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Afghanistan: una guerra infinita
Afghanistan: endless war
di Maurizio Simoncelli

Focus

Se si ripercorre la storia del territorio che attualmente noi chiamiamo Afghanistan,
troviamo una serie di scontri armati interni ed esterni, colpi di stato e invasioni. Per
rimanere negli ultimi due secoli, assistiamo nel corso dell’Ottocento all’azione
imperiale della Gran Bretagna, impegnata con la prima e seconda guerra afghana nel
contrastare in quell’area l’impero russo. Poi nel secolo scorso colpi di stato, guerre e
invasioni segnano ancora la vita di quel paese, come nel caso dell’invasione sovietica
nel 1979, terminata con il ritiro dell’Armata Rossa dieci anni dopo. La disfatta fu
possibile anche grazie al sostegno statunitense all’opposizione armata dei mujaheddin,
a loro volta sopraffatti dai talebani che presero poi il potere della Repubblica Islamica
dell'Afghanistan dal 1996.
Come noto, l’attentato terroristico alle Twin Towers nel settembre 2001 provocò
l’intervento statunitense per distruggere le basi di Al Qaeda colà ospitate, ma la caduta
del regime dei talebani non ha inaugurato una stagione di pace e di democrazia. La
presenza militare statunitense e di forze armate di paesi alleati non è riuscita ad
assicurare stabilità e, dopo venti anni di guerra, il nuovo presidente Joe Biden ha deciso
di completare il ritiro delle proprie truppe entro i primi di settembre 2021, seguendo in
realtà quanto già annunziato dal precedente inquilino della Casa Bianca, Donald Trump.
Insieme alle truppe statunitensi rientreranno anche quelle degli alleati, per un totale
di 9.600 uomini, giunte al picco massimo di presenza a quasi 42.000 uomini nel
febbraio 2011.
Le conseguenze stimate di questo conflitto ventennale sono circa 66.000 vittime tra
l’esercito afghano, 3.500 tra i membri della coalizione internazionale, nonché almeno
50.000 tra i civili. 2,7 milioni di afghani sono dovuti fuggire all'estero (per lo più in Iran,
Pakistan ed Europa), mentre 4 milioni sono gli sfollati interni su una popolazione totale
di 36 milioni di abitanti. Il Watson Institute parla invece di circa 170.000 vittime in
totale tra soldati della coalizione internazionale, militari afghani, ribelli, civili ed altri.
Anche il costo economico appare assai elevato. Lo stesso istituto parla per gli USA di
2,261 trilioni di dollari dal 2001 all’aprile 2021.
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Spese (mld $)
USA
730
GB
28,2
Canada
12,7
Germania
11,1
Italia
8,9
Francia
3,9
I paesi con maggiori spese militari in Afghanistan 2001-2018
Fonte: Jason W. Davidson, The Costs of War to United States Allies Since 9/11, May 12, 2021
https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2021/Davidson_AlliesCostsofWar_Fin
al.pdf

Secondo l’Osservatorio Milex, la spesa per l’Italia dal 2001 al 2020 arriva a 8,4
miliardi di euro tra stanziamenti, costi extra e sostegno alle forze militari afghane: per
l’esattezza 6,77 miliardi di stanziamenti diretti, 720 milioni di euro a sostegno delle
forze armate e di polizia afghane (120 milioni l’anno a partire dal 2015) e circa 925
milioni di spese aggiuntive varie. Il costo in vite umane per l’Italia è stato di 53 morti e
653 feriti.
Ma il conto di tutto questo per il paese asiatico è ben maggiore se guardiamo i
risultati: l’Afghanistan è al 169° posto (su 189) nella classifica dell’Indice di Sviluppo
Umano, al 163° posto (su 163) nella classifica dell’Indice della Pace Globale, al 122°
posto (su 180) nella classifica dell’Indice della libertà di stampa, al 156° posto (su 156)
nella classifica del Global Gender Gap Report 2021. Si potrebbe continuare ad elencare
una serie di indicatori, ma purtroppo il quadro che ne esce è sempre quello negativo
già evidenziato. La guerra ventennale con il tentativo di portare la pace e la democrazia
“con le baionette” non sembra aver avuto un grande successo (come neppure in Iraq).
L’Afghanistan si avvia, secondo diversi osservatori, ad un’ulteriore escalation di
conflitti interni, connessi anche agli interessi connessi alla grande produzione di oppio
locale (3.700 tonnellate nel 2012, 4.800 nel 2016 e 9.000 nel 2017), destinato al
mercato mondiale (Osservatorio Afghanistan).
Non bisogna neppure dimenticare la posizione geopolitica del paese collocato tra
l’Iran, il Pakistan, il Turkmenistan, l’Uzbekistan, il Tajikistan (e a poca distanza la Cina).
In quest’area il reticolo energetico delle pipelines in funzione o progettate aiuta a
spiegare ancor più i molteplici interessi di una grande partita sulla scena globale, che va
ben oltre i confini dell’Afghanistan e coinvolge Pechino, Washington, Teheran,
Islamabad, Nuova Delhi ed altri ancora.
Un dato è certo: dopo 20 anni la coalizione internazionale, seppur superiore per
armamenti, uomini e mezzi, si ritira senza aver conseguito gli scopi ultimi prefissati e
l’Afghanistan rimane territorio fortemente instabile. Ci sarà in Occidente una riflessione
su tutto ciò?
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Sahara Occidentale: il conflitto irrisolto
Western Sahara: the unresolved conflict
di Lorenzo Pisicoli

Analisi e Ricerche

Abstract: Se è vero che l’attuale crisi pandemica da COVID-19 abbia concentrato su di
sé le attenzioni dell’opinione pubblica mondiale e del mainstream mediatico, appare
tanto più necessario porre i riflettori su questioni lasciate irrisolte negli ultimi decenni,
come quella del Sahara Occidentale, su cui grava peraltro un certo silenzio dei media
internazionali; ciò risulta ancor più evidente alla luce dei più recenti sviluppi della
disputa. Il presente paper mira, dunque, a ricostruire storicamente le principali
dinamiche e i tratti salienti del conflitto e della vertenza legata al territorio.
Parole chiave: MENA; Marocco; RASD; Unione Africana; Nazioni Unite
Abstract: Since the current pandemic crisis of COVID-19 has monopolized the attention
of the international public opinion and mainstream media, it seems even more
necessary to put the spotlight on the unresolved issues of recent decades. Among the
others, those referred to the Western Sahara, denoted by the little attention received
from international media; this seems even more evident in the light of the most recent
developments characterizing the dispute. The aim of this paper is therefore to provide
a historical reconstruction of the main dynamics and salient features of the conflict
and dispute related to the territory.
Keywords: MENA; Morocco; SADR; African Union; United Nations

Lorenzo Pisicoli: ha conseguito la
laurea triennale in Storia e scienze
sociali presso l’Università degli Studi
di Bari “Aldo Moro”, e la laurea
magistrale in Politica società
economia internazionali presso
l’Università degli Studi di Urbino
“Carlo Bo”.
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1. Introduzione al territorio, dimensioni del conflitto e prospettive
Il Sahara Occidentale è una striscia di terra costiera pressoché desertica situata
all’estremità sud-occidentale del Nord Africa, incastonata tra Marocco, Algeria e
Mauritania, oggi divisa da un muro di sabbia e pietra in “Territori occupati”
(corrispondenti circa all’80%) e “Territori liberati” (il restante 20%).

Fig. 1: Il territorio del Sahara Occidentale
Fonte: MINURSO (settembre 2020)

L’intero territorio è considerato “non autonomo” dalle Nazioni Unite, cui de iure
spetta l’amministrazione per mezzo della “Mission des Nations Unies puor
l’Organisation d’un Référendum au Sahara Occidental” (MINURSO); tuttavia, per i
5
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primi territori si tratta di un’area di circa 200.000 km2 rivolti verso l’Atlantico, occupati
e controllati de facto dal Marocco; i secondi, invece, coprono circa 66.000 km2 di area
desertica e sono controllati dal Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y
Rio de Oro (Fronte Po.li.sa.rio), per conto dell’autoproclamata Repubblica Araba
Sahrawi Democratica (RASD). L’organizzazione politica è riconosciuta dall’ONU come
principale e più evidente rappresentante del popolo saharawi1, che abita la regione e
cui spetta il voto referendario in ottemperanza al principio di autodeterminazione. La
RASD è invece qualificata dalle stesse Nazioni Unite come “osservatore” presso
l’Assemblea generale – in attesa del referendum – e siede come “membro” presso
l’Unione Africana dal 1984 (allora Organizzazione per l’Unità Africana, OUA).
Ormai ampiamente indagato dalla ricerca storiografica accademica (Aguirre, 1988;
Barbier, 1982; Benani, 1986; Bontems, 1984; Damis, 1983a e b; Hodges, 1983b;
Thompson & Adloff, 1980), il conflitto legato alla vicenda del riconoscimento dei
saharawi, del Polisario e della sovranità della RASD sul Sahara Occidentale si è
originato nel solco del processo di decolonizzazione dal dominio spagnolo, per poi
assumere dimensioni mutevoli e costanti allo stesso tempo (locale, regionale e
internazionale). La dimensione locale del conflitto nel Sahara Occidentale regge
sull’esistenza stessa del popolo saharawi e sull’attestazione giuridica, politologica e
socio-demografica della RASD e del Polisario; quest’ultimo, infatti, dovendo svolgere
funzioni di governo fra i moltissimi suoi cittadini potenziali che erano fuggiti dal Sahara
e vivevano nei campi in Algeria e nello stesso territorio sahariano occupato dal
Marocco, “non è mai stato solo ed esclusivamente un movimento di liberazione”
(López-Guarch, 1989: 130). In quest’ottica si tratta, dunque, di un conflitto armato
“low-intensity” combattuto oggi tra l’autoproclamata Repubblica e il Regno del
Marocco2. Malgrado infatti Rabat sostenga la sua inesistenza e quella del Polisario,
tentando di includere i saharawi entro i confini della monarchia alawita – le autorità
marocchine hanno infatti ripetutamente stigmatizzato il braccio armato
dell’organizzazione politica, il Saharian People’s Liberation Army (ALPS), come un
nutrito gruppo di mercenari algerini, e i suoi leader come giovani marocchini e
mauritani dissidenti – e nonostante l’innegabile supporto (militare, economico,
tecnico) di potenze quali Algeria e Libia (fornito a diverso titolo e in diverse fasi), resta
evidente la capacità di reclutamento del Polisario tra i saharawi e il riconoscimento
internazionale di cui gode a più livelli, frutto non soltanto dell’intensa attività
diplomatica. Un’analisi efficace del conflitto non può, in ogni caso, prescindere
1

Le origini della società saharawi vanno fatte risalire all’incontro/scontro fra le tribù berbere, le tribù
nere e le tribù arabe che colonizzarono la regione tra il XIII-XIV secolo. Ad oggi si contano 10.000-30.000
individui nei territori controllati dal Polisario, 165.000 circa nei campi profughi algerini, tra i 65.000 e i
90.000 nei Territori Occupati dal Marocco, circa 25.000 in Mauritania. Sono presenti minoranze etniche
in Spagna, Isole Canarie, Algeria e sud del Marocco.
2
Dopo l’esclusione della Mauritania dal conflitto nel 1979.
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dall’essere inquadrata all’interno delle logiche di competizione regionale nel Maghreb
(Mohsen-Finan, 1977), con particolare riguardo alle storiche rivalità tra Marocco e
Algeria3. Per questi due Stati, infatti, il conflitto continua a rappresentare “la più
immediata manifestazione di un prolungato antagonismo tra differenti sistemi politici
ed economici” (Damis, 1983a: 170).
La questione del Sahara Occidentale si presta, allo stesso tempo, a molteplici letture
e prospettive a seconda dei fattori che possono ugualmente – ma con pesi specifici
differenti – essere presi in osservazione: così, se dal punto di vista giuridico viene
sottolineata in maniera decisiva la rivendicazione all’autodeterminazione dei saharawi
in relazione al processo di decolonizzazione e i fallimenti del Settlement Plan (Marziali
& Merlo, 2009), rischiando di assumere come stringente la sola dimensione locale, dal
punto di vista socio-antropologico la questione potrebbe essere diluita e fatta risalire
alle pressioni prorompenti della modernizzazione sui caratteri del nomadismo
nell’intera area MENA4. Una considerazione in termini economici del conflitto, seppur
affascinante nel suo modo di semplificare la vicenda, rischia di identificarla unicamente
con la dimensione regionale: vi sarebbe da un lato il Marocco, desideroso di
accaparrarsi i diritti di pesca sulla costa e i ricchi giacimenti di fosfati dell’area;
dall’altro l’Algeria, il cui interesse sarebbe quello di assicurarsi un “corridoio verso
l’Atlantico” al fine di massimizzare le potenzialità del proprio export di risorse
minerarie provenienti da Gara Jebilet e Mecheri Abdelaziz, nei pressi di Tindouf
(Damis, 1983a). Dal punto di vista prettamente militare, invece, si potrebbe essere
portati a sottostimare le capacità del Fronte Polisario5 oppure, al contrario, a
considerare il conflitto nel Sahara Occidentale come un prolungamento della
competizione Est-Ovest tra Washington e Mosca per via del massiccio impiego di
armamenti americani e francesi in dotazione alle Forces Armées Royales (FAR)
marocchine6; fra gli armamenti a disposizione del Polisario, vi sono invece “armi
3

