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70 anni di guerra e oltre 

70 years of war and more 

di Maurizio Simoncelli 
 

Israele-Palestina: un conflitto dalla durata di 70 anni che rischia drammaticamente 

di eguagliare la cosiddetta guerra dei Cento anni tra il Regno d'Inghilterra e il Regno di 

Francia dal 1337 al 1453. 

Risoluzioni dell’ONU e vari tentativi con piani di pace si sono succeduti nei decenni, 

ma il nodo della convivenza tra Israele e i palestinesi non sembra poter essere ancora 

sciolto. 

Le accuse reciproche, l’occupazione di territori ad opera di coloni, i lanci di missili ad 

opera di Hamas, le durissime rappresaglie di Tel Aviv sono solo alcune delle tappe di 

questa tragedia pluridecennale. 

La superiorità militare d’Israele ha fatto fallire negli anni ogni tentativo di risolvere 

con la forza il contrasto e la cosiddetta comunità internazionale ha osservato con 

decrescente attenzione la tragedia del popolo palestinese. Anzi, l’Unione Europa ha da 

tempo attivato anche una proficua collaborazione nell’ambito della produzione militare 

con Tel Aviv. 

Senza voler qui ricostruire storicamente e politicamente la vicenda, periodicamente 

riemerge a livello della società civile internazionale la proposta di riconoscere lo Stato 

palestinese, per tentare di chiudere per sempre una conflittualità che ha danneggiato i 

due popoli e farli vivere in futuro come vicini e non nemici. 

Se l’idea dei due popoli e due stati è certamente una possibilità, è nella realizzazione 

pratica che emergono grandi difficoltà. Nel 2018 la Knesset approvò una legge che 

definisce Israele Stato-Nazione degli ebrei, privilegiando l’identità religiosa a scapito 

dei principi di una moderna democrazia laica. In ambito palestinese la frammentazione 

del potere politico con Hamas che controlla l’exclave della Striscia di Gaza e con 

l’Autorità Nazionale Palestinese che controlla la Cisgiordania ne rappresenta 

simbolicamente la debolezza. 

Se poi andiamo a valutare la carta geografica dei territori assegnati ufficialmente alla 

Palestina e quella della realtà fattuale, con gli insediamenti dei coloni e quanto altro, 

parlare di uno stato unito e unitario appare ancor più difficile. Sembra di osservare un 

arcipelago di isole, i cui abitanti si trovano in condizioni di permanente occupazione 

straniera. 

I molteplici nodi dell’area, a partire dalla questione delle alture del Golan per 

arrivare al confine libanese, rendono ancor più difficile parlare di pacificazione. 

Dovranno i due popoli inevitabilmente trovare un accordo per la soluzione, che non 

può essere basata sulla forza che, come è possibile vedere chiaramente, non ha portato 

da nessuna parte. La soverchiante potenza militare d’Israele non è riuscita a risolvere la 
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minaccia di attacchi da parte palestinese: i recenti attacchi missilistici da parte di 

Hamas dalla Striscia di Gaza hanno messo in parziale difficoltà i sistemi israeliani 

antimissile Iron Dome.  

La continua minaccia armata di Hamas e le rappresaglie del governo israeliano 

continuano a segnare di sangue quei territori senza condurre ad alcun risultato né per 

gli uni né per gli altri, come dimostrano questi settanta anni. 

Se si vuole che i due popoli con i relativi governi trovino un accordo di pace, la 

comunità internazionale (Unione Europea in primis) deve operare coerentemente: le 

forniture di armamenti e di munizioni, gli accordi di cooperazione militare e quanto 

altro non aiutano certamente una soluzione pacifica. 

 



IRIAD Review. Studi sulla pace e sui conflitti 06/2021 
 

4 
 

L’occupazione del Kashmir 

The occupation of Kashmir  

di Francesca Gortan 

 

Abstract: Da circa 70 anni, la questione del Kashmir rappresenta la principale fonte di 

tensione tra India e Pakistan, potenze nucleari, causando la preoccupazione del mondo 

internazionale per il possibile scoppio di una guerra nucleare. Negli ultimi due anni, 

tale paura è aumentata a causa del picco di tensione tra India e Pakistan e degli scontri 

lungo il confine con la Cina, la quale controlla anch’essa una parte del territorio. Il 

Kashmir, oltre ad essere considerata la possibile miccia di una guerra nucleare, solleva 

particolari questioni giuridiche sia per il suo status in base al diritto internazionale sia 

per il diritto all’autodeterminazione che dovrebbe essere garantito alla popolazione. 

Parole chiave: Kashmir; Asia; nucleare; autodeterminazione; occupazione 

Abstract: For 70 years, the Kashmir’s issue has been the main source of tension 

between India and Pakistan, nuclear forces, threating the international community 

which fears a possible first nuclear war. In the last two years, this fear has increased 

due to the pick of tension between India and Pakistan and due to the clashes along the 

border with China, which controls itself part of the territory. Kashmir should not be 

considered only because it represents a flashpoint for a possible nuclear war, but it 

raises crucial legal issues both for its status under international law and for the right of 

self-determination that should be granted to its population.   

Keywords: Kashmir; Asia; nuclear; self-determination; occupation 
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Introduzione  

 

Nel numero del “IRIAD Review” novembre 2019, Barbara Gallo e Tehseen Nisar 

Hussain hanno tracciato una panoramica del conflitto indiano-pakistano, partendo dai 

vari eventi storici con un punto di vista tipicamente orientale per comprendere i motivi 

della tensione presente ancora oggi. Uno dei punti chiave in tale analisi è sicuramente 

la questione del Kashmir.  

Il Kashmir è un territorio a cavallo tra India, Cina e Pakistan, ognuno dei quali ne 

detiene e controlla una parte. Ha una superficie di circa 200.000 km2, poco più piccolo 

della Gran Bretagna, e conta tra i 12 e i 13 milioni di abitanti (Khan, 2015).  

Da 70 anni rappresenta teatro di scontri continui tra le tre potenze straniere, luogo 

di sistematiche violazioni di diritti umani nei confronti della popolazione civile, ma 

soprattutto possibile miccia di una eventuale prima guerra nucleare.  

Come illustrato infatti da Barbara Gallo e Tehseen Nisar Hussain, sia l’India sia il 

Pakistan posseggono armi nucleari e negli ultimi anni hanno investito ingenti somme di 

denaro nell’espansione di tale settore. A ciò si aggiunge la Cina, la quale ha sempre 

mantenuto una posizione neutrale rispetto alla disputa tra India e Pakistan sulla 

questione del Kashmir, ma comunque conta un arsenale nucleare doppio rispetto agli 

altri due Stati (SIPRI, 2020). L’India ha testato per la prima volta le proprie armi 

nucleari negli anni ’70, spingendo il Pakistan a rilasciare una dichiarazione in cui 

assicurava che non avrebbe mai ceduto a un “ricatto nucleare” (Lone, 2018). Nel 1992 

Richard Nixon disse “Nuclear powers have never fought each other, but the clash 

between Muslim Pakistan and Hindu India over the disputed Kashmir territory could 

erupt into world’s first war between nuclear powers” (Nixon, 1992:18) 

La comunità internazionale ha tentato invano di risolvere la questione del Kashmir, 

mossa probabilmente più dal timore di eventuali conflitti nucleari, che da scopi 

umanitari. Dopo anni di apparente stabilità, nel 2019 si è registrata un’escalation di 

tensione tra India e Pakistan a causa di un attacco terroristico nella zona occupata 

dall’India, con la conseguente riaccensione dei riflettori sulla questione del Kashmir. 

Tale tensione sembra essere rientrata negli scorsi mesi dopo l’accordo tra esercito 

pakistano e indiano di rispettare il cessate il fuoco e la Linea di Controllo, la quale 

sembra essere stata violata da tutte le parti numerose volte durante il corso del 2020 

(Canestri, 2021).    

Nelle pagine che seguono, partendo dal saggio di Barbara Gallo e Tehseen Nisar 

Hussain, si cercherà di analizzare in maniera più approfondita la questione del Kashmir 

esaminando la storia attraverso anche le lenti del diritto internazionale, strumento 

fondamentale per avere un quadro completo di ciò che sta succedendo. Tale analisi 

risulterà necessaria per comprendere il perché la questione del Kashmir, nonostante 

sia giuridicamente complessa, sia cruciale per la situazione politica attuale e il perché 
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l’ONU e la comunità internazionale dovrebbero provvedere a porla come argomento 

primario nell’agenda internazionale.  

 

 

 
Fig. 1: Kashmir 

Fonte: BCC 
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1. La storia del Kashmir 

L’inizio della fine del Kashmir risale all’ottobre 1947. Prima di tale data, il Kashmir 

era uno dei circa 500 Stati principeschi dell’impero britannico in Asia e godeva di una 

amministrazione autonoma, sotto lo sguardo attento della bandiera inglese. Nel corso 

della storia, il Kashmir era sempre stato una terra molto ambita, da Alessandro Magno 

nel 326 a.C. a varie tribù dell’Asia centrale. Nell’Ottocento passò sotto il controllo 

dell’Impero britannico, di cui divenne uno Stato Principesco. A differenza di altri, non 

fu nominato un reggente, ma fu lasciato al Dogra (il governatore) totale autonomia, 

eccetto per questioni di difesa e affari esteri, controllati da un “agente politico” 

dell’Impero (Lone, 2018). 

Dopo la seconda guerra mondiale iniziò il tramonto dell’impero britannico in Asia e 

con esso il processo di decolonizzazione annunciato il 3 giugno 1947, seguito 

dall’Indian Independence Act il 17 luglio, il quale comportava l’indipendenza dell’India 

e la partizione di tale Stato in India e Pakistan (Khan, 2015). Dopo varie negoziazioni, si 

decise che i vari Stati principeschi avrebbero potuto optare per tre vie: l’annessione 

all’India, con maggioranza Hindu, l’annessione al Pakistan, con maggioranza 

musulmana, o l’indipendenza (Lone, 2018). A tutti gli Stati veniva quindi accordata 

apparentemente una possibilità di scelta libera, quanto meno sulla carta; in realtà, 

invece, furono sottolineate le numerose difficoltà nel mantenere l’indipendenza, e 

molti Stati furono forzati ad annettersi a uno dei due nuovi domini, soprattutto in base 

alla componente religiosa della popolazione e alla vicinanza territoriale (Khan, 2015). 

Altro punto stabiliva che il 15 agosto 1947 l’Impero britannico si sarebbe liberato 

giuridicamente da tutti i diritti, i doveri e accordi riguardanti gli Stati principeschi. 

Dubbi sorsero sul destino di quegli Stati che all’alba di tale giorno non avessero preso 

una decisione esplicita, ma molti studiosi concordano nel ritenere che la mancata 

decisione implicava la conseguente acquisizione dell’indipendenza (Lone, 2018). 

Il Kashmir era al tempo uno degli Stati principeschi più vasti ed era composto da una 

popolazione a maggioranza musulmana. Secondo le stime, nel 1941 il Kashmir contava 

circa 4 milioni di persone, 77% musulmani e 20% Indù (Cheema, 2015). Tuttavia lo 

scenario politico era spaccato in due in quanto il Maharaja Hari Singh era di religione 

indù mentre otteneva sempre maggiore popolarità il partito Muslim Conference, il 

quale premeva affinché il Kashmir si unisse al Pakistan (Khan, 2015). Tale territorio era 

molto ambito dai nuovi domini sia per la posizione strategica, sia per i giacimenti di 

minerali (Lone, 2018).  

Considerando le visioni e pressioni differenti derivanti dall’interno e dall’esterno del 

paese, il Maharaja decise di firmare con entrambi i paesi uno Standstill Agreement. Il 

primo fu siglato con il Pakistan, al quale il Kashmir concedeva il controllo della 

comunicazione e della viabilità e in particolare del servizio postale e delle 

comunicazioni via telegrafo, mentre i negoziati con l’India fallirono (Lone, 2018). Tali 
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accordi avrebbero concesso un po’ di tempo al Maharaja per prendere una decisione, 

soprattutto valutare una possibile indipendenza, la quale sembrava la via preferenziale 

e soprattutto maggiormente voluta anche dalla popolazione. (Lone, 2018) 

Nel frattempo, tuttavia, la situazione cambiò radicalmente a causa di una rivolta 

iniziata nella regione Poonch, la quale fu brutalmente soppressa dal Maharaja. 

Indignate da tale repressione, diverse tribù dal Pakistan invasero il Kashmir. 

Quest’ultimo richiese immediatamente l’intervento militare indiano per sedare la 

rivolta (Lone, 2018). Il governo indiano accettò la richiesta a condizione che il Maharaja 

firmasse lo Strumento d’Annessione con il quale accettava di essere annesso al 

dominio indiano (Sumantra, 2007). Terrorizzato dalla situazione, il Maharaja firmò lo 

Strumento di Annessione all’India. È cruciale però sottolineare due questioni: (i) l’India 

accettò lo Strumento aggiungendo che l’accordo sarebbe stato formalizzato da un 

plebiscito in Kashmir, una volta che la situazione fosse tornata alla normalità, in quanto 

era policy indiana agire in tal modo qualora l’annessione fosse una questione dibattuta 

all’interno della comunità; (ii) tale annessione originariamente riguardava solo la 

comunicazione, la difesa e gli affari esteri (Lone, 2018). Una volta venuto a conoscenza 

dell’invio delle truppe indiane, il Pakistan rispose anch’egli con la forza invadendo il 

Kashmir, dando inizio quindi alla prima guerra indo-pakistana. In questo scenario si 

aggiunsero anche le neonate Nazioni Unite: l’India decise infatti di riferire la questione 

al Consiglio di Sicurezza nel gennaio 1948, accusando il Pakistan di star alimentando la 

rivolta, mentre il Pakistan questionò di fronte alla comunità internazionale la liceità 

dello Strumento di Annessione (Lone, 2018). 

La comunità internazionale e in modo particolare le Nazioni Unite sono sempre 

state criticate duramente per la gestione della questione del Kashmir, soprattutto per 

non essere state in grado di contribuire a risolvere il perenne conflitto. Sicuramente il 

neo-nato Consiglio di Sicurezza nel 1947 prese forti decisioni: adottò circa venti 

risoluzioni riguardanti soprattutto la demilitarizzazione del Kashmir, decise di istituire 

la UN Commission on India and Pakistan e nel 1949 la United Nations Military Observer 

Group in India and Pakistan (UNMOGIP) che è presente ancora oggi, con circa 100 

unità di personale dispiegate sul campo. Grazie al lavoro della Commissione e due 

risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, il 1 gennaio 1949 i due Stati firmarono un cessate 

il fuoco che avrebbe dovuto implicare il ritiro delle truppe dell’India e del Pakistan. Al 

rifiuto indiano, seguì quello pakistano. Il Kashmir si trovò dunque diviso in due parti: un 

territorio controllato dal Pakistan con il sedicente governo di Azad (liberato) Kashmir 

che dichiarò la sua indipendenza dal governo centrale del Kashmir; il territorio 

controllato dall’India che annesse ufficialmente il Kashmir, concedendogli però 

autonomia attraverso l’art 370 della Costituzione. Una linea di circa 700 km, 

denominata poi successivamente Line of control, divideva i due territori (Cheema, 

2015).  
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Da allora, l’ONU ha tentato in maniera fallimentare negli anni di ristabilire l’ordine e 

di condurre plebisciti in entrambi i territori in modo da permettere alla popolazione di 

decidere il proprio destino.  

Ciò nonostante la tensione tra i due Stati è sempre rimasta alta, sfociando in 

ulteriori due conflitti nel 1965 e 1971 (da cui poi fu costituito il Bangladesh). Nel 1999, 

la Linea di Controllo, che era stata modificata leggermente durante i precedenti 

conflitti, fu violata da alcune truppe pakistane, causando un nuovo conflitto che, 

tuttavia, durò solo pochi mesi e non si trasformò in una catastrofe nucleare solo grazie 

alla pressione americana (Cordera, 2011). Un evento simile avvenne qualche anno 

dopo nel 2002, anche allora sventato grazie all’attività diplomatica (Lone, 2018).  

