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L’Isis ed i raid aerei della coalizione: come
qualificarli nel diritto internazionale?
Massimo Pascarella

Il 29 giugno 2014, il terrorista iracheno Abu Bakr al-Baghdadi, a capo dell’ormai noto gruppo
fondamentalista islamico denominatosi Isis, dichiara con enfasi sacrale – in seguito alla
conquista quasi senza colpo ferire di ampie strisce territoriali in Iraq ed in Siria – la
restaurazione del Califfato islamico.
Dopo l’impasse in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in merito ad un’azione
di peace-enforcement, gli Stati Uniti hanno costituito una coalizione di Stati “volenterosi”
contro l’autoproclamato Stato Islamico.
Per chiarire la congiuntura dal punto di vista del diritto internazionale, in modo da sottendere
una configurazione giuridica al contesto, bisogna porsi essenzialmente due domande: cos’è
lo Stato Islamico? E quali le giustificazioni per gli attacchi aerei perpetuati dalla coalizione
in Iraq e in Siria?
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L’Isis in quanto governo insurrezionale
L’azione terroristica e bellica sempre più risoluta dell'ISIS costituisce una minaccia, non
solo per la stabilità dello scacchiere mediorientale, ma anche per la pace e la sicurezza
internazionale. Considerata da una prospettiva giuridica, la questione risulta complessa
ed articolata, coinvolgendo diversi profili di diritto internazionale.
E' quindi necessario condurre un’attenta analisi sullo status giuridico dello Stato Islamico,
valutando se ricorrono i presupposti per poterlo qualificare come governo insurrezionale
e ricordando che la sua indiscussa matrice terroristica non incide e non afferisce ad
alcuna rilevanza giuridica sul processo di qualificazione.
E' bene specificare che, oltre agli Stati sovrani ed indipendenti, partecipano alla vita delle
relazioni internazionali, quali enti territoriali, anche i movimenti o partiti insurrezionali,
molto spesso definiti più pragmaticamente col termine di “insorti”.
La migliore dottrina li definisce come segue: si tratta di movimenti insurrezionali (o insorti
o partito insurrezionale) che perseguono, mediante la lotta armata in occasione di una
guerra civile o di un moto rivoluzionario interno, il rovesciamento del governo di uno Stato
(cd. Governo legittimo o costituito), oppure la secessione di una parte del territorio
medesimo, purché abbiano acquisito un controllo abbastanza stabile su una parte del
territorio nazionale, scindendosi dallo Stato e ponendosi in lotta contro il potere centrale.1
Dalla definizione data si comprende che, affinché gli insorti possano acquisire una propria
personalità giuridica sul piano internazionale, occorre che esercitino effettivamente un
controllo esclusivo, cioè un’attività di governo di fatto locale, su una data porzione di
territorio nazionale e sulla popolazione stanziatavi, non dando luogo soltanto a mere
tensioni o disordini interni (sommosse o atti sporadici di violenza).
Dunque, la rilevanza internazionale degli insorti è legata indissolubilmente al principio
dell'effettività. Secondo tale principio, il movimento insurrezionale è un soggetto
internazionale a prescindere dall’esito che avrà l’insurrezione, per il solo fatto di
controllare effettivamente ed in modo sufficientemente stabile una parte di territorio
dello Stato nel quale l’insurrezione ha luogo.2

