significa non riuscire ad operare 
insieme in zone di conflitto, minando le vere 
premesse di coesione della Politica Europea 
di Difesa Comune. Le ripercussioni interne, 
d’altro canto, riguardano principalmente le 
conseguenze e i costi in termini di perdita di 
posti di lavoro43, sostegno politico e 
reputazione internazionale, che 
l’establishment dovrebbe affrontare nel caso 
decidesse di aprirsi internazionalmente e 
favorire fusioni tra imprese e compagnie non 
solo a livello nazionale, ma anche a livello 
transnazionale (come è già successo, ad 
esempio, nei primissimi anni 2000 tra  

 

Figura n. 3 Missioni UE nel mondo 2017 

 
Fonte:[http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/DI0

660.htm] 
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 Bond. I (2014), The EU and defence procurement, 
"Centre for European Reform" 
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compagnie italiane e britanniche, e la 
creazione della Agusta Westland, ora 
sottogruppo Leonardo)44.  

L’apertura ai mercati internazionali 
porterebbe, nel lungo termine, ad una 
specializzazione industriale, causata da un 
conseguente processo di razionalizzazione 
del lavoro e di industrial merging45. Con la 
formazione di poche grandi industrie, 
rispetto alle numerose medio-piccole 
compagnie attualmente presenti nel 
frammentato panorama industriale di difesa 
europea, progetti di collaborazione congiunta 
e transnazionale produrrebbero vitali 
economie di scala46 che permetterebbero 
una decisa riduzione del costo non solo della 
produzione degli armamenti ma della propria 
manutenzione (equipment life-circle), così 
come una conseguente interoperabilità di cui 
le varie forze armate dei paesi europei 
potrebbero far ricorso (un esempio di 
interoperabilità è il caso Tornado Typhoon, 
un consorzio transazionale di vari paesi 
europei, sia ha visto l’impiego congiunto del 
caccia multiuso nel teatro libico sia dalle 
forze italiane che britanniche, favorendo 

                                                 
44

 Una discussione approfondita sul processo di 
fusione industriale nel settore militare del post-Guerra 
Fredda può essere consultato in Caruso. R, Locatelli. A 
(2013), Company Survey Series II: Finmeccanica amid 
international market and state control: a survey of 
Italian defence industry, "Defence and Peace 
Economics", 24:1. Lo scritto offre un’interessante 
panoramica anche della questione italiana, 
analizzando la strategia di Finmeccanica e del governo 
italiano.  
45

 Marrone. A et al (2016), Defence Budgets and 
cooperation in Europe: Developments, trends and 
drivers, "RUSI" 
46

 La frammentazione in piccoli segmenti preclude 
l’accesso di compagnie all’economia di mercato a 
livello internazionale o, quanto meno, alle economie di 
scala necessarie per la sopravvivenza di settori 
sensibili come quelli della difesa. Caruso. R, Locatelli. A 
(2013), Company Survey Series II: Finmeccanica amid 
international market and state control: a survey of 
Italian defence industry, Defence and Peace 
Economics, 24:1 

operazioni comuni e quindi maggiore 
efficienza sul campo)47.  

Il processo di integrazione del Mercato 
Unico di Difesa, quindi, diventa fondamentale 
perché porterebbe, nel lungo periodo, 
all’armonizzazione dei sistemi di armamento 
europeo, abbassando i costi di produzione, 
evitando ridondanze negli armamenti48 e 
rafforzando il sentimento di appartenenza 
europea, cruciale in un periodo di forte euro-
scetticismo e di involuzione ideologica.  

I positivi riflessi, quindi, non si vedrebbero 
solo dal punto di vista militare (che puntano 
principalmente all’ottenimento di una 
politica estera comunitaria indipendente49), 
ma anche culturale e comunitario, anche 
poiché gli Stati Membri che andrebbero a 
proseguire una tale politica di integrazione 
verrebbero percepiti come partner costruttivi 
e, conseguentemente, affidabili50. Infine, 
come ricordato dal Ministro della Difesa 
italiano, Senatrice Roberta Pinotti, il primo 
passo fondamentale verso una politica estera 
comune e un esercito di difesa comunitario è 
la standardizzazione dei sistemi d’arma, la 
sicurezza dell’interoperabilità, il 
rafforzamento del comparto industriale-
militare: ‘Rather than a European army, we 
should create European Defence, namely a 
shared and credible range of capabilities to 
be ascribed to the European Union. This 
would improve our ability to work together 

                                                 
47

Carlini. F, Nibali. F (2013), Eurofighter e F35: Analisi 
degli aspetti industriali ed occupazionali in ambito 
europeo e transatlantico, IRIAD [retrieved at 
http://www.archiviodisarmo.it/index.php/it/2013-05-
08-17-44-50/sistema-informativo-a-schede-
sis/sistema-a-schede/finish/90/69] 
48

 Commissione Europea (2013), Verso un settore della 
difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente, 
Commissione Europea Press Release 
[http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-
722_it.htm] 
49

 Henales. L (1996), The Elucig programme and 
cooperation between European electronics industries, 
Assembly of Western European Union 
50

 Darnis. J et al (2007), Lessons learned from European 
defence equipment programmes, "Institute for 
Security Studies" 

http://www.archiviodisarmo.it/index.php/it/2013-05-08-17-44-50/sistema-informativo-a-schede-sis/sistema-a-schede/finish/90/69
http://www.archiviodisarmo.it/index.php/it/2013-05-08-17-44-50/sistema-informativo-a-schede-sis/sistema-a-schede/finish/90/69
http://www.archiviodisarmo.it/index.php/it/2013-05-08-17-44-50/sistema-informativo-a-schede-sis/sistema-a-schede/finish/90/69
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while guaranteeing a sound industrial and 
technological bedrock’51.  

3. La Brexit: ripercussioni e 
conseguenze del voto 

‘The choice is in your hands’. Con queste 
parole David Cameroon, ex- Prime Minister 
britannico, annuncia il Referendum sull’uscita 
dall’Unione Europea, in una fredda giornata 
del Febbraio 2016. Il voto, da tenersi il 23 
Giugno dello stesso anno, ‘is a lifetime 
choice’52.  

Il tournout risulterà uno dei più ampi nella 
storia della Gran Bretagna, 72%, con una 
vittoria del Leave,52% (17.410.742 voti), 
contro il 48% del Remain (16.142.241). Nel 
marzo 2017, Theresa May avvia le procedure 
di uscita appellandosi all’articolo 50 del 
Trattato di Lisbona53. 
 

Figura n.4 Risultati del voto sulla 

Brexit

 

Fonte: Statista 

                                                 
51

 Renna. M (2016), A European Defence for a Common 
Security: Interview with the Minister of Defence 
Roberta Pinotti, "Rivista dello Stato Maggiore della 
difesa" 
52

 BBC (2016), EU referendum: Cameron sets June date 
for UK date, "BBC" [http://www.bbc.com/news/uk-
politics-35621079] 
53

 Per maggiori informazioni si veda 
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-
treaty/treaty-on-European-union-and-comments/title-
6-final-provisions/137-article-50.html 

Il risultato è immediatamente disastroso. Il 
valore effettivo della Sterlina crolla, 
stabilendosi ai minimi storici da quasi 30 
anni, nei confronti delle principali valute (v. 
grafico n.3)54. E questo prima dell’effettiva 
uscita del Regno Unito dal Mercato Comune.  

Nel frattempo, la Banca centrale inglese 
rivede le stime al ribasso e avverte che 
l’Uscita dall’Unione Europea porterà per 
l’economia britannica ulteriori difficoltà in 
termini sia macroeconomici sia di economia 
reale55. La Gran Bretagna rimane, ad oggi, la 
peggiore economia avanzata a livello 
mondiale56. 

Ma l’impatto della Brexit sull’Unione 
Europea è ancora più interessante. Se, da una 
parte, la (possibile) uscita del Regno Unito dal 
Mercato Unito avrà un impatto importante 
anche per le aziende comunitarie, viste le 
strette relazioni transnazionali che esistono 
sia a livello bancario che aziendale, la 
questione delle conseguenze politiche del 
referendum sono ancora molto dibattute.  

Sicuramente, ci si chiede come ha fatto il 
paese di Winston Churchill, il primo a parlare 
di ‘Stati Uniti di Europa’57, ad essere anche il 
primo a uscirne.  La spiegazione risiede tutta 

                                                 
54

 Allen. K Treanor. J (2016), Poun slumps to 31-year 
low following Brexit vote, The Guardian 
[https://www.theguardian.com/business/2016/jun/23
/british-pound-given-boost-by-projected-remain-win-
in-eu-referendum] 
55

 Mussadique. S (2017), Cost of Brexit: the impact on 
business and the economy in 2017 and beyond, "The 
Independent" 
[http://www.independent.co.uk/news/business/news
/brexit-economy-sterling-currency-investment-cost-
impact-business-financial-banks-insurance-retail-
a7695486.html] 
56

 Chapman. B (2017), UK is the worst-performing 
advanced economy in the world, official figures 
confirm, "Independent" 
[http://www.independent.co.uk/news/business/news
/uk-economy-world-worst-performing-advanced-
countries-state-g7-european-union-a7817046.html] 
57

 Si veda https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/winston_churc
hill_en.pdf 

http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-European-union-and-comments/title-6-final-provisions/137-article-50.html
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-European-union-and-comments/title-6-final-provisions/137-article-50.html
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-European-union-and-comments/title-6-final-provisions/137-article-50.html
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/winston_churchill_en.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/winston_churchill_en.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/winston_churchill_en.pdf
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nella visione che i britannici avevano 
all’indomani del conflitto.  

Con la capitolazione della Germania, nel 
maggio 1945, la Gran Bretagna era rimasto 
l’unico paese europeo a resistere 
all’imponente avanzata della Luftwaffe e 
della Wehrmacht, dando rifugio a tutti quegli 
esiliati e rifugiati in fuga da Francia, Spagna, 
Olanda ed Europa tutta. Sembra strano, ma 
lo stesso paese che ha visto una crescita 
esponenziale del tasso di xenofobia, votando 
in un palese clima anti-migratorio58, fu il 
paese che accolse una larga parte di 
immigrati durante il secondo conflitto 
mondiale.  

La Londra del 1945 era ancora molto 
legata alle proprie colonie che, da lì a poco, 
avrebbe iniziato a perdere. La sua iniziale 
volontà nel non seguire i cugini europei nel 
processo di integrazione fu dovuta 
all’interesse nel mantenere stretti rapporti 
con i paesi del Commonwealth e la sua 
special relationship americana; nel 1972, 
infatti, l’entrata dei britannici nel Single 
Market fu proprio dovuta alla consapevolezza 

                                                 
58

 Gabbattis. J (2017), Brexit strongly linked to 
xenophobia, scientists conclude, "The Independent" 
[https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/winston_churc
hill_en.pdf] 

che l’influenza britannica mondiale era 
andata a calare59. 

L’ex-impero di Sua Maestà, però, di suo 
non si è mai sentito europeo. O meglio, non 
nell’accezione comunitaria che intendiamo 
noi. Gli interessi inglesi non erano (almeno 
primariamente) spinti dalla volontà di 
integrazione sovranazionale, ma da un 
desiderio di mantenere una certa influenza 
nel continente, questo sì, continuando a 
mantenere una presenza negli affari 
comunitari. Una visione molto mackinderiana 
della relazioni internazionali, che mirava al 
bilanciamento dei poteri nello Heartland 
europeo. La stessa atomica sarà il risultato di 
una volontà britannica di continuare a 
contare nei tavoli decisionali internazionali; ai 
tempi, d’altronde, avere la bomba voleva dire 
assicurarsi un posto di rilievo del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite. 

Detto ciò, è importante quindi considerare 
anche la special relationship di Londra e 
Washington. I due attori geopolitici hanno 
sempre nutrito, sia per questioni culturali che 
storiche, un legame speciale, che si è poi 
rafforzato durante il Secondo Conflitto 
Mondiale. In quel periodo, infatti, i due 
eserciti hanno combattuto fianco a fianco 
nella lotta contro il nazi-fascismo. Lo stesso 
Charles de Gaulle considererà la Gran 

                                                 
59

 Milward. S. A (2000), The European Rescue of the 
Nation-State, Routledge, Second Edition 

Grafico n.3 Volatilità attesa della sterlina da gennaio 2016 

Fonte: Exchange Rates.org.uk 
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Bretagna il 'cavallo di troia’ americano in 
Europa; così inteso, Londra diventava la 
preziosa pedina statunitense nel mantenere 
un controllo nel Vecchio Continente. Fu 
questo uno dei motivi che spinsero di Gaulle 
a rifiutare l’adesione inglese nella Comunità 
Europea in due circostanze: nel 1963 e nel 
1967. Al tempo timori riguardanti le relazioni 
della Gran Bretagna con gli Stati Uniti, 
l'appena avvenuta svalutazione della Sterlina 
e la preoccupazione che gli inglesi volessero 
distruggere il Mercato Unico più che 
partecipare ad esso, con l’obiettivo anche di 
mantenersi un ruolo di egemonia nel 
Continente, erano ancora molto forti60. La 
situazione si sbloccò nel 1972 quando il 
generale De Gaulle dovette dimettersi 
(indebolito dalla sconfitta al referendum 
regionale e dagli eventi del ’68 parigino) e, al 
suo posto, salì George Pompidou.  

Ciò nonostante gli inglesi mantennero 
sempre uno status speciale nella Comunità 
Europea. Come lo stesso Cameroon ricordò 
nel suo discorso di annunciazione del voto 
referendario, la Gran Bretagna non sarebbe 
mai dovuta entrare nell’Euro, avrebbe 
ottenuto uno speciale accordo per le quote 
migratorie, così come non avrebbe mai fatto 
parte dell’Esercito europeo61. Ciò non è 
bastato a convincere gli inglesi.  

Più nello specifico, la questione della 
sicurezza è sempre stata particolarmente 
conflittuale tra Bruxelles e Londra. Furono i 
britannici, dopo aver rifiutato l’entrata nella 
CECA per anni, a ripresentare progetti di 
difesa comune con l’allora Primo Ministro 
Tony Blair; questo perché si sperava di 
massimizzare l’influenza inglese negli affari 

                                                 
60

 Si veda Gozzano. F (1971), L’ingresso dell’Inghilterra 
nel Mercato Comune Europeo, Associazioni Italiana per 
gli Studi di Politica Estera 
[https://www.cvce.eu/content/publication/2007/11/1
2/f17f659c-da81-4b68-93f4-
e73ea497a885/publishable_it.pdf] 
61

 BBC (2016), EU referendum: Cameron sets June date 
for UK date, BBC [http://www.bbc.com/news/uk-
politics-35621079] 

internazionali attraverso la partecipazione ad 
un programma comunitario62. L’idea di 
mantenere una leadership all’interno 
dell’Unione Europea63, anche in un campo 
delicato come quello della sicurezza, fu 
sicuramente importante nel processo 
decisionale londinese. Come mai, dunque, 
furono gli inglesi stessi poi a imporsi così 
duramente contro una possibile integrazione 
militare dell’Unione? Questo, per via deI 
graduale processo di ridefinizione della 
Politica Comune di Difesa e Sicurezza (CDSP), 
che ha poi visto un sempre maggiore ruolo 
della Commissione Europea, e quindi una 
natura sovranazionale del sistema. 
Questione, questa, che non piaceva a Londra.  