Ad oggi, circa il 45% del Kashmir è sotto il controllo indiano, circa il 35% sotto il 

Pakistan e circa il 20% sotto l’autorità cinese (Cheema, 2015).  

Infatti, altro evento fondamentale fu anche l’annessione di parte del Kashmir alla 

Cina: in primis ciò avvenne dopo il conflitto indo-cinese nel 1962, dopo il quale la Cina 

ottenne parte del Kashmir occupato dall’India, area rinominata Aksai Chin; nel 1963 

parte del Kashmir fu invece ceduto dal Pakistan alla Cina. È cruciale sottolineare che 

entrambi i territori da una parte rappresentano aree cruciali e strategiche per la Cina in 

quanto permettono una comunicazione più diretta con il Tibet; dall’altra tale 

questione è meno rilevante in quanto tutta la zona è inabitata (Lone, 2018).   

La popolazione del Kashmir soprattutto nella zona controllata dall’India è invece 

sottoposta a costanti e sistematiche violazioni di diritti umani.  

Negli anni ’80-’90 infatti un’ondata insurrezionale nel Kashmir occupato dall’India 

iniziò a sorgere e a ribellarsi al controllo indiano invocando il diritto 

all’autodeterminazione: molte rivolte sfociarono in tutto il paese per chiedere un 

Kashmir libero e la risposta da parte dell’India fu brutale. La presenza indiana nel 

territorio kashmiriano è impressionante: 1 soldato ogni 18 abitanti, comportando il 

primato di regione più militarizzata del mondo (Zia, 2019). Numerose sono le 

testimonianze di sparizioni forzate, torture, uccisioni extra giudiziarie e una massiccia 

strategia antiterrorismo. Secondo una ricerca condotta dalla International People’s 

Tribunal on Human Rights and Justice in Indian-Administered Kashmir and Association 

of Parents of Disappeared Persons queste rivolte hanno comportato circa 70.000 

vittime, 8.000 persone forzatamente scomparse e 6.000 fosse comuni in tutto il 

Kashmir (Report “Structures of violence-the Indian state in Jammu and Kashmir” 

International People’s Tribunal on Human Rights and Justice in Indian-Administered 

Kashmir and Association of Parents of Disappeared Persons, 2015:3). Inoltre, non solo 

non si è mai tenuto il plebiscito promesso nel 1947, ma anche le poche elezioni che si 

sono verificate sono state condotte in maniera parziale e non libera. Come si riporterà 

più avanti, l’autonomia sancita dall’art 370 della Costituzione indiana è stata 

gradualmente erosa fino a quando l’articolo non è stato abrogato nel 2019 (Cheema, 

2015).  



IRIAD Review. Studi sulla pace e sui conflitti 06/2021 
 

10 
 

Nonostante gli accordi e le dichiarazioni di pace degli scorsi mesi costituiscano un 

barlume di speranza nella storia del Kashmir, è necessario riportare che altre volte 

India e Pakistan hanno affermato il reciproco intento di collaborare e di gestire la 

questione del Kashmir in maniera pacifica. 

Dopo la terza guerra indo-pakistana, nel 1972 i primi ministri Indira Gandhi e 

Zulfiqar Ali Bhutto si riunirono in una cittadina nel nord dell’India chiamata Simla per 

firmare un accordo in cui si impegnavano in futuro a mantenere un atteggiamento 

collaborativo e pacifico (Sumantra, 2007). Veniva inoltre incluso uno specifico 

riferimento al Kashmir in cui si affermava che “in Jammu & Kashmir, the Line of Control 

resulting from the cease-fire of 17 December 1971 shall be respected by both sides 

without prejudice to the recognized position of either side [on the Kashmir conflict]. 

Neither side shall seek to alter it unilaterally, irrespective of mutual differences and 

legal interpretations. Both sides […] undertake to refrain from the threat or use of force 

in violation of this Line” (Simla Agreement, 1972). Il punto cruciale di tale accordo era 

l’affermazione che il Kashmir fosse una questione che doveva essere risolta tra India e 

Pakistan, senza quindi l’aiuto di enti terzi internazionali come l’ONU. Il generale 

entusiasmo degli Accordi di Simla si spense velocemente. Il fallimento fu causato da 

vari elementi: in primis i problemi interni in entrambi i paesi che videro la caduta sia di 

Indira Gandhi sia di Zulfiqar Ali Bhutto; inoltre l’India iniziò a testare le armi nucleari 

qualche anno dopo, causando l’immediata reazione da parte del Pakistan; nemmeno la 

comunità internazionale fu in grado di far rispettare gli accordi in quanto impegnata 

nella Guerra Fredda, tenendo in mente inoltre che il Pakistan era appoggiato dagli Stati 

Uniti mentre l’India era filosovietica (Sumantra, 2007). 

Un altro tentativo simile avvenne nel 1999, dopo l’aumento di tensione sopracitato: 

attraverso la Lahore Declaration il governo indiano e pakistano si impegnavano a 

iniziare un nuovo cammino di pace soprattutto nella gestione del Kashmir (Lahore 

Declaration, 1999).  

 Una luce di speranza di trovare una soluzione pacifica al Kashmir si accese nel 2005 

quando fu inaugurato un bus che collegava Srinagar, la più grande città nel territorio 

sotto il controllo dell’India, a Muzaffarabad, principale città nella parte controllata dal 

Pakistan (Sumantra, 2007). Tale evento fu accolto con grande acclamazione dalla 

comunità internazionale in quanto rappresentava l’inizio della fine dell’incubo del 

Kashmir: il segretario di Stato degli Stati Uniti ribadì l’importanza di tale passo 

affermando di essere “very impressed with what India and Pakistan have achieved . . . 

It is quite remarkable when you see where they have reached. They have opened the 

bus service in Kashmir, which would have been unthinkable just a few years ago. They 

are looking at broader economic ties” (“US Says It Is Impressed with India-Pakistan 

Peace Moves,”Indian Express, 2005 come riportato da Sumantra, 2007). 

Tuttavia tale via di comunicazione rimase solamente simbolica e non si trasformò in 

un processo ragionato e concreto per il raggiungimento della pace: l’India ha 
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continuato a rafforzare la Linea di Controllo per evitare sconfinamenti e gli 

avvenimenti degli ultimi anni hanno dimostrato che si è ben lontani dal porre fine alla 

questione del Kashmir (Sumantra, 2007).  

 

 

2. Il Kashmir e il diritto internazionale 

2.1 L’occupazione in base al diritto internazionale dei conflitti armati 

Come probabilmente emerso da questo breve excursus storico, la questione del 

Kashmir include una serie di punti di carattere giuridico e politico che rendono la 

discussione alquanto intricata. L’analisi diventa inoltre più complessa se si prendono in 

considerazione le varie dichiarazioni e statuizioni delle parti, spesso contrarie l’une con 

le altre, che però si fondono principalmente su aspetti politici e non giuridici. Diventa 

quindi buona prassi partire dagli strumenti legali che sono stati elaborati nel corso 

degli anni, per iniziare poi a sviluppare un pensiero critico.   

Sarebbe alquanto difficoltoso riportare tutti i problemi giuridici riguardanti il 

Kashmir, ma due punti emergono in maniera più dirompente. Il primo dilemma 

interessante riguarda la domanda se il Kashmir possa essere considerato un territorio 

occupato in base al diritto internazionale dei conflitti armati, e dunque quali diritti e 

doveri faccia sorgere questo eventuale status in capo alle forze occupanti, oppure se 

esso sia effettivamente parte integrante delle potenze che lo controllano. Altra 

questione collegata a quest’ultima riguarda il principio di autodeterminazione dei 

popoli, ossia il diritto di un popolo di vivere libero dal controllo straniero e di creare la 

propria nazione.  

Nel panorama del diritto internazionale dei conflitti armati, è irrilevante il modo in 

cui sia scaturita l’occupazione ed essa viene esaminata come una questione di fatto: 

rappresenta un controllo temporaneo da parte di uno Stato nel territorio di un altro 

Stato, per un periodo di tempo che dovrebbe essere limitato. La necessità di 

disciplinare il rapporto tra forza occupante, forza occupata e civili è dato dalla generale 

proibizione di annettere uno territorio attraverso l’uso della forza: in nessun caso 

quindi dall’occupazione, neanche quelle protratte, deriverà un titolo di legittimità 

(Benvenisti, 2009). 

Il diritto di occupazione è disciplinato principalmente dalla Sezione III della 

Convenzione internazionale dell’Aja del 1899 e 1907, articoli 42-56, e dalla Quarta 

Convenzione di Ginevra, in particolare le Sezioni I, III e IV (Sassoli, 2019).  

È importante ricordare che la Convenzione dell’Aja del 1899 e del 1907 e le 

Convenzioni di Ginevra hanno un approccio alla disciplina dei conflitti armati 

differente, dovuto ai differenti periodi storici in cui sono state redatte. La Convenzione 

dell’Aja è stata elaborata a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, quando la guerra 

coinvolgeva solamente le truppe di eserciti che si scontravano in campo aperto, per tali 
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ragioni la disciplina si concentra principalmente sugli aspetti militari lasciando in 

secondo piano la protezione dei civili. D’altro canto, invece, le Convenzioni di Ginevra 

furono adottate nel 1949, proprio in risposta agli orrori della Seconda Guerra 

Mondiale: fu chiaro che la guerra avesse assunto una connotazione nuova, non 

limitandosi più al solo combattimento militare, ma coinvolgendo l’intera società e 

comunità, e ciò necessitava una disciplina più incentrata sulla protezione dei civili. 

L’articolo 42 della Convenzione dell’Aja definisce l’occupazione: “Un territorio è 

considerato occupato quando si trovi posto di fatto sotto l’autorità dell’esercito 

nemico. 

L’occupazione non si estende che ai territori ove tale autorità è stabilita ed 

effettivamente esercitata”. 

Allo stesso tempo l’art 2 comune delle Convenzioni di Ginevra in lettura con l’art 42 

della Convenzione dell’Aja aggiunge un altro elemento fondamentale nell’analisi ossia 

la necessità di un conflitto armato internazionale, anche in assenza di resistenza 

militare dalla controparte.  

 

“ […] La Convenzione è parimente applicabile in tutti i casi di occupazione totale o 

parziale del territorio di un’Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non 

incontrasse resistenza militare alcuna”. 

 

Alla luce di un numero di conflitti armati non internazionali sempre maggiore e di 

gruppi in grado di controllare in maniera permanente parti di territori, molti studiosi 

hanno affermato la necessità di rivedere le regole sull’occupazione in modo da 

applicarle anche nel caso in cui il territorio di uno Stato sia occupato da un attore 

armato non statale. Tuttavia la questione rimane dibattuta e, per ora, non sembra 

essere effettivamente applicata nella pratica, rimanendo quindi solo nelle discussioni 

degli addetti ai lavori (Sassoli, 2019).  

Sulla base dell’art 42 della Convenzione dell’Aja tre elementi devono essere 

soddisfatti per poter parlare di occupazione: la presenza di un effective control; la 

perdita totale di controllo da parte dello Stato legittimo; ed infine la coercizione, ossia 

deve derivare da un atto di forza in mancanza del consenso dello Stato territoriale 

(Sassoli, 2019).  

Dunque in primis l’occupazione, come detto, è una questione di fatto: lo Stato deve 

controllare il territorio parzialmente o totalmente in maniera efficace (la cosiddetta 

teoria boots on the ground). Da ciò non deriva che le truppe straniere debbano essere 

presenti in tutti i luoghi per tutto il tempo, ma che siano un numero sufficiente per far 

percepire la propria presenza nel territorio (Benvenisti, 2009). È importante 

sottolineare che il concetto di autorità non si basa sulla capacità o potenzialità, ma 

sulla effettività, come vedremo fra poco.  
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In secundis, definisce l’occupazione come la perdita totale di controllo da parte 

dello Stato territoriale. In parole povere, tale perdita implica che lo Stato occupato non 

abbia più l’ultima parola su alcuna questione. Nella pratica, si può verificare che esso 

non venga del tutto estromesso dall’attività governativa e che continui a esercitare 

qualche funzione, ma sempre sotto il controllo e l’autorizzazione finale dello Stato 

occupante (Sassoli, 2019). Quest’ultimo diventa la sola ed effettiva autorità sul 

territorio. L’accento su tale questioni fu posto da molti studiosi, in particolare da 

Oppenheim (Oppenheim, 1912), e anche dalla giurisprudenza del Tribunale Penale 

Internazionale a Norimberga nel Hostages Case e dalla Corte Internazionale di Giustizia 

nel caso Democratic Republic of Congo vs Uganda in cui la Corte affermò che il 

controllo non può essere solo potenziale, ma deve essere effettivamente esercitato. 

Sassoli critica tale posizione della Corte in quanto sottolinea che ponendo l’accento 

sulla effettività, c’è il rischio che gli Stati evitino di amministrare i territori occupati, 

lasciando tale incombenza ad altri organismi o gruppi, eludendo perciò i propri obblighi 

(Sassoli, 2019), come effettivamente si verificava già nella seconda metà dell’XX secolo 

(Benvenisti, 2009).  

L’ultima condizione implica che l’occupazione sia conseguente a un atto di forza: 

non c’è occupazione se lo Stato territoriale ha dato il proprio consenso alla presenza e 

controllo delle truppe straniere. L’autorità statale (che deve essere l’autorità de jure e 

de facto, ossia deve aver il diritto e la capacità giuridica di stipulare determinati atti) 

può dare il consenso, ovviamente in un momento antecedente all’intervento. Inoltre, il 

consenso deve essere genuino, valido ed esplicito. Se il consenso non soddisfa anche 

solo una di queste condizioni, la presenza di truppe straniere implica giuridicamente 

uno status di occupazione; allo stesso modo, se il consenso era stato effettivamente 

concesso, ma successivamente revocato, la presenza autorizzata dell’autorità straniera 

si trasforma in occupazione (Sassoli, 2019). Considerando le difficoltà nel comprendere 

nell’effettivo la validità del consenso, i manuali militari hanno sviluppato vari metodi 

per analizzare la presenza di un’occupazione.  Il manuale militare inglese, per esempio, 

utilizzare il dual-test: se c’è exclusion e substitution or replacement dello Stato 

legittimo, allora il territorio è occupato (The Joint Service Manual of Law of Armed 

Conflict, 2004).  

Una volta verificata una situazione di occupazione, sorgono in capo all’autorità 

occupante una serie di obblighi positivi e negativi che essa deve rispettare.  

In primis il più cruciale dovere è di evitare qualsiasi danneggiamento alla 

popolazione civile. Quest’ultima deve essere in grado di continuare a vivere 

normalmente senza nessuna interferenza da parte della forza occupante. Obbligo 

positivo è dunque mantenere l’ordine e la sicurezza. Infatti, le uniche misure che 

possono essere poste in essere da parte dello Stato occupante con effetti sulla 

popolazione sono quelle finalizzate al mantenimento del controllo del territorio. I civili 

non possono essere coinvolti nelle ostilità a meno che essi non decidano di resistere e 
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combattere contro la potenza occupante, in tal caso quest’ultima potrà adottare le 

misure necessarie per proteggere sé e i propri soldati, difendendosi contro tali 

individui, sempre nel rispetto delle regole del diritto umanitario (Sassoli, 2019).  

Infine, tutta la disciplina dell’occupazione è volta a proteggere e cristallizzare la 

situazione pre-occupazione. Come già ribadito, l’occupazione è stata concepita come 

una situazione temporanea, dopo la quale l’autorità legittima avrebbe riottenuto il 

controllo precedente. Ciò si collega con alcuni obblighi già riportati: l’autorità 

occupante non può modificare la legislazione dello Stato né può diminuire i diritti della 

popolazione, soprattutto se derivanti dal diritto internazionale dei conflitti armati. La 

legislazione può essere modificata solo in determinati casi, riguardanti la protezione 

delle forze armate, la miglior implementazione del diritto internazionale dei conflitti 

armati e a seguito di un’autorizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza (Sassoli, 

2019).   