1
2

Vedi G.CATALDI, Altri soggetti di diritto internazionale, p.3
Vedi G.PASCALE, La soggettività giuridica internazionale. Dallo Stato all'individuo, 2008
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In origine, il governo legittimo può lecitamente reprimere l’insurrezione, fermi restando i
limiti umanitari previsti all'art.3250 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e
dal II Protocollo addizionale relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non
internazionali del 1977.3 Limiti ritenuti dalla CIG corrispondenti al diritto internazionale
consuetudinario (nella sentenza del 1986 sul caso USA c. Nicaragua) e previsti
strettamente nei confronti degli Stati contraenti (e non del partito insurrezionale).
Escluso tale plafond giuridico, il governo “legittimo” può trattare gli insorti catturati come
semplici criminali per gli atti di violenza compiuti e dispensare le punizioni previste dal
diritto interno (e non). Ciò è conseguenza del fatto che i membri delle forze armate
insurrezionali non sono “legittimi combattenti”, e dunque, ove catturati, non hanno diritto
allo status di prigioniero di guerra.
Quando, però, lo Stato non riesce a sedare l’insurrezione e perde una parte di territorio
che viene occupata dagli insorti, allora, per il principio dell'effettività, occorre riconoscere
a questi ultimi la soggettività internazionale, almeno fin quando riescano a controllare il
territorio e non si estingua il governo insurrezionale.
Si tratta, pur sempre, di una soggettività temporanea intimamente legata all’esito
dell’insurrezione.
Ergo, il movimento insurrezionale si caratterizza per essere un ente temporaneo, in
quanto

suscettibile

di

evoluzione

o

involuzione,4

in

quanto,

lottando

per

l’autodeterminazione interna (ovvero per rovesciare un governo legittimo e non un
governo straniero) potrà avere successo o fallire nella sua iniziativa.
Nel primo caso, il movimento insurrezionale si trasforma nel nuovo governo dello Stato,
oppure, potrebbe formare un diverso Stato distaccandosi per secessione;5 se invece
l’insurrezione fallisce o se viene meno il controllo del territorio, che ritorna sotto il potere
d’imperio dello Stato “legittimo”, allora gli insorti cessano di essere soggetti internazionali
e possono essere considerati come semplici ribelli.

3

Si aggiungono altre norme applicabili ai conflitti armati non internazionali di diritto pattizio (ad esempio, Convenzioni
sui beni culturali, sulle armi chimiche, sulle mine antiuomo) o consuetudinario.
4
N. RONZITTI, Introduzione al diritto internazionale, Torino, 2013, p. 21.
5
Trasformando la sua soggettività internazionale da “insurrezionale” a "statale”.
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Al fine di valutare se l'ISIS possa essere considerato governo insurrezionale e stabilire il
regime giuridico applicabile alla guerra civile in corso, l’unico criterio a cui è necessario
fare costante riferimento è il livello di effettività conseguito dal gruppo.
Il grado di effettività conseguito dall’ISIS è, dunque, l’unico fattore da considerare,
essendo gli atti terroristici da esso condotti giuridicamente irrilevanti al fine di qualificarlo
o meno come governo insurrezionale.6
A tal riguardo, l’attuale controllo della città di Raqqa in Siria, nonché di importanti zone
dell’Iraq centro-settentrionale (tra cui le fondamentali città di Tikrit, Falluja e Mosul),
rappresenta un chiaro indice dell’effettività attualmente acquisita dall’ ISIS che risulta,
inoltre, fortemente organizzato e posto sotto un “comando responsabile” (nonostante la
progressiva perdita di territorio).

Territori persi e guadagnati dallo Stato Islamico da Gennaio a Marzo 2016 – Carta di Antonio Lamanna

Sono evidentemente riscontrabili tutti i tratti tipici che permettono di qualificare lo Stato
Islamico come governo insurrezionale, seppur con una non trascurabile peculiarità: si
tratta di un fenomeno insurrezionale che nasce e si sviluppa all’interno di due entità statali,
6