Sarebbe, però, erroneo bollare la Gran 
Bretagna come ‘Euroscettica’ a prescindere 
o, appunto, contraria a priori a un progetto di 
difesa europeo. L’assenza della Gran 
Bretagna al Piano Pleven fu uno dei motivi 
che portò lo stesso piano a fallire negli anni 
‘5064, così come è importante ricordare che 
furono gli stessi britannici a cercare invano di 
salvare il progetto della Comunità Europea di 
Difesa (CED)65. La questione è un’altra e 
risiede in una visione diversa di Europa e di 
raison d’état. Mentre francesi, tedeschi e 
italiani hanno un maggior interesse 
all’integrazione (sia essa economica, 
finanziaria, politica o militare), i britannici 
vedono il tema come secondario e 
sicuramente non d’urgenza in un mondo 
come quello di oggi66. Gli ‘Stati di Uniti 
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 Hoffman. S (2000), Towards a Common European 
Foreign and Security Policy?, "Journal of Common 
Market Studies" 
63

 Viene spesso riportato il motto ‘Taking the lead in 
Europe’ con il quale i politici britannici campeggiavano 
al tempo per l’entrata in Europa. Milward. S. A (2000), 
The European Rescue of the Nation-State, Routledge, 
Second Edition 
64

 Olivi. B (1993), L’Europa difficile: Storia politica 
dell’integrazione europea 1948-1998, Il Mulino 
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 Milward. S. A (2000), The European Rescue of the 
Nation-State, Routledge, Second Edition 
66

 King. A, The Battle of Britain in Bonino. E, King. A et 
al (1997), How much popular support is there for the 
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d’Europa’ appaiono lontani e assai poco 
invitanti per un popolo che, di per sé, si è 
sempre sentito ai margini culturali del 
Continente Europeo; che il Regno Unito sia 
geograficamente Europa non si discute, che 
esso sia politicamente Europa è tutto da 
vedere. 

 Al di là, dunque, delle ripercussioni 
economiche che questa decisione politica 
avrà per il Continente, la Brexit può 
rappresentare un’importante chance67 per 
quei paesi (come l’Italia) che da anni 
chiedono a gran voce maggiore cooperazione 
e integrazione a livello sovranazionale.  
 

Figura n.5 Sondaggio sulla creazione di una 

forza armata europea 

 

                                                 

Fonte:http://www.votewatch.eu/blog/top-8-effects-of-

brexit-on-the-future-eu-policies/ 

 
Il progetto di difesa europea e, più nello 

specifico, del Mercato Unico di Difesa, ha 
sicuramente risentito degli eventi geopolitici 

                                                                            
EU?, "The Philip Morris Institute for Public Policy 
Research"  
67

 Besch. S (2016), EU defence, Brexit and Trump, 
Centre for European Reform  

dell’ultimo anno68, che hanno spinto molti 
leader europei a credere che questo sia il 
momento giusto per portare avanti dei 
progetti di integrazione militare più energici, 
rispetto al passato, quando forti erano i veti 
imposti dal governo di Sua Maestà. 
Indipendentemente da quando (e se) questa 
integrazione veramente accada, è innegabile 
che l’uscita della Gran Bretagna abbia portato 
nuovo vigore ai dibattiti sulla difesa 
comunitaria.  

La Brexit, però, non dovrebbe rallegrarci. 
Abbiamo perso un prezioso alleato, la sesta 
potenza militare mondiale e un paese 
nucleare che rimane comunque 
fondamentale per la lotta al terrorismo e per 
controbilanciare le numerose minacce di 
sicurezza mondiale che l’Europa continua a 
fronteggiare. Inoltre, la Brexit potrebbe 
spingere la Gran Bretagna a cercare accordi 
bilaterali con i paesi europei che continua a 
considerare partner. In questo modo, molti 
Stati Membri si troveranno a perseguire sia 
accordi via-à-vis con Londra, sia la strada 
d’integrazione, creando potenziale 
confusione se non un doppio binario 
pericoloso per l’effettivo successo della 
Politica Estera di Difesa. In poche parole, 
accordi bilaterali che potrebbero minare gli 
sforzi comunitari. Più nello specifico, anche 
nel Mercato Europeo di Difesa, le compagnie 
inglesi continuano ad essere fondamentali 
per il mercato europeo, con la BAE Systems 
rivista come principale compagnia di difesa 
europea (82mila dipendenti e un profitto di 
23 miliardi di euro)69.   

In conclusione, è possibile affermare, dati 
alla mano, che il voto della Brexit ha avuto 
due principali impatti nel tema della sicurezza 

                                                 
68

 Per maggiori informazioni si veda il dossier della 
RAND  corporation sulla questione  
[https://www.rand.org/randeurope/research/projects
/defence-and-security-after-brexit.html] 
69

 Roth. A (2017), The size and location of Europe’s 
defence industry, "Bruegel" 
[http://bruegel.org/2017/06/the-size-and-location-of-
europes-defence-industry/] 
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e difesa comune. Il primo è positivo. Il voto 
ha reso possibile riaccendere le speranze di 
molti cittadini e leader europei che guardano 
al mondo con timore e credono che 
un’Europa unita, anche sotto il punto di vista 
militare, sia necessaria per contrastare quelle 
minacce con cui nel breve-medio periodo 
l’Unione dovrà fare i conti. 

 

Figura n. 6  Potenze mondiali 2017 

 

Fonte: Statista 

Queste minacce sono numerose e non 
possono soltanto comprendere quelle 
tradizionali relative alla minaccia 
potenzialmente proveniente da paesi militari 
emergenti, come Russia o Turchia. Sarebbe 
impensabile, in un mondo così globalizzato 
come quello attuale, immaginare 
un’invasione tradizionale di T-90 russi in 
Europa, come magari si era prospettato 
durante la Guerra Fredda (anche se le 
vicende ucraine e la questione della Hybrid 
Warfare dovrebbe portarci ad aprire un 
discorso più ampio sulla questione di 
sicurezza classica).  

Dall’altra parte, il voto della Brexit ha 
portato anche un inevitabile allontanamento 
(sia ideologico che reale) di un player 
regionale fondamentale e, 
conseguentemente, necessariamente, un 
indebolimento della struttura Europa.  

È, a mio parere, indifferente cercare di 
capire chi soffrirà più o chi meno dalla 
situazione di instabilità britannica. La Brexit è 
un sconfitta per tutti. Per l’Europa questo 
vuol dire perdere un tassello importante nel 
suo mosaico politico, economico, sociale e 
militare. Per la stessa Gran Bretagna vuol dire 
aver sprecato un’occasione eccezionale per la 
pace e stabilità non solo regionale, ma anche 
mondiale.  

 

Conclusioni 
 
Questo paper ha analizzato il corrente 

dibattito accademico e politico sulla 
questione del Mercato Europeo di difesa e, 
più nello specifico, ha cercato di esaminare 
l’impatto del referendum britannico della 
Brexit del giugno 2016 nell’attuale processo 
di integrazione militare europea.  

Per una questione economica, così come 
operativa e sociale, questo documento ha 
dimostrato che il Mercato di Difesa Comune 
è essenziale per assicurare all’Europa un 
ruolo centrale nelle dinamiche geopolitiche 
del mondo contemporaneo. Le attuali 
minacce alla sicurezza che l’Unione sta 
affrontando, e che sono fisionomiche di un 
panorama internazionale in cambiamento, 
non possono essere affrontate 
singolarmente, rinchiudendosi nelle proprie 
frontiere e sventolando la propria bandiera 
autarchica. Questo sia per via della natura 
stessa delle sfide in questione, sia perché la 
situazione finanziaria dei singoli Stati non lo 
permetterebbe.  

Rinunciare alla semplice sovranità 
nazionale a favore di una maggiore 
integrazione sovranazionale o, quantomeno, 
maggiore cooperazione intergovernativa, è 
l’unica strada perseguibile che assicurerebbe 
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all’Unione di risparmiare sui costi di 
produzione dei singoli armamenti, di tagliare 
nettamente gli sprechi militari, così come 
assicurare agli eserciti nazionali una vitale 
interoperabilità, cruciale nei teatri di guerra 
dove gli Stati Membri portano avanti 
operazioni comuni (e quindi importante per il 
successo anche della CSDP).  

La Brexit, sicuramente, ha riacceso il 
dibattito interno dell’Unione Europea e ha 
spinto, assieme agli eventi elettorali 
americani del 2017, i governi a perseguire 
ancora di più una politica estera e di mercato 
di difesa che punti all’integrazione, piuttosto 
che all’autarchia nazionale. Allo stesso 
tempo, però, è anche vero che la Difesa 
comune risentirà fortemente di un ulteriore 
allontanamento britannico, sia in termini 
economici sia operativi.  

L’integrazione militare europea, 
nell’accezione che spesso si porta avanti nelle 
attuali discussioni a Bruxelles, deve 
necessariamente passare per l’istituzione di 
un Mercato di Difesa Comune, che porti, nel 

lungo periodo, alla standardizzazione dei 
sistemi d’arma e al venir meno di ridondanze 
e duplicazioni militari. L’Europa ha le capacità 
per farlo. La mancanza, finora, della volontà 
sia politica sia privata di portare avanti tale 
obiettivo, ha impedito il raggiungimento di 
questo traguardo. Ma le esigenze 
internazionali e di mercato ne imporranno un 
decisivo cambiamento di strategia.  
Nel frattempo il tempo scorre.   
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Islam e radicalizzazione jihadista in Francia  
   

                                                         di Ugo Gaudino 
 

 
Abstract 

 
Questo paper intende fornire una 

descrizione breve e critica dell'attuale 
revisione della letteratura sui "combattenti 
jihadisti" francesi, la cui violenta minaccia ha 
provocato caos e spargimenti di sangue in 
Europa. Si analizza in modo approfondito la 
tesi di due noti studiosi francesi, Gilles Kepel e 
Olivier Roy, mettendo in evidenza le 
caratteristiche principali sottolineate nelle 
loro principali pubblicazioni. Anche se le loro 
affermazioni sembrano essere in conflitto tra 
loro, si sostiene che le loro tesi potrebbero 
coesistere e che i modelli potrebbero essere 
applicati in diverse situazioni. 

 
The paper briefly provides a short and 

critical description of the current literature 
about French “jihadi fighters”, whose violent 
threat spread havoc in Europe. The thesis of 
two noteworthy french scholars, Gilles Kepel 
and Olivier Roy will be compared, and 
attention will be drawned to the main 
features emerging from in their  publications. 
Even though their assertions seem to be at 
odds with each other, in our opinion  the two 
framework might coexist and the two models 
may be usefully applied to different contexts. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Introduzione 

  
Questo breve saggio nasce dal tentativo di 

inquadrare teoricamente le ragioni che 
hanno spinto alcuni giovani musulmani 
europei ad imboccare la strada del jihadismo 
armato. In particolare, sarà presentato il 
dibattito in letteratura francese, dominato 
dalle scuole di pensiero di illustri politologi 
esperti dell’islam, le cui interpretazioni sulle 
motivazioni dei protagonisti degli attentati 
sono agli antipodi. 

Da un lato, la scuola di pensiero che fa 
capo a Gilles Kepel sostiene che sia in corso 
da decenni un processo di «radicalizzazione 
dell’islam», che si snoda attorno a idee legate 
alle fonti dottrinarie del Golfo arabico, che si 
diffondono nelle periferie europee sia grazie 
a predicatori locali sia all’immense 
potenzialità di Internet e dei social network. 
Viceversa, Olivier Roy utilizza una 
metodologia meno empirica e più teorica, 
preferendo al lavoro sul terreno di Kepel e 
dei suoi allievi una maggiore astrazione ed 
una prospettiva di livello macro. Egli ritiene 
che si debba parlare di un’«islamizzazione del 
radicalismo», in contrapposizione con le 
ipotesi kepeliane, sottolineando la 
superficialità del background religioso dei 
terroristi ed il loro uso strumentale di 
vocabolario e armatura teologica per 
giustificare azioni dettate in sostanza da 
pulsioni nichiliste e culto della violenza70.   

                                                 
70

 Le tesi dei sue studiosi sono state ribadite a più 
riprese nel corso delle loro opere, che saranno 
presentate e dibattute nel corso di questo saggio. Per 
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G. Kepel, La fracture (Paris, Gallimard, 2016) e O. Roy, 
Le djihad et la mort (Paris, Seuil, 2016).  
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Entrambe la argomentazioni presentano 
dei validissimi spunti di riflessione e 
contribuiscono a fornire delle spiegazioni 
esaustive del fenomeno, che sarebbe meno 
comprensibile se si giurasse fedeltà soltanto 
ad una limitata interpretazione monocausale. 
Senza cadere nelle faide accademiche, è 
possibile affermare che sia l’una sia l’altra 
tesi rappresentano delle chiavi ermeneutiche 
adeguate per leggere i drammatici eventi 
degli ultimi anni, dato il profilo variabile degli 
autori degli attentati e la loro attitudine 
verso il fondamentalismo.   

La comparazione tra le due scuole di 
pensiero non può prescindere da una previa 
fotografia delle comunità musulmane 
francesi.  Fornire delle cifre ufficiali è 
un’impresa ardua poiché il quadro legale non 
permette indagini statistiche che discriminino 
i cittadini sulla base delle appartenenze 
etnica o religiosa71. Per di più, la ricerca è 
resa più complicata da alcune questioni da 
non sottovalutare. È giusto etichettare come 
islamico ogni cittadino originario di un paese 
a maggioranza musulmana? O in questo caso 
si cadrebbe in una logica di determinismo 
religioso, di cui spesso tra l’altro vengono 
accusati i movimenti islamici radicali?  In base 
a quale criterio censire i musulmani, per 
cultura o perché praticanti? E qual è il grado 
di intensità e di frequenza di queste pratiche 
affinché possano essere definiti musulmani?  