L’8 ottobre 1963 scoppiò la “guerre des sables”: negli anni del Protettorato francese sul Marocco,
Parigi aveva annesso ai propri possedimenti algerini i territori sahariani marocchini di Tindouf e Béchar;
quest’area di confine fu subito rivendicata dal Marocco indipendente. L’Algeria, inizialmente favorevole
alla cessione in cambio di supporto durante la guerra di liberazione (1954-1962), aggredì le postazioni di
frontiera marocchine e inaugurò il conflitto riscuotendo il supporto di Cina, Egitto e Cuba. La disputa si
concluse nel febbraio del ’64 sotto l’egida dell’OUA, incrinando irrimediabilmente i rapporti tra i due
Stati che da allora si contendono la leadership nel Maghreb, alternando repentini strappi a ricuciture
diplomatiche.
4
Acronimo di Middle East and North Africa.
5
I cui effettivi sarebbero limitati nelle diverse fasi a un totale di 15.000-20.000 uomini; ciò sarebbe
plausibile nel caso in cui si limitasse l’azione di reclutamento ai saharawi nelle tendopoli algerine, senza
tenere conto del potenziale territoriale di Mauritania, Algeria, Libia, Mali e Niger.
6
Una delle principali fonti di approvvigionamento per quanto concerne le armi utilizzate dai
combattenti saharawi, oltre le forniture provenienti da Algeria e, in misura minore, dalla Libia, erano le
stesse FAR. La capacità dei saharawi di sottrarre armi, mezzi e munizioni alle truppe marocchine divenne
progressivamente una vera e propria strategia di approvvigionamento del materiale bellico.
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pesanti, T.55 sovietici, camion, carri, veicoli blindati, cannoni 90 mm” (Yara, 2003:
102). Dal punto di vista politologico e delle relazioni internazionali, infine, si possono
cogliere in maniera efficace le diverse dimensioni del conflitto nei suoi aspetti
caratteristici. Posizione privilegiata all’interno dell’analisi che si propone è stata,
dunque, assunta dal ruolo delle relazioni diplomatiche internazionali, indicative degli
sviluppi – nonché delle possibili interpretazioni e “soluzioni” – della controversia; si è
indagata la posizione delle diverse parti e le modalità in cui questa abbia mutato
aspetto nelle diverse fasi storiche fino a oggi. In questo caso bisogna tener presente i
player effettivi e i principali stakeholder esterni al conflitto, considerando le differenze
insite alle dimensioni bilaterale/multilaterale (peso decisivo nella vicenda è stato
assunto, come di seguito, dalle Nazioni Unite e dall’Unione Africana).

2. Le origini del conflitto nel periodo coloniale (1884-1975)
Istituita nel 1884 con la celebre Conferenza di Berlino, che certificò il progetto
coloniale delle potenze europee ormai già in atto da qualche decennio, la colonia del
Sahara Occidentale rappresentò per Madrid “il riconoscimento dei suoi più antichi
diritti” sulla regione costiera nordafricana al largo della quale si trovano le Isole
Canarie, possedimento spagnolo dal XV secolo (Medici, Pallotti & Zamponi, 2017: 91).
La presenza fisica della Spagna nell’area, tuttavia, rimase pressoché evanescente,
limitandosi ai pochi centri aventi lo scopo dichiarato della sicurezza degli arcipelaghi
(Calchi Novati, 2002). Se l’accordo franco-spagnolo del 1900 e i testi che introdussero il
protettorato nel 1912 definirono meglio i confini del territorio, la sua occupazione
effettiva iniziò negli anni della Grande Guerra e si completò soltanto nel 1934, anno
dell’occupazione di Ifni. Il territorio amministrato dalla Spagna arrivò a comprendere
due zone a statuto differente: da una parte la regione di Tarfaya, oggi parte del
Marocco, con statuto di protettorato; più a sud, il Saguia el Hamra e il Rio de Oro con
statuto di colonia, oggi parte del Sahara Occidentale. Per comprendere meglio le
origini della disputa bisogna dunque risalire alla metà degli anni 50 e tenere sempre
bene a mente le esperienze coloniali di Madrid e Parigi e i conseguenti processi di
decolonizzazione nel Maghreb (Ageron, 1973), prestando particolare attenzione a
quello del Marocco (Bernard, 1965; Julien, 1978; Le Tourneau, 1962; Vermeren, 2002).
Quando, infatti, la Francia riconobbe formalmente l’abrogazione del Protettorato e
l’indipendenza del Regno marocchino il 2 marzo 1956 – dopo i negoziati di Aix-lesBains e La Celle-Saint-Cloud del ‘55, nel pieno dello “spirito di Bandung” (Bagnato,
2006; Calchi Novati & Quartapelle, 2007) – il generalissimo Francisco Franco risolse la
questione siglando la dichiarazione d’indipendenza il 7 aprile di quello stesso anno.
Rabat auspicava la “restituzione” delle proprie appendici amministrative, in vista del
progetto di Grande Marocco lanciato dal partito dell’Istiqlal (“indipendenza”), cui
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subito si aggiunse il sovrano alawita Mohammed V (M5). Due anni più tardi, nell’aprile
del ’58, la Spagna concesse l’indipendenza al protettorato Sud con Tarfaya.
L’indipendenza di Ifni fu sancita invece con il Trattato di Fez del 4 gennaio 1969; Ifni
costituì un precedente importante perché, assieme al Sahara Occidentale, era stata
unita da un decreto del gennaio 1958 nell’Africa occidentale spagnola (AOE), con sede
prima a Capo Juby e poi a Sidi Ifni e con uno statuto provinciale che li metteva alle
dirette dipendenze della presidenza del governo di Madrid.
Nel lasso di tempo che intercorse tra le due cessioni, in Marocco era asceso al trono
Moulay Hassan, incoronato Hassan II (H2) e il Paese attraversava ormai i lunghi “anni
di piombo”, inaugurati dalla proclamazione dello stato d’emergenza del giugno 1965,
revocato in vista del referendum costituzionale del ‘70. La politica estera del nuovo
sovrano, comunque poggiante sul ruolo privilegiato di USA e Francia – nonostante la
rottura dei rapporti diplomatici con Parigi, avvenuta in seguito all’”affaire Ben Barka”
(Casamayor, 1967; Gallissot, 1997; Guérin, 1975 e 1991; Marec, 1966) nel 1965, e
normalizzati nello stesso ’70 – si diresse verso il Sahara Occidentale che aveva lo
statuto di colonia, come detto, e non di protettorato, rivendicando tutta la Mauritania,
un ampio tratto del territorio algerino e le regioni nord-occidentali del Sudan francese
(oggi Mali). La presunta difesa dell’integrità territoriale, sancita dall’art. 197 della
Costituzione marocchina del 1962 (Melchionni, 1963) – rimasto immutato nelle
revisioni successive – permise al sovrano e alla casa regnante di gestire il periodo più
difficile dopo la fase euforica dell’indipendenza, resistendo ai due tentativi di golpe
militare8 e riuscendo a focalizzare sui distretti sahariani sud-occidentali le attenzioni
del blocco democratico dei partiti di opposizione, la Koutla al wataniya (Parejo
Fernandez, 1999), e dei sindacati studenteschi9, nell’efficace e costante azione di
manipolazione del sistema politico marocchino (Bennani-Chraïbi, 2013; Pisicoli, 2021;
Santucci, 2006).
Se la prima risoluzione ONU sul Sahara Occidentale fu del 1965, prodotta in sede di
Comitato speciale per la decolonizzazione, e l’anno successivo si menzionò per la prima
volta la possibilità di tenere un referendum nei distretti in applicazione del principio di
“autodeterminazione”, fu solamente nel 1974 che la Spagna si impegnò seriamente
emanando uno statuto politico che concedeva l’auto-governo alla regione (Djeema)
7

“II Re, Amïr al-Mu'minïn, supremo rappresentante della nazione, simbolo della sua unità, garante della
perennità e della continuità dello Stato, vigila al rispetto dell'Islam e della Costituzione. Egli è il
protettore dei diritti e delle libertà dei cittadini, gruppi sociali e collettività. Egli garantisce
l'indipendenza della nazione e l'integrità territoriale del Regno nelle sue frontiere autentiche”
(Melchionni, 1963: 131).
8
Gli eventi di Skhirat del luglio 1971 e il complotto ordito dal gen. Oufkir nell’agosto 1972; entrambi
videro, con diverse modalità, il coinvolgimento della Libia.
9
In particolare dell’UGEM, politicamente più vicina all’Istiqlal; l’UNEM, maggiormente in linea con
l’UNFP, venne sciolta nel precedente 1973.
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annunciando il censimento in vista della tornata referendaria. Alla fine delle operazioni
risultarono censiti 20.126 europei e 73.497 indigeni, cui si aggiungevano 1.396
residenti temporanei provenienti da altri paesi africani, essenzialmente residenti nei
centri urbani o in prossimità di essi; verosimilmente, una parte delle tribù nomadi che
secondo le stime del Barbier rappresentavano circa il 18%, è sfuggita all'inchiesta
(Barbier, 1982: 14-15). Il 10 maggio 1973, intanto, si tenne il congresso fondativo del
Fronte Polisario, con il quale si optava per la “violenza rivoluzionaria e la lotta armata”
affinché il popolo saharawi ottenesse la propria “totale libertà”. L’ambiguità di fondo
di questa formula venne abbandonata quando, tra il 25 e il 31 agosto del 1974, il
secondo congresso del Polisario spostò il baricentro delle rivendicazioni verso la piena
indipendenza. La comune appartenenza al territorio del Sahara Occidentale consentiva
– e consente – al Polisario di parlare di una “nazione” quantunque nel Sahara, somma
dei due territori di Saguia el Harma e Rio de Oro, siano concentrati gruppi etnici e
culturali diversi, otto tribù e 45 frazioni (Mohsen-Finan, 1977: 16-17). Cercando di
tutelare i propri interessi strategici, il regime franchista appoggiò la creazione di un
movimento nazionalista saharawi “moderato”, il Partido de la Unión Nacional Saharaui
(PUNS), con il compito di contendere la leadership al Polisario e ottenere
l’indipendenza in stretta associazione con la Spagna (Menéndez del Valle, 1975).
Nel momento in cui il Marocco si oppose ai progetti di Madrid, annunciando
l’intenzione di includere il territorio del Sahara Occidentale entro i confini del Regno, le
autorità spagnole rimandarono il referendum e accantonarono lo statuto dell’autogoverno, alienando al PUNS il consenso popolare (Hodges, 1983a). Una missione delle
Nazioni Unite nel maggio del 1975 si recò sul posto e riconobbe esplicitamente il
Polisario come autentico rappresentante della popolazione saharawi nel territorio, in
vista del referendum10. Il Marocco si interpose nuovamente, facendo ricorso alla Corte
internazionale di giustizia dell’Aja. La sentenza con parere non vincolante fu emessa il
16 ottobre 1975, concludendo che nonostante l’esistenza di “certi rapporti giuridici”11
e i legami storici tra il sultanato di Marocco, la popolazione del Sahara Occidentale e la
Mauritania, non ci fossero motivi per derogare alla risoluzione 1514 (XV) dell’ONU
(Flory, 1975). Due giorni più tardi, dopo il solenne annuncio della Marcia Verde, il
Consiglio di Sicurezza si riunì d’urgenza cercando un modo per dissuadere il governo
10

UN General Assembly, Official records (Thirtieth Session), Report of the UN Visiting Mission to Spanish
Sahara, 1975, Supplement n° 23, vol. III (A/10023/Add.5 del 10-10-1975, chapter XIII: Spanish Sahara,
pp. 1-129), a p. 7: “The Frente Polisario, although considered a clandestine movement before the Mission
arrival, appeared as a dominant political force in the Territory. The Mission witnessed mass
demonstrations in support of the movement in all parts of the Territory”.
11
Il parere della Corte, che ebbe come conseguenza quasi immediata l’occupazione militare del Sahara
da parte del Marocco, sul piano giuridico fa ancora discutere: esponenti politici e giuristi marocchini
hanno tentato di accreditare l'idea che, riconoscendo "certi rapporti giuridici", la Corte abbia in sostanza
inteso accogliere la tesi del Governo di Rabat.
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marocchino dall’invasione. La risoluzione 377 (S/RES/377) del 22 ottobre – la prima del
CdS sul caso del Sahara Occidentale – chiedeva al Segretario Generale di avviare una
consultazione immediata delle parti coinvolte. Il piano proposto il 26 ottobre dal
Segretario ONU Kurt Waldheim consisteva nell’abbandono del territorio da parte della
Spagna; nell’istituzione di un’amministrazione internazionale provvisoria; nella
successiva consultazione della popolazione. Quella che era cominciata come una lotta
di liberazione coloniale si configurò, ben presto, come un conflitto inter-africano
assumendo proporzioni regionali.