Cfr IS e profili di diritto internazionale, FRANCESCO MINICI, 14 Novembre 2014.
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al contrario delle insurrezioni “tradizionali” che si originano all’interno di un solo Stato. Il
comune art. 3 alle Convenzioni di Ginevra del 1949 identifica solo le Parti di un conflitto
avente natura non internazionale, ossia un conflitto interno allo Stato (a cui, ora, si applica
la disciplina del II Protocollo Addizionale del 1977 sulla protezione delle vittime di conflitti
non internazionali); quindi non viene in alcun modo identificata la natura dei soggetti
presenti, facendo intuire che l’estensibilità è d’obbligo anche per i gruppi armati opposti
ad uno Stato sul suo territorio.
Un concetto corroborato dalla natura consuetudinaria ed imperativa di tale diritto, il cui
rispetto deve vigere a prescindere da un’eventuale accettazione7 o dalla natura che
questi soggetti ricoprano (Stati o gruppi armati).
Di giocoforza, per quanto si possa contestare tale estensione, la natura consuetudinaria
rende l’ISIS immediatamente responsabile per ogni tipo di violazione del diritto
internazionale umanitario o dei diritti umani compiuta in un conflitto armato.8
Un altro cavillo giuridico da analizzare esime dal mero ambito del conflitto armato e cerca
di comprendere la nuova natura assunta dall’ ISIS al momento della proclamazione del
Califfato: può un gruppo armato intervenire nella scena internazionale e creare ex novo
uno Stato, addirittura a ridosso di due preesistenti entità statali, a cui ha sottratto con la
forza diversi territori? La risposta arriva, questa volta, dal Progetto di articoli sulla
responsabilità internazionale degli Stati del 2001 della Commissione di diritto
internazionale, il quale, all’art. 10, afferma come gli eventuali atti illeciti commessi dal
gruppo armato nel conflitto che ha preceduto la formazione (o la proclamazione) di un
nuovo Stato, sono da imputare a questo Stato. Ciò in ragione del fatto che i responsabili
dovranno, in ogni caso, essere individuati.
Quindi, per coerenza logica, la proclamazione dello Stato Islamico ha fatto sorgere la
responsabilità sia per gli illeciti commessi in precedenza, sia per quelli che vengono
ancora commessi nei suoi territori. Insomma, ad una responsabilità dello Stato (quale
apparato chiamato a governare quei territori) si affianca quella penale dei soggetti che

7

Prevista dall’art. 96 del I Protocollo addizionale del 1977 sulla protezione di vittime di conflitti internazionali.
Vedi LUIGI SAMMARTINO, La questione dell’Isis quale gruppo armato e Stato. Profili di diritto internazionale, 19
Luglio 2014.
8

7

Alpha Analysis N.2/2016

hanno ordinato e commesso tali violazioni, laddove le condotte siano qualificate come
crimini internazionali.
Su questo punto, però, urge una precisazione: l’ISIS, quale (pseudo) Stato, non è membro
né dell’ONU né dello Statuto della Corte penale internazionale; in astratto, l’eventuale
giurisdizione verrebbe meno. Tuttavia, proprio perché non ancora riconosciuto, dovrebbe
continuare a sussistere la giurisdizione dell'Iraq e della Siria sugli illeciti commessi.
Spetterà a loro non solo reagire contro gli insorti che hanno destabilizzato la situazione
interna, ma anche sottoporre la questione, eventualmente, dinanzi ai competenti organi
internazionali, Consiglio di Sicurezza in primis, il quale dovrà reagire segnalando la
questione proprio alla Corte penale internazionale (ex art. 13 dello Statuto).9
Senza dimenticare la possibilità di congelamento dei beni appartenenti ai terroristi, grazie
all’azione del comitato ONU sanzioni 1267/1989 (la cui lista nera, ad oggi, prevede solo
pochi nomi appartenenti ai jihadisti dello Stato Islamico).

La copertura giuridica degli attacchi contro l'Isis in Iraq
Per qualificare i raid aerei operati dalla coalizione guidata dagli Stati Uniti, è essenziale
considerare primariamente una domanda: quali sono le norme giuridiche internazionali
che disciplinano l'uso della forza da applicare alle azioni militari contro l'ISIS in Iraq e/o in
Siria? Il cuore delle norme sull' uso della forza si rinviene nell' articolo 2(4) della Carta delle
Nazioni Unite, che inibisce la minaccia o l’impiego della forza contro l’integrità territoriale
e l’indipendenza politica di ciascuno Stato. Essendo tale disposizione riconosciuta in
quanto jus cogens, gli Stati non possono derogare o contravvenire all’articolo poc’anzi
citato. Tuttavia, esistono delle eccezioni universalmente riconosciute al divieto dell’uso
della forza, quali: l’applicazione del Capitolo VII della Carta ONU, attraverso il Consiglio di
Sicurezza; il diritto di legittima difesa individuale e collettiva, sancito dall’articolo 51 della
Carta; il consenso di uno Stato sul cui territorio sono condotte le operazioni. “Esisterebbe”
anche una quinta eccezione: l'intervento umanitario in circostanze che implicano una
“overwhelming humanitarian necessity”.10