In base alle stime più recenti, ben un 
ottavo della popolazione francese avrebbe 
origine musulmana (circa 8,4 milioni di 
persone), di cui un terzo si dichiara credente 
e praticante72. Nella cifra sono compresi il 

                                                 
71

 La legge Informatique et Liberté  del 6 Gennaio 1978 
proibisce di trattenere e raccogliere dati di carattere 
personale che facciano emergere, in via diretta o 
indiretta, le origini razziali o etniche, le opinioni 
politiche filosofiche e religiose. 
72

 F. Héran, Avec l’immigration. Mesurer, débattre, 
agir, Paris, La Découverte, 2017, p.11. «Considerate 
queste cifre», continua l’autore, «diventa assurdo 
sostenere che un ottavo della popolazione che vive in 
Francia, francese in maggioranza, non sarebbe 
integrato». 

numero di stranieri residenti in territorio 
francese che vengono da Stati a maggioranza 
musulmana; il numero dei Franco-musulmans 
rapatriés (in maggioranza gli Harkis d’Algeria) 
che oggi si aggirerebbe intorno agli 800.000, 
secondo l’istituto CEVIPOF73; i cittadini 
francesi nati da genitori provenienti dai 
suddetti Stati; coloro che hanno acquisito la 
cittadinanza francese per il double droit du 
sol; infine, i francesi convertiti, sempre più 
numerosi secondo Bernard Godard, a lungo 
consigliere del Ministero degli Interni, che 
parla di circa 4000 conversioni all’anno74. Per 
quanto concerne l’origine geografica, 
secondo l’inchiesta recente Un islam français 
est possible, condotta dall’Institut 
Montaigne, circa il 50% dei partecipanti sono 
francesi di nascita, mentre il 24% è francese 
per acquisizione e il 26% è formato da 
cittadini stranieri. L’Algeria è il paese 
d’origine del 14% degli intervistati nati 
all’estero, il Marocco segue subito dopo con 
il 13%, gli Stati dell’Africa Sub-sahariana 
all’11% e la Tunisia al 5%75. Non sorprende 
che l’Algeria ed il Marocco siano al primo 
posto, avendo vissuto a lungo la presenza 
francese e intrattenendo tutt’ora rapporti 
proficui ed interessati con le istituzioni e i 
rappresentanti dell’islam francese.   

Volgendo lo sguardo alle caratteristiche 
socio-demografiche, si nota prima di tutto 
come la seconda religione del paese si stia 
lentamente affermando presso le generazioni 
più giovani, a causa di due fattori: la 
trasmissione intergenerazionale, da un lato, e 
il numero di conversioni, dall’altro. Ragion 
per cui, se tra gli intervistati si dichiara 
musulmano il 5,6% della popolazione 
metropolitana sopra i 15 anni, la percentuale 
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supera il 10% di coloro che hanno meno di 25 
anni76.  

 

1. Le comunità musulmane      
francesi 

  
Prima di soffermarci sulla comparazione 

tra le scuole di pensiero di Gilles Kepel e di 
Olivier Roy, occorre inquadrare brevemente 
quali sviluppi ci sono stati nelle comunità 
musulmane di Francia nel corso degli ultimi 
decenni – un lavoro a cui, a dire il vero, si 
dedica maggiormente Kepel.  

Si calcola che dal 1955 al 1974 circa 
711.000 algerini, 260.000 marocchini e 
140.000 tunisini si recarono in Francia77. 
L’orizzonte del bled, della madrepatria, 
restava un punto fisso agli occhi della prima 
generazione. Per questa ragione, i riferimenti 
erano allora diretti all’«islam in Francia, e non 
di Francia»78, a voler sottolineare la 
caratteristica «di passaggio» di 
un’emigrazione in terra d’esilio temporaneo 
(una sorta di egira economica). La prima 
generazione, quella dei darons (i padri), pur 
essendo legata ad un islam popolare e non a 
versioni colte e rigorose come quella 
condivisa da alcuni fondamentalisti, non 
avrebbe potuto nutrire la speranza di 
stabilirsi definitivamente in un paese 
appartenente al dar al-kufr, dominio 
dell’empietà, contrapposto al dar al-islam, la 
casa dell’islam, in cui questa religione è 
dominante culturalmente e politicamente. La 
sedentarizzazione avrebbe rimesso in 
questione la storica coppia oppositiva, 
pilastro di gran parte delle riflessioni del 
pensiero politico islamico, rendendo anche 
l’occidente “casa dell’islam”. Soltanto una 
parte del salafismo dei giorni nostri osa 
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ridiscutere quest’antinomia, convinta che 
solo i paesi a maggioranza musulmana 
rappresentino degli spazi islamici puri a 
differenza delle empie terre occidentali in cui 
molti di essi si sono stabiliti. 

Gli anni Settanta costituirono uno 
spartiacque di peso nelle vicende dei 
musulmani francesi ed europei. Il rincaro dei 
prezzi degli idrocarburi per via dell’embargo 
deciso dai paesi arabi contro gli alleati 
occidentali di Israele dopo la guerra del 
Kippur del 1973 acuì lo spettro di una crisi 
economica che aleggiava minacciosa 
sull’Europa occidentale. Dopo i fasti dei 
Trente Glorieuses, molti paesi tra cui la 
Francia dovettero rapidamente far fronte alla 
transizione verso un sistema economico post-
industriale, con la chiusura di numerosi 
impianti e licenziamenti massicci di 
manodopera scarsamente qualificata, tra cui 
ovviamente moltissimi migranti. Il cambio di 
rotta nell’economia francese determinò un 
drastico calo nei flussi migratori di chi era alla 
ricerca di un impiego, causato anche da 
misure più restrittive verso gli arrivi dai paesi 
maghrebini (come l’Algeria) che in 
precedenza erano stati cospicui. Eppure, i 
darons che ormai si erano stabiliti da anni, 
contrariamente alle aspettative, non 
optarono per il ritorno in patria ed anzi 
convinsero le famiglie a raggiungerli in 
Francia, per mezzo delle leggi che 
consentivano il ricongiungimento familiare. 
Al fine di soddisfare i loro bisogni spirituali, 
cominciarono ad essere costruite sempre più 
moschee, arrivate a 2450 nel 201579.   

La maggioranza di queste persone 
possiede oggi la cittadinanza francese e ha 
dato i natali a seconde e terze generazioni, la 
cui relazione con la religione si è modificata 
nel corso degli anni. Se fino a poco prima 
l’islam non aveva avuto alcuna pertinenza 
con la retorica politica, improvvisamente i 
francesi cominciarono a guardare con occhi 
diversi la miriade di sale di preghiera che si 
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stavano moltiplicando, allestite spesso in 
garage, capannoni abbandonati o angusti 
sottoscala e frequentate dagli immigrati 
divenuti stanziali. Simultaneamente 
cominciarono ad apparire nuovi predicatori, 
tra cui molti studenti stranieri appartenenti ai 
Fratelli Musulmani. Costoro cambiatono 
radicalmente il volto dell’islam dell’esagono. 
Arrivarono infatti le prime rivendicazioni 
politiche da parte degli imprenditori morali 
venuti su dai ranghi dei Fratelli Musulmani, 
che scatenarono tensioni estranee al modus 
vivendi quietista della precedente 
generazione. Si verificò dunque il passaggio 
ad un’espressione più radicale e politica, che 
degenerò in una serie di incidenti provocati 
soprattutto da studenti sciiti iraniani, 
galvanizzati dal messaggio khomeinista. Nel 
1983 un gruppo di studenti tunisini in esilio 
fondarono l’Union des Organisations 
Islamiques de France (UOIF) con l’obiettivo di 
dar vita alla branca francese del partito 
tunisino. Caratterizzata sin dalle origini dalla 
prossimità ideologica ai Fratelli Musulmani e 
da un discorso tipicamente islamista, l’UOIF 
modificò profondamente il panorama 
dell’islam francese, entrando a gamba tesa 
nel dibattito politico e sociale del paese. 
Grazie a loro prende forma una «seconda 
generazione dell’islam in Francia»80, quella 
che Kepel definisce dei blédards81. La prima 
occasione di notorietà capitò nel 1989, 
quando a Creil si arrivò all’espulsione da una 
scuola media di alcune ragazze che non 
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avevano rispettato le regole stabilite dal 
preside, contrario al velo in quanto gesto 
incompatibile con i valori della laïcité, 
incarnati dalla storica legge del 1905 sulla 
separazione della Chiesa dallo Stato.  

Nel corso degli anni Novanta e Duemila, lo 
Stato francese ha cercato di promuovere un 
dialogo volto alla graduale 
istituzionalizzazione dei movimenti dell’islam 
francese, con l’obiettivo di mitigare le 
richieste più contrarie allo spirito laicista. La 
creazione del Conseil Français du Culte 
Musulman (CFCM) nel 2003 da parte 
dell’allora ministro dell’interno Nicolas 
Sarkozy ha spento i toni più polemici dei 
Fratelli Musulmani in cambio del 
riconoscimento istituzionale. La svolta 
moderata del gruppo è stata evidente in 
occasione della promulgazione della legge del 
15 Marzo 2004 dopo i lavori della 
Commissione Stasi, che proibiva di mostrare 
simboli che ostentassero l’appartenenza 
religiosa nelle scuole pubbliche (estesa nel 
2010 a tutti i luoghi pubblici), in nome della 
laicità. I Fratelli Musulmani ammonirono i 
loro simpatizzanti a non partecipare alle 
numerose proteste scatenate dal 
provvedimento, ritenuto da ampie frange 
della gioventù musulmana come lesivo della 
loro identità culturale e religiosa. 
Analogamente, l’UOIF avrebbe emesso una 
fatwa l’anno successivo per condannare i 
moti scoppiati nelle banlieues, in cui le 
rivendicazioni sociali e le istanze religiose 
prepararono il terreno all’ascesa della «terza 
generazione» e alla diffusione del discorso 
salafita.   

La penetrazione del salafismo in Francia 
andrebbe letta in parallelo all’affermazione 
del fondamentalismo islamico e del 
terrorismo jihadista di gruppi come Al Qaeda 
tra gli anni Novanta e Duemila. Sarebbe però 
da ingenui sorvolare sulle connessioni 
ideologiche e materiali tra gli eventi europei 
e quelli dei paesi a maggioranza musulmana, 
visti pure gli spostamenti di molti 
combattenti del jihad nei teatri di guerra più 
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roventi (Bosnia, Cecenia, Algeria) e 
considerata l’influenza finanziaria ed 
ideologica di alcuni Stati sugli sviluppi 
dell’islam francese, che oggi conterebbe tra i 
15.000 e i 20.000 salafiti82.    

  

2. La radicalizzazione dell'islam 
 

      È su questo punto che batte 
l’interpretazione di Gilles Kepel, che 
sottolinea le connessioni tra la terza 
generazione dell’islam francese e la terza 
ondata del jihadismo internazionale. Lungi 
dall’affermare che tutti i musulmani abbiano 
scelto di aderire alla retorica jihadista, Kepel 
sostiene che il jihadismo dei giovani europei 
vada analizzato soltanto all’ombra di una 
prospettiva che tenga in dovuta 
considerazione i cambiamenti del mondo 
islamico, a partire dallo spartiacque costituito 
dalla guerra in Afghanistan. Questa aprì la 
fase del jihadismo di stampo «nazionalista»83, 
corrispondente al trionfo islamico in 
Afghanistan in difesa delle terre musulmane 
invase dall’Armata Rossa. Il successo 
ottenuto dai mujaheddin – appoggiati da 
paesi musulmani come Pakistan, Arabia 
Saudita e Iran e dagli Stati Uniti – rinvigorì la 
propaganda islamica e diede concreta 
sostanza al risveglio religioso in atto. Esaltati 
dalla vittoria, i combattenti stranieri84 
tornarono in patria o si trasferirono in altri 
paesi, trasformando la dimensione del jihad, 
da guerra locale in difesa di un territorio 
minacciato da un’aggressione esterna in 
offensiva a largo spettro per instaurare uno 
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Stato islamico o per colpire gli alleati 
occidentali dei regimi del mondo arabo. 
L’opzione politica proposta dai Fratelli 
Musulmani si era rivelata fallimentare ai fini 
del rovesciamento dei governi apostati, per 
cui i salafiti rivoluzionari proponevano una 
mobilitazione totale infiammata dall’accesa 
consapevolezza di chi fosse il nemico da 
colpire.   

Nel corso degli anni Novanta i gruppi 
jihadisti - eterogenei ma accomunati sia 
dall’ideologia sia spesso da combattenti che 
hanno partecipato a più conflitti, 
dall’Afghanistan fino alla Siria e all’Iraq dei 
giorni nostri- hanno messo in atto una 
strategia duplice, che è passata 
gradualmente dal piano locale a quello 
internazionale e scegliendo come target non 
più i “nemici vicini”, ma quelli “lontani”. Sul 
piano locale, si sono verificati tentativi di 
installare governi islamici nel proprio Stato 
d’origine, con risultati alquanto deludenti. In 
Algeria la guerra civile scoppiò in seguito alla 
vittoria riportata dal Fronte Islamico della 
Salvezza al primo turno delle elezioni 
legislative del 1991. L’esito fu annullato e fu 
seguito dal golpe dei militari, tradizionale 
baluardo contro l’islam politico in molti paesi 
della regione, e da dieci anni di conflitti 
interni. Nel frattempo in Palestina il 
movimento islamico Hamas, vicino ai Fratelli 
Musulmani, contendeva all’OLP di Arafat la 
guida dell’Intifada del 1987, guadagnando 
consensi nella rappresentazione simbolica 
della causa palestinese, legata sempre più 
all’islam politico e sempre meno al 
nazionalismo arabo. In misura certamente 
minore, anche in Egitto si verificarono degli 
scontri interni tra il regime di Mubarak e le 
correnti islamiste radicali, come Tanzim Al-
Jihad di Ayman Al-Zawahiri, attuale leader di 
Al Qaeda85. In questa fase inoltre vanno 
annoverati anche i tentativi di trasformare la 
Cecenia e la Bosnia in santuari del jihad, 
reputando i due conflitti come poste in gioco 
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decisive per il campo di riferimento 
islamico86. In tutti questi casi, gli islamisti 
subirono delle sonore disfatte, che 
convinsero alcuni leader a spostare la focale 
su altri obiettivi, ossia gli alleati occidentali 
dei governi autoritari locali.   