3. Il conflitto dalla “marcia verde” di H2 alla MINURSO (1975-1991)
Il conflitto vero e proprio vide contrapposte, in fasi alterne, le forze armate di
Marocco e Mauritania al Polisario, articolandosi attraverso quattro fasi a partire dalle
operazioni del novembre 197512. Il lancio della “Marcia verde” risultò funzionale, per
Rabat, a deviare le rivendicazioni di democratizzazione e costituzionalizzazione della
popolazione marocchina verso il Sahara Occidentale. Non sembra casuale, per di più,
che la campagna sia stata lanciata qualche mese dopo il duro attacco dello sceicco
Yassine13 ai danni di H2, formulando “un esempio di riappropriazione della modernità
da parte dell’Islam” (Lamchichi, 1995: 24). Il confine fu varcato ufficialmente il 6
novembre: H2 aveva chiesto che partecipassero alla marcia 350 mila volontari armati
del solo Corano. Le adesioni ammontarono a 650 mila ma alla fine i partecipanti furono
350 mila, accompagnati da 25 mila uomini delle FAR, già presenti in loco sin dal 31
ottobre “per evitare interferenze algerine e per reprimere duramente qualsiasi
intervento messo in campo” dal Polisario (Medici, Pallotti & Zamponi, 2017: 259-260).
Il 9 novembre, quando ormai il governo spagnolo aveva accettato di trattare, il re mise
fine alla marcia, giudicando che avesse raggiunto l’obiettivo (Aguirre, 1988; Weiner,
1979). La Spagna dunque si risolse a firmare un accordo tripartito con Marocco e
Mauritania, siglato il 14 novembre 1975 al Palazzo della Zarzuela. Fu garantita ai due
paesi africani la spartizione del territorio, senza alcun riconoscimento del diritto

12

Le fasi del conflitto sono così ripartite: dal 31 ottobre 1975 al 9 giugno 1976 la c.d. “difesa positiva”;
dal 9 giugno 1976 al 31 dicembre 1978 l’“Offensiva El Uali martire”; dal 1978 al 1984 l’“Offensiva Houari
Boumedienne”; dal 1984 al 1991 l’“Offensiva Gran Maghreb”.
13
Lo sceicco Abdessalam Yassine (1928-2012) inviò una lettera aperta indirizzata al sovrano
delegittimandone i fondamenti ideologici prima ancora che storici, formulando un esempio di
riappropriazione della modernità da parte dell’Islam. Yassine dal 1965 era membro della Boutchichiyya
(Būšīšīyya); dopo la rottura con questa e le altre confraternite religiose del Regno, sedotto dal
radicalismo islamico, lo sceicco fondò il movimento Al Adl wal Ihssane (“Giustizia e Carità”) tentando di
incidere direttamente sulla politica sull’organizzazione religiosa del Marocco, pur restando tuttora
illegale. Inneggiando alla repubblica, internato nel 1975 e processato per tre volte, lo sceicco venne
posto agli arresti domiciliari dall’89 al ’99.
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all’autodeterminazione dei saharawi. Il 24 novembre il Presidente del Comitato di
Decolonizzazione dell’ONU denunciò l’accordo ritenendolo contrario alle decisioni e
alle risoluzioni delle stesse Nazioni Unite. Madrid istituì un’amministrazione
temporanea sul territorio, trasferendo dunque i poteri, ma non la sovranità, a Marocco
e Mauritania, procedendo a ritirarvisi completamente tra il 26 e il 28 febbraio 1976.
All’invasione dei due eserciti stranieri, all’occupazione della capitale El-Ayoun
(Laayoune) e all’acquisizione forzata dei principali impianti strategici – la ferrovia e gli
impianti minerari di fosfati a Smara e Bou Craa – da parte di Rabat, il Polisario rispose
con la lotta armata, proclamando la Repubblica Araba Sahrawi Democratica e
trasformando la guerra di liberazione coloniale in una, come suggerisce Calchi Novati,
“guerra nel deserto e per il deserto” (Calchi Novati, 2002: 84); le dinamiche della
decolonizzazione mutarono la dicotomia colonizzatore/colonizzato in uno “scontro per
certi aspetti fratricida fra arabi e arabi” (ibidem: 82). Da quel momento, è stata la
guerriglia contro gli occupanti — non più il colonialismo spagnolo — il motore ideale e
pratico della RASD. Sotto la leadership del Polisario, decine di migliaia di saharawi
lasciarono il Paese in balìa dei bombardamenti, ingrossando le tendopoli dei campi
profughi nei pressi di Tindouf messe a disposizione dalle autorità algerine14. In Algeria,
la causa del Polisario era sostenuta in maniera più marcata dagli industrialisti,
interessati ad ampliare i mercati e gli sbocchi ai prodotti algerini, e dai militari, decisi a
riscattare l’umiliazione subita nel 1963. In un ultimo, drammatico scontro, le forze
della modernizzazione resero impraticabili la cultura e i caratteri residuali del
nomadismo nell’area, imponendo forzatamente la sedentarizzazione dei saharawi in
esilio nella zona a ridosso delle operazioni militari. La prima Costituzione della RASD,
adottata dal III Congresso generale del Fronte Polisario tenutosi dal 26 al 30 agosto
1976, rispondeva principalmente all’esigenza di organizzare la vita civile dei profughi
nelle tendopoli. Sancendo il principio di uguaglianza (art. 6) fu possibile accantonare le
divisioni tribali in favore dell’unità, come obiettivo da realizzare per tappe: l’unita
maghrebina era concepita come il primo livello di integrazione, seguito dall'unità araba
e africana, a conferma del progetto “globale” del Polisario (Hodges, 1982).
L’occupazione militare del Sahara, dunque, annullò le condizioni di fattibilità del
referendum, causando il suo rinvio sine die. Così la RASD, tuttora in attesa che la sua
esistenza venga confermata o cancellata dal referendum di autodeterminazione –
sotto gli auspici delle Nazioni Unite – è stata negli anni riconosciuta da un numero
crescente di paesi, assumendo una dimensione internazionale pur restando, de facto,
un non-Stato. La famosa risoluzione AHG 104 del 1979, adottata dall’OUA, ribadì il
diritto all’autodeterminazione dei saharawi invitando Rabat a unirsi al processo di
14

Una stima esatta dei profughi è sempre stata difficile. Nel luglio 1976 erano 70.000, 105.000 nel
gennaio 1977, 120.000 nel 1978, secondo un rapporto della Mezzaluna Rossa sahrawi alla commissione
dei diritti umani dell'ONU. Agli inizi degli anni ottanta il loro numero si è stabilizzato intorno a 160.000.
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pace, riconoscendo esplicitamente il Polisario come rappresentante del popolo del
Sahara occidentale15. Oltre all’apporto strategico e militare della Spagna – sancito dagli
Accordi di Madrid – il Marocco poté contare sull’appoggio diretto di Francia, Stati Uniti
e Israele: il 22 ottobre del 1979 il Presidente americano Jimmy Carter incrementò gli
aiuti e l’assistenza al Marocco nella lotta contro il Polisario, mentre nel 1980 furono
venduti alle FAR 50 aerei, 24 elicotteri e 20 F5E da parte degli USA. Sul fronte opposto,
le forze della RASD erano sostenute dalle milizie algerine, siriane e libiche, con il
supporto logistico e militare dei movimenti di liberazione socialisti della Guinea-Bissau
e dell’Angola, e l’appoggio di Cuba, Repubblica Democratica del Vietnam, Corea del
Nord, Jugoslavia e Germania dell’Est (AA.VV. & Laschi, 2010). Dal 1981, con l’effettivo
ritiro della Mauritania dal conflitto – previsto, in realtà, già dal trattato di pace del
197916 – la c.d. strategia dei “muri” di H2 rispose al doppio obiettivo di proteggere la
parte di territorio considerata “utile” – il territorio in prossimità della costa nord, che
includeva la capitale El-Ayoun e il centro minerario di Bou Craa, dove erano stati
individuati già dagli spagnoli importanti giacimenti di fosfati, che si rivelarono poi come
i più ricchi al mondo – e arginare le incursioni e gli attacchi del Polisario, che a sua volta
adeguò la strategia di guerriglia creando efficaci zone di insicurezza a ridosso delle
strutture. Nel corso di circa sette anni la zona del Sahara occupato dal Marocco venne
isolata dalla costruzione di sei muri difensivi costituiti da sabbia e pietrame; lungo più
di 2.720 km, il berm corre dal sud del Marocco fino alla costa atlantica al confine con la
Mauritania (Bhatia, 2001; Medici, Pallotti & Zamponi, 2017). Dotato di fortificazioni
con radar, sistemi elettronici di sorveglianza ed intercettazione, posti di guardia e
pattuglie, il muro è preceduto e difeso da campi minati (le mine anti-uomo e anti-carro
erano fornite massicciamente dall’Italia) (Alemanno & Chiostrini, 2006). Allo
stanziamento di reparti delle FAR nei principali centri urbani rispondevano i sabotaggi
da parte dei miliziani saharawi.
Nel 1982 la RASD entrava a far parte dell’OUA, provocando la reazione del Marocco:
durante il summit tenutosi ad Addis Abeba dal 12 al 15 novembre del 1984, la
delegazione marocchina abbandonò l’organizzazione panafricana a seguito del
discorso tenuto dal fidato consigliere del re, Ahmed Réda Guédira, che ribadì a nome
di H2 la sovranità di Rabat sui territori sahariani sud-occidentali (Miller, 2013). Il
Polisario continuava a perseguire una strategia di resistenza basata sull’unione delle
15

Da allora ha inizio una fase di stretta collaborazione ONU-OUA ai fini di una soluzione negoziata del
conflitto, poiché la risoluzione ONU del 1979 recepisce il contenuto della AHG 104.
16
I continui raid dell’esercito saharawi alimentarono le tensioni interne mauritane, cui si aggiunse
l’insostenibilità economica dell’avventura coloniale. L’insieme di questi fattori portò il 10 luglio 1978 al
colpo di stato militare che consacrò al potere Mustafa Mohammed Salek, il quale si propose di porre
fine alla guerra nel Sahara Occidentale. Il 5 agosto 1979 fu firmato il Trattato di Algeri tra Mauritania e
Polisario, sancendo il diritto all’autodeterminazione e l’intangibilità delle frontiere ereditate dal
colonialismo.
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tecniche di guerriglia convenzionale all’intensa attività diplomatica internazionale,
mentre il 17 marzo 1985 H2 chiese agli Stati Uniti una somma di 1 miliardo di dollari
destinati all’acquisizione di armamenti. I colloqui tra Marocco e Polisario cominciarono
nel 1986 in maniera indiretta o in sede ONU. Fu proprio presso le Nazioni Unite che
avvenne la svolta: nell’estate del 1988, infatti, il Segretario Generale Javier Perez de
Cuellar presentò un Settlement Plan che prevedeva la cessazione delle ostilità e l’ormai
noto referendum da tenersi sotto il controllo delle Nazioni Unite, in cui la popolazione
del Sahara occidentale avrebbe dovuto optare tra l’indipendenza e l’integrazione al
Marocco17. Il Piano di Pace venne proposto l’11 agosto 1988 a Ginevra da Perez de
Cuellar e dal Presidente dell’OUA Kenneth Kaunda al Fronte Polisario e al Marocco, che
lo accettarono il 30 agosto. H2 incontrò dirigenti del Polisario per la prima volta nel
febbraio del 1989, riconoscendolo ufficialmente come parte in conflitto; fino ad allora
il sovrano marocchino aveva sempre dichiarato di combattere contro l’Algeria, Cuba e
gli altri paesi del blocco sovietico che supportavano la causa saharawi. Un lungo
dibattito portò la RASD a sperimentare un nuovo testo costituzionale nel 1991, nel
tentativo di delineare un quadro giuridico adatto a governare la difficile transizione che
si stava preparando. Già durante il VII Congresso dell’aprile 1989, il Polisario decise di
dotarsi del nuovo progetto; della sua redazione fu incaricata una commissione
nazionale di 14 membri composta da quadri, giuristi, rappresentanti della Direzione del
Fronte Polisario e dell'ALPS. Prendendo in considerazione modelli costituzionali diversi
– in particolare quelli di Stati Uniti, Italia, Francia, Spagna, Messico e Venezuela – al
termine di sei mesi di lavoro il risultato venne adottato all’unanimità dall'VIII
Congresso del Polisario, riunito tra il 17 e il 19 giugno 1991 (Bozzo, 1991).
Dopo ulteriori trattative in sede ONU, il Consiglio di Sicurezza, con la risoluzione 690
del 1991, fissò per il 6 settembre la data del cessate-il-fuoco, con il parziale ritiro dei
militari marocchini, e per il 26 gennaio 1992 quella della consultazione. In
preparazione del referendum, prese piede la missione di peacekeeping delle Nazioni
Unite, denominata MINURSO: dislocato in dieci siti, il personale militare e civile
dell’ONU costituì il proprio quartier generale a El-Ayoun, nei Territori occupati, con un
ufficio di collegamento presso i campi profughi di Tindouf. L’ultimo Rapporto da
Segretario di Perez de Cuellar prima di terminare il mandato il 31 dicembre 1991,
tuttavia, complicò nuovamente tutta la vicenda. Se inizialmente il processo di
identificazione era stato concepito come un semplice aggiornamento dei dati di
censimento del 1974, quello effettuato dalle autorità spagnole, il nuovo documento
17

II risultato dei viaggi di Perez de Ceullar nella regione, avvenuti nel febbraio del 1990, è contenuto
nella nota informativa (doc. S/21360 del 18-06-1990), recepita dal Consiglio di Sicurezza nella sua
risoluzione 658 del 27 giugno 1990. Successivamente una nuova ricognizione è stata compiuta dal
rappresentante speciale di Perez de Ceullar, il diplomatico svizzero Johannes Manz (febbraio-marzo
1991), dimessosi dall’incarico all'inizio del 1992.
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aggiunse una serie di criteri che ampliarono la visione della base elettorale indicata nel
Settlement Plan. Ponendo l’accento sull’appartenenza tribale – storicamente rigettata
dal Polisario, non prevista quale parametro di inclusione nel piano del 198818 – il
Rapporto introdusse per la prima volta perplessità riguardo all’impossibilità di
identificare regolarmente i votanti in una società nomade e complessa come quella
saharawi. Il Polisario rifiutò l’applicazione dei nuovi criteri, accettata invece di buon
grado dal Marocco che mantenne 120.000 militari di stanza nel Sahara Occidentale.
L’inversione di rotta attestata dal documento sembra dovuta a “un ripensamento
causato, in primo luogo, dalla congiuntura regionale”19, nonché a certe pressioni di
Francia e Arabia Saudita sul Segretario Generale. Ad anno nuovo, in ottemperanza alla
risoluzione 725 adottata il 31 dicembre 1991, il neo Segretario Generale Boutros
Boutros-Ghali presentò il 28 febbraio – a data fissata per il referendum ormai scaduta
– il report sul proseguimento delle operazioni di censimento della popolazione sahrawi
in vista della consultazione. Nel documento (S/23662) si evidenziava l’impasse
diplomatica e le continue violazioni del cessate-il-fuoco che rendevano impossibile
prevedere una data certa di svolgimento del referendum: dei 77 casi registrati dagli
osservatori ONU, 75 erano riconducibili alle responsabilità del Marocco e 2 a quelle del
Polisario.