9

Ibidem
Giustificazione che rimane controversa e sotto la scure di molte critiche dottrinali.

10
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Prima di passare all’esame di talune eccezioni, bisogna analizzare sotto il profilo giuridico
la validità dell'intervento in Iraq, su richiesta del governo di Baghdad (eccependo
totalmente l'articolo 2 par. 4 della Carta ONU).
L’Iraq è uno Stato sovrano ed indipendente e come tale ha il diritto di chiedere ad altri
Stati di essere supportato per contrastare attori non statali – in questo caso l’ ISIS –
presenti sul suo territorio.11
Tale azione non soverchia l’indipendenza politica o l’integrità territoriale dello Stato
iracheno, ai sensi dell’articolo 20 del Progetto di articoli sulla Responsabilità degli Stati
della Commissione del diritto internazionale. Ciò offre un fondamento giuridico per la
messa in atto della coercizione militare armata, id est l’impiego della forza, all’interno del
territorio iracheno.
Quella del consenso rappresenta la soluzione più semplice, anche se uno Stato non può
essere forzato ad acconsentire a tale azione, il che ci rimanda alla Siria.
Per attaccare lo Stato Islamico in territorio siriano gli Stati Uniti avrebbero dovuto ottenere
il consenso del governo di Bashar al-Assad.12
Tale necessità deriva sia dal divieto dell’uso della forza di cui sopra, sia dal principio di
sovranità degli Stati e di non-interferenza nella sovranità altrui (superiorem non
recognoscentes).
Assad non ha prestato il proprio consenso ad alcuna operazione militare straniera sul suo
territorio che non sia stata concordata con il governo siriano, complicando ulteriormente
la situazione e la disputa dottrinale al riguardo.
Il nodo centrale è rappresentato dalla spinosa “clausola” secondo cui il consenso
potrebbe non essere necessariamente esplicito, dando tacitamente licenza all'intervento
militare americano in Siria. Difatti, è vero che Assad ha condannato ogni intervento sul suo
territorio, ma è anche vero che il governo siriano nulla ha fatto per ostacolare o arrestare
tali operazioni (in atto).
Gli Stati Uniti, dal proprio canto, hanno rifiutato di coordinare le proprie azioni militari con
colui che rappresenta un nemico politico.