Di fatto dal caso algerino emerge la 
volontà degli islamisti di esportare il jihad 
anche sul piano esterno, tramite la decisione 
di attaccare sia i vertici del Fronte di 
Liberazione Nazionale sia la Francia, nelle 
vesti di capro espiatorio per i mali dell’ex 
dipartimento d’oltremare. Il jihad era già 
arrivato in Francia attraverso gli attentati 
terroristici compiuti da alcuni membri di 
Hezbollah tra il 1985 e il 1986, per delle 
logiche legate al conflitto tra Iran e Iraq. 
Tuttavia, a partire dagli anni Novanta molti 
musulmani ormai erano diventati cittadini 
europei e ciò condusse i più radicali alla 
convinzione che fosse lecito combattere per 
islamizzare le società e lo Stato e renderli 
conformi al dar al-islam. Fino a quel 
momento l’Europa era stata parte dar al-kufr, 
il dominio dell’irreligiosità, immune però alla 
predicazione sovversiva e violenta dei 
fondamentalisti, il cui obiettivo era tornare in 
patria per rovesciare i regimi autoritari. Da 
santuario in cui vigeva una sorta di «pace 
contrattuale»87 (dar al-‘ahd) l’Europa divenne 
improvvisamente terra d’islam dopo il 14 
Febbraio 1989, quando l’ayatollah Khomeini 
lanciò la celebre fatwa contro Salman 
Rushdie, autore del romanzo I versetti 
Satanici. La condanna a morte urbi et orbi  
pronunciata contro lo scrittore britannico di 
origini indiane conferì al jihadismo una 
dimensione transnazionale, oltre ad 
accrescere la popolarità di Khomeini nello 
spazio di senso islamico, anche presso i 
sunniti.  
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A circa dieci anni dai primi disordini 
causati dagli islamisti, nel 1995 la Francia fu 
colpita gravemente da una serie di attentati 
organizzati dal Gruppo Islamico Armato (GIA) 
algerino, come la bomba fatta scoppiare alla 
stazione di Saint-Michel che causò 8 morti e 
117 feriti. L’autore della strage, Khaled 
Kelkal, era un algerino emigrato in Francia da 
giovane e testimoniava di quanto bruciasse 
ancora il rancore post-coloniale contro Parigi, 
come emerge anche dal background algerino 
di molti esponenti del salafismo francese. La 
virata globale del jihad si scagliò non solo 
contro la Francia, ma anche contro gli Stati 
Uniti, additati da Al Qaeda e da Bin Laden 
come il “grande Satana”, i quali furono colpiti 
ripetutamente sia in Africa (attacco alla 
missione militare in Somalia nel 1993, 
attentati alle ambasciate in Kenya e Tanzania 
nel 1998) sia nel plateale dirottamento aereo 
Twin Towers dell’11 Settembre 2001. Questa 
seconda fase del jihadismo ha mostrato un 
carattere deterritorializzato ed una ferrea 
volontà di mobilitare i musulmani della 
umma contro l’imperialismo occidentale, 
strumentalizzando la causa palestinese prima 
e poi quella irachena, dopo l’invasione 
americana del 2003. Si poteva notare tra 
l’altro un cambio di passo più radicale nella 
metodologia utilizzata, finalizzata ad 
annientare l’avversario più che a fare 
pressioni sui governi per ottenere vantaggi 
negoziali, come speravano gli islamisti della 
prima fase. Più che edificare uno Stato 
Islamico, i qaedisti compivano attentati 
suicidi volti a seminare il panico tra tutti 
coloro che non venivano ritenuti 
musulmani88. Gli attacchi del biennio 2004-
2005 a Londra, Madrid, Sharm el-Sheikh, 
Amman e Bali e sortirono alcuni effetti 
desiderati, ad esempio il ritiro dell’appoggio 
spagnolo alla guerra in Iraq. Eppure, anche 
questo capitolo del jihadismo si rivelò 
fallimentare nell’ottenere il sostegno 
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popolare dei musulmani, il cui percorso di 
integrazione in Europa stava dando esiti 
soddisfacenti. Inoltre, le azioni spettacolari di 
Al Qaeda attirarono l’attenzione dei servizi di 
sicurezza nazionali di molti paesi occidentali, 
che ben presto riuscirono a smantellare 
molte cellule, facilitati anche dalla struttura 
piramidale e gerarchica dei qaedisti.  Siamo 
agli albori di quella che Kepel chiamerà 
«terza fase del jihadismo»89, il cui 
collegamento con la terza generazione 
dell’islam francese è tra i punti cardine della 
sua lettura degli eventi degli ultimi anni.    

 

2.1 La terza generazione 
dell’islam francese  

  
Il 2005 è stato la cerniera che ha tenuto 

insieme tanto la dimensione interna 
rappresentata dalle rivendicazioni della 
gioventù musulmana quanto i mutamenti 
intervenuti nel campo di forze del 
radicalismo islamico. I moti scoppiati in 
autunno a Clichy-sous-bois evidenziarono il 
disagio patito dai ragazzi delle banlieues, la 
cui rabbia che li spinse a scendere in piazza 
era dettata da motivazioni prima di tutto 
sociali di chi si era sempre sentito come un 
cittadino di serie B, ghettizzato e talvolta 
vessato dalle forze dell’ordine. Queste ultime 
acuirono la situazione dopo aver lanciato dei 
lacrimogeni al di fuori di una moschea 
durante le preghiere notturne del Ramadan. 
L’episodio determinò una diffusione a 
macchia d’olio delle proteste anche nelle 
periferie circostanti e gli diede anche un 
colorito religioso che però restò in secondo 
piano rispetto alla loro natura prettamente 
sociale. Kepel riconosce questa verità90, 
dichiarando che furono i media internazionali 
(in particolare i neocon statunitensi) a 
coniare l’espressione Muslim Riots e a 
criticare il modello assimilazionista francese. 
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Questa rilettura ideologica ignorava che il 
fine dei manifestanti non era il jihad, ma la 
richiesta di maggiore integrazione nella 
società francese. Allo stesso tempo, sarebbe 
inesatto tenere completamente ai margini 
l’afflato religioso di buona parte dei 
protagonisti dei moti, scanditi nel loro 
svolgimento da ritmi conformi agli orari del 
Ramadan. Il riferimento all’islam non era 
assente nell’immaginario dei giovani, che 
coniugavano le richieste di una maggiore 
rappresentatività politica con un vocabolario 
religioso intenso, denunciando inoltre la 
tendenza all’islamofobia di parte della 
società francese. In altre parole, il salafismo 
dava una legittimazione sacra al risentimento 
mosso dalla percezione della propria alterità 
rispetto ai valori della Repubblica, entità 
astratta e lontana dalle zone grigie delle 
banlieues, in cui trova spazio una 
socializzazione religiosa più pronunciata91.   

A partire da queste prime tracce, il 
richiamo alla religione si sarebbe poi 
acutizzato nelle menti di alcuni giovani grazie 
anche alla presenza di imprenditori morali 
desiderosi di valorizzare l’identità 
comunitaria islamica. Gli entrepeneurs du 
halal avanzarono delle istanze ispirate ai 
valori religiosi e contribuirono a rendere il 
discorso della comunità musulmana più 
conservatrice. Kepel descrive il modo in cui le 
regole sull’abbigliamento e sul cibo halal92 
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conquistano un posto di rilievo nella 
narrativa dell’islam francese, facendo 
intravedere la crisi del modello 
assimilazionista francese93. La frattura che si 
è venuta a creare con questa porzione 
minoritaria dei musulmani è stata acuita col 
passare del tempo anche dall’ascesa 
dell’estrema destra, che non è esente da 
colpe nell’aver esasperato i toni del 
confronto94.   

Al di là della polarizzazione interna, sono 
state poi le connessioni con il contesto 
geopolitico dei paesi musulmani ad aver 
radicalizzato parte dell’islam francese.  
Intorno alla metà del decennio scorso, come 
si accennava, si entrò nella nouvelle vague 
del jihadismo internazionale, incarnata dalla 
territorializzazione di Al-Qaeda in Iraq ad 
opera del terrorista giordano Abu Musab Al-
Zarqawi. Costui fondò una branca qaedista in 
un paese devastato dalla guerra e 
frammentato lungo linee etniche, religiose e 
tribali, cercando di far proseliti tra i sunniti 
che rischiavano di essere marginalizzati nel 
raffazzonato e asimmetrico processo di State-
building patrocinato dagli Stati Uniti. Il jihad 
promosso da Al-Zarqawi era radicato in 
un’area territoriale definita e poneva 
nuovamente in cima ai propri obiettivi il 
“nemico vicino”, cioè gli sciiti e i curdi, 
accusando la fazione “globalista” di Al-Qaeda 
di fragilità strategica e di debolezza a causa 
della rete di filiali internazionali non 
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coordinate tra loro. Il jihadista giordano (poi 
ucciso dagli americani nel 2006) gettò le basi 
per la radicalizzazione dell’elemento sunnita 
iracheno e soprattutto, secondo alcuni, per la 
nascita dell’ISIS, poiché già dal 2006 il suo 
gruppo installava uno Stato Islamico in Iraq95.   

Accanto alla figura di Al-Zarqawi, il 
paradigma jihadista mutò anche grazie ad un 
personaggio poco noto al pubblico italiano, 
Abu Musab Al-Suri, che nel 2005 pubblicò 
online l’Appello alla resistenza islamica 
mondiale. In questo lungo testo l’autore 
propone di accantonare il modello qaedista e 
di promuovere un «jihadismo di prossimità», 
ossia il progetto di guerra civile che gli 
immigrati di ascendenza musulmana 
avrebbero dovuto condurre in Europa per 
realizzare il trionfo dell’islam su scala 
mondiale e sconfiggere l’occidente96. Il 
vecchio continente venne preferito agli Stati 
Uniti in quanto ventre molle del mondo 
occidentale, nelle vesti più di una potenza 
civile che militare. Secondo Al-Suri, alla 
vecchia struttura qaedista doveva sostituirsi 
una rete tentacolare costituita da un insieme 
di cellule dormienti e clandestine, formate da 
giovani radicalizzati, lupi solitari e militanti 
professionisti, in modo da creare una 
struttura più agile, ibrida e meno 
rintracciabile dai servizi di sicurezza nazionali. 
Inoltre, veniva teorizzata l’arte della 
dissimulazione della propria appartenenza 
religiosa, ostentata platealmente dalla 
generazione precedente. Dopo gli attentati 
dei primi anni Duemila e la repressione dei 
fondamentalisti e dei loro quartier generali 
da parte degli Stati occidentali, ai jihadisti 
moderni veniva suggerito un modello di 
radicalizzazione «introverso»97, che prevede 
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di fare il più possibile per rendersi invisibili: 
tagliarsi barba, indossare abiti normali, 
nascondere le pratiche religiose (anche 
durante il Ramadan, per meglio camuffare la 
propria attitudine secondo il principio della 
taqiyya, la dissimulazione) e riunirsi in gruppi 
meno numerosi, ma che saranno più flessibili 
al momento di entrare in azione.  

Non esistono prove sull’influenza che 
avrebbe avuto Al-Suri nell’ispirare gli 
attentati degli ultimi anni ed anzi, secondo 
Olivier Roy, i giovani nichilisti che li hanno 
portati a termine non avrebbero mai letto le 
sue opere, preferendogli i testi in inglese e in 
francese che circolano sul web98. Tuttavia, la 
strategia delineata nel 2005 non pare 
estranea dal modo in cui il sedicente Stato 
Islamico ha organizzato gli attacchi in Europa, 
compiuti da terroristi homegrown integrati a 
malapena nel tessuto dei paesi colpiti 
(Francia, Regno Unito, Germania, Belgio, 
Svezia, Spagna). Ad ogni modo, ciò su cui 
insiste maggiormente Kepel non è tanto la 
lezione di Al-Suri in sé, quanto il processo di 
radicalizzazione dei giovani musulmani che 
sono venuti a contatto con le narrazioni 
estreme dei salafiti, soprattutto in rete, ma 
anche nelle carceri e in alcune moschee. Il 
web 2.0 assume un’importanza cruciale in 
quanto veicolo di diffusione di testi 
integralisti e spazio idoneo alle relazioni e ai 
contatti nell’umma transnazionale. I social 
network come YouTube e Facebook hanno 
contribuito alla propaganda e alla 
globalizzazione del jihad, permettendo di 
moltiplicare gli adepti alla causa del Califfato 
e di organizzare gli attacchi in modo 
sotterraneo e di coordinare le tattiche e gli 
spostamenti tra Europa e Vicino oriente99.  
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 Kepel si sofferma a lungo sulla cosiddetta 
jihadosfera, ad esempio sulla storia di Omar Omsen, 
principale reclutatore dei jihadisti francesi partiti per 
la Siria, che nei suoi video mischiava tecniche 
all’avanguardia capaci di attirare l’attenzione dei 
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hadith del profeta, in G. Kepel, Terreur dans 

Se il proselitismo online ha rivelato 
gradualmente la propria efficacia come 
strumento per la radicalizzazione dei giovani, 
un ruolo non marginale in questi processi 
hanno avuto storicamente anche le moschee 
e le prigioni100. Kepel riporta a proposito 
l’esempio del carcere di Fleury – Mérogis, 
incubatore di radicalizzazione che ha visto tra 
i suoi prigionieri due volti noti alle cronache 
più recenti, ossia Chérif Kouachi e Amedy 
Coulibaly, autori della strage di Charlie 
Hebdo. Costoro appartenevano alla 
cosiddetta «filiera jihadista di Buttes – 
Chaumont»101, dal nome del parco parigino 
del XIX arrondissement in cui si riuniva un 
gruppo di giovani accusato nel 2008 di 
associazione a delinquere con finalità 
terroristica. Il loro leader, Farid Benyettou, è 
stato a lungo tra i maggiori predicatori salafiti 
francesi, erede spirituale del jihad algerino e 
vicino a esponenti del Groupe Salafiste pour 
la Prédication et le Combat. Benyettou 
cercava di reclutare adepti disposti ad unirsi 
al jihad di Al-Zarqawi in Iraq tra i fedeli della 
moschea Adda’wa, conosciuta anche come 
“moschea Stalingrado” (per la vicinanza alla 
stazione della metro omonima), all’epoca la 
più frequentata d’Europa. Seguace del 
pensiero di Abd Al-Wahhab, che insegnava 
nei suoi sermoni, fu lui a guidare le preghiere 
in strada che seguirono le manifestazioni di 
protesta contro la legge del 17 Gennaio 2004 
sui simboli religiosi. Incarcerato anch’egli nel 
2008, si è dissociato e de-radicalizzato in 
seguito, a differenza di Kouachi e di 
Coulibaly, che nel carcere di Fleury – Mérogis 
vennero a contatto con l’algerino Djamel 
Beghal. Costui è indicato da Kepel come il 
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nuovo mentore dei due giovani, in virtù del 
suo curriculum jihadista e dell’esperienza nel 
Groupe Islamique Armé prima e in 
Afghanistan dopo. L’incontro solidifica le 
convinzioni dei due futuri terroristi, 
conducendoli sulla strada di una 
radicalizzazione matura. Come ha affermato 
di recente un ex cappellano musulmano, 
Muhammad Loueslati, l’islam è diventata 
ormai la prima religione delle carceri francesi 
e i processi di radicalizzazione religiosa 
stanno diventando più frequenti: ciò a causa 
della fragilità psicologica e del 
disorientamento di molti giovani musulmani 
e delle iniziative di imam autodidatti che li 
spronano alla violenza e alla guerra contro i 
miscredenti102.  

Le pagine scritte da Kepel sono piene di 
esempi simili e di descrizioni di giovani 
francesi che si avvicinano a posizioni 
integraliste in materia religiosa dopo essere 
venuti a contatto con il background salafita e 
che a volte finiscono per passare all’atto 
violento. L’autore sottolinea con fermezza 
che tale dinamica non si estende a tutti i 
salafiti, che in maggioranza restano quietisti, 
ma sembra credere convinzione che queste 
correnti provochino un’inesorabile rottura 
esistenziale. Nel momento in cui si verifica, 
tale frattura spinge molti ad attraversare il 
Rubicone e alla scelta jihadista, incoraggiati 
dagli imam che danno una lettura letterale e 
decontestualizzata del Corano. Il 
deragliamento può avvenire facilmente 
anche grazie all’affermazione di queste 
interpretazioni tra una piccola parte dei 
musulmani francesi, che sconfessano la 
società e si isolano nello spazio del 
fondamentalismo. Un caso di studio da 
manuale è quello della cittadina di Artigat, 
non troppo lontano da Tolosa, in cui un 
manipolo di fedeli guidati dal predicatore 
islamista siriano Abdulillah Al-Dandachi ha 
creato nel 1987 una sorta di comunità rurale 
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salafita dopo aver acquistato la maggior 
parte dei terreni. In questo idillico tentativo 
di tornare all’età dei pii antenati, le donne 
potevano indossare il niqab e i bambini 
imparavano la shari’a tra i banchi di scuola. 
Prima che la filiera fosse smantellata dalle 
forze dell’ordine, con l’arresto nel 2007 del 
suo Cheick e di alcuni complici, ad Artigat 
passò «il gotha dell’islamismo radicale dei 
Midi-Pyrénées»103, tra cui Muhammad 
Merah, autore degli attentati a Tolosa e 
Montauban nel 2012. All’epoca la polizia 
sottovalutò i pericoli del radicamento 
capillare di queste cellule, intervenendo solo 
sul piano securitario ma tralasciando gli 
aspetti politici, sociali e religiosi del 
problema.  