4. Tra “autodeterminazione” e “autonomia”: il Sahara occidentale nel nuovo
millennio (1992-2020)
Gli stravolgimenti internazionali conseguenti alla dissoluzione dell’URSS e
all’attenuazione della competizione Est-Ovest cristallizzarono il processo di pace e le
operazioni per il referendum nel Sahara Occidentale. Nonostante continuasse a
rifiutare l’applicazione dei criteri proposti da Perez de Ceullar, il Polisario si mostrò
maggiormente flessibile a seguito degli sforzi del nuovo Segretario Generale. Il
compromesso sull’interpretazione dei criteri proposto da Boutros Boutros-Ghali
(S/26185) permise lo sblocco dei lavori, dando il via al processo di identificazione il 28
agosto 1994. I primi seri problemi furono riscontrati nel Rapporto del 21 giugno 1995
(S/1995/498), che seguì la missione di alcuni membri del Consiglio di Sicurezza in
Marocco, nel Territorio, nei campi profughi vicino Tindouf, in Algeria e in Mauritania. Il
Polisario denunciò le manovre di Rabat atte a manipolare le operazioni e dilatare
inutilmente i tempi dell’identificazione, distaccandosi pericolosamente dal Settlement
18

La questione dell’appartenenza tribale, nell’ottica del Polisario, nega la presenza di una nazione
saharawi unica e offre il pretesto per l’inserimento di persone estranee al popolo saharawi stesso.
19
Secondo un’interpretazione dell’ex rappresentante per i rapporti con la MINURSO, Bachir Mustafa
Sayyed; il riferimento è alla vittoria del FIS alle elezioni del 1991 in Algeria, unita a dei disordini interni
allo stesso Polisario iniziati alla fine degli anni ’80.
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Plan; erano infatti pervenute 100.000 richieste di identificazione di persone non
risiedenti nei Territori occupati, provenienti dal Marocco. Veniva dunque contestata
l’identificazione dei gruppi tribali “Chorfa”, “Tribus del Norte” e “Costeras y del Sur”
(H41, H61 e J51/52). Messe in dubbio anche la correttezza e l’imparzialità della
MINURSO, il Segretario Generale espresse preoccupazione per la continuazione del
processo. Due giorni più tardi, il 23 giugno il Segretario del Polisario Mohamed
Abdelaziz inviò una lettera al Presidente del Consiglio di Sicurezza nella quale
annunciava la decisione di sospendere la sua partecipazione ai lavori. Il Polisario si
disse infine disponibile ad aspettare una soluzione politica fino al 30 novembre 1996,
data di scadenza del mandato MINURSO; in mancanza di progressi, non avrebbe avuto
altre opzioni che la via militare. Nominato James Baker III come Inviato Speciale del
Segretario Generale ONU Kofi Annan nel Sahara Occidentale, con il compito di gestirne
il dossier politico, ripresero le consultazioni separate per riattivare il Piano di Pace.
L’accordo quadro venne raggiunto tra il 14 e il 16 settembre 1997 a Houston: stabilita
l’esclusiva autorità delle Nazioni Unite – nella figura del Rappresentante Speciale – nel
periodo di transizione, il referendum fu previsto per la fine del successivo 1998 (la
proclamazione dei risultati venne fissata per il 7 dicembre 1998)20. Al 2 settembre 1998
risultavano identificati 147.350 richiedenti, di cui 60.112 durante la prima fase del
processo (agosto 1994-dicembre 1995) e 87.238 dalla ripresa dello stesso (3 dicembre
1997). Si propose di attivare il processo di identificazione che riguardava le tribù
contestate e il conseguente processo di appello entro l’aprile del 1999.
La fine del lungo regno di H2 (23 luglio 1999) lasciava intravedere spiragli di
cambiamento sotto gli auspici del nuovo Millennio e di Mohammed VI (M6), che
tuttavia non mutò la posizione del Marocco sui territori contesi, considerando il
referendum come “confermativo” della sovranità di Rabat sull’area. Con la
pubblicazione della lista semi-definitiva (S/1999/1219) – mancavano ancora gli appelli
– il 17 gennaio 2000 il numero delle persone ritenute idonee al voto raggiunse quota
86.386 su un totale di 198.469 intervistati, numero finale che si avvicinava
definitivamente all’iniziale corpo elettorale previsto dal censimento del 1974. Le
autorità di Rabat espressero dubbi riguardo alla lista dei votanti, i cui risultati erano
diventati ormai sfavorevoli: dei gruppi tribali contestati, infatti, solamente 2.135
persone su 51.220 furono ritenute idonee al voto. Dinanzi alle continue ostruzioni del
Marocco, l’agonizzante Settlement Plan si protrasse fino al 2003 prima di fallire
definitivamente. Inutili le dichiarazioni del Fronte Polisario che se il processo fosse
ritardato ancora la MINURSO sarebbe diventata inutile e sarebbero riprese le ostilità;
le Nazioni Unite cominciarono a esplorare altri tipi di soluzione. La prima, esposta da

20

La spiegazione approfondita delle modalità di riattivazione del processo di identificazione e del
timetable per il referendum è contenuta nel Rapporto del 13-11-1997 - S/1997/882.
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James Baker nel 2001 (S/2001/613), è l’autonomia; opzione che si distacca nettamente
non solo dal Piano di Pace, ma anche da ogni affermazione – ribadita ancora dall’ONU
– del diritto all’autodeterminazione del popolo saharawi. Rigettata dal Polisario, a
questa proposta fece seguito nel 2003 il c.d. “Piano Baker 2” (S/2003/565) che
prevedeva l’autonomia di cinque anni nel contesto di sovranità marocchina, seguita dal
referendum. Accettato dopo una riserva iniziale dal Polisario, questo fu
inaspettatamente rigettato dal Marocco, che da questo momento rifiuta qualsiasi
opzione referendaria che comprenda la possibilità dell’indipendenza.
Complici gli attentati terroristici di matrice islamista avvenuti a Casablanca nel
maggio 2003, una nuova stretta autoritaria inasprì le condizioni dei saharawi in
territorio marocchino21. Parallelamente ai lavori della grande Instance Equité et
Réconciliation (IER) del 2005, atta a chiarificare il ruolo e la strategia di violazione dei
diritti umani intrapresa sistematicamente dallo Stato marocchino durante gli anni di
piombo (El Mashloui, 2007; Hazan, 2006; Mohsen-Finan, 2007), si instaurarono altre
udienze pubbliche chiamate emblematicamente “Testimonianze completamente libere
per la Verità”; queste ultime, a differenza delle udienze dell’IER, non tacevano i
responsabili delle violazioni e, soprattutto, non si limitavano a denunciare la violenza
politica in Marocco sotto il regno di H2, contemplando anche le molteplici violazioni ai
danni della popolazione del Sahara Occidentale perpetrate da M6 e documentate da
numerosi rapporti di ONG presenti sul territorio. Accanto al riprovevole fenomeno dei
“disparus saharawi” va considerato, infatti, il “processo di graduale genocidio
culturale” (Van Brunt Smith, 2004: 16) atto a privare i saharawi della propria lingua, la
hassaniya22; la strategia di appropriazione linguistica operata dalle autorità
marocchine mira a fare della hassaniya parte integrante del Regno del Marocco,
annullandone la specificità (Odartey-Wellington, 2017). Per di più, le estreme
condizioni di vita cui i saharawi sono sottoposti nelle tendopoli dei campi profughi
algerini, così come all’interno dei Territori occupati e di quelli liberati, sono state
aggravate nel periodo 2007-2010 da una documentata epidemia di Peste des Petites
Ruminants (PPR) che ha decimato i capi di bestiame, unica forma di sussistenza della
popolazione (De Nardi, et al., 2012).
Nell’aprile dello stesso 2007 M6 ha lanciato ufficialmente il Piano di Autonomia per
il Sahara Occidentale, proponendo di includere definitivamente il territorio e la sua
popolazione entro i confini del Regno (Lakhal, Khalil & San Martin, 2006). Il punto più
problematico della proposta riguarda l’art. 14 e in particolare le prerogative
21

Il 16 maggio 2003 cinque attentati kamikaze nel cuore di Casablanca provocarono 43 vittime di cui 13
erano terroristi, tutti provenienti dalla bidonville di Toma; seguì la nuova legge antiterrorismo adottata
dal Parlamento marocchino all’unanimità, che in ogni caso fu utilizzata anche contro i saharawi.
22
Idioma vicino all’arabo classico parlato dagli Hassan, originari dello Yemen, gruppo principale delle
tribù arabe Maqil che si stabilirono nella regione, conquistandola tra il XIII-XIV secolo.
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costituzionali e religiose del sovrano, difficilmente accettabili da un Territorio che
reclama da cinquant’anni l’instaurazione di una Repubblica (Sater, 2008). Il Piano è
stato annunciato conformemente al progetto di decentralizzazione e regionalizzazione
del Marocco, portato a compimento con la revisione costituzionale del 2011 a seguito
delle dinamiche protestatarie che nel resto dei vicini paesi arabi hanno assunto la vaga
denominazione di “primavera araba” (Bennani-Chraïbi & Jeqhllaly, 2012; Desrues,
2012; Madani, 2011; Maghraoui, 2011; Maus, 2012; Ruiz, 2014; Tourabi, 2011). Dopo
aver rigettato la proposta, il Polisario ha rinvigorito gli sforzi diplomatici ottenendo un
ulteriore riconoscimento internazionale con la sentenza della Corte di Giustizia del 10
dicembre 201523 in merito al ricorso contro l’Accordo di associazione
euromediterraneo, stipulato da UE e Marocco il 14 dicembre 2009 e approvato dal
Consiglio europeo l’8 marzo 201224. La sentenza del Tribunale ha dato ragione al
Polisario, in quell’occasione, prevedendo l’inapplicabilità dell’Accordo al Regno del
Marocco segnatamente ai territori occupati nel Sahara Occidentale. Nonostante
questa sia stata poi annullata dalla Corte il 21 dicembre 201625 – la Corte ha rilevato
che, essendo il Sahara occidentale “territorio non autonomo” e non esercitando,
quindi, il Marocco potere sovrano pieno su di esso, l’Accordo non può trovare
applicazione in riferimento al suddetto – l’intera questione ha rappresentato una
contestuale sconfitta giuridica-vittoria politica per il Fronte Polisario (Mori, 2017; Rossi,
2017).
In Marocco, intanto, la spinta riformatrice – seppur “di facciata” – del nuovo
sovrano ha consentito un graduale riavvicinamento del Paese all’Unione Africana.
L’azione diplomatica condotta personalmente da M6 (Hasnaoui, 2017), unitamente al
nuovo ruolo regionale e internazionale assunto (Tobi, 2019; Werenfels, 2020), ha
garantito la ripresa del dialogo in seno all’organizzazione panafricana traducendosi
nella riammissione di Rabat nel gennaio 2017 con 39 voti favorevoli su 54 (Rawhani,
2018). Contro la candidatura del Marocco si erano schierate ancora potenze regionali
del calibro di Algeria e Sudafrica; quest’ultima ha rafforzato le proprie relazioni con la
RASD, siglando un protocollo d’intesa nel successivo 2018 a garanzia di assistenza
tecnica e umanitaria per la gestione dei campi profughi. Lo stesso 2018 ha visto un
nuovo sforzo diplomatico da parte delle Nazioni Unite, dietro la spinta dell’ex
23

Tribunale, T-512/12, Fronte Polisario c. Consiglio, sent. 10 dicembre 2015.
Decisione 2012/497/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2012, relativa alla conclusione dell’accordo in
forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di
liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della
pesca, alla sostituzione dei protocolli n° 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell’accordo
euromediterraneo che istituisce un’Associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una
parte, e il Regno del Marocco, dall’altra.
25
Corte di giustizia dell’Unione europea, C-104/16 P, Consiglio c. Fronte Polisario, sent. 21 dicembre
2016.
24
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Presidente tedesco Horst Köhler come Inviato Speciale; come evidenziato
dall’International Crisis Group, i principali sostenitori di questo nuovo round di
consultazioni sono stati gli Stati Uniti, preoccupati dalla “mancanza di progressi” e
interessati a un generale taglio alle spese della MINURSO (ICG, 2021: 4). I due incontri
organizzati a Ginevra tra dicembre 2018 e marzo 2019 – prima volta dopo sei anni in
cui si è proceduto a intavolare negoziazioni tra il Marocco e il Polisario – sembravano
lasciar intravedere una fine allo stallo diplomatico; organizzato come “tavola rotonda”,
con la partecipazione di Algeria e Mauritania come osservatori, il processo è stato
interrotto dalle dimissioni dello stesso Köhler nel maggio 2019 per cause di salute.
Nella ricerca di un valido sostituto, Rabat sembra aver posto stringenti condizioni
per mantenere il proprio vantaggio negoziale26. Nello stesso 2019 il Fronte Polisario
portava a termine la distruzione delle proprie scorte di mine terrestri (APM) (SIPRI,
2020) mentre M6 invitava diversi capi di stato di paesi africani e arabi a stabilire propri
consolati nel Sahara Occidentale, rinvigorendo l’idea della sovranità marocchina sul
Territorio27. Il Parlamento marocchino nel gennaio 2020 ha approvato due leggi atte a
delineare, rispettivamente, le proprie acque territoriali e una Zona Economica
Esclusiva sulle coste sahariane occidentali. La negligenza della comunità internazionale,
unitamente alle continue violazioni di Rabat e alla sfiducia nel processo di negoziazioni,
ha suggerito ai militanti del Polisario un rinnovamento degli scontri, mentre il
Segretario Generale Brahim Ghali – rieletto durante il XV Congresso del Fronte
tenutosi a Tifariti nel dicembre 2019, nel quale si era presentato come unico candidato
– ribadiva l’impegno diplomatico a favore di un giusto processo di pace.