11

Cfr Nel contesto del diritto internazionale usare la forza armata contro l’isis è lecito, Giuseppe Paccione, p.2.
Quali giustificazioni per l’ attacco contro l’Isis in Siria? Un’analisi di diritto internazionale, Near East News Agency, 4
Ottobre 2014.
12
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Ergo, formalmente, l'uso della forza sul territorio siriano, senza il consenso del governo
di Damasco viola, prima facie, la sua integrità territoriale e comporta una violazione
dell'articolo 2(4) della Carta delle Nazioni Unite.
Rimanendo in ambito giuridico (e sfumata la possibilità del consenso), quale quindi la
giustificazione per i raid aerei in Siria?
L’unica opzione sul tavolo è invocare la legittima difesa, cristallizzata nell’ art. 51 della
Carta delle Nazioni Unite, che permette una caratterizzazione logico-giuridica a favore
delle azioni irachene e “alleate”, sia fuori che dentro l'Iraq.
Ai sensi di tale articolo la legittima difesa può essere sia individuale ‒ uno Stato può usare
la forza armata direttamente contro lo Stato aggressore ‒ che collettiva ‒ lo Stato vittima
può chiedere ad uno o più Stati di intervenire in proprio soccorso.
Il diritto internazionale prescrive determinati requisiti affinché la forza armata possa
utilizzarsi in legittima difesa: 1) uno Stato deve essere vittima di un attacco armato ‒ il
quale consiste in un uso della forza di una certa gravità ed intensità, nonché su
determinata scala; 2) l’attacco armato deve essere imminente; 3) l’uso della forza in
risposta all’attacco armato deve essere necessario ‒ lo Stato vittima deve trovarsi nella
condizione per cui l’uso della forza armata sia l’unica alternativa possibile ‒ e
proporzionato ‒ l’uso della forza è ammesso nella misura in cui è teso a neutralizzare
l’attacco in atto e ad evitare che ne vengano condotti di ulteriori.
La domanda da porsi è se l’Iraq abbia subito un vero e proprio attacco armato, il che ci
rimanda alla controversia giuridica in merito alla possibilità, per gli attori non statali, di
compiere de jure attacchi armati giustificando la risposta forzata in terra straniera.
Per alcuni, il caso Caroline supporta questa tesi,13 così come l'operazione “Gamba di
Legno” posta in essere dallo Stato d’Israele contro l’OLP,14 e ricadono all'interno della
medesima fattispecie anche le azioni violente del PKK, partito curdo guidato da Abdullah
Öcalan, provenienti soprattutto dall' Iraq verso la Turchia. 15

13

Cfr C. AVENIA, legittima difesa e diritto internazionale, dal caso Caroline alla conferenza di Kampala, Aracne, Roma,
2012, p.25 ss.
14
Vedi A. FALZEA, P. GROSSI, E. CHELI, U. BRECCIA, Uso della Forza, in Enciclopedia del Diritto, Annali, V Vol., 2012,
p.1410 ss.; A. LANCIOTTI, A. TANZI, Uso della forza e legittima difesa nel diritto internazionale contemporaneo, Jovene,
Napoli, 2012, p.1 ss.
15
Vedi M. SOSSAI, La prevenzione del terrorismo nel diritto internazionale, Giappichelli, Torino,2012, pp.92-93
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Per quanto riguarda il nostro caso, il gruppo ha condotto, e continua a condurre, attacchi
armati che raggiungono la scala minima delineata dall'art. 51, considerato che ha,
attraverso l’uso della forza, acquisito il controllo di varie città in Iraq, attaccando sia le
forze armate che i civili, ed ha severamente minacciato l'integrità territoriale dello Stato
iracheno.
Ergo, i suoi attacchi rientrano nello spirito dell’articolo 316 della Definizione di aggressione
delle Nazioni Unite, sancita dalla risoluzione 3314 del 1974 dell'Assemblea Generale.
Di conseguenza, il vero fulcro del dibattito non è incentrato sul se gli attacchi dell’ ISIS
possano essere attribuiti ad uno Stato. A prima vista, i suoi attacchi costituiscono dei veri
e propri attacchi armati, ai sensi dell’articolo 51, purché soddisfino le altre condizioni.
Va dimostrato che gli attacchi del gruppo non siano puramente interni, in altri termini,
deve sussistere una dimensione internazionale degli stessi.
Come enfatizzato da varie decisioni e pareri di Corti di Giustizia internazionali, gli attacchi
dell’ISIS sono in modo netto e sufficientemente internazionalizzati, assolutamente non
qualificabili come meri atti interni.16
Inizialmente, la preponderanza della sua attività era in Siria, dove ormai controlla ampie
zone di territorio, risorse ed armamenti. Il personale dell’ISIS ha inoltre posto sotto la sua
direzione i valichi di frontiera tra i due Stati, id est la Siria e l’Iraq, favorendo il transito di
combattenti, merci ed armi.
Si aggiunga che questo gruppo ha grandi obiettivi a livello internazionale (tra cui il
Vaticano, simbolo della sfida dogmatica fornita dalla “nemesi” cattolica).
La minaccia, dunque, non ha origine esclusivamente all'interno del territorio iracheno ed
affermare il contrario minerebbe inutilmente il diritto a difendersi dell' Iraq.
Come e da chi potrebbe essere invocata la legittima difesa nell’attuale situazione siriana?
Per invocare la legittima difesa individuale gli Stati Uniti dovrebbero essere essi stessi
vittima di un attacco armato da parte dello Stato Islamico. Ciò finora non è accaduto,
ragion per cui questa non può costituire un’alternativa valida per utilizzare la forza.
Con l'eccezione dell'Iraq, impugnare il diritto di difesa individuale (da parte degli Stati
conducenti le operazioni militari) è problematico, nonostante i ricorsi di vari governi alla