Altri obblighi concernono la protezione delle proprietà private, le quali non possono 

essere confiscate, e le proprietà pubbliche, le quali possono essere usate in usufrutto 

da parte dell’autorità occupante. L’articolo 49 della Quarta Convenzione di Ginevra 

implica un’ulteriore cruciale proibizione ossia il divieto di trasferire la popolazione 

occupata al di fuori del territorio occupato o anche all’interno dello stesso; d’altro 

canto, impone un divieto in capo all’autorità occupante di trasferire la propria 

popolazione all’interno del territorio occupato (Sassoli, 2019).  

In base, dunque, a tali elementi teorici, si può considerare il Kashmir come territorio 

occupato? Per rispondere a tale domanda è necessario valutare la posizione di ciascun 

Stato coinvolto.  

Innanzitutto bisogna sottolineare che il Kashmir era considerato effettivamente uno 

Stato al tempo: era sotto l’Impero britannico, ma godeva di un alto livello di autonomia 

e, soprattutto, non avendo preso una decisione prima del 15 agosto 1947, il Kashmir è 

divenuto indipendente, secondo l’opinione di molti studiosi (Lone, 2018). 

Prendendo in esamine la posizione del Pakistan, sicuramente lo status dell’Azar 

Kashmir non ha mai suscitato le attenzioni degli studiosi, i quali hanno preferito 

concentrarsi sulla questione molto più intricata del territorio controllato dall’India. Ciò 

nonostante, è lampante che l’Azar Kashmir non sia del tutto libero come suggerisce il 

nome. Le forze pakistane hanno infatti invaso il Kashmir con la forza nel 1947, 

stabilendo poi la loro autorità, in totale mancanza di assenso o autorizzazione da parte 

del governo kashmiriano. Anche se successivamente al conflitto nel 1947 la 

popolazione nel territorio del Kashmir controllato dal Pakistan ha dichiarato 

l’indipendenza autonominandosi “Azar Kashmir”, quest’ultimo è sempre stato sotto il 

controllo perenne di Islamabad attraverso il Ministero degli Affari del Kashmir 

(Sumantra, 2007). Inoltre, il plebiscito promesso alla fine del primo conflitto indo-

pakistano non ha mai avuto luogo. L’interferenza del Pakistan in Kashmir è risultata 

anche nella soppressione di rivolte scoppiate nell’Azar Kashmir nel 1950 e 1955 
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(Zutshi, 2017). Alla luce di tali elementi, si può affermare che i tre requisiti derivanti 

dall’art 42 sono soddisfatti: c’è un’autorità ostile che è esercitata in maniera effettiva 

(non esercitata direttamente, ma attraverso il controllo del governo locale); lo Stato 

territoriale è stato totalmente privato del controllo in tale territorio e tale occupazione 

è il risultato di un atto di forza, in mancanza dunque di consenso. Per confermare tale 

teoria, si può effettuare anche dual test inglese, ottenendo sempre la medesima 

conclusione.  

È necessario analizzare brevemente anche la posizione della Cina, considerando che 

controlla formalmente parte del territorio. Come detto precedentemente, dopo il 

conflitto tra India e Cina nel 1962 quest’ultima ha conquistato parte del territorio del 

Kashmir, rinominandolo “Asakai Chin”; mentre nel 1963 il Pakistan ha conferito alla 

Cina un’ulteriore parte (Lone, 2018). Tale questione non è mai stata oggetto di 

dibattito da parte della comunità internazionale in quanto la regione non è abitata, ma 

è stata utilizzata dalla Cina principalmente per costruire e migliorare vie di 

comunicazione ed avere quindi un accesso più diretto al Tibet (Lone, 2018). Da un 

punto di vista di diritto internazionale dei conflitti armati, c’è un controllo effettivo da 

parte di un’autorità straniera, senza il consenso da parte dello Stato territoriale 

legittimo, dunque si può parlare di occupazione. La presenza della popolazione civile, 

infatti, non sembra essere un elemento cruciale per la definizione di tale situazione; 

riduce solamente la rilevanza della questione.  

Altro elemento importante da sottolineare è che né il Pakistan né la Cina hanno mai 

tentato di annettere formalmente il Kashmir, a differenza dell’India. 

L’analisi per quanto concerne la posizione indiana è molto più complicata.  

L’India ha sempre affermato il suo legittimo titolo sul territorio del Kashmir. Tale 

convinzione si basa sullo Strumento di Annessione firmato dal Maharaja e accettato 

dal governo indiano nel 1947.  

Dopo il cessate il fuoco nel 1949, la nuova costituzione indiana trattò della 

“questione del Kashmir” nell’art 370 della Costituzione dove si affermava che l’India 

non poteva adottare leggi riguardanti il Kashmir, implicitamente annettendo tale 

territorio, ma concedendo, almeno all’inizio, una certa autonomia; fu creato anche un 

State Constituent Assembly che nel 1956 adottò una costituzione che confermò lo 

Strumento di Annessione del Maharaja e la conseguente annessione da parte dell’India 

non solo del territorio del Kashmir sotto la sua autorità, ma di tutto il territorio sotto il 

controllo del Maharaja al momento della firma dell’accordo e dunque dell’intero 

Kashmir, anche di quello controllato dal Pakistan (Farrell, 2003).  

Nel corso del tempo, l’autonomia concessa originariamente fu gradualmente erosa: 

lo stesso articolo 370 recitava la possibilità di estendere attraverso ordini presidenziali 

la giurisdizione del parlamento indiano per decisioni riguardanti il Kashmir (Duschinskia 

& Ghosh, 2017). Attraverso l’emanazione costante di tali ordini, l’applicazione dell’art 

370 è stata sempre più limitata (Noorani, 2011). 
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Fin dall’inizio, l’India è stata molto criticata dalla comunità internazionale sia per la 

costituzione della State Constituent Assembly sia per il fatto che il plebiscito, non solo 

richiesto dall’ONU, ma condizione posta anche dall’India alla firma del Instrument of 

Annexation, non è stato mai tenuto (Farrell, 2003). Inoltre, come detto 

precedentemente, sono ben documentate le sistematiche e gravi violazioni di diritti 

umani perpetrate in Kashmir da parte delle truppe indiane.  

La maggiore difficoltà nel comprendere se il Kashmir sia occupato dall’India risiede 

nello stesso Instrument of Annexation e la sua validità. Molti addetti ai lavori hanno 

elaborato numerose pagine per studiare la validità di tale documento e di conseguenza 

dell’annessione. Alcuni elementi sono cruciali e palesi (i) l’annessione era posta sotto la 

condizione che la popolazione del Kashmir avrebbe votato tramite plebiscito e ciò non 

è mai avvenuto (e, bisogna sottolinearlo ancora una volta, tale condizione era stata 

posta dalla stessa India); (ii) il Maharaja non aveva al tempo tutti i requisiti necessari 

per poter considerare la firma all’Instrument of Annexation valida, in base a quanto 

disciplinato dalla sezione 6 del GOIA (Government of India Act 1935) ossia non era 

libero di decidere in quanto tale decisione non era totalmente genuina; (iii) il Maharaja 

aveva precedentemente firmato il Standstill Agreement con il Pakistan, dove il Kashmir 

concedeva parte del suo controllo soprattutto per la comunicazione, dunque il 

Maharaja non aveva la capacità giuridica di poter disporre del territorio del Kashmir 

(Lone, 2018).  

Da un punto di vista giuridico, nelle seguenti due situazioni sarebbe inappropriato 

parlare di occupazione: (i) lo Strumento di Annessione è valido e dunque il Kashmir, già 

successivamente dopo la firma dello stessa, era divenuto parte integrante dell’India, il 

quale quindi rappresenta il suo legittimo sovrano; (ii) lo Strumento di Annessione non 

è valido, ma il Maharaja aveva dato il suo consenso per cui manca l’elemento 

coercitivo e dunque non si può parlare di occupazione; se si segue tale ipotesi bisogna 

però anche dimostrare che il consenso si è mantenuto in tutti questi anni.  

Come ribadito precedentemente, è importante sottolineare che in base al diritto 

internazionale non è possibile conquistare un territorio attraverso l’uso della forza 

armata, dunque né l’India (né il Pakistan) sono legittimi sovrani solo perché 

controllano tale territorio da molti anni (Benvenisti, 2009).  

Molti studiosi hanno considerato lo Strumento di Annessione come non valido per i 

punti citati prima (Khan, 2015). In modo particolare, molti argomenti si basano sul 

fatto che, e si può solo che concordare, l’India ha accettato l’annessione in base a una 

condizione (il plebiscito) che non fu mai soddisfatto.  

Una volta dimostrata l’invalidità dello Strumento di Annessione, l’analisi dunque si 

focalizza sul consenso ossia se questo può essere considerato valido e genuino. Come 

detto precedentemente, Sassoli afferma che il consenso deve essere genuino, valido 

ed esplicito.  



IRIAD Review. Studi sulla pace e sui conflitti 06/2021 
 

17 
 

Sassoli afferma inoltre che l’analisi di tale consenso deve basarsi sulla Convenzione 

di Vienna sui Trattati (Sassoli, 2019), ma, dato che essa fu elaborata 20 anni dopo i 

fatti, sarà necessario basarsi su elementi e principi internazionali, validi al momento 

del primo conflitto. Effettivamente, il Maharaja ha richiesto l’intervento delle forze 

indiane per sanare la rivolta; il punto cruciale, tuttavia, è che l’India ha risposto 

affermando che avrebbe aiutato il Kashmir solo se avesse firmato lo Strumento di 

Annessione. Sembra alquanto evidente, dunque, che il consenso non fosse 

essenzialmente valido e genuino, in quanto la richiesta originale implicava solamente 

l’aiuto nel contrastare i ribelli, non l’annessione a uno Stato. Si può dunque concordare 

che il consenso non fosse propriamente genuino. Facendo un passo indietro e volendo 

contraddirsi affermando che il consenso fosse valido al tempo, sicuramente 

diventerebbe impossibile sostenere che da allora fino ad oggi esso sia stato sempre 

mantenuto e condiviso.  

È parere di chi scrive che dunque la presenza indiana sul territorio del Kashmir è 

effettivamente un’occupazione in base al diritto internazionale dei conflitti armati. 

L’analisi può essere ancora una volta condotta in base al dual test inglese: l’autorità 

precedente è stata esclusa e sostituita, dunque esiste una situazione di occupazione. 

Per aggiungere altri spunti di riflessione, c’è anche una disputa sul momento esatto in 

cui fu firmato l’accordo: secondo alcuni studiosi, le truppe indiane era stato inviate 

prima ancora della formale firma dello Strumento di Annessione (Khan, 2015). 

Una volta che l’analisi dimostra l’assenza di consenso, sono facilmente dimostrabili 

anche gli altri elementi in base all’art 42. L’India sta esercitando un controllo effettivo 

sul Kashmir con più di 70000 soldati sul territorio; l’autorità precedente ha perso il 

controllo totale, soprattutto negli ultimi anni con la graduale erosione dell’art 370, fino 

al 2019 anno della sua abrogazione (Farrell, 2003).  

Haley Duschinskia e Shrimoyee Nandini Ghosh definiscono l’occupazione del 

Kashmir da parte dell’India come occupational constitutionalism: il controllo da parte 

dell’India attraverso in primis l’annessione del Kashmir al suo territorio nel 1947, in 

secundis  la costituzione nel corso degli anni di una serie di meccanismi legali e sociali 

per mantenere uno stato di emergenza, tale da giustificare una sempre maggiore 

erosione dell’autonomia che era stata concessa tramite l’art 370 (Duschinskia & 

Ghosh, 2017). 

La vicenda del Kashmir fa tristemente emergere due problematiche cruciali 

riguardanti il diritto di occupazione: (i) la tendenza degli Stati a non accettare di essere 

Stati occupanti, ma a giustificare la loro presenza affermando di avere un diritto sul 

territorio (ii) il verificarsi di occupazioni prolungate nel tempo e dunque l’incapacità del 

diritto dell’occupazione di disciplinare tali situazioni, in quanto elaborato per trattare 

occupazioni temporanee.  

In primis, dunque, il maggior problema risiede nel fatto che solo in rare occasioni lo 

Stato ammette di essere un’autorità occupante. Come nel caso dell’India, gli Stati 
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tendono a giustificare il contesto affermando di avere un legittimo titolo sul territorio 

e dunque non ritengono di avere alcun obbligo derivante dal diritto all’occupazione. 

Questo insegna che, anche se originariamente la disciplina voleva essere elaborata in 

maniera apolitica e imparziale, ponendo l’accento solo sull’analisi fattuale, ed evitando 

dunque di considerare alcun elemento riguardante la volontà degli Stati, tuttavia la 

pratica ha dimostrato che la politica non può essere separata dal diritto internazionale, 

soprattutto quando si parla di occupazione. 

Un altro problema nell’applicabilità di tali regole riguarda il fatto che l’occupazione 

dovrebbe essere temporanea, in linea teorica dopo il conflitto e prima degli accordi di 

pace. Tuttavia il caso del Kashmir dimostra che l’occupazione può protrarsi per anni. 

Questo comporta la vanificazione e la quasi inutilità dell’applicazione delle regole 

dell’occupazione in quanto esse sono state elaborate per disciplinare un periodo di 

tempo che dovrebbe essere relativamente breve. Come ribadito dal professor Sassoli, 

il diritto dell’occupazione è stato stabilito per preservare uno status quo ante, e non 

era stato concepito per disciplinare una situazione che sarebbe durata per molti anni, 

dunque non può fornire tutte le soluzioni alle problematicità che emergono con il 

passare del tempo (Sassoli, 2019).  

Ciò comporta che lo Stato territoriale, al quale il diritto internazionale dei conflitti 

armati riconosce un potere di riacquisire il proprio territorio, perde tutte le possibilità 

di proteggere i propri interessi e di riguadagnare il suo potere.  

Anche le regole che disciplinano la condotta dell’autorità occupante sono basate su 

situazioni di temporanea occupazione. Tutte le attività sono giustificate dalla necessità 

militare o per raggiungere il fine politico attraverso accordi di pace dove le pretese 

dell’autorità occupante avrebbero prevalso. Tuttavia, occupazioni protratte creano una 

situazione simile alla sovranità. Inoltre l’art 42 della Convenzione dell’Aja afferma che 

la potenza occupante dovrebbe rispettare la legislazione e le istituzioni che erano 

stabilite prima dell’occupazione e che quest’ultime possono essere modificate solo se 

strettamente necessario. La quarta convenzione di Ginevra, attraverso gli articoli 64(1) 

e 64(2) adduce più condizioni affermando che la potenza occupante potrebbe 

modificare la legislazione solo per questioni di sicurezza e per meglio implementare il 

diritto internazionale dei conflitti armati; la potenza può anche creare nuove leggi per 

“mantenere il governo precedente nel territorio” (Art 64(2) IVGC). Questo viene 

chiamato “principio di conservazione” (Benvenisti, 2009). Dunque è una disciplina 

basata sulla conservazione di una situazione precedente che la potenza occupante 

dovrebbe preservare, in attesa che la potenza occupata riprenda il proprio potere. 

Tuttavia, è evidente che ciò diventa impossibile per quanto riguarda occupazioni 

prolungate e, ancor peggio, quando lo Stato (come l’India) non riconosce sé stesso 

come una potenza occupante con tutte le limitazioni e doveri derivanti dal diritto 

all’occupazione.  
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Infine, la popolazione civile è la più affetta da questa situazione in quanto, come 

detto, da un punto di vista lo Stato non riconosce sé stesso come una potenza 

occupante e dunque non implementa i suoi doveri derivanti dalla quarta convenzione 

di Ginevra sulla protezione di civili nei territori occupati.  