5. Ultimi sviluppi (2020-2021)
In riferimento al periodo compreso tra l’1 settembre 2019 e il 31 agosto 2020, la
MINURSO ha rilevato un totale di 61 casi di violazione del cessate-il-fuoco, di cui 53
riconducibili alle responsabilità del Polisario e 8 a quelle del Marocco; questi si sono
aggiunti ai 13 casi di “violazioni di lunga data non affrontate” (9 perpetrate

26

Il Marocco avrebbe ignorato la candidatura di qualunque diplomatico dei paesi Scandinavi (per via
delle simpatie con la causa del Polisario), della Germania (l’esperienza con Köhler aveva mostrato
l’intransigenza di Berlino) o di Stati membri del Consiglio di Sicurezza (ICG, 2021: 5).
27
Tra il 18 dicembre 2019 e il 12 marzo 2020, Burundi, Repubblica Centrafricana, Comoros, Costa
d’Avorio, Djibouti, Gabon, Gambia, Guinea, Liberia e Sao Tome e Principe hanno inaugurato “Consolati
Generali” a Laayoune o a Dakhla. UN General Assembly, Special Committee on the Situation with regard
to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and
Peoples (doc. A/AC.109/2021/17 del 26-1-2021), p. 2.
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dall’esercito marocchino, 4 dal Polisario)28. L’Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights (OHCHR) ha espresso preoccupazione per il trend
assunto dalle restrizioni ai diritti di libertà, associazione ed espressione, cui le autorità
marocchine sottopongono la popolazione nei Territori occupati – sono documentati
casi di molestie, detenzioni arbitrarie e condanne ai danni di giornalisti, avvocati e
attivisti per i diritti civili. Nonostante l’impatto della crisi pandemica da COVID-19 sulle
attività della missione – con la diminuzione dei pattugliamenti terrestri nella misura del
30%, e di quelli aerei nella misura del 10% – al 30 agosto erano rimasti da bonificare, a
est del berm, 44 dei 522 siti noti per la presenza di bombe a grappolo e 24 dei 61
campi minati. Dal 20 marzo, in coincidenza della chiusura del confine tra il Sahara
Occidentale e l’Algeria, al fine di controllare e minimizzare la trasmissione del virus, si è
verificata la parziale sospensione delle attività di bonifica: ulteriori effetti negativi della
crisi pandemica sono registrati in merito alla chiusura dei punti d’accesso al Territorio,
con conseguenti impedimenti degli aiuti umanitari e decrescita delle attività
economiche nei campi di Tindouf.
Un sondaggio condotto ad aprile dal World Food Programm (WFM), dall’UNHCR e
dal Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP) ha rilevato gli effetti
economici del coronavirus sulle famiglie saharawi, la cui maggioranza si è ritrovata
senza reddito. L’UNHCR ha coordinato gli sforzi con le autorità di Tindouf nella
preparazione di un’efficace risposta all’emergenza sanitaria, mentre l’UNICEF ha
assicurato la continuità dell’educazione scolastica e un rientro sicuro nelle scuole.
Maltrattamenti, molestie e arresti sono stati compiuti dalle forze del Polisario ai danni
di blogger e personale medico, impegnati a documentare casi di COVID-19 tra i
profughi. La mancanza di progressi nel processo politico ha contribuito all’incremento
delle critiche del Polisario nei confronti della comunità internazionale. In una lettera al
Segretario Generale Gutierrez datata 7 settembre, Brahim Ghali ha espresso la
mancanza di fiducia dei saharawi nel “già fragile processo di pace delle Nazioni Unite”,
dovuta all’irrisolutezza del Consiglio di Sicurezza e del Segretariato.
Dal 14 ottobre al 4 novembre 2020, in sede di Comitato speciale ONU per la
decolonizzazione, il giro di giostra diplomatico ha visto due schieramenti fronteggiarsi
– tra gli altri – sulla questione del Sahara Occidentale29. In favore della sovranità di
Rabat e del Piano di Autonomia di M6 si sono dichiarati i rappresentanti dell’intera
compagine di alleati arabi (oltre all’Osservatore Permanente della Lega Araba alle
Nazioni Unite a New York, il diplomatico egiziano Maged Abdelaziz), quelli degli Stati
28

UN General Assembly, Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the
Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples (Doc.
A/AC.109/2021/17, p. 3).
29
UN General Assembly, Special Political and Decolonization Committee (Fourth Committee) (doc.
A/C.4/75/SR.2; A/C.4/75/SR.3; A/C.4/75/SR.4; A/C.4/75/SR.5; A/C.4/75/SR.6; A/C.4/75/SR.7;
A/C.4/75/SR.8 e A/C.4/75/SR.9).
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africani la cui posizione al riguardo è già nota, i rappresentanti degli Stati insulari del
Pacifico (la Dichiarazione di Laayoune del precedente 26 febbraio aveva già espresso il
riconoscimento deciso della sovranità marocchina sul Sahara) e alcuni paesi
sudamericani e caraibici (Paraguay, Guatemala, Barbados, Santa Lucia, Dominica,
Grenada, El Salvador). Il rispetto del diritto all’autodeterminazione dei saharawi è
stato, invece, ribadito ancora da importanti paesi africani (Sudafrica, Etiopia, Kenya,
Angola, Uganda, Botswana, Lesotho, Namibia, Zimbabwe), nonché dai rappresentanti
di Venezuela, Cuba, Messico e Iran: proprio contro il Rappresentante iraniano
Mohammad Reza Sahraei, l’omologo marocchino Omar Kadiri si è lanciato in una
pulsante invettiva, contrapponendo il caso del Sahara Occidentale ai territori insulari
della Grande Tunb, della Piccola Tunb e di Abu Musa – occupati dall’Iran nel 1971 e
rivendicati dagli Emirati Arabi Uniti.
Nel frattempo, il 21 ottobre manifestanti civili saharawi (subito raggiunti da alcuni
combattenti del Polisario) hanno bloccato il corridoio di El-Guerguerat, passaggio
obbligato fra i Territori occupati e la Mauritania nonché punto strategico per entrambe
le parti, importante snodo commerciale e buffer zone sorvegliata dalle Nazioni Unite –
in cui si ravvisano incidenti già dal 201630. A ciò hanno fatto seguito dure
proteste contro la risoluzione 2548 (S/RES/2548) adottata dal Consiglio di Sicurezza il
30 ottobre, con l’eloquente astensione di Russia e Sudafrica, attraverso la quale è stata
prorogata di un anno la MINURSO. La situazione è rimasta bloccata fino al 10
novembre, giorno in cui il Governo saharawi ha denunciato movimenti di truppe
marocchine lungo il berm, configurando una vera e propria aggressione militare,
arrivata puntuale nella notte tra il 12 e il 13 novembre – a seguito del discorso tenuto
da M6 in occasione del 45° anniversario della “Marcia Verde”. Reparti in armi
dell’esercito marocchino sono intervenuti con una “operazione non offensiva” nei
pressi del villaggio di Guerguerat, violando le disposizioni della MINURSO e
rimuovendo il blocco. Il Polisario si è quindi ritirato ufficialmente dal cessate-il-fuoco il
successivo 14 novembre; l’ALPS ha rinnovato gli attacchi diretti contro le truppe
marocchine, inaugurando la riapertura del conflitto “a bassa intensità”, mai del tutto
sedato.
Sposando il Piano di Autonomia di M6, l’ulteriore riconoscimento della sovranità di
Rabat sul Sahara Occidentale da parte dell’ex Presidente americano Donald Trump,
avvenuta il 10 dicembre tramite Twitter, cui si è aggiunta l’offerta degli USA di vendere
droni al Marocco per un totale di 1 miliardo di dollari, ha contribuito ad aumentare la
tensione – interessante notare come gli USA siano comunque rimasti i principali
finanziatori della MINURSO nel primo semestre del 2020, contribuendo ancora per un

30

Rapporti del Segretario Generale - S/2017/307, S/2018/277, S/2018/889, S/2019/282, S/2019/787,
S/2020/938.
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totale del 22%31. Le reazioni alla mossa di Trump non si sono fatte attendere: Russia e
Algeria hanno condannato il riconoscimento come violazione del diritto internazionale;
la Spagna ha ribadito il proprio impegno a rispettare i principi e le risoluzioni ONU; la
Francia, pur considerando contrario al diritto internazionale e alle risoluzioni ONU il
riconoscimento della sovranità di Rabat sull’area, ha espresso il proprio consenso al
Piano di Autonomia marocchino come base per una soluzione permanente del
conflitto. Rabat ha quindi deciso di lasciare le proprie truppe di stanza a Guerguerat, in
violazione della buffer zone. Di conseguenza, il Polisario ha chiarito di non poter
accettare in futuro ulteriori negoziati atti a ripristinare la calma nell’area cuscinetto
con la Mauritania. Il 24 gennaio 2021, infine, combattenti del Polisario hanno
bombardato Guerguerat minacciando una nuova escalation del conflitto. Lo scorso 7
aprile il Marocco ha risposto con un raid compiuto da un drone nella regione di Tifariti
– nei Territori liberati – uccidendo Dah al-Bendir, Capo di Stato Maggiore della
Gendarmeria del Fronte Polisario.

Conclusione
Come evidenziato, la questione del Sahara Occidentale è caratterizzata dalle
specificità del contesto locale, inserito nel quadro regionale nordafricano e saheliano:
per meglio comprenderla e analizzarla è necessaria una trattazione delle sue molteplici
peculiarità (giuridiche, economiche, socio-politiche, militari), con particolare
attenzione alle dinamiche internazionali. Al di là del conflitto in sé, le principali
divergenze tra le parti in causa hanno origine nelle difficoltà presentate dal processo di
decolonizzazione e nella conseguente gestione internazionale della contesa. Se gli
Accordi tripartiti di Madrid hanno rappresentato, di fatto, il primo “tradimento” del
diritto all’autodeterminazione dei saharawi, non di meno il noto ultimo Rapporto di
Perez de Ceullar da Segretario Generale ONU ha rinsaldato la sfiducia generale nel
processo di pace, costituendo l’episodio cardine delle successive rivendicazioni. Nel
quadro della più generale discussione sul rapporto tra i principii di
“autodeterminazione” dei popoli (art. 1, par. 2, e 55), “autogoverno” per i territori non
autonomi (art. 73, comma b) e “integrità territoriale” degli Stati (art. 2, par. 4), così
come enunciati nella Carta di San Francisco, la divergenza principale tra il Marocco e la
RASD – come mostrato – verte sulla lista degli elettori dell’agognata consultazione
referendaria e sui criteri utilizzati per le identificazioni degli stessi. Apparentemente
puri cavilli tecnici, questi elementi sono invece fondamentali per il risultato e la tenuta
stessa del referendum.
31

UN Secretariat, doc. ST/ADM/SER.B/997 (13-7-2020); UN General Assembly, Report of the Secretary
General: doc. A/75/805 (8-3-2021).
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Posto l’anacronismo delle rivendicazioni marocchine riguardo alla sovranità sul
Territorio, una soluzione permanente al conflitto non può prescindere dalla reale
volontà politica delle parti in causa, elemento che lascia stretti margini d’azione alla
diplomazia multilaterale. Ciò nonostante, un’assunzione di responsabilità da parte
della comunità internazionale è quanto meno auspicabile: il forum delle Nazioni Unite,
intimamente coinvolto nella faccenda, dovrebbe migliorare le proprie performance in
termini di accountability e rilanciare il processo di pace ricorrendo al potere negoziale
– e deterrente – del Consiglio di Sicurezza. In quest’ottica si rende evidente la necessità
di un cambio di rotta dei principali stakeholder esterni alla contesa. Con particolare
riferimento alla neo-presidenza Biden, alcuni segni lasciano intravedere una fine allo
stallo diplomatico senza tuttavia concedere – almeno per il momento – indicazioni
sulle scelte da approntare nel prossimo futuro: se un ritorno alle risoluzioni adottate
pre-2007 appare improbabile, una maggior integrazione del Piano di Autonomia
marocchino nell’ambito del progetto di autonomia “a scadenza” delle Nazioni Unite
sembra la scelta più realistica, qualora Rabat dovesse allentare le pretese. Come
suggerisce l’International Crisis Group, la nuova escalation del conflitto a bassa
intensità rischia di destabilizzare ulteriormente il Nord Africa e l’intero Sahel,
compromettendo gli interessi degli stessi USA e dei partner europei nella regione. La
base su cui riaprire il dialogo resta la nomina di un nuovo Inviato Speciale delle Nazioni
Unite per il Sahara Occidentale, rendendo quanto mai necessario il coinvolgimento e la
pressione di tutti gli attori internazionali per riportare le parti al tavolo dei negoziati.
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Uno sguardo veloce all’export italiano di armamenti nel 2020
A brief look at Italy’s arms transfers during 2020
di Daniele Foschi
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Abstract: Lo scorso aprile è stata comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri
la Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione,
importazione e transito dei materiali di armamento sul territorio italiano nell’anno
2020. L’anno della pandemia ha evidentemente avuto un impatto molto forte
sull’economia del Paese, ma questo non sembra aver travolto in maniera eccessiva il
comparto bellico.
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Abstract: Last April, Report on the operations authorized and carried out for the
control of the export, import and transit of armaments material on the italian territory
during the year 2020 was transmitted to the Presidency of the Council of Ministers.
The pandemic has a truly strong impact on the country’s economy, but it does not
seem to have affected excessively the arms industry.
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1. I dati salienti
Secondo la relazione del Governo italiano presentata al Parlamento in osservanza
della l. 185/901, l’export italiano di materiali di armamento nel 2020, anno della
pandemia globale e della conseguente dura crisi economica, è stato di 4,647 miliardi di
euro, cifra in calo rispetto all’anno precedente in cui si erano esportati materiali per
5,173 miliardi (-10,18%). Il dato non sorprende, visto che le stime del SIPRI sull’export
mondiale per il 2020 (23 miliardi di dollari), limitatamente ai maggiori sistemi d’arma mezzi corazzati, artiglieria, navi, aerei ecc. - rilevano un analogo calo rispetto all’anno
precedente (27 miliardi di dollari).