16

Cfr Prosecuting Isis, Gerald Waltman III, pp. 10-11
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tesi di una “minaccia globale ed effettiva” fornita dall' ISIS. Questo perché il diritto di
autotutela individuale è contingente allo Stato che ha subito un “attacco armato”.
In conclusione, l’Iraq ha il pieno diritto di difendersi dagli attacchi armati posti in essere
dallo Stato Islamico, chiedendo supporto alla comunità internazionale attraverso
l’intervento armato di Stati terzi, e trasformando, così, l’azione da autodifesa singola in
legittima difesa collettiva.17
Tuttavia, nulla di tutto ciò sta a indicare che sia ammesso utilizzare l’azione coercitiva
armata sul suolo della Siria per sé.
Dopo gli attacchi del 2001 alle Torri gemelle, la prassi ha indicato che la legittima difesa
contro gli attori non statali è consentita nel momento in cui lo Stato di residenza non si sia
opposto agli attacchi contrari al diritto internazionale (esempio lampante è quello
dell’Afghanistan, da sempre “tollerante” con al-Qaeda).
La Siria, al contrario, non ha accettato le attività del gruppo sul suo territorio; manca
piuttosto la capacità delle autorità di Damasco di affrontare e debellare l’ISIS.
Quindi, il fatto che uno Stato goda del diritto alla legittima difesa non significa
necessariamente che possa condurre operazioni difensive contro un gruppo armato nonstatale stanziato sul territorio di un altro Stato.
Vi sono due visioni del problema: alcuni esperti sono d'accordo nel ritenere
indispensabile il consenso dello Stato territoriale.18 Altri, sostengono che lo Stato vittima
potrebbe ingaggiare limitate operazioni militari per prevenire ulteriori attacchi se lo Stato
territoriale è “unwilling or unable” di mettere fine alle attività del gruppo.
L'Iraq ha chiaramente assunto la posizione secondo la quale l'inidoneità del regime di
Assad nell'affrontare efficacemente l'ISIS, permette e giustifica gli attacchi sul territorio
siriano. In più, dato che il governo iracheno gode del supporto degli Stati alleati, questi
ultimi sono tutelati proprio da tale “coerenza logico-giuridica” nell' esportare la lotta
all'interno dei Paesi vicini (Siria).
Ed è stata esattamente questa la giustificazione di diritto internazionale che la
rappresentante degli Stati Uniti presso il Consiglio di Sicurezza, Samantha Power, ha