 

 

2.2 L’autodeterminazione del popolo del Kashmir  

Legato al concetto di occupazione, emerge un altro principio del diritto 

internazionale che riguarda il Kashmir ossia il principio di autodeterminazione dei 

popoli.  

Il principio di autodeterminazione dei popoli si è sviluppato ed accettato dalla 

comunità internazionale nel corso della seconda metà del Novecento, a seguito del 

fenomeno della decolonizzazione. Tale principio afferma il diritto di un popolo alla 

“autodeterminazione interna”, ossia il diritto di scegliere il proprio regime politico ed 

economico; e alla “autodeterminazione esterna”, ossia la scelta della forma statale, da 

cui deriva il principio di Restoration of Historical Title ossia la possibilità di ricostituire il 

titolo originario, pre-occupazione (Gioia, 2015).  La comunità internazionale dovrebbe 

riconoscere e rispettare tale diritto per tutti i popoli che si trovino sottoposti a una 

delle seguenti situazioni (i) occupazione coloniale (ii) occupazione di una forza militare 

straniera (iii) discriminazione sistematica e politica da parte del governo statale nei 

confronti del popolo (Gioia, 2015).  

Principio questo che fu poi incastonato nella risoluzione 1514(XV) del 1960 

dell’Assemblea Generale, la quale riconosce che “all people have the right to self- 

determination; by virtue of this right they freely determine their political status and to 

pursue their economic, social and cultural development” (A/ RES/1514[XV]). 

Dall’analisi precedente sembra emergere l’esistenza di un’occupazione del Kashmir 

da parte delle tre potenze coinvolte. Come già ampiamente ribadito, in base al diritto 

internazionale l’annessione attraverso l’uso della forza è illecita e dunque lo status 

dello Stato precedente all’occupazione si mantiene nel tempo; ovviamente più 

l’occupazione si protrae più diventerà difficile restaurarlo a seguito dell’occupazione.  

La comunità internazionale ha sempre supportato il diritto di autodeterminazione 

del popolo kashmiriano, tuttavia il Consiglio di Sicurezza ha interpretato tale diritto 

non tanto come diritto all’indipendenza, ma come diritto di decidere con quale stato 

annettersi (Westcott, 2020). La stessa risoluzione 47(1948), adottata durante la prima 

guerra indo-pakistana, afferma che India e Pakistan dovrebbero “bring about a 

cessation of fighting and to create proper conditions for a free and impartial plebiscite 

to decide whether the State of Jammu & Kashmir is to accede to India or Pakistan”.  

Inoltre, quando il diritto all’autodeterminazione ha assunto rango consuetudinario 

negli anni ‘70, si è verificata una tendenza del Consiglio di Sicurezza e l’Assemblea 
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Generale a riconoscere tale diritto solo alle popolazioni coloniali, escludendo quindi 

dalla lista il Kashmir (Westcott, 2020). Contestualmente, gruppi kashmiriani hanno 

optato per l’uso della forza per ottenere la propria libertà. Tali insurrezioni sono 

incominciate alla fine degli anni ’80 e soprattutto nel territorio occupato dall’India, la 

quale ha risposto con misure decise contro tali gruppi, classificandoli come terroristici 

(Lone, 2018). 

Il 14 febbraio 2019, Adil Ahmad Dar, membro del Jaish-e-Mohammed (JeM) si è 

fatto esplodere nei pressi di un convoglio indiano, uccidendo circa 40 persone (Wani, 

2019). Il padre di Dar ha affermato che “This is all the government's fault….Our 

children are looking for freedom and until then this will not stop.” (come riportato da 

Wani, 2019). Un grido di dolore che sembra potrarsi ormai da 70 anni e che fa 

comprendere come il popolo kashmiriano non rinuncerà mai alla propria libertà.  

I Kashmiriani continuano infatti a sperare e per non dimenticare hanno istituito il 

Kashmiris’ Right to Self-determination Day il 5 gennaio, per ricordare alla comunità 

internazionale il loro diritto violato (Baabar, 2021).  

Gli scontri sono aumentati nell’agosto del 2019 quando il governo indiano ha deciso 

di abrogare l’art 370: molti Kashmiriani sono scesi in piazza, scontrandosi con la polizia 

attraverso il lancio di pietre, che è diventato il metodo di attacco più frequente da 

parte dei protestanti kashmiriani. Tra il 2009 e il 2019, sono stati documentati circa 

13.000 scontri simili in Kashmir (Ganie, 2021).  

Rashmi Sehgal riporta invece un’indagine effettuata nel 2011 nel territorio del 

Kashmir occupato dall’India: più della meta degli intervistati affermò la necessità che il 

Kashmir divenisse indipendente attraverso un plebiscito, in quanto quest’ultimo era 

stato promesso dall’India. (Sehgal, 2011). Solo il 20% ritiene che il Kashmir non 

riuscirebbe a resistere in maniera indipendente circondato dalle potenze straniere e 

inoltre è idea prevalente che, benché la situazione nel territorio occupato dal Pakistan 

sia migliore, l’intero controllo pakistano su tutto il Kashmir non sia una valida 

soluzione. Un’altra via accettabile riguarda una maggiore autonomia al Kashmir 

occupato dall’India, anche se gran parte degli intervistati ritiene che 

l’autodeterminazione sia l’unico futuro possibile (Sehgal, 2011). 

  

 

3. Kashmir, il possibile flashpoint d’Asia  

La questione del Kashmir solleva quindi numerose questioni politiche e giuridiche, le 

quali sono state oggetto di dibattito da parte della comunità internazionale senza mai 

che essa ottenesse o programmasse una soluzione duratura.  

Quest’ultima non è solo fondamentale per il popolo kashmiriano, ma per tutto il 

mondo in quanto il Kashmir rappresenta un possibile flashpoint in Asia, probabile moto 

scatenante della prima guerra nucleare, come già ribadito da Nixon negli anni ‘90.  
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Come noto, il Kashmir si trova al centro di tre potenze nucleari. Secondo le stime 

del SIPRI del 2020, la Cina conta 320 testate nucleari, in aumento rispetto alle 260 del 

2015 (SIPRI, 2020). Il primo test nucleare cinese è avvenuto nel 1964, e oggigiorno la 

Cina mantiene una politica di deterrenza nei confronti di altre potenze nucleari, 

impegnandosi a non attaccare, non utilizzare tale arma per primo e non minacciare 

altri Stati con tale arma, ma adoperare il nucleare solo in caso in cui sia attaccata con 

armi nucleari da un altro Stato. È stata la prima ad adottare tale posizione denominata 

dottrina del no-first-use (NFU).  La strategia del Pakistan è basata invece sulla difesa: 

avendo come osservata speciale l’India, il governo pakistano ha sempre dichiarato che 

avrebbe utilizzato il nucleare in qualunque caso fosse stato necessario per difendersi 

(Panda, 2018). L’arsenale pakistano conta circa 150 testate nucleari, anch’esso in forte 

espansione e si stima che aumenterà in maniera significativa nel prossimo decennio. 

Contestualmente, nel 2020 l’India contava 150 testate nucleari e il numero sembra 

anch’esso in aumento (SIPRI, 2020).  L’India abbraccia la dottrina del no-first-use, con 

l’eccezione però di riservarsi la possibilità di utilizzare il nucleare anche in caso di 

attacco con armi chimiche e biologiche (Panda, 2018).  

Inoltre né l’India né il Pakistan sono parti del Trattato di non proliferazione nucleare 

TNP del 1968, né tantomeno del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari TPNW 

del 2017. 

Gli avvenimenti degli ultimi anni hanno fatto tremare la comunità internazionale 

soprattutto a seguito del vociferarsi di un cambio di direzione nella politica indiana del 

no-first use. L’ambasciatore indiano, Pankaj Sharmas, il 14 ottobre 2020 ha smentito 

questo possibile cambiamento, sottolineando però che le decisioni del governo indiano 

nel merito sarebbero state prese anche in base all’atteggiamento degli altri Stati 

coinvolti. Tale strategia di ambiguità rispetto alla linea politica stabilita è abbastanza 

comune: nel 2016 e 2019 autorità indiane avevano accennato a un possibile 

cambiamento nella politica nel NFU, ma affermando poi che si trattava di un’opinione 

personale o comunque non ufficiale. Anche la Cina sia nel 1995 sia nel 2019 aveva 

comunicato di star valutando la possibile posizione di NFU, non attuando però nessun 

successivo cambiamento sostanziale (Saalman, 2020). 

Come ribadito precedentemente, negli scorsi due anni, i riflettori sono stati riaccesi 

sulla questione del Kashmir a causa di una serie di eventi che hanno interessato non 

solo il fronte indo-pakistano, ma anche quello cinese. Nel corso dello scorso anno, 

infatti, il territorio occupato dalla Cina, la quale ha mantenuto sempre una posizione 

abbastanza neutrale e quasi di mediazione tra Pakistan e India, è stato terreno di 

numerosi scontri tra forze cinesi e indiane.  

Per quanto riguarda il conflitto e le tensioni tra India e Pakistan, come affermato da 

Barbara Gallo e Tehseen Nisar Hussain nel numero dell’IRIAD Review, il 2019 ha 

sancito un aumento della tensione tra India e Pakistan a causa dell’attacco compiuto 

da Adil Ahmad Dar (Gallo & Hussain, 2019).   
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L’attacco terroristico, a causa del quale hanno perso la vita 40 soldati indiani, ha 

dato via a una serie di attacchi aerei da parte di India e Pakistan nelle reciproche zone 

controllate del Kashmir (GlobalConflictCentre, 2021). Per due anni, la tensione non è 

sembrata placarsi, soprattutto dopo la decisione nell’agosto 2019 di abolire l’art 370 

della Costituzione indiana che concedeva un certo grado di autonomia alla regione del 

Kashmir; contestualmente invece il primo ministro pakistano all’inizio del 2021 ha 

affermato che il Pakistan sarebbe stato pronto a concedere l’indipendenza al Kashmir, 

a seguito di un plebiscito (Murphy, 2021), che però è atteso già da diversi anni. Come 

riportato nell’introduzione, nel 2003 i due Stati avevano firmato un cessate il fuoco per 

stabilizzare la situazione nel Kashmir ed evitare ulteriori scontri lungo la Linea di 

Controllo. Tuttavia, molte sono state le violazioni di tale accordo negli ultimi anni e 

sembra che il numero sia in aumento: secondo dati indiani, il Pakistan avrebbe violato 

l’accordo 5133 volte nel 2020 causando la morte di circa 50 persone tra civili e militari. 

D’altro canto il Pakistan accusa l’India di aver violato la Linea circa 3000 volte causando 

la morte di 28 individui e ferendone circa 300 (Kuchay, 2021). Oggi il fronte Indo-

pakistano sembra ormai essersi acquietato dopo gli accordi raggiunti nel febbraio del 

2021. Dopo la dichiarazione ufficiale e pubblica del governo pakistano di voler gestire 

la questione in maniera pacifica, bisognerà attendere la risposta dell’India e 

soprattutto vedere se questa volontà sarà mantenuta anche nei mesi e anni futuri o se 

si tratta di ennesime parole date al vento.  

La tensione tra Cina e India è invece sfociata durante il corso dello scorso anno.  

Dopo una serie di scontri tra maggio e giugno 2020, il 15 giugno 2020 nel Galwan 

Valley, territorio del Aksai-Chin sotto il controllo cinese, truppe indiane hanno 

attraversato il confine senza giustificato motivo, secondo le affermazioni del Ministro 

degli Esteri cinese. Da tale atto è scaturito uno scontro che ha provocato tre morti e 

alcuni feriti. È stato sottolineato che tale scontro è stato caratterizzato da un low 

impact of violence nonostante entrambe gli Stati posseggano le armi nucleari 

(GlobalTimes, 2020). 

Tale evento si inserisce, però, tra una serie di tasselli che hanno provocato una 

tensione costante tra Cina e India nella zona del Kashmir. La causa scatenante è la 

continua costruzione di strutture militari e dual use nei territori a cavallo tra il Kashmir 

occupato rispettivamente da India e Cina. Come ribadito precedentemente, il territorio 

occupato dalle forze cinesi è pressoché inabitato, ma è cruciale come via di 

comunicazione per il Pakistan e per il Tibet. Le autorità indiane e cinesi hanno negli 

ultimi anni finanziato costruzioni di strutture militari in zone inabitate, per ragioni 

prettamente di difesa, ma che hanno portato la controparte a sua volta a fortificare la 

propria linea. Sono stati inoltre riportati dei trasferimenti di missili in questa regione e 

il governo cinese ha inoltre rafforzato i legami con il Pakistan in particolare per nuovi 

progetti economici per la China–Pakistan Economic Corridor (CPEC), progetti criticati 

dall’India già nel 1995. (Topychkanov, 2020). 
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Le preoccupazioni della comunità internazionale per il cosiddetto South Asian 

nuclear triangle sono state però smorzate dalle dichiarazioni della Cina, la quale ha 

voluto prontamente affermare che le tensioni al confine sono lungi dall’essere 

affrontate con armi nucleari e che comunque la Cina non considera l’India come una 

minaccia (Zhao & Dalton, 2020).  

Tale posizione non sorprende in quanto la Cina ha sempre voluto mantenere una 

posizione di neutralità nel rapporto India-Pakistan, affermando anzi che la sua 

presenza era vitale per mantenere un equilibro tra i due Stati. La ratio è evitare 

un’escalation di tensione incontrollata con l’India e concentrarsi invece su altri obiettivi 

come gli Stati Uniti e la Russia. Sicuramente la Cina non è estranea alle questioni 

nucleari dell’Asia orientale, tuttavia la sua attenzione nei confronti dell’India sembra 

più incentrata sui rapporti che quest’ultima ha con gli Stati Uniti, più che sulla minaccia 

diretta indiana (Saalman, 2020). 

 

 

Conclusioni  

Il 2019 ha rappresentato allo stesso tempo il settantesimo anniversario dal primo 

cessate il fuoco e l’ultima escalation di tensione tra India a Pakistan su questo 

territorio.  

Oltre a questo, fa impressione pensare a quanto siano ancora attuali le parole del 

presidente Nixon dopo circa 30 anni.  

Da queste pagine emerge la complessità della situazione del Kashmir e come esso 

coinvolga numerosi temi sia giuridici sia politici, i quali sono stati oggetto di dibattito 

sia nella dottrina sia nelle grandi istituzioni internazionali. Difficile sembra allo stesso 

tempo la possibilità di trovare una soluzione duratura e sorge spontanea la domanda 

su quale sarà il destino del Kashmir. Al di là di qualsiasi aspetto giuridico, è evidente 

che la questione è totalmente nelle mani della politica indiana e pakistana.  

Durante il picco di tensione nel 2019, la preoccupazione di una possibile guerra 

nucleare ha fatto tremare la comunità internazionale. La minaccia sembra essere 

rientrata a seguito degli accordi raggiunti all’inizio di quest’anno, ma è molto probabile 

che l’equilibrio raggiunto possa nuovamente spezzarsi, facendo ripiombare il mondo 

nella paura. 

Alcuni studiosi hanno provato a valutare che cosa significherebbe concretamente 

una guerra nucleare tra India e Pakistan, e che effetti avrebbe sul nostro pianeta 

(Robock, et al., 2019). Essi ipotizzano che nel 2025, a seguito di sconfinamenti della 

Linea di Controllo, il Pakistan decida di rispondere attraverso l’uso di 10 armi nucleari 

tattiche con circa 5 chilotoni, lanciate ad alta quota, seguite da altre 15 armi nucleari 

tattiche il giorno seguente. Contestualmente, l’India potrebbe pensare di terminare il 

conflitto attraverso l’uso di 20 armi nucleari strategiche. Ciò provocherebbe un punto 
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di non ritorno, con conseguenze devastanti non solo per i due Stati, ma per tutto il 

mondo (Robock, et al., 2019).  