Fig. 1. Export mondiale di maggiori sistemi d’arma 2010-20.
Ciò nonostante, l’Italia ha realizzato rilevanti consegne come quella di 991 milioni di
euro connessa alle due Fregate FREMM, vendute all’Egitto e che rappresentano circa il
25% del valore totale (facenti parte di una maxi commessa stimata tra i 9 e gli 11
miliardi di euro).
È interessante notare l’alto numero dei Paesi clienti dei nostri prodotti, ben 87,
confermando la capacità italiana di esportare veramente “a mezzo mondo”, anche
verso aree di crisi e di conflitto, nonché a regimi autoritari o a dittature.

1

Salvo diverse indicazioni, le tabelle e i grafici e le mappe riportate nella presente analisi sono tratte
dalla stessa Relazione governativa.
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Tab. 1. Autorizzazioni di esportazione quinquennio 2020-2016 e media quinquenni
precedenti.
La Relazione ci informa inoltre che l’export verso i Paesi UE/NATO è stato pari al
43,9% del totale di 1.562 autorizzazioni, a fronte del 56,1% destinato ai Paesi extra
UE/NATO, con 492 autorizzazioni. Si evince anche che nel gruppo UE/NATO il 30,67% è
composto da Paesi esclusivamente membri NATO, mentre gli altri due terzi sono da
Paesi UE, ma non aderenti al Trattato Atlantico.

Fig. 2. Autorizzazioni esportazioni 2020. Ripartizione in valore per area geopolitica
In generale la crisi ha colpito duramente ovunque: secondo il SIPRI, quasi tutti i dieci
top exporter mondiali ne hanno risentito e subito un rallentamento nell’ultimo anno.
Per l’Italia tale decremento si registra in particolare nelle aree dell’America CentroMeridionale e dell’Oceania. L’Egitto del dittatore al-Sisi si conferma per il secondo
anno consecutivo il nostro primo cliente con i già citati 991,2 milioni di euro, mentre
seguono gli Stati Uniti con 456,4 milioni di euro.
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Tab. 2. Autorizzazioni esportazioni materiali d’armamento 2020. Primi 25 Paesi
destinatari. Confronto 2015-2019
Ancora una volta l’area nordafricana e mediorientale rimane la destinataria
privilegiata del nostro export: come documenta il grafico n° 8 della Relazione (Fig. 4),
ben il 38,57% del totale è indirizzato in queste zone di guerre, dittature e violenze.
Anche il Turkmenistan, l’Arabia Saudita, la Turchia e la Cina (oltre ad altri) appaiono
essere presenti nella lista dei nostri primi 25 destinatari.
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Fig. 3. Anno 2020 - Autorizzazione esportazione: ripartizione per area geografica

La tabella 8,1 della Relazione (Fig. 3) inoltre ci fa vedere solo dal 2015 l’incremento
del nostro export verso Il Cairo, che, dopo un breve momento di pausa in seguito
all’omicidio del giovane dottorando Giulio Regeni, riprende la sua crescita. Se si
considera invece un periodo temporale più lungo, il dato appare ancora più evidente.

Fig. 4. Export italiano di armi all’Egitto 2011-20
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Tab. 3. Africa Settentrionale. Vicino M.O – Esportazioni. Elenco autorizzazioni per
Paese. Anni 2020-2017
In dettaglio si rileva, inoltre, che i Paesi UE e i membri europei della NATO
assorbono il 32,10% del nostro export, mentre l’11,77% si dirige verso l’America
settentrionale.
Anche nell’ambito dei programmi intergovernativi (per lo più con Paesi NATO-UE,
95,03%, a parte il Brasile per il programma AMX) è rilevabile una contrazione,
soprattutto con Germania, Regno Unito, Spagna e Francia: l’importo è appena
superiore a 168 milioni di euro.
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Fig. 5. Autorizzazioni esportazioni 2020. Distribuzione valore dei programmi
intergovernativi per Paese.

Tab. 4. Valori delle autorizzazioni (individuali) all’esportazione. Periodo 2015-2020
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Tab. 5. Autorizzazioni all’esportazione di materiale d’armamento per area geopolitica.
Periodo 2015-2020.
Dal punto di vista della tipologia delle esportazioni la categoria “materiali” continua
ad essere quella maggioritaria (94,20%), seguita dai “ricambi” (3,31%), dai “servizi”
(1,37%) e dalle “tecnologie” (1,12%).
Ben 354 società sono iscritte in Italia allo specifico Registro Nazionale delle Imprese
e Consorzi di Imprese, mentre nel 2019 erano 347. Tuttavia, il 91,48% del totale del
valore esportato è comunque ascrivibile alle prime 15 società esportatrici (sulle 123
segnalate nella Relazione). L’export delle prime 4 aziende rappresenta circa il 71,32%
del valore totale: Leonardo (31,58%), Fincantieri (25,27%), Iveco Defence Vehicles
(8,66%) e Calzoni (5,81 %). Ai primi 15 operatori sono state concesse 972 autorizzazioni
(il 47,32% del totale), a fronte delle 1.082 licenze (52,68%) concesse ai restanti 123
operatori.
Nella Relazione governativa, a p. 4, si leggono con sorpresa le seguenti righe che
esprimono una valutazione ufficiale: Il dicastero della Difesa, in conclusione, rimarca
come le recenti restrizioni imposte alle esportazioni verso l’Arabia Saudita e gli Emirati
Arabi Uniti, avendo suscitato perplessità presso le Autorità locali, possano configurare
un potenziale rischio di natura economica per tutto il volume dell’export nazionale
generalista verso i citati Paesi. Si mostra un’evidente sensibilità alle questioni
economiche e un’opposta indifferenza rispetto alle valutazioni politiche e di sicurezza
inondando quei Paesi in conflitto di armi e di munizioni.
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Rispetto agli oltre 14 miliardi di export del 2016, connessi in particolare a maxi
commesse con Arabia Saudita e Kuwait, la Relazione rileva la progressiva fase calante
delle esportazioni, che va in realtà riallineandosi con i valori degli anni precedenti. Il
valore delle autorizzazioni (individuali) all’esportazione, pari ad 3,928 miliardi di euro
nel 2020, ha confermato, seppur in maniera meno brusca, l’andamento rispetto agli
anni precedenti: dal 1991 al 2006 le nostre esportazioni hanno oscillato annualmente
tra 1 e 2 miliardi di euro, per poi raddoppiare mediamente negli anni successivi sino al
boom del 2016, largamente connesso infatti a forniture a paesi impegnati nella guerra
nello Yemen.
La Relazione è corredata anche da un elenco di embarghi internazionali verso
diversi paesi, tra cui quello dell’Unione Europea nei confronti della Cina, che risulta
comunque nostra cliente (come da tab. 2). Per il conflitto nello Yemen risultano due
embarghi ONU e UE, che però indicano solo individui ed entità indicati dal Comitato
Sanzioni, mentre non si fa riferimento alle forze militari di altri Paesi stranieri
impegnati in quella guerra.
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Tab. 6. Embarghi armi

Inoltre, la Relazione presenta un interessante elenco di Paesi con cui sono stati
stipulati Accordi bilaterali nel settore della difesa e che permettono di non applicare i
criteri restrittivi della 185/90 in base al comma 9 art. 1 che così recita: “Sono escluse
dalla disciplina della presente legge: … le esportazioni o concessioni dirette da Stato a
Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali”, come rilevò lo
stesso Mattarella nella XIV legislatura seduta 619 del 3/5/2005 in merito alla ratifica
dell’accordo di cooperazione militare con l’Algeria2.
Tra gli oltre 50 accordi bilaterali ancora in vigore nel 2020 evidenziamo alcune
intese che l’Italia mantiene con Paesi in guerra e/o segnalati nel 2020 da Amnesty
International e Human Rights Watch per violazione di diritti umani:
2

http://documenti.camera.it/Leg14/BancheDati/ResocontiAssemblea/sed619/s240.htm
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Tab. 7. Accordi internazionali bilaterali nel settore della difesa in vigore nell’anno 2020
Fonte: Archivio ATRIO - MAECI

2. Le attività degli istituti di credito
Nel Volume II della Relazione viene presentato il rapporto delle attività del
Ministero dell’Economia e delle Finanze. In seguito all’entrata in vigore della
disposizione dell’articolo 27 della legge 185/90, coordinata con il decreto legislativo 22
giugno 2012, n. 105, gli istituti di credito non sono più tenuti a richiedere la previa
autorizzazione del MEF per i trasferimenti bancari collegati alle operazioni in tema di
armamenti. Tuttavia, tutti gli intermediari finanziari e gli istituti di credito con sede
legale e operativa in Italia hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente al
Ministero tutte le transazioni concernenti le operazioni contemplate dalla disciplina,
pena l’irrogazione di sanzioni amministrative da parte dello stesso MEF.
Per disciplinare, poi, le modalità di trasferimento dei prodotti per la difesa sul
territorio dell’Unione Europea, si è inteso operare un generale riordino della materia,
in particolare attraverso lo sviluppo di un applicativo web: le procedure informative del
settore degli armamenti sono andate, dunque, gradualmente semplificandosi anche
grazie all’introduzione di queste nuove piattaforme telematiche sulle quali gli istituti di
credito possono procedere all’inserimento dei dati. Nonostante le difficoltà emerse
con l’emergenza epidemiologica di Covid-19, sono proseguiti i lavori di
perfezionamento di questo strumento, permettendo al MEF di acquisire in maniera
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sempre più rapida e trasparente i dati relativi alle transazioni bancarie concernenti
operazioni di importazione, esportazione e transito di armamenti.
Durante il 2020 sono state effettuate 16.437 segnalazioni di transazioni bancarie.
Questo valore fa registrare una diminuzione sensibile (-7,02%) rispetto alle 17.678
segnalazioni del 2019, un decremento verosimilmente riconducibile alle criticità
insorte con la pandemia di Covid-19. Anche in termini economici, si registra una
diminuzione del volume complessivo delle transazioni oggetto di segnalazione, con il
passaggio da 10,3 miliardi di euro nel 2019 a 7,8 miliardi di euro nel 2020.
A partire dal 2020 le garanzie e le operazioni di finanziamento gestite in pool tra più
banche trovano collocazione in una tabella autonoma della Relazione, introdotta in
modo tale da fornire un quadro più puntuale in merito all’effettiva operatività di ogni
singolo intermediario del settore. In precedenza, dette operazioni venivano segnalate
solo dalla banca “capofila” per l’intero importo, generando un effetto distorsivo sui
totali degli Importi Accessori. Emerge come oltre il 48% dell’ammontare complessivo
dei finanziamenti e garanzie concessi o rinnovati nel 2020 è stato negoziato da tre
istituti di credito: Unicredit SPA (19,16%), Intesa SanPaolo SPA (16,05%) e Sace FCT SPA
(13,33%).

Fig. 6. Finanziamenti-Garanzie per istituti di credito

Il totale delle esportazioni è passato da € 9.454.478.880,37 a € 4.824.090.329,04 (48,98%) e il totale delle importazioni (includendo anche il valore delle importazioni
intracomunitarie) da € 227.407.091,43 a € 369.196.993,50 (+62,35%). L’importo
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relativo a operazioni imputabili a Licenze globali di programma di cooperazione scende
a 535 milioni di euro rispetto ai 626 milioni di euro del 2019 (-14,46%).

Tab. 8. Licenze Globali di programmi di cooperazione
Si segnala come nell’anno 2020 oltre il 67% delle transazioni per introiti riferibili alle
esportazioni definitive è stato negoziato da soli tre istituti di credito, rispettivamente
Unicredit SPA (36,69%), Intesa SanPaolo SPA (17,40%) e Deutsche Bank SPA (13,40%).

Fig. 7. Ripartizione percentuale per istituti di credito – Esportazioni definitive
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Oltre il 77% dell’ammontare complessivo delle esportazioni definitive realizzate ha
interessato in particolare due ditte, Leonardo SPA (56,96%) e Fincantieri SPA (16,41%),
un valore che conferma sostanzialmente quanto rilevato nel 2019 (82%).

Fig. 8. Ripartizione percentuale per aziende – Esportazioni definitive
Stando ai dati della relazione ministeriale, più dell’85% del totale complessivo delle
esportazioni definitive si è diretto verso tre aree geografiche: al primo posto il Medio
Oriente con 55,51%, al secondo i Paesi OSCE (UE, NATO, Svizzera) con il 21,13% e al
terzo l’Asia con il 9,28%, valori che si allineano a quelli rilevati nel 2019 per le stesse
aree geografiche.