Venendo al dunque, l’analisi kepeliana 
evidenzia dei meccanismi che indicano 
connessioni evidenti tra network salafiti e 
formazione dei terroristi104. Ciò non significa 
credere e affermare che costoro siano 
veramente dei fervidi credenti che si 
attengono all’ortoprassi rigorosa del 
salafismo e che la decisione di prendere le 
armi sia intrinsecamente connaturata alle sue 
teorie e pratiche. È proprio su questa 
dissonanza invece che fa leva la tesi di Olivier 
Roy, che parlando di islamizzazione della 
radicalità si riferisce all’uso strumentale della 
religione da parte di nichilisti che amano la 
violenza in sé e poco sono interessati invece 
alle questioni coraniche.  

    

3. L’islamizzazione della 
radicalità 

  
La controversia accademica tra Kepel e 

Roy è scoppiata negli ultimi anni quando il 
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secondo ha messo in evidenza che lo stile di 
vita dei terroristi francesi non era 
esattamente la quintessenza di una condotta 
morigerata e rigidamente rispettosa dei 
dogmi salafiti. Esempio lampante sono stati i 
fratelli Brahim e Salah Abdeslam, coinvolti 
negli attentati di Parigi del 13 Novembre 
2015, proprietari di un bar nel loro quartiere 
Molenbeek a Bruxelles in cui consumavano 
abitualmente alcool e sostanze stupefacenti. 
Essi non sono né i primi né gli ultimi di una 
serie di giovani disadattati che dopo una vita 
di eccessi e di piccola delinquenza si 
riscoprono religiosi o si convertono.   

Questi born again sono radicali per scelta 
personale e manifestano un’attitudine 
estremista che preesiste alle idee in materia 
religiosa. Essi non passano alla violenza dopo 
un’attenta riflessione sui testi, non hanno la 
cultura religiosa richiesta per essere ascritti 
nel novero dei colti salafiti – il 70% avrebbe 
una conoscenza di base dell’islam105. Ciò che 
secondo Roy fa la differenza non è dunque la 
religione, poco studiata dai radicali, ma la 
religiosità, vale a dire l’apparato 
immaginario, estetico, emotivo e discorsivo 
che deriva dal modo in cui il credente si 
appropria dei significanti religiosi. In 
generale, gli autori degli attacchi che hanno 
colpito l’Europa non rientrano nell’etichetta 
salafita tanto per ignoranza dottrinale quanto 
per totale mancanza di adesione 
all’ortoprassi (preghiere quotidiane, cibo 
halal, abbigliamento consentito). Ciò non 
accade per la volontà di camuffare l’intima 
adesione ai principi fondamentalisti, poiché 
alla taqiyya preferiscono l’ostentazione sui 
social network, bensì perché la 
radicalizzazione religiosa costituisce nei loro 
casi soltanto una fase successiva ed 
eventuale della radicalizzazione prettamente 
politica. Essa sfocia nell’islamismo solo 
perché è il prodotto attualmente più 
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attraente sul «mercato»106, dopo il tramonto 
delle grandi narrazioni politiche 
ottocentesche, tanto da affascinare anche i 
sempre più numerosi convertiti – 25% presso 
i jihadisti francesi107. I processi di 
identificazione ad una umma immaginaria108, 
emersi con frequenza nel caso dei foreign 
fighters e dei terroristi homegrown, sono una 
chiave ermeneutica adatta anche a spiegare 
perché la maggior parte di questi radicali non 
venga da classi popolari disagiate o da 
famiglie indigenti, come sostiene la vulgata 
terzomondista di chi come François Burgat 
identifica i jihadisti come i nuovi “dannati 
della terra” e dimentica che la maggior parte 
dei musulmani francesi è integrata e in 
ascesa sociale109.  

Roy non ignora che vi siano dei riferimenti 
all’islam palesi nella predicazione vittimista e 
fanatica degli autori delle stragi e accusa in 
parte il salafismo di non condannare a 
sufficienza la violenza e di essere incline alla 
secessione sociale, in accordo con Kepel. Ma 
a differenza sua egli è convinto che, 
nonostante l’islamismo radicale non sia una 
mera scelta opportunista, altrimenti non vi 
sarebbe differenza con le altre forme di 
delinquenza giovanile, il fondamentalismo 
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non sia la sorgente della radicalizzazione e 
che la matrice comune non conduca 
necessariamente ad un rapporto di 
causalità110. Come riportato di recente anche 
nel dibattito italiano, l’autore francese ha 
ammesso di aver troppo enfatizzato in 
passato la distinzione tra il «salafismo 
scientifico, che rigetta il jihadismo, e quello 
dei jihadisti»111. Esistono analogie evidenti, 
ma pure delle differenze su cui punta la 
focale per dimostrare la sua tesi. Da un punto 
di vista dottrinale, Roy sottolinea il processo 
che ha condotto alla decontestualizzazione 
del termine jihad, nato come obbligo 
collettivo per difendere un territorio 
minacciato e sottoposto ad una serie di 
condizioni onde evitare che i singoli individui 
si autoproclamino jihadisti e provochino 
scissioni nella comunità musulmana. Lo 
spostamento concettuale verso il jihadismo 
armato affonda le sue radici nelle teorie di 
Sayyd Qutb e poi di Abdallah Azzam e 
Muhammad Al-Faraj. Quest’ultimo lo 
considerava come il sesto pilastro dell’islam, 
poiché nonostante l’assenza di menzioni nel 
Corano il jihad era un’«obbligazione 
occultata»112 da intendere in senso 
propriamente bellico; analogamente nella 
riflessione di Azzam il jihad diventa una 
scuola religiosa e militare orientata alla 
formazione dell’homo novus islamico, di un 
«combattente globale distaccato dalle 
appartenenze etniche, nazionali, tribali e 
familiari»113. I ragionamenti dei predicatori 
radicali rivestono il concetto di “sforzo sulla 
via di Dio” di connotazioni massimaliste che 
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non esistono nel libro sacro, ma è d’uopo 
ricordare ad ogni modo che questo modello 
non degenera necessariamente nel 
terrorismo, come si percepiva nell’ambiente 
che gravitava attorno alla figura di Azzam. 
Del resto, gli stessi salafiti quietisti 
condannano il suicidio poiché anticiperebbe 
la volontà di Dio: le norme salafite mirano a 
codificare il comportamento dell’individuo in 
tutti gli aspetti, compreso l’uso della violenza, 
e di certo non sono ossessionate dalla ricerca 
della morte, che per Roy è il leitmotiv degli 
attentati compiuti in occidente, in cui la 
dimensione nichilista è centrale. Valga su 
tutti l’esemplare sentenza di Muhammad 
Merah, «Amo la morte come voi amate la 
vita!»114, conferma di quanto la rivolta e la 
violenza fini a sé stesse siano i caratteri del 
terrorista medio, che cerca una valvola di 
sfogo ed una legittimazione sacra alla sua 
sociopatia. Di qui la volontà di attaccare i 
miscredenti in patria oppure di partire per i 
territori conquistati da Daesh, che non ha 
generato mostri, ma ha attinto ad un bacino 
di radicalità preesistente, facendo leva a sua 
volta su una versione del salafismo 
eterodossa e millenaristica e sulla presunta 
legittimità di un Califfato che non è stato 
riconosciuto dai maggiori esperti della legge 
islamica115.   

I radicali descritti da Roy appartengono ad 
una «seconda generazione del jihadismo», 
formata da giovani nati e cresciuti in 
occidente, lontani dalla cultura dei paesi di 
cui sono originari e imbevuti di culto della 
violenza e di fascino per la morte, a 
differenza invece della generazione dei primi 
jihadisti (Bin Laden e i volontari arabi) e della 
generazione dei loro padri. Vi è dunque una 
sostanziale differenza interpretativa rispetto 
alla tripartizione kepeliana, che l’autore 
giudica infondata in quanto nel 2005 non ci 
sarebbe stato un mutamento dei contenuti 
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del jihadismo, ma solo delle strategie che 
diventano più all’avanguardia da un punto di 
vista tecnologico116. Esiste un evidente solco 
generazionale che separa alcuni giovani 
musulmani francesi dai padri stanziati in 
Francia: com’è stato scritto di recente da un 
convertito, che riporta il discorso di un 
predicatore radicale, «l’islam di tuo padre è 
quello dei coloni, di quelli che piegano la 
schiena e obbediscono: il nostro invece è 
l’islam dei combattenti, di quelli che 
sanguinano e resistono»117. Oltre alla 
distanza percepita nei confronti di ciò che i 
loro genitori incarnano – la passiva 
accettazione del modello imposto dai paesi 
colonizzatori - i jihadisti europei mostrano 
anche delle caratteristiche innovative 
rispetto ai “maestri” della prima generazione. 
A parere di Roy, il tratto che demarca questa 
differenza sarebbe la ricerca ossessiva della 
morte, dello scontro apocalittico contro i 
miscredenti per riscattare i torti subiti dalla 
comunità musulmana, più immaginaria che 
reale. Quest’attitudine violenta si traduce 
negli attentati suicidi, che strategicamente 
hanno scarso valore, ma simbolicamente 
costituiscono la via per accedere al paradiso, 
vendicare l’umma e addirittura per salvare 
dall’empietà i loro genitori118. Per di più, un 
tratto saliente che separa i nuovi jihadisti dai 
loro predecessori concerne la condizione 
femminile, che nonostante il sistema ancora 
fortemente patriarcale riesce in un certo 
senso a conquistare una sorta di 
emancipazione: alla donna infatti viene 
chiesto di partecipare attivamente alla 
costruzione della società islamica, compiendo 
l’hijra insieme al marito e collaborando nella 
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lotta contro i kuffar, i miscredenti. Malgrado 
il contributo fornito nelle operazioni, molti 
uomini non vedono di buon occhio la 
presenza di donne militanti, di cui si farebbe 
uso solo eccezionalmente «per paura di 
vedere lese in seguito alcune prerogative che 
la lettura coranica e la tradizione del Profeta 
attribuiscono all’uomo»119.   

L’ultimo aspetto su cui il politologo 
francese pone l’accento è l’insieme di 
riferimenti della cultura giovanile del XXI 
secolo che forma la cornice ideologica in cui 
si muovono i radicali francesi, più inclini a 
seguire le mode e i costumi dei loro coetanei 
che ad approfondire le questioni dottrinali 
del salafismo120. Il loro abbigliamento e i gusti 
musicali sono agli antipodi dell’habitus 
salafita, così come lo è il turpe passato nella 
delinquenza da parte di molti di loro. La 
cultura della violenza inculcata tramite film e 
videogiochi diventa un parametro cruciale 
per interpretare le loro azioni e il loro 
linguaggio. La loro socializzazione avverrebbe 
più nelle palestre, nelle carceri e nelle strade 
delle banlieues che all’interno delle moschee, 
rivelando una predisposizione scarsa e 
superficiale per le questioni teologiche. I 
rimandi alla religiosità abbondano, come 
quello della mitica prima comunità di 
credenti e le citazioni tratte dal Corano o 
dagli hadith del profeta, ma questa grande 
narrazione epocale si accompagna ad una 
condotta moderna e all’uso sapiente dei 
mezzi tecnologici più all’avanguardia. Come 
tanti altri fondamentalismi, il salafismo 
diventa così apparato ideologico 
tremendamente adatto a quella che Roy 
descrive come l’era della «santa ignoranza», 
cioè della deculturazione e 
deterritorializzazione della religione. I confini 
del mondo sono diventati infatti sempre più 
mobili e porosi, non solo per le migrazioni 
degli individui, ma anche per la circolazione 
di idee, di oggetti culturali disconnessi dal 
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contesto: tra questi c’è la religione, che nelle 
versioni radicali ed integraliste non richiede 
un particolare legame con l’ambiente 
culturale, ma soltanto fedeltà ed obbedienza 
assoluta ai fini della salvezza121. La 
conseguenza è l’eliminazione di uno spazio di 
compromesso con i valori laici e secolari dei 
paesi in cui vivono e l’edificazione di barriere 
comunitarie che delimitano il territorio 
dell’islam autentico.  

Altri sociologi concordano nella lettura 
delle strategie di comunitarizzazione come 
necessità di riprodurre l’islam in un ambiente 
diverso da quello originario e come 
costruzione sociale da parte dei gruppi di 
migranti che si integrano più faticosamente 
nel nuovo tessuto culturale, a differenza dei 
bricoleurs, cioè i non praticanti che 
preservano solo alcuni aspetti della 
religione122. Mentre questi ultimi riescono a 
privatizzare il loro islam, i neotradizionalisti 
sviluppano una rete di moschee ed 
associazioni e contrastano le pratiche di 
accomodamento alla cultura locale, sentita 
ancora come straniera. Pur non potendo 
applicare la shari’a, i salafiti propongono 
comunque un rigido codice etico che diventa 
cifra distintiva della loro identità separata e 
definita. La tendenza all’identificazione in vari 
raggruppamenti è una conseguenza 
dell’atomizzazione provocata dalla rottura 
dei vecchi legami familiari, etnici e tribali, 
ancora intensa per molti musulmani. Per 
evitare l’isolamento della post-modernità, 
cercano di far parte di nuove forme di 
morfologia sociale, definite «costellazioni»123, 
cioè l’insieme delle persone legate da 
un’affinità, da un progetto, da un legame 
fondante ed emozionante, che nel caso dei 
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salafiti sarebbe il ritorno all’epopea dei pii 
antenati. Alcuni di questi gruppi giovanili 
sono stati di recente analizzati in sociologia 
tramite l’applicazione della sub-cultural 
theory124, che spiega l’adesione a movimenti 
jihadisti rifuggendo da interpretazioni socio-
economiche e sottolineando invece la 
differenza di potenziale tra valori culturali 
forti della tradizione musulmana cui 
appartengono e la condizione anomica in cui 
si vengono a trovare. L’anomic strain tuttavia 
non scaturisce tanto da un presunto conflitto 
culturale, bensì dal fallito tentativo di 
adeguarsi al sistema di valori dominanti. Le 
aspirazioni mimetiche frustrate e la mancata 
riuscita della mediazione tra background 
differenti condurrebbero i giovani ad 
abbracciare visioni nichiliste e a radicalizzarsi. 