Il gruppo di esperti ha stimato che tale conflitto nucleare potrebbe causare tra i 50 

e i 125 milioni di vittime, in base alla quantità di chilotoni utilizzata. Ovviamente sia la 

comunità indiana sia quella pakistana sarebbero devastate, ma gli effetti si 

espanderebbero in tutto il pianeta: il fumo si stanzierebbe nella stratosfera dove 

potrebbe rimanere per anni; questo provocherebbe un abbassamento delle 

temperature e quindi danni ingenti all’agricoltura di tutto il mondo; l’ozono verrebbe 

distrutto permettendo ai raggi ultravioletti di raggiungere in maniera più frequente la 

terra (Robock, et al., 2019).  

Per quanto una parte di noi si possa anche ripetere che ciò non potrà mai accadere, 

siamo allo stesso modo consapevoli che l’equilibrio è fragile e basta poco affinché si 

spezzi provocando delle conseguenze globali forse anche peggiori rispetto a quelle 

previste dallo studio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IRIAD Review. Studi sulla pace e sui conflitti 06/2021 
 

25 
 

Bibliografia 

Baabar, M. (2021). Kashmiris observe right to self-determination day today: World 

rejects demographic changes in IOJ&K by India. in The News 

disponibile al link https://www.thenews.com.pk/print/769569-kashmiris-observe-

right-to-self-determination-day-today-world-rejects-demographic-changes-in-ioj-k-by-

india (ultimo accesso aprile 2021). 

Benvenisti, E., (2009). Belligerent Occupation in Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law, disponibile al link 

https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-

e359 

Canestri, C., (2021). India-Pakistan: indetta una tregua nel Kashmir, in Sicurezza 

Internazionale Luiss 

disponibile al link https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2021/02/25/india-pakistan-

indetta-tregua-nel-kashmir/ (ultimo accesso aprile 2021). 

Cheema, M. J., (2015). “Pakistan-India Conflict with Special Reference to Kashmir” in A 

research Journal of South Asian Studies, 30, 45-69. 

Cordera, S., (2011). “La questione del Kashmir: origini e sviluppi recenti” in IndiaIndie, 

1-4. 

Duschinskia, H. & Ghosh, S. N., (2017). “Constituting the occupation: preventive 

detention and permanent emergency in Kashmir” in The journal of legal pluralism and 

unofficial law, 49(3), 314-337. 

Farrell, B., (2003). “The Role of International Law in the Kashmir Conflict” in Penn State 

International Law Review, 21(2), 293-318. 

Gallo, B. & Hussain, T. N., (2019). “La rivalità indo- pakistana: le origini e le sue 

conseguenze nell’attuale scacchiere asiatico” in IRIAD Review. Studi sui conflitti e sulla 

pace,2-24. 

Ganie M. T. (2021). “‘All I got is stones in my hand’: youth-led stone pelting protests in 

Indian-administered Kashmir” in Social Movement Studies, 20(1), 115-123. 

Gioia, A., a cura di (2015). Diritto Internazionale. Milano: Giuffrè. 

GlobalConflictCentre, (2021). Conflict Between India and Pakistan. Disoponibile al link: 

https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-between-india-and-

pakistan (ultimo accesso aprile 2021) 

https://www.thenews.com.pk/print/769569-kashmiris-observe-right-to-self-determination-day-today-world-rejects-demographic-changes-in-ioj-k-by-india
https://www.thenews.com.pk/print/769569-kashmiris-observe-right-to-self-determination-day-today-world-rejects-demographic-changes-in-ioj-k-by-india
https://www.thenews.com.pk/print/769569-kashmiris-observe-right-to-self-determination-day-today-world-rejects-demographic-changes-in-ioj-k-by-india
https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-between-india-and-pakistan
https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-between-india-and-pakistan


IRIAD Review. Studi sulla pace e sui conflitti 06/2021 
 

26 
 

GlobalTimes, (2020). China slams India over provocative border attacks amid talks.  

disponibile al link https://www.globaltimes.cn/content/1191779.shtml (ultimo accesso 

aprile 2021) 

International People’s Tribunal on Human Rights and Justice in Indian-Administered 

Kashmir and Association of Parents of Disappeared Persons, Structures of violence-the 

Indian state in Jammu and Kashmir, 2015, disponibile al link 

https://jkccs.files.wordpress.com/2017/05/structures-of-violence-e28093-main-

report.pdf 

Khan, R. M., (2015). “KASHMIR DISPUTE: A LEGAL PERSPECTIVE” in NDU Journal, 135-

160. 

Kuchay, B., (2021). What prompted India-Pakistan ceasefire pact along Kashmir 

border?. In Aljazeera News 

disponibile al link https://www.aljazeera.com/news/2021/3/9/will-the-india-pakistan-

ceasefire-pact-along-kashmir-border-hold (ultimo accesso aprile 2021) 

Lahore Declaration (1999).  

Lone, F. N., (2018). Historical title, self-determination and the Kashmir question 

changing perspectives in international law. Leiden: Brill Nijhoff. 

Murphy N (2021), Pakistani PM promises Kashmiris ‘right to independence’ in future 

referendum, in The National News, disponibile al link 

https://www.thenationalnews.com/world/asia/pakistani-pm-promises-kashmiris-right-

to-independence-in-future-referendum-1.1160517, (ultimo accesso aprile 2021). 

Nixon, R., (1992). Seize the Moment: America's Challenge in a One-Superpower World.  

New York:Simon & Schuster. 

Noorani, A. G. M., (2011). Article 370: A Constitutional History of Jammu and Kashmir. 

New Delhi: Oxford University Press. 

Openheim, L., (1912). International law: a treatise. War and Neutrality. Seconda 

edizione; New York: Longmans, Green and Co. 

Panda A. (2018). ‘No First Use’ and Nuclear Weapons in Council on Foreign Relations, 

disponibile al link https://www.cfr.org/backgrounder/no-first-use-and-nuclear-

weapons (ultimo accesso aprile 2021) 

Robock A, Toon O.B, Bardeen C.G., Xia L., Kristensen H. M., McKinzie M., Peterson R. J., 

Harrison C. S., Lovenduski N. S. & Turco R. P. (2019). “How an India-Pakistan nuclear 

war could start—and have global consequences”, in Bulletin of the Atomic Scientists, 

75(6), 273-279. 

https://www.globaltimes.cn/content/1191779.shtml
https://www.aljazeera.com/news/2021/3/9/will-the-india-pakistan-ceasefire-pact-along-kashmir-border-hold
https://www.aljazeera.com/news/2021/3/9/will-the-india-pakistan-ceasefire-pact-along-kashmir-border-hold
https://www.thenationalnews.com/world/asia/pakistani-pm-promises-kashmiris-right-to-independence-in-future-referendum-1.1160517
https://www.thenationalnews.com/world/asia/pakistani-pm-promises-kashmiris-right-to-independence-in-future-referendum-1.1160517
https://www.cfr.org/backgrounder/no-first-use-and-nuclear-weapons
https://www.cfr.org/backgrounder/no-first-use-and-nuclear-weapons


IRIAD Review. Studi sulla pace e sui conflitti 06/2021 
 

27 
 

Saalman, L., (2020). China’s detachment from the South Asian nuclear triangle in Sipri 

Commentary 

disponibile al link https://www.sipri.org/commentary/blog/2020/chinas-detachment-

south-asian-nuclear-triangle (ultimo accesso aprile 2021). 

Saalman, L., (2020). India’s no-first-use dilemma: Strategic consistency or ambiguity 

towards China and Pakistan in Sipri Commentary 

disponibile al link https://www.sipri.org/commentary/blog/2020/indias-no-first-use-

dilemma-strategic-consistency-or-ambiguity-towards-china-and-pakistan (ultimo 

accesso aprile 2021). 

Sassoli, M., (2019). International Humanitarian Law. Rules, Controversiesm, and 

Solutions to Problem Arising in Warfare. Cheltenham: Edward Elgar. 

Sehgal, R., (2011). “Kashmir Conflict: Solutions and Demand for Self-determination” in 

International Journal of Humanities and Social Science, 1(6), 188-195. 

Simla Agreement (1972).  

Simoncelli, M. (a/c) (2007)-La minaccia nucleare. L’Occidente, l’Oriente e la 

proliferazione alle soglie del XXI secolo.  Ediesse. 

SIPRI, (2020). SIPRI Yearbook 2020 - Armaments, Disarmament and International 

security. Oxford: Oxford University Press. 

Sumantra, B., (2007). Contested lands: Israel-Palestine, Kashmir, Bosnia, Cyprus and Sri 

Lanka. Cambridge: Harvard University Press. 

The Joint Service Manual of Law of Armed Conflict (2004).  

Topychkanov, P., (2020). New trends and developments in border tensions between 

China and India. in Sipri Commentary, disponibile al link 

https://www.sipri.org/commentary/blog/2020/new-trends-and-developments-border-

tensions-between-china-and-india (ultimo accesso aprile 2021) 

“US Says It Is Impressed with India-Pakistan Peace Moves,”in Indian Express,17Apr. 

2005 

Wani, M., (2019). Why Kashmir Has A Right To Self-Determination in Forbes  

disponibile al link https://www.forbes.com/sites/mwani/2019/03/20/why-the-focus-

needs-to-be-kashmiris-right-of-self-determination/ (ultimo accesso aprile 2021) 

Westcott, S. P. (2020), “Self-Determination and State Sovereignty: The Case of UN 

Involvement in Jammu and Kashmir”, in Avgustin J. R., The United Nations. Friend or 

Foe of Self-Determination?, Bristol:E-International Relations, 127-143. 

https://www.sipri.org/commentary/blog/2020/chinas-detachment-south-asian-nuclear-triangle
https://www.sipri.org/commentary/blog/2020/chinas-detachment-south-asian-nuclear-triangle
https://www.sipri.org/commentary/blog/2020/indias-no-first-use-dilemma-strategic-consistency-or-ambiguity-towards-china-and-pakistan
https://www.sipri.org/commentary/blog/2020/indias-no-first-use-dilemma-strategic-consistency-or-ambiguity-towards-china-and-pakistan
https://www.sipri.org/commentary/blog/2020/new-trends-and-developments-border-tensions-between-china-and-india
https://www.sipri.org/commentary/blog/2020/new-trends-and-developments-border-tensions-between-china-and-india
https://www.forbes.com/sites/mwani/2019/03/20/why-the-focus-needs-to-be-kashmiris-right-of-self-determination/
https://www.forbes.com/sites/mwani/2019/03/20/why-the-focus-needs-to-be-kashmiris-right-of-self-determination/


IRIAD Review. Studi sulla pace e sui conflitti 06/2021 
 

28 
 

Zhao, T. & Dalton, T., (2020). At a Crossroads? China-India Nuclear Relations After the 

Border Clash in Carnegie Endowment for International Peace 

disponibile al link https://carnegieendowment.org/2020/08/19/at-crossroads-china-

india-nuclear-relations-after-border-clash-pub-82489, (ultimo accesso aprile 2021). 

Zia, A., (2019). Blinding Kashmiris. in Interventions, 773-786. 

Zutshi, C., 2017. Kashmir: History, Politics, Representation. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

 

https://carnegieendowment.org/2020/08/19/at-crossroads-china-india-nuclear-relations-after-border-clash-pub-82489
https://carnegieendowment.org/2020/08/19/at-crossroads-china-india-nuclear-relations-after-border-clash-pub-82489


IRIAD Review. Studi sulla pace e sui conflitti 06/2021 
 

29 
 

La rilevanza dell’atto politico di Stato nei casi giudiziari 

riguardanti operazioni con droni armati  

The impact of the political question doctrine in legal cases involving drone 

strikes 

di Michael Malinconi 

 

Abstract: La dottrina dell’atto politico di Stato rappresenta ad oggi il principale 

ostacolo al controllo giudiziario nei casi riguardanti attacchi con droni armati arrivati 

davanti a un tribunale nazionale. Il presente articolo descrive la natura e il 

funzionamento di tale orientamento giurisprudenziale, analizza la giurisprudenza in 

materia e revisiona le opinioni della dottrina sul tema presentando anche un possibile 

orientamento. 

Parole chiave: droni; atto politico; omicidi mirati; al-Aulaqi; Ali Jaber; Ramstein; 

Sigonella. 

Abstract: Nowadays the political question doctrine represents the primary obstacle to 

judicial review in legal cases involving drone strikes. The present article wants to 

describe the nature and the function of this jurisprudential decisions, to analyse its 

application in judgements on armed drones’ operations and review the legal doctrine’s 

opinions on the issue, seeking also to develop a possible approach. 

Keywords: armed drones; political question doctrine; targeted killing; al-Aulaqi; Ali 

Jaber; Ramstein; Sigonella. 
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Introduzione 

I conflitti bellici contemporanei dipendono sempre di più dallo sviluppo tecnologico. 

Oggi viviamo nell’era dei droni. In ambito militare vengono utilizzati prevalentemente i 

cosiddetti droni strategici1. Quando tali droni vengono armati diventano una 

formidabile arma di uccisione mirata: riescono a colpire bersagli specifici da migliaia di 

chilometri d’altitudine, garantendo precisione, velocità, elusività e segretezza. Come 

hanno dimostrato i combattimenti in Ucraina, Siria e soprattutto la seconda guerra del 

Nagorno-Karabakh2 i droni armati sono decisivi nella distribuzione di forze tra le parti. 

Gli UCAV [Unmanned Combat Air Vehicle], come vengono propriamente denominati, 

nascono e sono tutt’ora utilizzati principalmente in operazioni di ricognizione e 

sorveglianza. Nondimeno il loro utilizzo in operazioni di targeted killing, cioè di 

uccisione mirata, è sempre più frequente.  

Recentemente, soprattutto dopo l’uccisione a mezzo drone del generale iraniano 

Qasem Soleimani, abbiamo assistito anche in Italia ai primi dibattiti sull’uso dei droni 

armati e sull’utilizzo di basi militari in territorio italiano per condurre tali attacchi. 

Mentre il dibattito sulla legittimità degli attacchi con droni ai sensi del diritto 

internazionale è molto ampio, un aspetto spesso trascurato è il ricorso di fronte a un 

tribunale nazionale da parte delle vittime di tali attacchi, o loro aventi causa nel caso in 

cui le vittime siano decedute in seguito all’attacco.  Gli attacchi con droni non sono ad 

oggi sottoposti a un effettivo scrutinio, né a livello nazionale, né a livello 

internazionale. La mancanza di controllo coinvolge tutte le fasi dell’operazione: la 

preparazione dell’attacco, l’azione stessa e ciò che sussegue. 

Le Corti di Giustizia nazionali di vari Stati di fronte a casi riguardanti attacchi con 

droni armati sono state inclini ad applicare la teoria dell’atto politico di Stato che 

prescriverebbe l’insindacabilità dell’operato dell’Esecutivo da parte del potere 

giudiziario su questioni prettamente politiche che riguardano interessi vitali dello 

Stato, come lo sono gli ambiti di difesa o di affari esteri.  

Il presente articolo vuole esporre in quale modo la teoria dell’atto politico influenzi 

il controllo giudiziario sulle operazioni con droni armati. Nella prima parte definiremo 

la nozione di atto politico di Stato. Si analizzerà poi la giurisprudenza in materia di 

attacchi a mezzo drone e come l’atto politico di Stato sia stato applicato o meno dai 

tribunali nazionali in questi casi. Nell’ultima parte si provvederà ad esporre le principali 

opinioni della dottrina sulla questione e a proporre un possibile orientamento. 