Fig. 9. Ripartizione per area geografica – Esportazioni definitive
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Responsabilità sociale degli scienziati, alcune riflessioni
Social responsibility of scientists, some considerations
di Giuliano Colombetti

Analisi e Ricerche

Abstract: L’autore ritiene che la scienza e la tecnologia abbiano profondamente
cambiato in meglio la nostra società, ma che ci siano numerosi casi in cui il progresso
scientifico ha conseguenze negative. L’autore ritiene inoltre che spesso si sia
trascurato il legame con le scienze umanistiche e sociali, creando così un sistema
epistemico disgiunto dai valori non epistemici quali convinzioni personali, punti di vista
morali o punti di vista religiosi. Infine, viene affrontato il problema della credibilità
della scienza.
Parole chiave: libertà della scienza; sue responsabilità; suoi doveri; suoi limiti morali;
sua credibilità
Abstract: The author believes that science and technology have contributed to a large
extent to build a better society, but that there have been several occasions where the
progress of knowledge has led to negative consequences for the society as a whole.
The author thinks also that this may be due to an under evaluation of the scientists of
the non epistemic values. Finally, the author briefly discusses how to confront a public
crisis of trust in science.
Keywords: science freedom; its responsibility; its duties; its moral limitations; its
credibility
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La scienza e la tecnologia negli ultimi decenni hanno ampliato e approfondito le basi
delle loro conoscenze teoriche e delle loro applicazioni praticamente in ogni campo del
sapere, mutando profondamente il modo di essere della nostra società. Hanno
cambiato il nostro modo di rapportarci con gli altri e con gli altri paesi: tramite Internet
e i social media siamo sempre connessi e sempre collegati e si è continuamente
aggiornati in tempo reale sugli avvenimenti mondiali.
La scienza e la tecnologia hanno modificato la nostra visione dell’universo (sonde
planetarie sono scese su asteroidi e comete dopo viaggi di decenni (ESA, 2014), o
hanno visitato da vicino i pianeti più lontani (Wikipedia, 2020)); ci hanno mostrato le
“immagini” della collisione fra buchi neri distanti da noi miliardi di anni-luce e ci hanno
fatto udire il suo rumore (Ligo, 2016); hanno consentito a tutto il mondo di vedere le
immagini riprese dalla sonda Perseverance di un manufatto umano per la prima volta
in volo nell’atmosfera di un altro pianeta (NASA, 2021). É mutato il nostro modo di
rapportarci con la vita stessa: lo sviluppo incredibile delle biotecnologie ha portato alla
clonazione di esseri viventi, alle terapie geniche di malattie congenite e allo sviluppo
inaspettatamente rapido degli stessi vaccini moderni anti SARS-Cov-2. Addirittura negli
USA (ma non in altri paesi) è possibile acquistare liberamente kit fai da te per il
“CRISPR-Cas9”, con il quale sono possibili manipolazioni genetiche in modo facile ed
economico (circa 150 $). Il metodo è semplice e anche senza conoscenze precedenti
può essere applicato con successo persino a casa. Non ci vuole molto con kit adatti a
modificare il patrimonio genetico di batteri intestinali ad esempio, e si potrebbe
regalare il kit per Natale ai nostri figli e nipoti (Kührt, 2017).
Ma la scienza e la tecnologia hanno portato anche a conseguenze devastanti nel
corso degli anni. La Prima Guerra mondiale fu definita la guerra dei chimici per lo
sviluppo dei gas asfissianti; la Seconda Guerra mondiale fu quella dei fisici per le
bombe di Hiroshima e Nagasaki; successivamente la guerra fredda ha portato allo
sviluppo di armi sempre più efficienti e letali, come i missili balistici intercontinentali a
testate multiple e come le sostanze chimiche volte alla distruzione delle foreste (basti
ricordare le devastazioni causate dal napalm in Vietnam, Laos e Cambogia). Inoltre, la
scienza non ha saputo prevedere in tempo o sottolineare con forza, almeno all’inizio, i
problemi che avrebbero portato al buco dell’ozono e al riscaldamento globale.
Tutto questo ha posto con forza il problema della responsabilità di coloro che hanno
contribuito in modo decisivo a introdurre tali mutamenti, le/gli scienziate/i e le/i
tecnologhe/i.
Ciononostante ancora oggi molti nella comunità scientifica ritengono che la scienza
sia neutrale e che le decisioni sull’utilizzo degli strumenti che la scienza e la tecnologia
mettono a disposizione spettino solo ai governi e in ultima analisi alla società in quanto
tale.
A questo punto sorge quindi spontanea la domanda: ma lo scienziato può
(permettersi/gli è permesso) di fare assolutamente tutto quello di cui è capace senza
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limiti? Questa domanda sta alla base del problema della responsabilità sociale della
scienza, un tema che ha percorso l’arco della storia.
Più di un paio di millenni orsono Ippocrate, rendendosi conto di come già allora
l’uomo modificasse profondamente la natura, aveva affermato che “l’uomo appartiene
alla natura, ma la natura non appartiene all’uomo”. Un concetto analogo sembra sia
stato espresso dal capo pellerossa Capo Seattle “la terra non appartiene all’uomo,
bensì è l’uomo che appartiene alla terra” in una sua presunta lettera al Presidente degli
Stati Uniti Franklin Pierce nel 1854 (Capo Seattle, 1854).
Alcuni anni più tardi Nobel nel suo testamento (Nobel, 1985) aveva scritto che “la
totalità del mio residuo patrimonio dovrà costituire un fondo i cui interessi si
distribuiranno annualmente in forma di premio a coloro che, durante l’anno
precedente, più abbiano contribuito al benessere dell’umanità “.
Einstein scrisse nella sua lettera aperta “Caro amico ti scrivo” del gennaio 1947 “noi
scienziati riconosciamo la nostra ineludibile responsabilità di trasmettere ai nostri
concittadini una comprensione dei fatti più semplici dell’energia atomica e le sue
implicazioni per la società. In questo sta la nostra sola sicurezza e la nostra unica
speranza - noi siamo convinti che una cittadinanza informata agirà in favore della vita e
non della morte” (Einstein, 1947).
Il fisico Joseph Rotblat, che nel dicembre 1944 si rifiutò di continuare a partecipare
al progetto Manhattan dopo che fu chiaro che la Germania non aveva le capacità di
produrre ordigni nucleari e al quale fu assegnato il premio Nobel per la pace nel 1995
insieme alle Pugwash Conferences on Science and World Affairs, affermò nella sua
Nobel Lecture (Rotblat, 1995) “ma la scienza, l’esercizio del potere supremo della
mente umana, per me è sempre stata legata al benessere delle persone. Ho visto
sempre la scienza in armonia con l’umanità. Spesso facciamo un lavoro fondamentale,
spingendo in avanti le frontiere della conoscenza, ma spesso senza troppo domandarci
su quale sia l’impatto di questo lavoro sulla società. Concetti come ‘la scienza è
neutrale’ oppure ‘la scienza non ha nulla a che fare con la politica’ sono ancora
dominanti. Sono il residuo di quella mentalità della torre di avorio, che peraltro è stata
infine demolita dalla bomba di Hiroshima”.
Ma come si risponde di fatto alla domanda iniziale che si pone lo scienziato: “posso
fare quello che so fare”? La risposta o le risposte non sono banali. La Carta dei Diritti
Umani della Nazioni Unite garantisce libertà di ricerca (Art.27), ma il dibattito
successivo ha secondo me dimostrato che questo non basta. Occorre che sia la
comunità scientifica stessa a darsi delle regole, che potrei definire morali, che
consentano di delimitare ragionevolmente bene quello che si può o non si può fare. Un
tentativo di affrontare il problema fu quello di Rita Levi Montalcini. Ispirata da un
articolo del suo collega Roger Sperry dal titolo “Science and the problem of values” ella
iniziò a lavorare su un Progetto di dichiarazione universale dei doveri anche degli
scienziati. Nacque così la Magna Carta of Duties. La dichiarazione divenne nel 1994 “A
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declaration of human duties”, nota come “The Trieste declaration of human duties”,
che è stata ripresa e rilanciata in un convegno ESOF (European Science Open Forum)
tenutosi nel Settembre 2020 a Trieste.
Ci sono inoltre altri documenti come la “Declaration of Human Duties and
Responsibilities” di Valencia del 1998, scritta sotto il patrocinio dell’UNESCO e
l’attenzione dell’Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite; in essa l’art.
12 del Capitolo 3 è dedicato “al dovere e alla responsabilità degli scienziati di
promuovere uno sviluppo tecnico e scientifico equo e responsabile, che abbia come
scopo il benessere dell’umanità, incoraggiando la solidarietà universale e morale, in
particolare tenendo conto della condizione degli stati meno avanzati scientificamente”.
Alla stesura parteciparono fra gli altri Joseph Rotblat e Dario Fo, ed essa fu fortemente
appoggiata da Norberto Bobbio.
Numerosi premi Nobel come il chimico teorico Roald Hoffmann (che è anche un
bravo poeta e scrittore teatrale e che ha ispirato come chimico teorico il mio primo
lavoro scientifico), il fisico Richards Dickinson e il fisiologo Werner Forssmann hanno
sottolineato come gli scienziati abbiano talvolta perso di vista quelle che sarebbero
state le conseguenze sull’umanità delle loro azioni, non abbiano tenuto conto della
considerazione di Ippocrate, e soprattutto abbiano trascurato il legame con le scienze
umanistiche e sociali, creando così un sistema epistemico disgiunto dai valori non
epistemici quali convinzioni personali, punti di vista morali o punti di vista religiosi. In
particolare Hoffmann ha affermato che il criterio morale di giudizio minimo accettabile
è legato alla domanda “l’utilizzazione di una realizzazione scientifica o tecnologica da
parte mia o di altri danneggerà delle persone oppure no?” (Dickinson, Frossmann e
Hoffmann, 2014). Roald Hoffmann ha scritto anche una pièce teatrale sulla
responsabilità sociale di scienziati e artisti dal titolo “Se si può, si deve?”; un’altra opera
teatrale molto famosa su questo tema è “Die Physiker” (F. Dürrenmatt, 1980).
Insomma la ricerca scientifica e quella tecnologica devono essere costantemente
monitorate e valutate per il loro impatto e gli effetti che hanno o potranno avere sulla
società. Perché questo sia possibile, la scienza deve prendere seriamente in
considerazione i dubbi e le ansie delle popolazioni e discutere chiaramente le basi delle
conoscenze scientifiche con un linguaggio comprensibile, ma suffragato da evidenze
scientifiche provate e confrontate con il metodo proprio della scienza, che discuteremo
rapidamente nel seguito. La scienza è responsabile di diffondere nelle nostre società il
modo di pensare scientifico, dunque una mentalità che da una parte deriva da
esperienze empiriche riproducibili, ma che dall’altra è tenuta al pensiero critico e
all’argomentazione razionale.
Secondo me oggi la scienza ha una nuova responsabilità sociale, per dirla in modo
colloquiale e sintetico “quella di farsi capire” che è fondamentale per combattere
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atteggiamenti irrazionali e antiscientifici, estremamente pericolosi per lo sviluppo
armonico ed equilibrato delle nostre società.
In questi ultimi tempi, infatti, sta accadendo qualcosa di paradossale nei paesi
occidentali, almeno. Nonostante i successi della scienza, mai come oggi si diffonde,
soprattutto sui mezzi di comunicazione di massa, in rete ma non solo, una sfiducia
totale nei confronti della scienza e degli scienziati, a cui ci si rivolge spesso con sprezzo
come “ecco i professoroni” o “credono di sapere tutto perché hanno fatto l’università”.
A partire dai no-vax fino ai terrapiattisti si nega di fatto che la scienza sia attendibile e
che di essa ci si possa fidare. L’ex- per fortuna - vicepresidente degli USA- Mike Pence
pensa che la terra abbia 10.000 anni!!
Come osserva Naomi Oreskes (Oreskes, 2019), si può affrontare il tema della
credibilità della scienza da vari punti di vista.
É possibile, per esempio, affidarsi a un ragionamento semplicistico. Si può affermare
che la scienza dimostra la sua validità per il fatto stesso che tutto quello che abbiamo
intorno a noi (dal tostapane allo smartphone più sofisticato, al navigatore satellitare,
dalle terapie mediche avanzate, come anche i vaccini contro il SARS-COV2, alle
biotecnologie ecc. per arrivare alle sonde spaziali) funziona perché dietro c’è la scienza.
L’argomentazione è sensata e anche valida. Ma è probabile che chi usa la potenza di
calcolo (senza saperlo) di uno smartphone rimanga convinto che Bill Gates voglia usare
i vaccini per sottometterci o che il riscaldamento globale non esista.
Un percorso più articolato prevede di condurre nella nostra società una discussione
approfondita su come funziona la scienza, che è cosa diversa da una seria divulgazione
scientifica, che pure è indispensabile e deve essere fatta. È necessario spiegare con
nettezza quei requisiti che dovrebbero essere dati per scontati in ogni comunità
scientifica, ma che non lo sono normalmente per la popolazione. Occorre chiarire che
per la comunità scientifica una scoperta o una teoria scientifica sono considerate valide
solo quando su di esse è d’accordo la grande maggioranza degli scienziati che lavorano
in quel campo. Non solo questo: quello che occorre è il consenso scientifico di una
comunità che deve essere formata da individui che rappresentano un largo range di
prospettive, in termini di idee, impostazione teorica, preferenze metodologiche, valori
personali. Una comunità che abbia dato ampie opportunità a punti di vista diversi di
essere ascoltati, considerati e pesati. Una comunità che sia aperta a nuove informazioni
e capace di autocritica, che sia diversa dal punto di vista demografico in termini di età,
di genere, di etnia, di sessualità, di paese di origine ecc.
Naturalmente le cose si fanno più complesse quando si passa ad argomenti di
natura socio-politica.
Per esempio, c’è consenso unanime che le armi nucleari o comunque le armi di
distruzione di massa sono davvero tali; ma non c’è necessariamente consenso sul loro
possibile utilizzo, anche se soltanto come mezzi di dissuasione. Papa Francesco
recentemente ha addirittura condannato come immorale il semplice possesso di armi
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nucleari. Il premio Nobel per la Pace del 2017 è stato assegnato alla Campagna
Internazionale per l’Abolizione delle Armi Nucleari (ICAN) e il 27 Gennaio di quest’anno
è entrato in vigore il Trattato Internazionale per l’Abolizione delle Armi Nucleari (TPNW
2021).
Comunque anche le scienze sociali/politiche/filosofiche aiutano a trattare i problemi
in maniera rigorosa, anche se non (sempre) supportata dalla matematica (come è in un
modo o nell'altro, nel caso delle scienze "dure"), ma spesso supportata dalla
sperimentazione (anche scientifica) e/o dal ragionamento logico (anche formale).
Vorrei concludere queste brevi riflessioni con uno sguardo alla situazione attuale. Ci
troviamo in un momento di svolta nella storia del nostro pianeta. La pandemia ha
sconvolto il nostro modo di vivere, le relazioni sociali, l’economia. Si stanno
accentuando le diseguaglianze fra le persone e gli stati. Grazie alle conoscenze
scientifiche che hanno consentito lo sviluppo dei vaccini anti SARS-Cov-2 e le terapie
con anticorpi monoclonali, si apre la speranza di una rinascita, che ci auguriamo possa
avvenire su basi diverse da quelle che hanno condizionato lo sviluppo globale fino ad
ora. Sarà sicuramente un cammino lungo e difficile, ma ci sentiamo di dire,
parafrasando Claudio Magris (Magris, 2019), che l’umanità trova nei suoi momenti più
difficili il senso di questo cammino, di una vita migliore e più giusta, più libera dalle
disuguaglianze, dalle sofferenze e dallo sfruttamento, anche da quello insensato e
autodistruttivo dell’ambiente in cui viviamo. Auguriamoci che in questo cammino gli
scienziati sappiano giocare un ruolo importante, facendo sì che la loro passione per la
conoscenza diventi sempre di più una vocazione e un impegno per la società in cui
vivono.
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tecnologia e società.
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1. Premessa
Da molti anni le ricercatrici e i ricercatori degli Istituti dell’Area della Ricerca del CNR
di Pisa svolgono numerose attività e iniziative di divulgazione scientifica, e di
discussione sulla relazione fra scienza, tecnologia e società che ricadono a pieno titolo
nell'ambito della Terza Missione dell’Ente in ambito sociale, educativo e culturale.
Per i proponenti del GI-STS punti di riferimento fondamentali sono la lettera aperta
che Albert Einstein scrisse nel Gennaio del 1947 (“Caro amico ti scrivo...”) e la
dichiarazione che Joseph Rotblat rilasciò nel 1985 al Bulletin of Atomic Scientists.
La lettera di Einstein si concludeva con queste parole “We scientists recognize our
inescapable responsibility to carry to our fellow citizens an understanding of the simple
facts of atomic energy and its implications for society. In this lies our only security and
our only hope -- we believe that an informed citizenry will act for life and not death”
(https://fas.org/sgp/eprint/einstein.html).
Joseph Rotblat, unico scienziato che nel Dicembre 1944 abbandonò il Progetto
Manhattan perché era chiaro che la Germania nazista non avrebbe mai costruito armi
atomiche, insignito del Premio Nobel per la Pace nel 1995 scrisse “Dopo quaranta anni
una domanda continua a tormentarmi: abbiamo imparato abbastanza per non ripetere
gli errori che commettemmo allora? Io non sono sicuro nemmeno di me stesso. Non
essendo un pacifista perfetto, io non posso garantire che in una situazione analoga non
mi comporterei nello stesso modo. I nostri concetti di moralità sembra vengano
abbandonati una volta che una iniziativa militare è stata avviata. E’, quindi, della
massima importanza non permettere che si creino tali situazioni. Il nostro sforzo
principale deve essere concentrato sulla prevenzione della guerra nucleare, poiché in
una tale guerra non soltanto la moralità, ma l’intera struttura della civiltà
scomparirebbe. Tuttavia, il nostro scopo ultimo è l’eliminazione di tutte le guerre.”
(http://letterainternazionale.it/testi/lo-scienziato-dissidente-di-joseph-rotblat/ )
Naturalmente oggi gravi implicazioni per la società vengono anche da altre
tecnologie (come, ad esempio, le scienze biologiche e le scienze e tecnologie
dell’informazione) e più in generale dagli sviluppi tumultuosi in diverse branche delle
conoscenze e delle loro applicazioni.
Quando era Presidente dell’Accademia dei Lincei, Edoardo Amaldi fondò il Gruppo
di Lavoro SICA (Sicurezza Internazionale e Controllo degli Armamenti) e dette inizio ad
una seria di conferenze sull’impatto della scienza e della tecnologia sulla società (le
Conferenze Amaldi che ancora oggi si tengono ogni due anni,
https://www.lincei.it/it/amaldi-conferences).
Il Manifesto Russell-Einstein del 1955 si concludeva con l’invito alla comunità
scientifica internazionale a riunirsi e lavorare per rendere il mondo meno pericoloso e
più giusto. Nacquero così, nel 1957, le Pugwash Conferences on Science and Worlds
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Affairs (premio Nobel per la Pace nel 1995) che ancora oggi si tengono in tutto il
mondo (www.pugwash.org ).