La solitudine provata da certi musulmani 
globalizzati è anche un fattore che spiega la 
frequenza e la rapidità con cui molti individui 
si radicalizzano su Internet, nel non-luogo di 
socializzazione privilegiato dei nostri tempi. 
Negli oscuri meandri della rete sono in molti 
a tessere delle trame pericolose, visti i 
tentativi di predicatori e reclutatori dell’ISIS 
di spingere all’azione profili psicologicamente 
fragili ed instabili, che da simpatizzanti o 
facilitatori possono degenerare nei cosiddetti 
“lupi solitari”. Una minaccia purtroppo che 
non si potrà mai escludere a priori, visto che 
la propaganda degli estremisti islamici ben si 
adatta al retaggio dei musulmani che più si 
sentono alienati e marginalizzati in contesti 
reputati inospitali, ma che talvolta è stata 
ingigantita dai media per oscurare le falle dei 
servizi di sicurezza nazionali.  
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3.1. Lupi solitari e 
radicalizzazione sul  web 

 
 Chi si sofferma parecchio sul ruolo del 

web non tanto «come tecnologia di 
liberazione (…) ma come strumento che 
amplifica la capacità di violenza delle persone 
e dei gruppi radicali»125 è Farhad 
Khosrokhavar, sociologo delle religioni 
franco-iraniano che partecipa al dibattito sul 
terrorismo odierno tramite la chiave di 
lettura della radicalizzazione intesa né come 
rivolta nichilista né come degenerazione di 
idee religiose fondamentaliste, quanto come 
l’articolazione di azioni violente più o meno 
organizzate e di un’ideologia estremista, 
religiosa o laica che sia.  La dissociazione del 
concetto dal legame esclusivo con l’islam 
conduce il sociologo a descrivere i tanti casi 
storici in cui si sono verificati processi di 
radicalizzazione, dalla “setta degli Assassini” 
ai terroristi anarchici dell’Ottocento fino ad 
arrivare alle Brigate Rosse126, dimostrando 
che le dinamiche sono variabili indipendenti 
dalla religione e che la dimensione soggettiva 
e psicologica degli individui ha un peso 
maggiore rispetto alle condizioni oggettive. 
L’islam radicale ha inaugurato poi una nuova 
fase nella radicalizzazione, ma non va 
analizzato come un monolite poiché esistono 
almeno tre tipi di attori musulmani da tenere 
distinti: quelli che combattono nei loro paesi 
contro un’occupazione ritenuta illegittima 
(come i Palestinesi); quelli che provengono 
da paesi a maggioranza musulmana, in cui 
lottano contro i governi ritenuti apostati e 
mirano all’instaurazione di uno Stato 
Islamico; quelli infine che vengono da paesi 
occidentali in cui si sono installati nel corso 
degli ultimi decenni, che protestano contro 
l’islamofobia e contro le aggressioni di questi 
Stati nei confronti dei paesi musulmani127. 
Convinto che versioni integraliste dell’islam 
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come il salafismo nella maggior parte dei casi 
non portino alla radicalizzazione violenta, ma 
tutt’al più alla «de-socializzazione 
dell’individuo»128, Khosrokhavar delinea una 
breve tassonomia dei profili musulmani 
radicalizzati, che seguono questo percorso 
mossi principalmente dal sentimento di 
esclusione sociale.  Ciò si traduce nella 
vittimizzazione, che riposa su una visione 
estremamente pessimista delle fasce escluse 
ed è alimentata dalla percezione di 
discriminazione verso la loro identità arabo-
musulmana. L’islam, quindi, diventa supporto 
ideologico e legittimazione sacra di un odio 
che è motivato da ragioni sociali e 
contestuali129. La rabbia delle banlieues non 
va però assolutizzata e presa come unica 
chiave ermeneutica, poiché anche i membri 
della classe media talvolta decidono di 
radicalizzarsi, soffrendo di anonimato e di 
una condizione esistenziale spesso marcata 
da mancanza di senso, anomia e percezione 
di inferiorità rispetto alla società circostante, 
tacciata di islamofobia. Un ultimo aspetto da 
menzionare riguardo alla riflessione del 
sociologo dell’EHESS è la distinzione tra 
radicalizzazione sunnita e sciita. Questi 
ultimi, da lui ben conosciuti per la 
provenienza iraniana, si distinguono per tre 
tratti peculiari130:    

 
- la violenza radicale si è caratterizzata 

per una dimensione meno settaria e più 
anti-imperialista, contro l’Occidente e i 
suoi alleati regionali; 

- gli sciiti hanno sempre avuto alle 
spalle il potere dello Stato iraniano e 
dell’Ayatollah che potesse dargli una 
direzione ben precisa, oltre ad una 
connotazione sociale (la difesa dei 
mustadh’afun, i diseredati) che manca 
nei sunniti;   

                                                 
128

 Ivi, p.151. 
129

 Ivi, pp.109-111. 
130

 Ivi, pp.53-57. 



 

 

 

35 

 

- gli sciiti hanno accompagnato le loro 
azioni violente con una retorica 
improntata al martirio e al dolore (che 
deriva dal riferimento alla morte del 
terzo imam sciita Husayn per mano del 
califfo Mu’awiyah nel 680), un elemento 
assente nel sunnismo, se si eccettuano i 
nichilisti post-moderni di cui parla Olivier 
Roy.   

 

 
 Conclusioni 

 
        Con questo lavoro ho cercato di fornire 
una breve panoramica sulle comunità 
musulmane francesi, sul loro atteggiamento 
non univoco nei confronti dell’islam – che mi 
spinge a parlare di comunità al plurale, vista 
l’eterogeneità della componente musulmana 
- e sul loro rapporto con il modello 
assimilazionista francese, basato su un 
concetto di laicità che agli occhi di molti pare 
anacronistico e fin troppo vincolante. Dopo 
aver descritto i profili dei musulmani francesi 
facendo ricorso soprattutto alle statistiche 
dell’Institut Montaigne, ho inquadrato la 
diffusione dell’islam politico e di una certa 
versione del salafismo nel contesto storico e 
teorico degli ultimi decenni. Non si potrebbe 
comprendere l’affermazione di ideologie più 
radicali in una porzione minoritaria dei 
musulmani europei in mancanza di una 
parallela analisi degli eventi che hanno scosso 
alcuni paesi dell’area MENA, con riferimento 
in particolare all’affermazione della narrativa 
jihadista. Se è vero che molte comunità di 
migranti manifestano tendenze alla 
comunitarizzazione e al recupero della 
religione come elemento identitario di 
appartenenza e baluardo contro l’anomia 
delle società occidentali ospitanti, le seconde 
e terze generazioni hanno abbracciato idee 
radicali e tradizionaliste anche in virtù dei 
processi politici, delle tensioni e delle guerre 
che hanno messo a soqquadro lo scacchiere 
geopolitico a maggioranza musulmana.  

A questa sintetica ma necessaria 
contestualizzazione ha fatto seguito la 
presentazione del dibattito francese che 
rappresenta parte cruciale dell’odierna 
letteratura sull’islam europeo. In particolare 
è stato dato spazio alla diatriba accademica 
tra Gilles Kepel e Olivier Roy, che hanno 
egemonizzato la discussione proponendo 
delle tesi divergenti sulla ratio che spinge 
giovani musulmani francesi sulla strada della 
violenza terroristica in nome dell’islam.  

Kepel propone una chiave di lettura del 
terrorismo jihadista basata essenzialmente 
sulla tesi di una “radicalizzazione dell’islam” 
in atto negli ultimi decenni, causata dalla 
diffusione della predicazione salafita nei 
quartieri e nelle moschee del nostro 
continente e legata politicamente al boom 
petrolifero vissuto dalle monarchie del golfo 
a partire dagli anni Settanta. Ad essere 
chiamata in causa è in primis l’Arabia Saudita, 
legata ad una versione del sunnismo 
reazionaria ed integralista – il wahhabismo – 
e vettore di esportazione del 
fondamentalismo nella umma musulmana 
globale. Di qui il motivo per cui nei suoi 
volumi abbondano osservazioni accurate 
sulle vicende geopolitiche delle aree del 
Vicino e Medio oriente, che non possono 
essere tenute in disparte quando si riflette 
sull’escalation della violenza terroristica in 
Europa. Gli attentati che hanno seminato il 
panico in Francia non sono atti isolati, ma 
corrispondono ad una strategia inaugurata 
già l’11 Marzo 2012 dal precursore 
Mohammed Merah (autore degli attacchi a 
Tolosa e Montauban) e sostanzialmente 
ignorata dai servizi di sicurezza nazionali e dai 
decisori politici, che non hanno compreso a 
fondo la portata devastante della nuova 
ondata del jihadismo, definito dall’autore “di 
terza generazione”. La nouvelle vague 
jihadista si distingue dalla prima generazione, 
quella dei conflitti tra anni Ottanta e Novanta 
in Afghanistan, Bosnia e Cecenia, legata ad 
una lotta più nazionalista ed orientata alla 
difesa del territorio e allo stabilimento di un 
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islam locale, e soprattutto dalla seconda, 
quella di Al Qaeda e del suo network jihadista 
globalizzato.  

Un tratto peculiare delle ipotesi kepeliane 
è l’affermazione secondo cui molti giovani 
della terza generazione si starebbero 
avvicinando alle idee radicali del salafismo. La 
premessa indispensabile è che la 
maggioranza dei musulmani francesi sia 
integrata nella società e condanni senza 
mezze misure gli attacchi131. Eppure, sebbene 
il salafismo mostri per lo più delle 
connotazioni apolitiche e non violente, 
questa versione dell’islam è accusata di 
creare delle barriere con il resto della società 
francese, a protezione contro la dilagante 
immoralità dei miscredenti. Si aprono nuovi 
cleavages, i quali confermano il periodo di 
crisi attraversato dal modello repubblicano 
francese, con le classi dirigenti che tentano di 
cicatrizzare le sue ferite tramite espedienti 
fallaci come la proposta di decadenza della 
nazionalità, reputata come un errore di 
calcolo politico ed una soluzione plebiscitaria 
concepita da Hollande per far salire il suo 
indice di popolarità in forte declino. Non è 
tramite questi artifici che si riuscirà a 
sbrogliare una questione così delicata, 
secondo Kepel, dal momento che gli autori 
degli attacchi spesso sono figli della 
République e che nei massacri come quello 
del 13 Novembre 2015 sono stati colpiti 
anche loro correligionari musulmani, il che 
rende semplicistica ogni chiave di lettura 
basata esclusivamente sullo “scontro tra 
civiltà”.   

Dal canto suo, Olivier Roy propone una 
lettura della violenza politica che ha colpito 
l’Europa negli ultimi anni decisamente 
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alternativa. Secondo l’autore, infatti, la 
minaccia che l’occidente si trova ad 
affrontare non è tanto quella relativa alla 
diffusione di versioni fondamentaliste della 
religione islamica, quanto ad un processo di 
“islamizzazione della radicalità”, ossia di una 
radicalizzazione di giovani provenienti 
soprattutto dalle seconde generazioni 
dell’immigrazione o convertiti all’islam che 
preesiste alla loro identità musulmana. La 
radice degli attentati cruenti andrebbe 
ricercata in una rivolta “edipica” contro la 
generazione dei loro padri e ciò che essi 
rappresentano in termini di religione e di 
cultura. Per Roy, né il terrorismo né il 
jihadismo sono fenomeni nuovi: tuttavia, 
l’aspetto che distingue l’attuale ondata di 
attacchi è l’assenza di obiettivi strategici di 
natura politica o economica e la natura 
nichilista degli autori, che ricercano la morte 
e il cui obiettivo è solo spaventare 
psicologicamente le società occidentali fino a 
farle implodere. La ricerca ossessiva della 
morte, la cui apoteosi è il suicidio, non è 
affatto una cifra distintiva della tradizione 
musulmana, in quanto non conforme alla 
volontà divina. L’atteggiamento dei giovani 
terroristi sarebbe invece più ascrivibile ad 
una rivolta generazionale fomentata dai miti 
della cultura giovanile del XXI secolo e dal 
culto della violenza, fine a sé stessa e non 
strumentale per la realizzazione di scopi 
politici come l’instaurazione del Califfato 
islamico.   

Molto rilevanti ai fini della sua analisi sono 
i passaggi dedicati alla cultura giovanile e 
all’estetica della violenza che fa da contorno 
alla vita dei giovani radicali, amanti della 
musica rap e dei videogiochi cruenti e la cui 
socializzazione jihadista avviene più nelle 
prigioni e nei club di sport marziali che nelle 
moschee. Inoltre, nel loro immaginario un 
posto di primo piano è occupato dall’idea 
dell’eroe vendicatore delle sofferenze della 
comunità musulmana: ma per Roy si tratta di 
un’umma mitizzata e decontestualizzata, 
poiché a loro interesserebbe combattere un 
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jihad globale e millenaristica in nome del 
Profeta, al di là di qualunque preciso 
riferimenti politico, storico e geografico sulla 
natura della lotta in questione. Una 
costruzione narrativa impostata sulla 
dialettica tra riferimenti all’antico (la prima 
comunità di credenti stretta attorno al 
Profeta) e modernità delle tecniche e degli 
strumenti utilizzati (ad esempio le 
videocamere con cui si filmano e i social 
network con cui comunicano). 

Sarà forse a causa della tendenza 
tipicamente italiana al compromesso o forse 
per l’inclinazione personale a cercare punti di 
contatto tra linee interpretative diverse che 
mi sento di concludere questo lavoro con la 
convinzione che le due chiavi di lettura non si 
eliminino, ma anzi si intersechino a vicenda. 
Mi trovo dunque in sostanziale accordo con 
Renzo Guolo, persuaso anch’egli che 
entrambe le tesi possano mettere in luci 
fattori rilevanti per la comprensione del 
fenomeno della radicalizzazione132. A mio 
avviso infatti ognuno rimarca degli aspetti 
essenziali che invece non vengono tenuti 
nella dovuta considerazione dall’altro. Le tesi 
di Kepel enfatizzano le trasformazioni 
avvenute nello spazio di senso islamico 
francese e il graduale scivolamento verso 
teorie integraliste che non può non aver 
condizionato il background di alcuni giovani 
musulmani, cosa che invece Roy sembra non 
tenere in dovuta considerazione. Allo stesso 
modo, chi legge le parole di Kepel potrebbe 
immaginare che tutti gli attentatori degli 
ultimi anni fossero dei fanatici le cui azioni 
andrebbero spiegate solo ed esclusivamente 
a causa di un afflato religioso che invece, 
come Roy chiarisce, nella maggior parte dei 
casi è assente.   

Sarebbe così improbabile che le due 
dinamiche si intersechino a vicenda? Oppure 
che le due descrizioni siano più o meno 
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idonee per rappresentare i profili dei singoli, 
numerosi terroristi che negli ultimi anni 
hanno attaccato la Francia ed altri paesi 
europei? Osservando i ritratti dei giovani 
radicali, viene da pensare ad esempio che 
l’archetipo proposto da Kepel non rispecchi 
minimamente le figure di quei “lupi solitari” 
che negli ultimi anni hanno colpito gli Stati 
Uniti. Qui al contrario prevale un modello 
decisamente nichilista che si spiega sia con la 
scarsa penetrazione dell’islam salafita sia con 
l’annosa questione della legislazione sulle 
armi da fuoco, reperibili troppo facilmente da 
individui squilibrati che sono sempre più 
spesso responsabili di vere e proprie 
carneficine133. Ciononostante, affibbiare 
l’etichetta di lone wolves ai giovani francesi 
che vantano un curriculum ricco di contatti, 
relazioni e incontri con esponenti di punta di 
gruppi radicali d’ispirazione religiosa o con 
predicatori infervorati è un errore di 
valutazione. Inoltre, queste considerazioni 
equivalgono a sottostimare la carica eversiva 
di certe correnti islamiste che hanno 
concorso a modellare le scelte violente ed 
eversive degli attentatori.   