 
1 Classificati come droni di classe III, sono i più resistenti e letali. Superano i 600 kg di peso, raggiungono 
velocità superiori ai 600 km/h con un’autonomia che eccede le 24 ore. Hanno un raggio d’azione di 
diverse migliaia di km, possono raggiungere anche altezze di 15 000 metri e una capacità di carico di 
alcune migliaia di kg. Raggiungono svariati metri di lunghezza e sono dotati di piattaforme multi-
missione. 
2 I droni azeri di fabbricazione israeliana e turca sono stati decisivi per la vittoria tattica dell’Azerbaijan. 
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1. Definizione di “atto politico di Stato” 

L’orientamento giurisprudenziale definito “atto politico di Stato” nei sistemi di civil 

law e “political question doctrine” (PQD) nei sistemi di common law prescrive che il 

potere giudiziario non possa giudicare su questioni prettamente politiche che sono 

competenza esclusiva del ramo Esecutivo3. Tale teoria trova fondamento nel principio 

della separazione dei poteri. L’uso della forza da parte dell’Esecutivo in aree quali gli 

affari esteri o la sicurezza nazionale, come nel caso di attacchi con droni armati, è 

storicamente reputato un atto politico. L’atto politico di Stato, tuttavia, ha un carattere 

vago e mutevole (“the precise ‘contours’ of the political question doctrine remain 

murky and unsettled”4) che rende ancora più difficile l’individuazione di quali temi 

siano da considerare riservati al potere politico dell’Esecutivo. Secondo 

un’interpretazione comprenderebbe gli atti finalizzati alla realizzazione di uno scopo 

politico, secondo un’altra comprenderebbe gli atti emanati dai supremi organi dello 

Stato che esprimono un potere politico in quanto preposti alla cura degli interessi 

strategici dello Stato. 

Una parte della dottrina sostiene la necessità di questo orientamento 

giurisprudenziale (Amoroso, 2010: 934). Ciò nonostante, in molti Stati (ad esempio in 

Germania, Israele, Spagna, Olanda5) i giudici discutono regolarmente le azioni 

dell’Esecutivo nei settori strategici dello Stato. L’insindacabilità dell’atto politico dello 

Stato da parte del potere giudiziario è dunque una scelta di politica giudiziaria e non 

costituisce un obbligo. È bene ricordare, inoltre, che la PQD è concettualizzata 

principalmente negli Stati Uniti dove è forte la volontà del sistema giudiziario federale 

di non entrare in conflitto con altri settori del governo federale o statale. Nondimeno, 

la political question doctrine è stata applicata anche in altri paesi6. In Italia ha avuto 

ampio studio nel diritto amministrativo (Mitrotti, 2020) ed è tornata in auge con il caso 

Diciotti e con il caso Gregoretti che vedono coinvolto l’allora Ministro dell’Interno 

Matteo Salvini. 

 
3 United States District Court for the District of Columbia Faisal bin Ali Jaber and others. v. Obama and 
others, Civil Action no. 15-0840 (ESH), Memorandum Opinion, 22 febbraio 2016, p. 9; si veda anche 
United States District Court for the District of Columbia Nasser al-Aulaqi v. Obama, Panetta, Gates, Civil 
Action No. 10-1469 (JDB), Memorandum Opinion, 7 dicembre 2010, p. 65, riprendendo il caso Baker v. 
Carr della Corte Suprema degli Stati Uniti. 
4 “I “contorni” precisi della political question doctrine rimangono oscuri e incerti”. United States Court of 
Appeals for the District of Columbia Tel-Oren and others v. Libyan Arab Republic, Case n. 726 F.2d 774, 
803 n.8 (D.C. Cir. 1984), discusso il 24 marzo 1982 e deciso il 3 febbraio 1984; United States Court of 
Appeals for the First Circuit Doe v. Bush, Case n. 323 F.3d 133, 140 (1st Cir. 2003), discusso il 4 marzo 
2003 e deciso il 13 marzo 2003, in cui “The political question doctrine [...] is a famously murky one”. 
5 Per la storia giurisprudenziale dei suddetti paesi si veda Amoroso D. (2010) “A fresh look at the issue of 
non-justiciability of defence and Foreign Affairs” in Leiden Journal of International Law, Volume 23, n. 4, 
p. 934.   
6 Prime fra tutti la Gran Bretagna e la Francia. 
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Le implicazioni della definizione di atto politico sono importanti: allargando la 

definizione di atto politico lo spazio d’azione giudiziaria potrebbe restringersi; dall’altra 

parte, restringendo tale definizione, il potere decisionale dell’Esecutivo potrebbe 

risultarne molto indebolito.  

Recenti sentenze delle Corti statunitensi, britanniche e tedesche, nell’ambito della 

cosiddetta guerra globale al terrorismo, mostrano i limiti di tale orientamento e 

aprono a futuri interventi dei giudici nazionali. 

 

 

2. La giurisprudenza in materia di atto politico di Stato nei casi di attacchi con droni 

armati 

L’atto politico di Stato costituisce ad oggi il più grande ostacolo per il controllo 

giudiziario sull’uso della forza letale da parte degli Stati, inclusi gli attacchi con droni 

armati. Dato che l’uso della forza nella condotta degli affari esteri è reputato un atto 

prettamente politico, le Corti di Giustizia sono spesso esitanti nel giudicare tali casi (UN 

General Assembly, 2020: 27). 

A seguito di un attacco con droni, per quanto riguarda una possibile azione 

giudiziaria, si prefigurano tre principali scenari: il primo è che le vittime degli attacchi o 

i loro aventi causa agiscano davanti alle Corti di giustizia dello Stato che ha compiuto 

l’attacco; il secondo è che agiscano davanti alle Corti dello Stato sul territorio del quale 

è avvenuto l’attacco o i cui cittadini sono stati uccisi nell’attacco; infine potrebbe 

anche accadere che i ricorrenti decidano di agire contro uno Stato terzo, complice negli 

attacchi a mezzo drone condotti da un altro Stato, davanti ai tribunali dello Stato 

complice. Quest’ultima eventualità, come mostreremo, è stata di recente la più 

rilevante. 

Provvederemo ora a presentare la giurisprudenza internazionale più importante in 

materia di attacchi con droni armati.  

 

 

2.1 al-Aulaqi v. Obama, Panetta e Gates 

Anwar al-Aulaqi, cittadino sia statunitense sia yemenita, reputato uno dei massimi 

esponenti di Al Qaeda nella Penisola Arabica, è stato per molti anni nella kill list del 

governo statunitense. Il governo degli Stati Uniti, infatti, è stato accusato di tenere una 

lista informale di individui da eliminare fisicamente alla prima opportunità se la loro 

cattura fosse risultata non fattibile o difficile da effettuare7. Nel 2010 il padre di Anwar, 

 
7 La “Disposition Matrix” era un esempio di kill list. La Disposition Matrix andava anche oltre una 
semplice “kill list” e aveva l’obiettivo di diventare una caratteristica permanente della prassi 
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Nasser al-Aulaqi, ha citato in giudizio di fronte alla US District Court for the District of 

Columbia il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, il Direttore della Central 

Intelligence Agency (CIA) Leon Panetta e il Segretario della Difesa degli Stati Uniti 

Robert Gates per l’inclusione di Anwar nella suddetta kill list. Il querelante richiedeva il 

rispetto delle norme, sia di diritto internazionale che di diritto interno statunitense, 

che proibiscono di privare della vita senza giusto processo e il diritto di essere libero da 

misure di custodia irragionevoli, ai sensi dell’ordinamento statunitense. Nasser al-

Aulaqi sosteneva quindi che porre un individuo all’interno di una kill list che ne 

avrebbe potuto comportare un’immediata e improvvisa uccisione costituisse una 

violazione delle norme internazionali pattizie a tutela del diritto alla vita e del diritto di 

accesso alla giustizia8. Il caso non riguardava un’uccisione a mezzo drone, ma una 

possibile privazione della vita che poteva essere condotta in qualsiasi momento. Ad 

essere posta sotto giudizio, quindi, era la pratica di uccisione mirata. Anwar al-Aulaqi è 

stato ucciso da un drone armato in Yemen solo alcuni mesi dopo la sentenza, il 30 

settembre 2011.   

La Corte, tra le altre motivazioni, ha invocato la political question doctrine per 

respingere l’istanza dei querelanti. La Corte ha giustificato l’archiviazione sostenendo 

che il potere giudiziario è mal equipaggiato per giudicare tematiche militari o di affari 

esteri9. 

 

 

2.2 al-Aulaqi v. Panetta 

Nel 2012 Nasser al-Aulaqi e Sarah Khan hanno portato in giudizio davanti alla 

United States District Court for the District of Columbia il Segretario della Difesa degli 

Stati Uniti Leon Panetta, il Comandante dell’United States Special Operations 

Command, McRaven, il Comandante del Joint Special Operations Command10, Votel, e 

il Direttore della CIA David Petraeus, per l’uccisione mirata a mezzo drone di tre 

cittadini statunitensi: Anwar al-Aulaqi, Samir Khan e Abdulrahman al-Aulaqi. 

La Corte, contrariamente a quanto accaduto in al-Aulaqi v. Obama, Panetta e Gates 

(2010) si è rifiutata di applicare la political question doctrine. La Corte ha dichiarato, 

infatti, che i poteri di cui gode l’Esecutivo e il Congresso statunitense per questioni di 

sicurezza nazionale non concede loro “carta bianca” per uccidere arbitrariamente un 

 
statunitense in materia di targeted killing: un database di informazioni per rintracciare, catturare e 
uccidere nemici degli Stati Uniti. 
8 United States District Court for the District of Columbia Nasser al-Aulaqi v. Obama, Panetta and Gates, 
Civil Action No. 10-1469 (JDB), Complaint for declaratory and injunctive relief (Violation of constitutional 
rights and international law – targeted killing), paragrafi 3, 4, 9, 17, 21, 23, 29. 
9 United States District Court for the District of Columbia Nasser al-Aulaqi v. Obama, Panetta, Gates, 
Civil Action No. 10-1469 (JDB), Memorandum Opinion, 7 dicembre 2010, p. 80. 
10 Le unità delle Forze Armate USA incaricate di condurre operazioni speciali oltreoceano. 
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cittadino statunitense senza un esame giudiziario. La Corte ha così ritenuto di avere 

giurisdizione sulla questione e ha respinto l’applicazione della political question 

doctrine. È da sottolineare, tuttavia, che la protezione del diritto alla vita delle vittime 

è stato riconosciuto dalla Corte statunitense non alla luce delle norme di diritto 

internazionale a tutela dei diritti umani bensì secondo i diritti costituzionali derivanti 

dalla loro cittadinanza statunitense11.  

 

 

2.3 Ali Jaber v. Obama e altri  

Il caso Ali Jaber è senza dubbio quello più interessante in materia di uccisioni con 

droni armati. 

Nell’agosto 2012 un drone statunitense attaccò un gruppo di cinque uomini a 

Kashamir, Yemen. Tre di questi uomini erano militanti locali di Al Qaeda, gli altri due 

erano l’imam Ahmed Salem bin Ali Jaber e un suo parente, nonché poliziotto locale, 

Waleed bin Ali Jaber. Ahmed era stato rintracciato dai tre jihadisti dopo un suo 

sermone critico nei confronti di Al Qaeda. Spaventato dall’incontro e da possibili 

ritorsioni aveva portato con sé Waleed. Secondo la famiglia Ali Jaber, solo i tre 

sconosciuti miliziani erano il bersaglio dell’attacco e non rappresentavano bersagli di 

alto livello o valore per gli Stati Uniti, mentre Salem e Waleem costituiscono i danni 

collaterali di un signature strike12. Secondo il parere dei querelanti, i tre miliziani 

potevano essere ragionevolmente colpiti o presi in custodia prima o dopo la riunione, 

evitando così di colpire Salem e Waleed.  

Faisal bin Ali Jaber, cognato e zio dei defunti, insieme ad Ahmed Salem bin Ali Jaber 

ed Esam Abdullah Abdulmahmoud bin Ali Jaber, si è rivolto alla US District Court for 

the District of Columbia nel 2015, chiamando in giudizio alti ufficiali statunitensi (il 

Presidente Barack Obama, l’allora Segretario della Difesa Leon Panetta, l’allora 

Direttore della CIA David Petraeus, e tre individui connessi al caso rimasti ignoti) e 

chiedendo un giudizio dichiarativo del fatto che i loro familiari fossero stati uccisi 

durante un attacco a mezzo drone in violazione del diritto internazionale e del Torture 

Victim Protection Act (TVPA). L’importanza del caso risiede anche nelle richieste dei 

querelanti: un esplicito giudizio dichiarativo, a differenza delle compensazioni richieste 

in al-Aulaqi v. Panetta (2012). La Corte, ritenendo che il caso richiedesse un giudizio 

 
11 United States District Court for the District of Columbia Al-Aulaqi v. Panetta, Civil Action No. 12–1192 
RMC, Case n. 35 F. Supp. 3d 56 (D.D.C. 2014), 4 aprile 2014, pp. 20 e 24. 
12 I cosiddetti signature strikes sono gli attacchi diretti contro individui non identificati ma che 
possiedono caratteristiche tali da qualificarli quali minacce alla sicurezza nazionale. Queste 
caratteristiche sono basate su azioni e indicatori che giustificherebbero il ricorso all’uso della forza 
contro soggetti che rappresentano una minaccia imminente per la vita altrui. Gli Stati Uniti hanno 
condotto prevalentemente signature strikes ma non hanno mai chiarito precisamente quali specifici 
comportamenti/caratteristiche giustificano l’uso della forza. 
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sulla legittimità di un’azione dell’Esecutivo, ha respinto la richiesta dei querelanti in 

base alla political question doctrine13. 

 In appello la Corte ha mantenuto la stessa visione e ha chiarito i contorni della 

PQD: tale dottrina esclude dall’esame giudiziario le controversie che coinvolgono 

scelte politiche e valutazioni di giudizio la cui soluzione è costituzionalmente riservata 

al Congresso o al potere Esecutivo. La Corte ha dichiarato che il caso include questioni 

di strategia politica e militare, ambito in cui la Corte non ha la competenza necessaria 

per determinare se l’uso della forza era giustificato14. La Corte non può esprimere un 

giudizio sulla legittimità del bersaglio di un attacco militare avvenuto su suolo estero 

perché includerebbe un giudizio sull’operazione militare (“[on] the wisdom of [that] 

military action taken by the United States”)15.  

Nondimeno, il giudice Brown nel suo parere separato ha espresso una dura critica 

agli organismi di controllo delle operazioni con droni. Fermo restando che il potere 

giudiziario non è idoneo per sua natura a svolgere un controllo su decisioni politiche, 

ha definito l’attuale controllo politico (del Congresso statunitense nella fattispecie) 

sulle operazioni armate con droni “a joke” [uno scherzo]. Ha invitato a definire misure 

più efficienti per permettere un effettivo rendiconto di tali operazioni dal momento 

che oggi il controllo sulle azioni dell’Esecutivo in materia di uccisioni mirate è alquanto 

inconsistente. 

 

 

2.4 Ali Jaber v. Repubblica Federale di Germania 

Dopo l’archiviazione del caso negli Stati Uniti Faisal bin Ali Jaber non si è arreso ma 

ha cambiato strategia. Nel 2014 si è rivolto alla Corte Amministrativa di Colonia, in 

Germania, chiedendo di proibire l’uso della base statunitense in territorio tedesco, 

Ramstein Air Base, per colpire con droni armati il territorio dello Yemen, in conformità 

con l’obbligo positivo16, sia di diritto interno che di diritto internazionale, ricadente 

sulla Germania di proteggere il diritto alla vita. Constatando l’impossibilità di ottenere 

un giudizio da un tribunale dello Stato operante l’attacco, Ali Jaber si è rivolto quindi 

alla Corte di uno Stato terzo che ha però prestato assistenza nell’attacco17. La base USA 

 
13 United States District Court for the District of Columbia Faisal bin Ali Jaber and others. v. Obama and 
others, Civil Action no. 15-0840 (ESH), Memorandum Opinion, 22 febbraio 2016, p. 80. 
14 Appeal from the United States Court for the District of Columbia Faisal bin Ali Jaber and others v. US 
and others, Civil Action no. 15-0840, Case n. 16-5093, 30 giugno 2017, p. 6, 9 e 16. 
15 Ibid, p. 16. 
16 Gli obblighi positivi denominano gli obblighi ricadenti sugli Stati di garantire il rispetto dei diritti 
fondamentali, in opposizione ai semplici obblighi negativi che prescrivono di astenersi dal commettere 
violazioni di tali diritti. 
17 I ricorrenti hanno affermato di essere detentori dei diritti costituzionali tedeschi dal momento che il 
criterio di territorialità emerge dalla condotta illecita statunitense operata da territorio tedesco. La 
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di Ramstein, infatti, è di fondamentale importanza per le operazioni dei droni 

statunitensi nel mondo poiché opera quale snodo principale per le comunicazioni 

satellitari che collegano i piloti negli Stati Uniti e i droni che volano sopra l’area di 

combattimento (Amnesty International, 2012: 51-62). In altre parole, è a Ramstein che 

si crea il collegamento tra pilota e drone. Il collegamento avviene grazie all’Uas SatCom 

Relay Pads and Facility, presente anche nella base italo-americana di Sigonella 

(Mazzeo, 2020). Considerando questi fattori, Ali Jaber sosteneva che la Germania ha 

l’obbligo di proteggere il diritto alla vita e l’integrità fisica delle potenziali vittime dal 

momento che Ramstein si trova su territorio tedesco. 