2. Perché un Gruppo Interdisciplinare su Scienza Tecnologia e Società nell’Area di
Pisa
La ricchezza culturale e umana, il senso civico della nostra comunità scientifica ci
hanno convinto, sulla scia di questi pochi esempi, che fosse possibile e doveroso
cercare di costituire, a livello di Area, un “Gruppo Interdisciplinare su Scienza,
Tecnologia e Società” (GI-STS) che facesse propri gli ideali e cercasse di seguire i pochi
esempi ai quali abbiamo accennato. Ed è nostro gradito dovere esprimere profonda
gratitudine al Presidente e tutti i componenti dell’Area della Ricerca del CNR di Pisa per
la loro attenzione e collaborazione.
Inoltre, a Pisa, da quasi quarant'anni, Colleghe e Colleghi del CNR operano in
associazioni e enti quali il Consiglio Scientifico dell'Unione degli Scienziati Per Il
Disarmo (USPID, www.uspid.org ), il Council delle Pugwash Conferences on Science and
World Affairs (Premio Nobel per la Pace 1995, https://pugwash.org/pugwash-council/ )
il Board of Directors dell'International School On Disarmament And Research on
Conflicts (ISODARCO, http://www.isodarco.it/) destinataria nel 2017 della Medaglia del
Presidente della Repubblica e, nel 2016, di una lettera di elogio da parte del Presidente
Obama, il Centro Interdisciplinare di Scienze per la Pace dell'Università di Pisa (CISP,
https://cisp.unipi.it/) oggi coordinatore delle Rete Università per la Pace, la Computer
Professionals for Social Responsibility, il Gruppo di Lavoro dell'Accademia Nazionale
dei Lincei su Sicurezza Internazionale e Controllo degli Armamenti (SICA,
https://www.lincei.it/it/sica), il Laboratorio su Informatica e Società del Consorzio
Interuniversitario Nazionale per l’informatica, CINI-LabIeS, https://www.consorziocini.it/index.php/it/laboratori-nazionali/lab-informatica-e-societa). In particolare, gran
parte dell'attività dell'USPID ha visto Pisa come centro di gravità e la Segreteria
Nazionale dell'Associazione per anni ha avuto, e tuttora ha, sede a Pisa.
La missione specifica del GI-STS è quella di facilitare la discussione informata e
rigorosa sull'impatto sulla società della Ricerca Scientifica e del Trasferimento
Tecnologico e la conseguente responsabilità di scienziati e tecnologi.

3. Organizzazione
Il GI-STS è organizzato in vari Gruppi di Lavoro (GdL), sulla base delle varie
tematiche d’interesse. I GdL sono costituiti da personale CNR in servizio presso istituti
dell’Area o a essi associati e la partecipazione a un GdL è aperta a tutte le Colleghe e i
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Colleghi dell'Area e degli Istituti pisani del CNR, che dimostrino interesse per i temi
rilevanti.
Attualmente il GI-STS è coordinato da Giuliano Colombetti, dell’Istituto di Biofisica,
email: giuliano.colombetti@ibf.cnr.it ed è costituito dai seguenti due GdL:
•

Controllo degli Armamenti Sicurezza Internazionale e Pace (CASIP) Coordinatore Francesco Lenci, Istituto di Biofisica, francesco.lenci@ibf.cnr.it
• Computer e Società (CeS) - Coordinatore Diego Latella, Istituto di Scienza e
Tecnologie dell’Informazione ``A. Faedo’’, email: diego.latella@isti.cnr.it

Naturalmente speriamo che altri GdL vengano costituiti rapidamente, in modo da
ampliare il campo di lavoro del GI-STS e già cenni promettenti riguardano la possibilità
che si creino GdL su tematiche relative alle biotecnologie alle questioni ambientali.

4. Attività
In generale, le attività che s’intendono svolgere nell'ambito del GI-STS sono la
raccolta di documentazione e la ricerca indipendente nei campi di interesse, in
particolare:
•

Svolgimento di studi sulle tematiche rilevanti per il GI-STS e relativa produzione
di documenti, inclusi quelli eventualmente commissionati da (o diretti a) Enti e
Istituzioni, anche in collaborazione con altri gruppi, organizzazioni e
associazioni (ad es. USPID, CISP-UNIPI, Pugwash);
• Pubblicazione di articoli scientifici, di divulgazione scientifica e, soprattutto, di
discussione della relazione fra scienza, tecnologia e società.
• Partecipazione all’organizzazione di eventi, quali convegni, scuole e seminari
sulle tematiche rilevanti per il GI-STS, anche in collaborazione con altri gruppi,
organizzazioni e associazioni, primi fra tutti Aula 40 e Areaperta, ma anche gli
attori con i quali Colleghe e Colleghi già collaborano per attività di Terza
Missione, come, ad esempio, LabIeS-CINI, CISP-UNIPI, ISODARCO, Pugwash e
USPID.
Le prossime attività specifiche pianificate dal GI-STS, sono una serie di eventi
seminariali (prevedibilmente online), organizzati congiuntamente dai due GdL, sui
seguenti quattro temi:
1. Cyber-security, Nuclear Weapon Systems and Strategic Stability
2. Dal Trattato di Non Proliferazione (TNP) al Trattato di Proibizione delle Armi
Nucleari (TPNW)
3. Le Armi Nucleari Tattiche in Europa
4. Autonomous Weapons, Nuclear Weapon Systems and Strategic Stability
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Duccio Facchini
Alla deriva.
I migranti, le rotte del Mar Mediterraneo, le Ong: il naufragio della politica, che nega
i diritti per fabbricare il consenso

Archivio dei Libri

(Altreconomia, 2018, p. 160, € 12,00)

La questione dei migranti è divenuta in Italia, come in Europa e altrove, oggetto di
dibattito politico che ha prodotto, tra l’altro, un crescente consenso a forze politiche
che ne esaltano le minacce e ha condizionato anche quelle più attente e sensibili al
dramma. “Alla deriva” di Duccio Facchini, direttore della rivista “Altreconomia”,
ricostruisce anche con il contributo di altri esperti il quadro del fenomeno, cercando di
demistificare la narrazione allarmistica e allo stesso tempo parziale.
In un momento di difficoltà economica individuare il capro espiatorio di una crisi in
atto è lo strumento migliore per creare consenso e l’immigrato, in quanto visibile e
individuabile perché spesso di colore o dai tratti somatici diversi, è perfetto per
diventare tale, come l’untore di manzoniana memoria.
Già nelle prime fasi della pandemia in Italia, infatti, ci furono degli atti di xenofobia
verso immigrati cinesi residenti nel nostro paese accusandoli di essere untori,
indipendentemente dal sapere se fossero appena giunti da Wuhan e se fossero anni
che non mettevano piede nel loro paese di origine.
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Nel libro si analizzano i vari luoghi comuni della narrativa xenofoba, dall’aiutiamoli a
casa loro al viaggio considerato una crociera, dalla pacchia in quanto mangiapane a
tradimento alle accuse di connivenza delle Ong con i trafficanti di esseri umani.
Emerge anche un’Europa che nei fatti tende a chiudersi sempre di più, pur
riaffermando nelle sedi istituzionali l’importanza dei suoi valori fondanti quali il rispetto
dei diritti umani, ma cercando di delegare a paesi esterni il contenimento dei flussi
migratori, come nel caso della Turchia e della Libia. Quest’ultimo paese, precipitato in
una sanguinosa guerra civile a seguito di un intervento armato occidentale e poi
dell’azione di altri soggetti esterni (dalla Russia all’Egitto, dagli Emirati Arabi Uniti
all’Arabia Saudita), vive di fatto da alcuni anni in una situazione anarchica in cui il
governo riconosciuto dalla comunità internazionale controlla solo una porzione del
territorio, mentre altre aree sono in mano a diversi altri gruppi, comprese le cosiddette
zone di detenzione dove vengono reclusi gli immigrati in durissime condizioni di vita e
la stessa ONU non riesce ad accedere.
Le radici del fenomeno migratorio (guerre, sottosviluppo economico, regimi
autoritari ecc.) non vengono affrontate concretamente dalle politiche comunitarie e
nazionali, che tendono a chiudersi nella Fortezza Europa, a volte ignorando anche le
regole fondamentali del diritto d’asilo.
Il volume, pubblicato nel 2018 e quindi connesso anche alle tensioni di quel
momento, oscurate solo attualmente dalla crisi pandemica, ma non risolte, offre un
quadro stimolante di riflessione e d’informazione non solo sul fenomeno migratorio,
ma anche sulle risposte inadeguate della politica.
Maurizio Simoncelli
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