È chiaro come il sole che l’islam, come 
qualsiasi altra religione, non conduca al 
terrorismo, che è prima di tutto una tattica 
ed uno strumento a cui fa ricorso chi si trova 
in una situazione di conflitto politico o 
militare asimmetrico. Sarebbe però 
opportuno evitare di negare qualsiasi 
connessione tra l’islam e le azioni radicali134 e 
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soppesare  con attenzione il ruolo avuto dalla 
retorica fondamentalista nell’ispirare azioni 
violente, sia per quelle di matrice religiosa sia 
per quelle più prosaicamente politiche. 
Altrimenti si ricadrebbe in una piatta e 
astratta presentazione di un radicalismo 
eterno e senza volto che di decennio in 
decennio si incarna nell’ideologia più trendy, 
assolvendo la portata estremista di molte 
correnti che hanno una visione totalizzante 
del rapporto amico/nemico. Da questo punto 
di vista, il discorso di Roy – e di altri sociologi 
come Khosrokhavar – tende a ricercare una 
continuità nichilista dall’anarchismo 
all’estrema sinistra fino ad arrivare 
all’islamismo, in una prospettiva comparata 
decontestualizzata che finisce per 
ridimensionarne la specificità sovversiva e 
per far passare i loro seguaci come dei 
nichilisti psicologicamente instabili e non 
come dei militanti che agiscono per una 
causa precisa. Le stesse argomentazioni 
fornite sul terrorismo suicida come 
manifestazione nichilista e millenarista priva 
di obiettivi strategici non tiene conto di 
quanto questa tattica sia stata promossa 
negli anni Ottanta da Hezbollah, che inaugurò 
la stagione degli attentati da lì in poi imitati e 
importati anche nel campo sunnita da Hamas 
e Al-Qaeda. Tra l’altro, l’uso strategico del 
suicidio è stato un’arma peculiare dello 
sciismo politico iraniano, considerando che 
nella guerra contro l’Iraq molti giovani 
dell’organizzazione Basiji si auto-immolavano 
per aprire il fronte del nemico, affascinati 
dalla morte e convinti che il loro martirio gli 
avrebbe aperto le porte del paradiso135. La 
teologia del martirologio sciita non 
corrisponde di certo alla ricerca compulsiva e 
anti-eroica della morte quasi fine a sé stessa 
dei jihadisti francesi, che spesso proprio per 
la loro lontananza dalla religione non 
vengono visti di buon occhio dai jihadisti 

                                                                            
che separa i giovani dai loro padri. In D. Leschi, 
Misère(s) de l’Islam de France, Paris, Les éditions du 
CERF, 2017, pp. 69-74. 
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 R. Guolo, Sociologia dell’islam,op.cit., pp. 151-159. 

nordafricani e mediorientali136. Ma ciò non 
implica che l’elemento religioso vada del 
tutto escluso dalla scelta che li conduce a 
suicidarsi.   

Se non altro, lo stesso Roy sembra dare 
una certa rilevanza alla religione nel 
momento in cui si scaglia contro il modello 
della laïcité francese imposta dall’alto, che 
viene accusata polemicamente di esacerbare 
le tensioni con la comunità musulmana. Le 
critiche alla laicità non affiorano invece nel 
discorso di Kepel, il che può rappresentare un 
parziale punto debole della sua analisi, vista 
la necessità di interrogarsi su quanto i 
principi di separazione così rigidamente 
decretati possano funzionare per società e 
comunità islamiche. Considerata la 
persistenza degli elementi identitari, anche 
per i musulmani sociologici non praticanti, 
viene da pensare che la secolarizzazione 
possa avere successo solo come processo 
graduale ed emergente dal basso, evitando 
una chiusura totale con valori e norme 
ispirate alla religione137.  

Secondo gli autori del Rapporto 
dell’Institut Montaigne, tuttavia, il nodo 
gordiano da sciogliere non sarebbe tanto 
quello relativo alle relazioni tra Stato e 
confessioni religiose, quanto quello di un 
islam che non è diventato ancora 
repubblicano138. Pare dunque necessario 
giungere ad un vero islam francese, che si 
liberi dalla tutela invadente degli Stati 
stranieri e che organizzi un culto 
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centralizzato, nominando pure un grande 
imam di Francia. La maggior parte degli imam 
oggi sono legati agli Stati consolari, di cui 
spesso rispecchiano le rivalità, e non 
conoscono il profilo dei giovani francesi né 
tantomeno i loro mezzi di comunicazione e i 
loro stili di vita. Bisogna dotarsi di una linea 
teologica che tenga a dovuta distanza le 
ideologie rigorose di altri paesi e che sia 
rispettosa dei valori della Francia. Oltre alla 
Fondazione per l’islam di Francia, nata nel 
2016 con finalità culturali quali l’educazione 
degli imam, viene suggerita la  creazione di 
un’Associazione dei Musulmani per l’Islam di 
Francia, da registrare in consonanza alla 
legge del 1905 (quindi come associazione 
riconosciuta), la quale si occuperà degli 
aspetti finanziari legati al culto (come la 
gestione dello zakat e delle donazioni 
dall’estero) e della questione ormai all’ordine 
del giorno del monopolio della produzione 
del cibo halal (al momento in mano a tre 
moschee, di cui due legate a Algeria e 
Marocco).  Infine, un’altra priorità 
caldeggiata dal Rapporto, che metterebbe 
d’accordo Kepel, Roy e gli altri accademici del 
settore, concerne l’insegnamento dell’arabo 
nelle scuole, vettore di trasmissione di lingua 
e cultura che ridurrebbe la distanza con le 
istituzioni percepita dalla comunità 
musulmana – di cui il 67% degli intervistati 
vorrebbe che i figli studiassero l’arabo nelle 
scuole139.  
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  FOCUS 
 
IL GROVIGLIO SIRIANO 
 

 
 
 
 

In guerra, la verità è la prima vittima, 
scrisse il greco Eschilo. Dopo 2.500 anni 
questa frase rimane ancora attuale.  

La polveriera mediorientale ne è un 
esempio drammatico con il conflitto siriano 
dove le varie parti (il governo di Assad, le 
forze ribelli, i curdi, i resti dell’ISIS, la Turchia, 
la Russia, l’Iran, Israele, gli Stati Uniti, gli 
Hezbollah libanesi ecc.) si confrontano 
sanguinosamente (280.000 morti tra il 2010 e 
il 2016, secondo l’Uppsala Conflict Data 
Program, UCDP), ognuno con propri interessi 
e con l’evidente rischio di un’escalation 
incontrollabile in base ad un presunto attacco 
chimico ad opera delle truppe governative 
contro i ribelli.  

L’attacco statunitense appoggiato da Gran 
Bretagna e Francia in base a “prove 
inconfutabili”, assunte ancor prima 
dell’indagine degli esperti dell’OPCW, invitati 
proprio da Damasco e giunti in Siria solo 
dopo l’azione occidentale, solleva 
preoccupazioni e dubbi.  

In primo luogo preoccupa l’intervento di 
altri paesi in questa guerra. Il rischio di 
un’escalation è evidente, anche se restano 
aperti i canali di comunicazione tra Mosca e 
Washington. La seconda guerra fredda vede 
gli Stati Uniti cercare di contendere l’azione 
internazionale della Russia, ormai 
protagonista di rilievo nel Medio Oriente, 
territorio dove invece sono presenti alleati e 
interessi significativi sia di Washington sia 
occidentali. 

In secondo luogo preoccupa il fatto che 
venga emarginata non solo l’ONU, ma anche 
l’UE che vede i suoi membri principali 
muoversi in ordine sparso: senza considerare 
Londra in via d’uscita, la Francia  attua ancora 
una volta decisioni del tutto autonome, 
mostrando che la sbandierata politica 

europea in materia di difesa è solo una 
chimera.  

In terzo luogo appare illogico che l’esercito 
governativo siriano, appoggiato da Mosca e 
di fatto vittorioso con armi convenzionali sia 
contro i ribelli sia contro l’ISIS, utilizzi armi 
chimiche sapendo le minacce più volte 
espresse da Washington in merito.  

In quarto luogo è facilmente rilevabile 
l’informazione inadeguata dei mass media 
che hanno riportato i comunicati governativi, 
senza porsi domande quantomeno sulla 
stranezza della vicenda, avvenuta peraltro 
proprio tre giorni dopo il summit sulla Siria 
ad Ankara tra Putin, Rohani e Erdogan del 4 
aprile. 

In quinto luogo sembra strano che 
nessuno ricordi comunque l’accusa di uso di 
armi chimiche da parte di altri belligeranti in 
altre occasioni (Israele a Gaza nel 2008 e 
2009, USA a Falluja nel 2004, Russia a Raqqa 
nel 2015) e come questo non abbia mai 
portato ad attacchi “punitivi” come quello 
avvenuto. 

Infine, sembra quasi che i massacri 
quotidianamente effettuati con le armi 
convenzionali siano peraltro ritenuti invece 
accettabili.  

Perché? 

 
Maurizio Simoncelli 
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IL CRICKET, L’ARTE DI VINCERE E L’ORGOGLIO DEL POPOLO AFGHANO 
 
 

Mentre dall’Afghanistan giungono 
quotidianamente notizie di attacchi kamikaze 
(l’ultima, in ordine di tempo, ha provocato 26 
morti e decine di feriti nella capitale Kabul), 
undici “uomini coraggiosi” hanno regalato un 
sogno al loro popolo, costretto a vivere, ogni 
giorno la tragedia di una guerra lunga oltre 
30 anni. La squadra nazionale di cricket ha 
ottenuto un incredibile serie di successi 
sportivi con la premiazione di Rashid Khan 
come il più veloce e giovane bowler 
(lanciatore) di tutti i tempi e poi con il Trofeo 
della ICC Cricket World Cup Qualifier dopo 
avere raggiunto la qualificazione ai Mondiali 
del 2019. “Questa vittoria è per il popolo 
afghano – ha dichiarato con commozione ed 
orgoglio Asghar Stanikzai, battitore della 
nazionale - dopo la sconfitta contro la Scozia, 
lo Zimbabwe ed Hong Kong, avevamo poche 
chance di qualificarci, ma grazie al sostegno 
ed all’incoraggiamento del popolo afghano 
abbiamo lottato e alla fine ce l’abbiamo 
fatta. Questo non è solo un importante 
obiettivo per la nostra nazionale, ma 
rappresenta soprattutto un successo per 
l’Afghanistan”  
La storia della nazionale afghana di cricket è 
profondamente legata al destino del suo 
paese poiché la maggior parte dei suoi 
giocatori ha vissuto personalmente la 

tragedia della guerra che ha costretto milioni 
di persone ad abbandonare le loro case per 
trovare rifugio nei campi profughi del 
Pakistan. È proprio nelle città e nei villaggi di 
confine che tanti bambini, privati di ogni 
diritto e costretti a vivere in condizioni di 
estrema povertà, hanno imparato a 
conoscere questo sport (in Pakistan è lo sport 
nazionale). La squadra nasce ufficialmente 
nel 1995, ma è agli inizi degli anni ’90 che il 
giovane Taj Malik, primo coach e padre del 
cricket afghano, vissuto nel campo profughi 
di Kacha Gari, Pakistan, fondò l’Afghan 
Cricket Club.  “Ho iniziato a giocare a cricket 
nel 1987 - racconta Malik - noi ragazzi ci 
allenavamo in mezzo al fango con una pallina 
da tennis. Seguivamo i match internazionali 
in televisione e sognavamo di dare vita ad un 
Club di giocatori del nostro paese”. Quando 
finalmente nacque il team i giovani ed 
inesperti giocatori, a differenza dei famosi e 
ricchi cricketers pakistani ed indiani, non 
percepivano alcun compenso economico e 
non possedevano nemmeno il denaro 
necessario per l’acquisto delle divise e delle 
attrezzature sportive.  
Gli allenamenti si svolgevano spesso in campi 
improvvisati oppure lungo le strade di 
Peshawar, capitale della Provincia di Khyber 
Pakhtunkhwa, Pakistan. Nonostante le 
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evidenti difficoltà, questi ragazzi erano spinti 
dalla volontà di realizzare un sogno 
impossibile e tra le tante sconfitte e le rare 
vittorie la squadra ha iniziato a muovere i 
primi passi a livello professionistico. Nel 
frattempo la situazione politica e sociale 
dell’Afghanistan stava sprofondando sempre 
di più nel fanatismo religioso e nella paura.  
I taliban controllavano molte province del 
paese e tra i divieti che hanno segnato quel 
terribile periodo oscurantista vi era anche 
quello legato alla diffusione del cricket e 
dello sport in generale.  Tante delle loro 
feroci esecuzioni sono state messe in atto 
proprio all’interno di stadi sportivi con la 
precisa volontà di distruggere la speranza e i 
valori dello sport, che, per loro natura, si 
basano sulla lealtà, compostezza e 
meritocrazia. Nonostante la caduta del 
regime talebano sia avvenuta ormai molti 
anni fa (2001), gli attentati sono aumentati 
ed all’inizio del 2018 le vittime civili sono 
state circa 200 sottolineando come una 
soluzione di pace, in grado di porre fine ad 
una delle più lunghe e sanguinose guerre 
contemporanee, sia ancora lontana.  
Il cricket, con il suo spirito di gioco che in 
campo non ammette nessun tipo di 
scorrettezza e nessun atto di violenza, ha 
contribuito a portare un spiraglio di speranza 
alla popolazione civile, bersaglio principale 
degli attacchi terroristici, la quale ha iniziato 
a vedere in questi giovani atleti un riscatto 
sociale alla violenza degli estremisti islamici. 
Inoltre questo sport si è rivelato un’efficace 
strumento per annullare le antiche e 
profonde rivalità etniche; ogni volta che la 
squadra ha vinto un match, Pasthun, Hazara, 
Uzbeki e Tagiki hanno messo da parte le 
differenze e le rivalità esistenti per celebrare, 
uniti, la vittoria della squadra afghana. “Sono 
convinto che il gioco del cricket abbia il 
potere straordinario di riunire i differenti 
gruppi etnici e che sia in grado, in futuro, di 
portare pace e stabilità in Afghanistan” così 
riporta Rashid Khan, il più giovane Capitano 
del circuito Internazionale di cricket. Nel 

2010, dopo la meritata Medaglia di Argento 
nei Giochi Asiatici e la prima qualificazione 
all’ICC World T20 nel 2015, la popolarità del 
team è enormemente cresciuta tanto che la 
loro pagina ufficiale di Facebook vanta circa 
2.1 milioni di followers.  
Al di là degli incredibili risultati ottenuti e del 
fatto che oggi la nazionale si possa 
confrontare con squadre importanti come 
India, Pakistan e Australia, ciò che conta è 
che questi giocatori dimostrano, con il loro 
impegno e la loro volontà, che l’Afghanistan 
non è solo sinonimo di terrorismo, guerra e 
distruzione. I volti ormai noti di Dawlat 
Zadran, Mohammad Shahzad, Shapoor 
Zadran insegnano alle nuove generazioni che 
si può “combattere” con lealtà su un campo 
da gioco e senza l’uso della violenza, 
soppiantando finalmente il Buzkashi, sport 
nazionale e riflesso di antiche tradizioni 
tribali fondate sull’onore e sulla spietata 
legge del più forte. Oggi sono sempre più 
numerosi i bambini che si divertono a 
rincorrere una palla da cricket, nelle 
polverose strade dei loro villaggi, emulando 
eroi senza armi. Questi giocatori 
rappresentano quindi un esempio per milioni 
di uomini e donne che hanno voglia di 
mostrare al mondo un’immagine diversa del 
paese, ma allo stesso tempo essi incarnano 
perfettamente lo spirito battagliero e fiero 
degli afghani: “ La passione e il nostro senso 
di squadra ci hanno insegnato ad essere uniti. 
Sappiamo cosa siano la sofferenza e l’agonia 
e siamo consapevoli che lo sport ci avrebbe 
aiutato ad avere un futuro migliore. Siamo 
dei lottatori, siamo forti e sappiamo 
aspettare. Il nostro impegno ci aiuterà a 
raggiungere il traguardo”, parola di 
Mohammad Nabi, Battitore ed ex Capitano 
della Nazionale Afghana di Cricket.  
 