Seppur il ricorso sia stato considerato ammissibile, è stato respinto in prima istanza 

sulla base del fatto che il governo tedesco non ha l’obbligo di proibire l’uso di Ramstein 

agli Stati Uniti per le proprie operazioni con droni, definendolo “politicamente 

irrealistico”18.  

In appello, tuttavia, l’Alta Corte Amministrativa di Münster nel 2019 ha stabilito che 

il governo tedesco esercita la giurisdizione sulle operazioni compiute da droni 

statunitensi in quanto esse partono dal suo territorio e in virtù del ruolo centrale di 

assistenza che la Germania fornisce agli Stati Uniti nella conduzione di tali operazioni19. 

Di conseguenza, per la Corte il governo tedesco ha l’obbligo di verificare che il governo 

statunitense rispetti gli standard di diritto internazionale mentre opera da Ramstein. 

Ciò al fine di rispettare gli obblighi positivi, ricadenti sulla Germania, che derivano dalla 

norma, sia di diritto internazionale sia di diritto interno tedesco20, di salvaguardia del 

diritto alla vita. Se il governo tedesco riscontrasse che tali standard non vengono 

rispettati dovrebbe compiere qualsiasi azione affinché gli Stati Uniti si adeguino agli 

standard internazionali, anche arrivando a proibire l’uso di Ramstein.  

L’Alta Corte Amministrativa ha richiamato l’importanza del rispetto del diritto alla 

vita, “the supreme right” (UN Human Rights Committee, 2018), e del diritto alla 

protezione giudiziaria nel diritto interno tedesco, osservando che nessun esercizio 

 
giurisdizione tedesca sul caso proviene anche in considerazione del fatto che l’articolo 1 (3) della Legge 
Fondamentale tedesca prevede la propria giurisdizione nei casi concernenti i diritti fondamentali 
dell’uomo, quale è il diritto alla vita, non curante della nazionalità del ricorrente. Il 
Volkerstrafgesetzbuch (Code of Crimes against International Law) garantisce alle Corti tedesche 
giurisdizione universale nei casi riguardanti genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra. 
Sull’importanza della giurisdizione universale in Germania e sui suoi limiti (la discrezione del 
Procuratore) si veda Human Rights Watch (2014) The Legal Framework for Universal Jurisdiction in 
Germany; sulle sue implicazioni pratiche e giurisprudenziali si veda Morris L. (2021) “Why Germany is 
becoming a go-to destination for trials on the world’s crimes” in The Washington Post, 6 marzo 2021.  
18 Corte Amministrativa di Colonia, Faisal bin Ali Jaber e altri v. Repubblica Federale di Germania, caso 
no. 4 A 1361/15 (VG Köln 3 K 5625/14), 27 maggio 2015. 
19 Alta Corte Amministrativa per il Land della Renania Settentrionale-Vestfalia, Faisal bin Ali Jaber e altri 
v. Repubblica Federale di Germania, caso n. 4 A 1361/15 (VG Köln 3 K 5625/14), 19 marzo 2019. 
20 Articolo 2 (2), sul diritto alla vita, e articolo 25, sul diritto internazionale quale parte integrante del 
diritto federale, della Legge Fondamentale della Repubblica Federale di Germania. 
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d’autorità pubblica è esentato dal controllo giudiziario. Inoltre, la Corte ha osservato 

che il ricorso al tribunale di uno Stato per contestare la liceità delle azioni di un altro 

Stato, quale la legalità degli attacchi con droni armati, non è una questione politica 

bensì giuridica e, in quanto tale, sottoponibile al controllo giudiziario in base al diritto 

internazionale. Questi due fattori sono di estrema importanza perché la Corte di 

Münster prima rifiuta di applicare l’atto politico di Stato, come tra l’altro si era rifiutata 

la Corte di Colonia in primo grado, e poi dichiara legittimo il ricorso a un tribunale di 

uno Stato terzo per attacchi a mezzo drone compiuti da un altro Stato in quanto la 

questione della legittimità delle operazioni con droni in Yemen ai sensi delle norme di 

diritto internazionale non è politica, come invece sostengono i tribunali statunitensi, 

ma prettamente giuridica21. 

Questa sorprendente sentenza, prima e per ora unica nel suo genere, può avere 

effetti significativi anche fuori dalla Germania e costituire un precedente per future 

azioni legali contro Stati che offrono assistenza nella conduzione di attacchi con droni, 

anche se il ribaltamento nel successivo grado di giudizio può attenuarne la portata. 

Sono numerose le basi militari poste su territorio straniero dalle quali vengono 

condotte operazioni con droni armati22. Quella per noi più rilevante è la base militare 

italo-statunitense di Sigonella che ospita droni statunitensi per operazioni in Medio 

Oriente e, soprattutto, in Nord Africa23. A Sigonella sono schierati reparti 

dell’Aeronautica Militare Italiana ma anche la Naval Air Station dell’Aviazione di 

Marina USA e la base operativa principale dell'Alliance Ground Surveillance (AGS) della 

NATO che utilizza suoi droni in operazioni di sorveglianza aerea e ricognizione del 

terreno. La sentenza tedesca può costituire un precedente per azioni legali contro lo 

Stato italiano nel caso di operazioni con droni partite o condotte da Sigonella, tenendo 

presente che anche nella base siciliana è installato l’Uas SatCom Relay Pads and 

Facility, che permette il collegamento tra pilota e drone, come a Ramstein, e che a 

 
21 Alta Corte Amministrativa per il Land della Renania Settentrionale-Vestfalia, Faisal bin Ali Jaber e altri 
v. Repubblica Federale di Germania, Caso n. 4 A 1361/15 (VG Köln 3 K 5625/14), 19 marzo 2019, p. 134. 
22 Si rinvia al capitolo dedicato al tema in Gettinger D. (2019) The Drone Databook. The Center for the 
Study of the Drone at Bard College. 
23 Per una maggiore trattazione sull’uso e la regolamentazione dei droni USA a Sigonella si veda Istituto 
di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo IRIAD (2017) Droni militari: proliferazione o controllo?  
Rapporto di ricerca, aprile 2017, paragrafo 1.4.9.  
La responsabilità dello Stato complice è rilevante anche alla luce degli articoli 2, 16, 40 e 41 degli Articoli 
sulla Responsabilità degli Stati per fatti illeciti a livello internazionale della Commissione del Diritto 
Internazionale, che codificano le norme consuetudinarie di diritto internazionale sulla responsabilità 
degli Stati. Il caso El-Masri (2012) è interessante a tal proposito. La Repubblica di Macedonia è stata 
condannata per non aver evitato che il richiedente fosse sottoposto a trattamento disumano dalla CIA, 
pur conoscendo le circostanze e il trattamento a cui sarebbe andato incontro (Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo El-Masri v. Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, App. n. 39630/09, sent. 13 dicembre 2012, 
para. 198).  
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Niscemi è collocata un’importante stazione radio della Marina USA per le 

comunicazioni satellitari globali statunitensi. 

La sentenza dell’Alta Corte di Münster è stata però ribaltata il 25 novembre 2020 

dal Tribunale Amministrativo Federale di Lipsia24. Secondo la Corte Federale 

l’assistenza fornita da Ramstein negli attacchi statunitensi è meramente tecnica, fatto 

che assolverebbe la Germania da qualsiasi responsabilità sulla legittimità dei bersagli e 

dell’attacco in generale. Inoltre, ed è qui che la sentenza assume un carattere astratto, 

gli impegni diplomatici tedeschi e le garanzie legali fornite dagli Stati Uniti sono stati 

considerati sufficienti per reputare che gli attacchi con droni condotti da Ramstein 

soddisfino i requisiti di diritto internazionale. In pratica, la versione statunitense, che 

difendeva la legittimità delle operazioni, è stata accettata a scatola chiusa dalla Corte 

di Lipsia che ha concesso agli Stati Uniti il permesso per continuare ad operare con 

droni armati da suolo tedesco.   

La sentenza non è del tutto estranea a sospetti di possibili condizionamenti politici. 

Nell’estate 2020 il Presidente USA Trump aveva annunciato il ritiro di un ingente 

numero di truppe statunitensi dalla Germania, a seguito della sua irritazione verso il 

governo tedesco per il suo continuo fallimento nel rispettare i vincoli finanziari di 

gestione della NATO e per i collegamenti energetici con la Russia (Hill, 2020). La 

decisione ha suscitato le preoccupazioni di molti legislatori tedeschi, allarmati dalle 

possibili ripercussioni economiche e strategiche (Gibbons-Neff, 2020). In questo 

contesto, la sentenza può rappresentare un incentivo per la prosecuzione delle 

operazioni americane da suolo tedesco. Nei primi mesi della sua Presidenza Joe Biden 

non solo ha annullato il provvedimento dell’Amministrazione Trump ma ha rafforzato il 

contingente militare statunitense in Germania (Menniti, 2021). 

 

 

3. Analisi e confronti 

Nel 1993 l’Institut de Droit International, organizzazione privata volta alla 

codificazione e allo sviluppo del diritto internazionale, ha approvato la risoluzione “The 

Activities of National Judges and the International Relations of Their State” che 

all’articolo 2 auspica che i giudici nazionali, quando chiamati a giudicare questioni 

riguardanti l’esercizio del potere da parte dell’Esecutivo, non rinuncino a giudicare a 

causa della natura politica della questione se tale esercizio di potere è soggetto a una 

 
24 Tribunale Amministrativo Federale, Faisal bin Ali Jaber v. Repubblica Federale di Germania, caso no. 4 
A 1361/15 (VG Köln 3 K 5625/14), 25 novembre 2020. 
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norma di diritto internazionale25. Tuttavia, come mostrato, la prassi di vari tribunali 

nazionali va in direzione opposta.  

I tribunali statunitensi hanno applicato la dottrina dell’atto politico affermando che 

l’azione di uno Stato che viola il divieto di commettere uccisioni arbitrarie ricade nella 

discrezionalità delle prerogative dell’Esecutivo in politica estera quando la condotta è 

attuata per motivi di sicurezza e interesse nazionale. Tale affermazione, però, presenta 

una contraddizione: non può esserci discrezionalità nel rispetto dei trattati 

internazionali in materia di diritti umani, tantomeno l’Esecutivo può scegliere se 

rispettare o meno tali trattati (Mauri, 2020). Inoltre, dato che una delle principali 

motivazioni che sottostanno all’applicazione dell’atto politico è la mancanza di 

standard giudiziari reperibili per giudicare la questione26, è lecito affermare che un 

tribunale può pronunciarsi sul tema degli attacchi con droni armati: standard affidabili 

e conoscibili possono essere tratti dalle linee guida fornite dall’Esecutivo sulla condotta 

delle operazioni con droni, dal contesto in cui essi avvengono e dalla legittimità 

dell’uso della forza secondo le norme di diritto internazionale e di diritto interno. 

Tuttavia, il Giudice Brown nel caso Ali Jaber v. US (2017) centra un punto cruciale 

quando sostiene che le nuove tecnologie concedono all’Esecutivo un “outsized power” 

[un potere smisurato]. Di conseguenza, traspare come la political question doctrine 

non aiuta a disciplinare questo nuovo incontrollato potere dell’Esecutivo derivante 

dagli sviluppi tecnologici ma anzi lo aumenta. L’efficacia del diritto ne risulta così 

fortemente ridimensionata. 

A questo proposito è interessante notare ciò che ha dichiarato il Center for 

Constitutional Rights: “Come è possibile che l’approvazione giuridica sia necessaria per 

intercettare elettronicamente un cittadino statunitense ma lo scrutinio giudiziario è 

proibito quando gli Stati Uniti decidono di eliminare fisicamente un cittadino 

statunitense all’estero?”27. 

I tribunali tedeschi si sono invece rifiutati di applicare l’atto politico di Stato. Nel 

caso Ali Jaber v. Repubblica Federale Tedesco l’Alta Corte Amministrativa di Münster 

 
25 “National courts, when called upon to adjudicate a question related to the exercise of executive 
power, should not decline competence on the basis of the political nature of the question if such 
exercise of power is subject to a rule of international law”.  
26 United States Supreme Court Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962), p.217. 
27 “It is […] a troubling question the one that was raised (but not answered) by the District Court Judges 
that decided on the first petition that sought to challenge the inclusion of Al-Aulaqi in the kill-list: ‘How 
is it that judicial approval is required when the United States decides to target a U.S. citizen overseas for 
electronic surveillance, but that judicial scrutiny is prohibited when the United States decides to target a 
U.S. citizen overseas for death?”. CENTER FOR CONSTITUTIONAL RIGHTS (2012) “Al-Aulaqi v. Panetta 
Factsheet: Suit Seeks Accountability for Killings of Three Americans in U.S. Drone Strikes” in Meloni C. 
(2016) State and individual responsibility for Targeted Killings by Drones, capitolo II di NUCCIO E., DE SIO 
S. F. (2016) Drones and Responsibility: Legal, Philosophical and Socio-Technical Perspectives on Remotely 
Controlled Weapons. Londra: Routledge. 
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ha dichiarato che il Governo Federale Tedesco non ha in principio nessun margine di 

discrezione che non sia soggetto a controllo giudiziario. L’Alta Corte, dichiarando che la 

condotta degli Stati Uniti non sempre rispetta gli standard che regolano l’uso della 

forza, ha stabilito che spetta anche alla Germania rispettare gli obblighi positivi che 

incombono su di essa, allo scopo di proteggere individui da privazioni arbitrarie della 

vita. Ciò implica scrutinare le azioni che gli Stati Uniti conducono dalle loro basi in 

territorio tedesco. Seppur il giudizio in merito all’uso di Ramstein sia stato ribaltato nel 

successivo grado di giudizio, è importante notare come il rifiuto di utilizzare l’atto 

politico di Stato sia stato confermato. 

Mentre l’Alta Corte Amministrativa di Munster ha applicato le norme di diritto 

internazionale in materia di tutela dei diritti umani per porre dei limiti alla condotta 

dello Stato, la US District Court for the District of Columbia ha reputato in più sentenze 

la teoria dell’atto politico di ampia estensione, escludendo la possibilità che azioni 

armate come le operazioni con droni armati siano giustiziabili. 

Una dura critica all’uso della political question doctrine è giunta anche dal Relatore 

Speciale delle Nazioni Unite per le esecuzioni extragiudiziarie, sommarie o arbitrarie 

Agnès Callamard che ha recentemente sottolineato come il rifiuto da parte dei 

tribunali di giudicare l’uso della forza attraverso droni armati non solo contrasta con i 

riconosciuti principi di diritto internazionale e i trattati internazionali in materia di 

diritti umani ma costituisce inoltre una violazione del diritto alla vita e ad un rimedio 

effettivo (UN General Assembly, 2020). 