Barbara Gallo 
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Gianfranco Bangone, La guerra al tempo dei 
droni. Da Falluja ai terroristi dell’Isis. La 
nuova frontiera dei conflitti, Castelvecchi, 
Roma 2014, ristampa 2017, pp. 190, € 22,00. 
 

 
 

Dall’Afghanistan al Pakistan, dallo Yemen alla 
Somalia e dalla Siria all’Africa Equatoriale: 
oggigiorno non c’è teatro di guerra che non 
veda la presenza dei droni. Quest’ultimi non 
si presentano come una semplice arma bensì 
come una nuova strategia di contro-
insurrezione in grado di arrivare dove le forze 
speciali sul terreno rischierebbero gravissime 

perdite, vero tallone di Achille di una 
superpotenza mondiale come gli Stati Uniti.  
La pregevole capacità di accumulare in modo 
minuzioso una quantità enorme di 
informazioni e dati, che l’intelligence classica 
non sarebbe in grado di raccogliere, aumenta 
a dismisura la possibilità di processarli e di 
trarne informazioni significanti. Ad esempio, 
attraverso la network analysis, si rende nota 
la struttura fisica delle relazioni interne di 
una formazione clandestina. Il risultato -
spiega Gianfranco Bangone-è la ri-
simmetrizzazione del conflitto: i terroristi 
perdono il vantaggio tattico nei confronti 
delle forze convenzionali. Ma, come 
sostenuto da John Brennan, oggi direttore 
della Cia, pur trattandosi di algoritmi 
altamente sofisticati, rimangono comunque 
statistici, il che implica un certo margine di 
errore. Nel momento in cui si adotta la 
retorica della signature strike, si colpisce non 
in base all'identità dei bersagli, ma sulla base 
del riscontro di “modelli di comportamento” 
che vengono considerati la ‘firma’ 
dell’organizzazione terroristica, da colpire.  
Utilizzati anche dal democratico Barack 
Obama per combattere il terrorismo 
internazionale, i sistemi unmanned sollevano 
polemiche di tipo etico, giuridico: esperti 
dello scenario dei diritti umani non hanno 
tardato ad esporre le proprie critiche in 
merito agli effetti collaterali. Non solo per i 
limiti dei dati raccolti che risultano essere 
freddi e impersonali, ma anche per la 
mancanza di “precisione chirurgica” tale da 
trasformare le operazioni di targeting in 
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potenziali operazioni di killing: l’attività di un 
drone è incapace di assicurare la precisione 
verso target umani, con un’inesistente 
discriminazione tra “innocenti” e “colpevoli”. 
A tal proposito, il libro riporta la campagna 
militare di Falluja nel 2004: Le forze 
multinazionali perdono 95 uomini e ci 
saranno 560 feriti, il numero degli insorti 
uccisi varia tra 1.200 e 1.5000 a seconda delle 
fonti, ma ne vengono fatti prigionieri 
altrettanti. È la battaglia più sanguinosa della 
campagna Iraq e lascerà uno strascico di 
polemiche infinito (pag. 25).  
A ciò si aggiunge la questione dell’impunità di 
chi compie gli attacchi. Infatti, le azioni di 
target killing non solo mostrano un 
atteggiamento di indifferenza verso le norme 
del diritto umanitario, ma evidenziano anche 
la presenza di una gerarchia informale di 
regole nelle relazioni internazionali. 
La guerra high-tech enfatizza anche un’altra 
criticità: l’effetto war- game. Il distacco che 
viene a crearsi tra il drone che esegue 
operativamente l’attacco e chi decide in 
remoto di portare a termine l’azione rischia 
di inibire la reale percezione del soldato circa 
le conseguenze delle sue azioni e di ridurre 
ad un gesto banale la decisione di sganciare o 
meno una bomba o di sparare a un gruppo di 
persone.  
Scorrendo le cronache di un lungo periodo 
durato circa 15 anni, il libro scritto da 
Gianfranco Bangone, offre una panoramica 
sull’ evoluzione della strategia militare nella 
lotta al terrorismo e più nello specifico 
nell’utilizzo dei droni in ambito militare da 
parte del governo statunitense. L’utilizzo di 
un lessico quotidiano e raramente 
specialistico rendono il libro adatto ad un 
pubblico eterogeneo. La lettura è consigliata 
a coloro che intendono approfondire la 
politica di controterrorismo adottata dagli 
USA e dai suoi alleati a partire dalla 
campagna irachena del 2004, anno che segna 
l’ingresso dei droni armati nel conflitto. 
 

Dalila Pofi 

Tim MARSHALL, Le 10 mappe che spiegano il 
mondo, Milano, Garzanti, 2017. 
  
 

 
  
L’ultimo lavoro di Tim Marshall ci ricorda che 
ogni analisi seria e ponderata della politica 
internazionale non può prescindere da 
un’accurata considerazione di come è fatta la 
Terra. Assunto di base è che la geografia 
influisce sul comportamento degli attori 
globali, le cui scelte di politica estera vanno 
spesso lette in relazione a fattori geografici 
ed ambientali difficilmente ignorabili. Il 
giornalista britannico, tuttavia, non ha dato 
alle stampe un manifesto nudo e crudo del 
determinismo ambientale, che spingerebbe il 
lettore a credere nell’esistenza di imperativi 
geografici che imprigionerebbero l’uomo in 
schemi eterni e non aggirabili dalla volontà e 
dall’intelletto.    
Già dall’introduzione si cerca di familiarizzare 
il lettore con concetti chiari ed evidenti 
relativi ai condizionamenti della geografia 
con cui i popoli e i loro leader politici hanno 
dovuto scendere a patti. Ben presto però 
l’autore specifica che queste scomode verità 
non si traducono nell’inevitabile 
sopraffazione dell’uomo, poiché non è detto 
che egli non possa modificare l’ambiente 
circostante, come l’arrembante sviluppo della 
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tecnologia ha evidenziato negli ultimi secoli, 
seppur sempre in certi limiti. Marshall cita 
con prodigalità molti esempi a testimonianza 
di questa tesi che ammorbidisce il 
determinismo di cui lo si accusa, come la 
costruzione di canali artificiali per rendere 
più agevole i trasporti marittimi (dal canale di 
Panama al più recente Gran Canal del 
Nicaragua, progettato e finanziato 
dall’imprenditore cinese Wang Jing, che 
dovrebbe essere completato intorno al 
2020), approfittando così dell’unico versante 
positivo della conformazione geografica 
dell’America centrale: la ristrettezza.   
La tecnologia permette all’uomo di 
oltrepassare severi limiti dell’ambiente, di 
trasformare dei deficit in opportunità 
potenziali o di arginare conseguenze 
preoccupanti, come quelle relative al 
cambiamento climatico. Lo scioglimento dei 
ghiacciai nell’Artico potrebbe dischiudere 
infatti scenari non troppo foschi e garantire a 
quanti più paesi possibili nuove opportunità 
di arricchirsi, se la politica creasse delle 
situazioni win-win e non dei giochi a somma 
zero, come l’autore si augura forse troppo 
ingenuamente. Eppure, anche la tecnologia 
sradicata a volte ha bisogno di solidi 
ancoraggi territoriali, come dimostra l’uso 
massiccio dei droni, che se da un lato 
permettono agli ufficiali statunitensi di 
colpire bersagli direttamente dai loro uffici, 
dall’altro non eliminano del tutto il ruolo 
della geografia per via dei quartier generali 
regionali dei paesi ospitanti con cui gli States 
devono mantenere rapporti di cooperazione. 
Quest’amara consapevolezza non piacerà ai 
paladini dell’esportazione della democrazia e 
dello State-building cieco di fronte alla 
specificità storica e geografica di molti 
territori, ma non sarebbe il primo di caso di 
un evidente iato tra geopolitici e giuristi/ 
politologi riguardo al modo di leggere e dare 
ordine alla realtà.  
Spostando il focus sulle «10 mappe» nel 
particolare, merita una particolare menzione 
il paragrafo finale che Marshall dedica ad un 

caso di studio tenuto ai margini dei saggi 
usciti di recente sul valore della geografia 
nelle relazioni internazionali (come il celebre 
The Revenge of Geography di Robert Kaplan, 
simile per stile e contenuti), ossia l’Artico, 
nuova frontiera contesa tra i protagonisti 
geopolitici del Great Game del XXI secolo. Il 
restringimento della calotta artica avrà tre 
effetti potenzialmente dirompenti sul futuro 
geostrategico dell’area: farà uscire allo 
scoperto territori inesplorati ricchi di risorse; 
inaugurerà nuove rotte marittime, facendo 
diminuire i tempi di percorrenza tra regioni; 
provocherà un aumento delle vertenze tra i 
membri dell’Arctic Council sulla sovranità 
delle Zone Economiche Esclusive e delle 
piattaforme continentali dell’area. La Russia 
di Putin è l’attore più agguerrito e meglio 
attrezzato, disponendo della prima flotta al 
mondo di navi rompighiaccio (ben 32) con cui 
Mosca cerca di imporre la propria egemonia 
nell’area. Una condotta che non sarebbe 
possibile se i russi non avessero una 
posizione geografica che nel caso è 
indubbiamente vantaggiosa, avendoli abituati 
storicamente a convivere con climi così rigidi.   
Il libro di Marshall rappresenta un discreto 
contributo per chiunque voglia avvicinarsi a 
questioni di geopolitica, con dei contenuti 
che non tendono affatto al determinismo. È 
un volume che si allontana dai testi 
accademici sia per la metodologia, meno 
rigorosa, sia per lo stile, più divulgativo e 
idoneo alla diffusione presso il grande 
pubblico, come ci si può aspettare da un 
giornalista di professione. Va dunque 
valorizzato come prodotto adatto ad abituare 
chi è più a digiuno di conoscenze geografiche 
a ragionare in termini spaziali e a ritenere la 
geografia un fattore cruciale nelle scelte di 
politica estera. 

 
Ugo Gaudino 
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Benedetta Berti, La fine del terrorismo. Oltre 
l’ISIS e lo stato di emergenza, Mondadori, 
Milano, 2017, pp. 230, € 18,50 

 

 
 

Il libro è una riflessione sulle attuali 
tendenze in evoluzione nel campo della 
violenza politica. Prendendo come esempio 
l’ISIS, l’autrice Benedetta Berti, analista di 
politiche internazionali, esamina come una 
speciale combinazione di tempismo, fattori 
politici esterni e modelli organizzativi interni 
possano favorire l’ascesa di gruppi armati 
non statali. La dinamica di sviluppo 
squilibrato, corruzione dei governi, confini 
porosi, disuguaglianze, innovazioni 
tecnologiche, guerre e insicurezza sono tra i 
fattori che hanno permesso l’emergere di 
questi gruppi. La loro natura ibrida rende 
possibile il coinvolgimento in conflitti di tipo 
asimmetrico e la possibilità di adottare 
strategie e tattiche non convenzionali, 
indiscriminate e di alto profilo. Inoltre, il 
crescente indice di fragilità degli Stati nazione 
e il conseguente ridimensionamento del 
potere agevolano questi gruppi ad assumere i 
compiti e le funzioni di un vero e proprio 
Stato: dalla gestione dell’“ordine pubblico” 

alla raccolta dei rifiuti, alla costruzione di 
scuole. 

Come le multinazionali sul mercato 
globale, le suddette organizzazioni 
adoperano un modello di business glocal, 
flessibile e innovativo con investimenti in 
settori legittimi e affiliazioni internazionali. 
Non solo, la loro resilienza è legata anche ad 
una cultura del marketing: è notevole la 
quantità di tempo ed energia spesa ad 
escogitare efficaci strategie mediatiche e di 
comunicazione adattando il messaggio al 
pubblico target. Ciò significa che l’uso della 
violenza e di un jihad violento, oltre ad essere 
un mezzo per incutere paura, dato che “I 
terroristi vogliono un gran numero di persone 
che guardano e non un gran numero di 
morti” (Brian Jenkins), è anche uno 
strumento di potere, di controllo nonché 
ideologico utilizzato dal gruppo per farsi 
pubblicità, attirare reclute e forgiare il 
pensiero altrui. A dimostrazione di quanto 
appena detto, di seguito si riporta una 
citazione di alcuni reclutatori dell’ISIS su 
piattaforme digitali chiuse: “Quello in cui 
viviamo è un mondo profondamente ingiusto 
e disorientante. […] Nonostante le promesse 
di uguaglianze per tutti, il mondo in cui 
viviamo è impregnato di discriminazione ed 
esclusione, e spesso le vittime siamo noi, a 
prescindere da come ci comportiamo […] 
Possiamo scegliere di vivere in questo mondo, 
un mondo ingiusto, oppressivo e incline a 
distruggere noi e tutto ciò in cui crediamo. 
Oppure possiamo fare qualcosa. Abbiamo il 
dovere di essere solidali con i fratelli che 
vengono uccisi e di andare ad aiutarli” (pagg. 
172-173).  

In un quadro così complesso, Benedetta 
Berti termina il volume con il chiedersi quale 
possa essere la strategia più confacente per 
porre fine al terrorismo e liberare il mondo 
dalla paura. Un quesito complesso a cui la 
ricercatrice risponde in maniera ampia e 
potenzialmente efficace. 

Un libro avvincente e intenso. La chiarezza 
e l’esaustività dell’esposizione dimostrano la 
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padronanza della tematica da parte 
dell’autrice. È un testo che aiuta a conoscere 
e comprendere il terrorismo, vale a dire l’uso 
indiscriminato della violenza contro i civili al 
fine di raggiungere obiettivi politici o militari. 
La lettura è consigliata a coloro che 
desiderano approfondire un fenomeno di 
portata globale e attualmente in itinere. 

Dalila Pofi 
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