 

 

4. Opinioni della dottrina  

L’insindacabilità dell’atto politico è essenziale quando il tema intacca interessi 

strategici per lo Stato, quali la sicurezza nazionale o altri settori nei quali l’Esecutivo 

necessita di ampi spazi di autonomia. Nondimeno non può essere concessa carta 

bianca. Dall’altra parte, il ruolo del sistema giudiziario deve essere quello di 

perimetrare la definizione di atto politico, e non di considerarlo scontato e immutabile. 

Il corretto funzionamento di uno Stato democratico si deve basare sia sull’autonomia 

del ramo esecutivo che sul controllo operato dal potere giudiziario. Per questo, la 

dottrina ha suggerito un controllo giudiziario variabile nell’intensità: analizzare caso 

per caso se la teoria dell’atto politico collide con il rispetto dei diritti umani individuali 

e, se è il caso, controbilanciare attentamente la necessità di preservare l’indipendenza 

e l’esigenza dell’azione statale con il rispetto dei diritti dell’individuo (Rivers, 2006; 

McGoldrick, 2010; Amoroso, 2015; Mauri, 2020). Nei casi di attacchi a mezzo drone, 

quindi, andrebbe operato un bilanciamento tra le motivazioni o le necessità dello Stato 

e il rispetto dei diritti umani delle vittime. Quando sono interessate le norme 

internazionali in materia di diritti umani i giudici dovrebbero verificare se la violazione 
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dei diritti umani è giustificata in base all’interesse strategico o alla necessità militare, 

operando un bilanciamento tra l’importanza dei diritti individuali e la necessità di 

proteggere lo Stato, al fine di evitare che la protezione dei diritti umani produca un 

pregiudizio ad interessi nazionali essenziali e che, dall’altra parte, la necessità di 

salvaguardare la sicurezza nazionale scada in una diffusa autorizzazione a violare diritti 

fondamentali (Amoroso, 2010; Orükü, 1986: 37).  

Data, però, l’importanza delle norme fondamentali a tutela dei diritti umani, quale è 

il diritto alla vita, la dottrina ha suggerito che il ruolo del giudice dovrebbe limitarsi a 

certificare se la violazione di tali diritti sia avvenuta o meno e nell’eventualità che tale 

violazione sia avvenuta la condotta governativa deve essere giudicata illegittima senza 

attenuanti (Amoroso, 2010; Oruku, 1986)28. Tanto più stringenti sono gli standard che 

proteggono i diritti umani fondamentali, tanto meno si dovrebbe ricorrere all’atto 

politico di Stato (Amoroso, 2015; Mauri, 2020).  

A questo proposito è calzante la sentenza n. 81/2012 della Corte costituzionale 

italiana in cui viene specificato che nella misura in cui il potere governativo è 

circoscritto da norme giuridiche, tali norme costituiscono un requisito di legittimità e di 

validità dell’atto29.   

Possono rimanere, tuttavia, delle situazioni in cui l’interesse strategico nazionale di 

proteggere vite umane richiede, purtroppo, l’uccisione di determinati soggetti che 

costituiscono una minaccia imminente alla vita altrui.  

Data l’importanza fondamentale del diritto alla vita nel diritto internazionale, 

sembra opportuno affermare, quindi, che l’atto politico di Stato dovrebbe essere 

applicato con un’intensità variabile: non dovrebbe essere applicato quale norma 

generale nei casi di attacchi con droni armati ma, se le circostanze lo permettono, solo 

nelle situazioni di maggior pericolo per l’interesse nazionale dello Stato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Come ha dichiarato anche la Corte Suprema d’Israele nel famoso caso The Public Committee against 
Torture vs. Israele. 
29 Paragrafo 4.2 della suddetta sentenza. 
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5625/14), 19 marzo 2019. 

Tribunale Amministrativo Federale, Faisal bin Ali Jaber v. Repubblica Federale di 

Germania, caso no. 4 A 1361/15 (VG Köln 3 K 5625/14), 25 novembre 2020. 
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Francesco Antonelli 
 

Radicalizzazione 
 

(Mondadori Università, Milano, 2021, p. 128, € 12,00) 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su genesi e fenomenologia del terrorismo esistono innumerevoli studi. Scaffali interi 

di biblioteche, si potrebbe dire, a partire dalla svolta che il fenomeno ha registrato l'11 

settembre 2001 con l'attacco sferrato contro le Torri Gemelle a New York e contro il 

Pentagono a Washington. Il tutto, però, senza che ci si sia avvicinati se non a un quadro 

d'insieme condiviso, almeno a un accettabile pacchetto di punti fermi. Un contributo a 

mettere ordine nel coacervo dei dati empirici e nella cacofonia delle interpretazioni è 

questo agile volumetto di Francesco Antonelli che si pone l'obiettivo, solo 

apparentemente circoscritto, di sistematizzare una materia per più versi incandescente. 

Secondo l'autore, allo scopo di spiegare l'estremismo e la violenza politica si sono 

finora misurati due filoni: quello "politico" che si è focalizzato sulle ideologie 

(storicamente incarnate nel giacobinismo della Rivoluzione francese) e quello 

"sociologico", che ha inquadrato i medesimi fenomeni come esito "deviante" di conflitti 

sociali e politici di per sé legittimi.  

Nella prima prospettiva, il pensiero liberale ha parlato di "religioni politiche" come 

sistemi di pensiero basati sulla fede catartica di un mutamento rivoluzionario che 

pretendeva di ripristinare/introdurre la pace e la giustizia fra gli esseri umani; con la 

secolarizzazione della società moderna, queste aspettative si sarebbero spostate dalle 
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religioni alle dottrine politiche totalizzanti, di destra e di sinistra, lungo l'asse 

Hegel/Marx/Nietzsche. Nella seconda prospettiva, sviluppata oggi dalla sociologia e 

dalla scienza politica, il focus dell'analisi si sposta sui fattori di contesto che, a fronte di 

una serie di circostanze di natura sia strutturale sia situazionale, determinano i processi 

di radicalizzazione di portata individuale e collettiva. Il dilemma interpretativo si rivela 

assai meno teorico di quanto potrebbe apparire a prima vista, quando l'oggetto 

"radicalizzazione" venga affrontato nella sua modalità più estrema e distruttiva 

costituita dal terrorismo. E le sue implicazioni pratiche, politiche e organizzative, 

diventano sempre più imponenti quando di quest'ultimo fenomeno vengano fatti "i 

nomi e i cognomi", quando cioè venga chiarito che la radicalizzazione che inquieta 

l'Occidente contemporaneo è la radicalizzazione islamista o jihadista (la difficoltà di 

individuare attributi non stigmatizzanti per un'intera religione è costante e la 

strumentalizzazione della minaccia è essa stessa un serio danno da cui guardarsi). 

Rimane il dato, o meglio di dati ne rimangono due. Delle varie forme di terrorismo 

"privato" che si sprigionano nell'attuale fase storica, l'islamista è quella che ha prodotto 

il maggior numero di vittime in Europa (dati Europol 2018) ed è quella più temuta 

dall'opinione pubblica. Un aspetto, quest'ultimo, di cui è utile demistificare la 

componente manipolativa da parte di settori della politica e dei media, ma che sarebbe 

miope ignorare senza provvedere delle soluzioni. E che non è meno, ma al contrario è 

più urgente affrontare, in quanto si presenta accompagnato da forme "pubbliche" di 

terrorismo statale a livello internazionale e da altre "private" come quelle della destra 

radicale, razzista e populista, come mette in guardia l'autore nelle ultime righe del suo 

libro.  

A loro volta, i dilemmi interpretativi descritti hanno una duplice natura, teorica e 

metodologica. In ogni caso la loro valenza è tutt'altro che astratta, in quanto possiede 

precise implicazioni ideologiche e conseguenze pratiche. Intanto è rilevante stabilire se 

– sintetizzando una controversia emersa in uno dei paesi europei più coinvolti, cioè la 

Francia – i terroristi sono giovani radicalizzatisi incontrando una religione che reclama 

una propria idea di giustizia (come dice Gilles Kepel) o sono giovani radicalizzati che 

adottano o addirittura inventano una religione che fornisca una giustificazione 

all'espressione della loro rabbia (come dice Oliver Roy). L'altro dilemma è 

metodologico e, insieme, ideologico e pratico: come contrastare la radicalizzazione? 

Qui il libro ricostruisce con efficacia il trade off che inevitabilmente caratterizza le due 

alternative di metodo. L'una, quella imperniata sulla genesi e sul contesto in cui 

maturano i fenomeni è in grado di spiegare in maniera più convincente di come e 

perché si radicalizzino e intraprendano la strada della violenza terroristica alcuni 

giovani, di seconda o terza generazione, con background immigrato ma anche un 

numero non irrilevante di giovani autoctoni; peraltro, chiamando in causa fattori di 

ordine strutturale, essa è anche la prospettiva più difficilmente operazionalizzabile sul 

piano della verifica empirica. All'inverso, la prospettiva imperniata sull'individuazione 
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degli indizi e dei sintomi che possono (o potrebbero) rivelare un processo di 

radicalizzazione nella singola persona, omettono di approfondirne le ragioni e si 

concentrano sulla diagnosi e sulla neutralizzazione dei comportamenti. Tagliando con 

l'accetta in modo ben più grossolano di quanto non faccia il testo, potremmo dire che 

la prima prospettiva piace agli accademici e la seconda ai practitioner, cioè agli 

operatori della sicurezza. Di fatto, anche in questo caso torna a manifestarsi la 

differenza intrinseca che distingue la prevenzione strutturale da quella situazionale. 

Anche volendosi restringere alla semplice funzionalità, la prima è la politica pubblica 

più complessa e costosa e offre i suoi risultati nel tempo; la seconda è più semplice, 

economica e tempestiva, ma i suoi risultati sono più effimeri.  

La soluzione teorica a tali dilemmi è, a fronte di un oggetto ad altissimo tasso di 

politicità come questo, prettamente politica, essa cioè dipende direttamente dai valori 

fatti propri non dal decisore soltanto ma anche dal ricercatore. La soluzione pratica che 

ne deriva non può che perseguire un punto di equilibrio tra approcci differenti, 

nessuno dei quali di per sé risolutivo: oggetto collettivo versus oggetto individuale; 

sociologia versus psicologia e criminologia; prospettiva macro versus prospettiva micro. 

Come sottolinea nelle conclusioni Antonelli, citando la fiction araba Corvi neri dedicata 

a Daesh, solitamente l'attenzione è centrata tutta sul livello micro-sociale, qualcosa su 

quello meso, pressoché nulla su quello macro. E ciò non soltanto nelle narrazioni di 

politica, media e show business ma anche nelle ricerche, le quali tendono a privilegiare 

"livelli analitici facilmente operazionalizzabili e utili alla messa a punto tecnica e diretta 

di strategie di contrasto" (p. 103). La validità di questo libro consiste, al contrario, nel 

guardare criticamente al paradigma della radicalizzazione in quanto esso stesso 

discorso politico-ideologico storicamente situato. Contemporaneamente esso mette 

alla prova la solidità delle ipotesi, dei metodi e delle tecniche impiegate per verificarli 

e, in ultima istanza il valore euristico dei risultati prodotti. Questo è il contributo, 

dialettico ma non dogmatico, teoricamente orientato ma verificato sul campo, che ai 

fenomeni più coinvolgenti della società contemporanea possono offrire le scienze 

sociali. 

 

 

Fabrizio Battistelli 
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Marta Serafini 
 

L’ombra del nemico, una storia del terrorismo islamista 
 

(Solferino, 2020, pp. 236, € 16,50) 
 

  

 

L’Ombra del nemico è un libro sulla complessità, le radici e le implicazioni del 

terrorismo di matrice jihadista. Implicazioni che l’autrice rintraccia su scala locale e 

globale. Il volume approfondisce infatti sia le dinamiche che portano molte e molti 

giovani occidentali (in particolare europei) a convertirsi all’Islàm radicale, sia l’impatto 

che i loro attentati o le loro partenze per il Medio Oriente al fine di sposare la causa del 

jihad hanno sulle società di molti Paesi. Dall’esclusione sociale che porta alla 

radicalizzazione l’autrice arriva dunque a raccontare fenomeni come le migrazioni di 

massa e i campi profughi in Siria, Iraq e Grecia colmi fino all’impossibile. Tutte cause e 

conseguenze delle guerre in Nord Africa e Medio Oriente a cui, negli ultimi anni, anche 

il sedicente Stato islamico ha partecipato con i suoi eccidi e le sue violenze irripetibili. 

Marta Serafini ha osservato da vicino queste tragedie svolgendo il suo lavoro di 

reporter sul campo proprio in Iraq, in Siria, in Afghanistan – in quest’ultimo per seguire 

le tracce del mercato di stupefacenti che riempie le casse delle organizzazioni 

terroristiche islamiste - e anche sulle navi delle ong che si occupano di salvare vite nel 

Mediterraneo. Missioni in mare e viaggi in luoghi devastati che l’autrice alterna a 

periodi di ricerca e di studio della radicalizzazione, in qualche caso andando a scovare 

le storie personali e i trascorsi di giovani europei che si sono uniti al jihad.    

     Per aiutare chi legge a comprendere che il terrorismo di matrice jihadista è un 
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fenomeno dalle sfaccettature molto complesse e variegate, Marta Serafini dedica 

spazio alle storie personali dei personaggi più importanti di Al-Qaeda e Isis e spiega 

anche le divergenze tra queste due organizzazioni, le loro diverse strategie e le loro 

opinioni distanti anche in materie specifiche come il reclutamento dei famosi foreign 

fighters. Comprendere la spaccatura avvenuta tra i jihadisti di Al-Qaeda e i promotori 

della nuova sigla Isis è di grande importanza. Fare luce sulle radici storiche del nuovo 

progetto di terrore politico e religioso sorto in Iraq e Siria è infatti utile per ricostruire 

da un lato la portata che tale fenomeno ha avuto in quei luoghi in termini di conflitti e 

violenze e, dall’altro, svela le cause delle politiche sovraniste nate in Occidente come 

risposta alle grandi migrazioni scaturite dalle guerre in Medio Oriente.   

     La capacità dell’autrice di mostrare come molto di ciò che viviamo oggi nel dibattito 

pubblico sia anche conseguenza di almeno vent’anni di guerre in Medio Oriente rende 

la sua opera un interessante reportage, ma anche un’importante ricerca su un tema 

molto complesso, del quale non tralascia nessuna delle più urgenti implicazioni. Di 

particolare profondità è, a tal proposito, la parte dedicata alla problematica delle 

famiglie dei foreign fighters dell’Isis che vorrebbero tornare nei loro Paesi di origine, 

spesso europei. Oggi quelle mogli e quei figli dei soldati del Califfato nero caduti in 

battaglia si trovano nei campi profughi iracheni e siriani, in sezioni speciali dedicate alle 

famiglie di Daesh. Nessun Paese ha davvero capito come e se vuole riportarli indietro: 

non si sa come reinserire nelle società occidentali donne che forse hanno partecipato o 

contribuito alle violenze dell’Isis e bambini che, sin dalla loro nascita, hanno conosciuto 

solamente la cultura dell’odio. Nell’abbandono delle tende di quei disagiati campi 

profughi, però, quella cultura dell’odio non può far altro che covare ancora, replicarsi, 

riproporsi tra qualche anno. Magari non con il nome di Isis ma dagli stessi, orribili tratti. 

Marta Serafini si interroga molto sull’urgente problematica del rimpatrio, della 

riabilitazione, senza mai nascondere la sensibilità che la porta a riconoscere gli esseri 

umani dietro alle etichette di terrorista o di estremista religioso.  

     Per la complessità del fenomeno e per il grande equilibrio con cui viene osservato e 

raccontato nelle sue pagine, l’Ombra del nemico è un libro fondamentale per chi vuole 

introdursi allo studio del radicalismo e del terrorismo islamista.  

 

Giovanni Esperti 
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