17

Cfr Nel contesto del diritto internazionale usare la forza armata contro l’isis è lecito, Giuseppe Paccione, p.6.
Cfr LOUISE ARIMATSU MICHAEL N. SCHMITT, Attacking “Islamic State” and the Khorasan Group: Surveying the
International Law Landscape, pp.9-10.
18
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offerto in una lettera ufficiale al Segretario dell’ONU Ban Ki-moon.19 In tale lettera gli Stati
Uniti hanno affermato che l’Iraq ha esplicitamente richiesto il loro intervento per porre
fine agli attacchi armati dello Stato Islamico, e che l’azione militare americana si è resa
necessaria a causa dell’incapacità del governo di Assad di fronteggiare in maniera
efficace l'avanzata del gruppo islamista.
Ne risulta indispensabile la dimostrazione che lo Stato da cui ha origine l’attacco armato
sia non intenzionato (unwilling) o incapace (unable) di porre fine a tali attacchi, e quindi
nel nostro caso, che il governo di Assad si mostri non intenzionato o incapace di fermare
lo Stato Islamico.
A parte la difficoltà nei fatti di dare una chiara dimostrazione di ciò, va detto che tale
unwilling/unable test20 ‒ come viene definito dagli studiosi di diritto internazionale ‒ trova
solo parziale consenso tra gli Stati e tra i giuristi, in quanto i rischi in seno a tale teoria sono
evidenti: uno Stato potrebbe in qualsiasi momento affermare la necessità di usare la forza
contro un gruppo armato presente nel territorio di un altro Stato, sulla base di una
supposta non volontà o incapacità del governo di quest’ultimo nel neutralizzare il gruppo
in questione, e quindi a prestarsi ad abusi del diritto alla legittima difesa da parte di alcuni
Stati.
Il 25 giugno 2014, il governo iracheno ha scritto al Consiglio di Sicurezza esplicitando la
situazione venutasi a creare a causa dell' ISIS. In breve, si sottolineavano i continui attacchi
contro l'Iraq e l'inefficienza del governo siriano nell' impedire lo sviluppo delle attività dell'
ISIS sul suo territorio, ormai divenuto l'effettivo centro logistico.
Così, secondo l'accezione dell' “autotutela”, il governo iracheno si è avocato il diritto di
intervenire in Siria, anche senza il permesso del regime siriano, legittimando (di
giocoforza) in aggiunta le operazioni condotte dagli USA. Inoltre, tale giustificazione,
riposa anche sul fatto che l'Iraq, da solo, non è in grado di tener testa agli attacchi dello
Stato Islamico dalla Siria, né quest'ultima ha fatto abbastanza per indebolire
l'organizzazione negli ultimi tre anni.21

19

Vedi Quali giustificazioni per l’ attacco contro l’Isis in Siria? Un’analisi di diritto internazionale, Near East News
Agency, 4 Ottobre 2014.
20
Vedi A.DEEKS, Unwilling or Unable': Toward an Normative Framework for Extra-Territorial Self-Defense, 19 Agosto
2011.
21
Cfr Airstrikes on Isis targets in Syria and Iraq are legal under international law, The London School of Economics and
political Science (LSE), 1 Ottobre 2014.
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Non solo, ma il regime di Assad ha incassato varie sconfitte dal gruppo jihadista in scontri
di particolare importanza strategica, perdendo il controllo (effettività) nei relativi territori,
tanto da indurre anche Ban Ki-Moon, il Segretario Generale dell'ONU, a dichiarare: “ I also
note that the strikes took place in areas no longer under the effective control of that
government”.22

Conclusioni
Secondo quanto analizzato, gli Stati alleati sarebbero in possesso del diritto di agire, in
base al concetto “unwilling or unable”, e di una copertura legale internazionale anche
senza il pre-requisito del consenso accordato dal governo siriano.
E’ da notare che, a seguito degli attacchi terroristici (eseguiti da un commando dello Stato
Islamico) del 13 novembre 2015 a Parigi, la Francia ha invocato l’art. 42 comma 7 del
Trattato di Lisbona – nonostante la possibilità di adire all’art. 5 del Patto Atlantico ed
eccependo la mancanza di potenzialità militari dell’Unione europea – che in caso di
aggressione subita da uno degli Stati dell’UE impone a questi ultimi di intervenire
secondo i propri mezzi e possibilità.
La ratio della scelta dovrebbe essere letta in merito al valore simbolico e politico dell’art.
42.7 TUE, mirante ad inizializzare un discorso (giuridico) sull’ implementazione della
politica estera e sicurezza dell’organizzazione in termini di unitarietà pragmatica e di
vincolo (dato che gli Stati Ue violanti tali norme non ne rispondono dinanzi alla Corte di
giustizia dell’Ue).
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Vedi l’articolo di Michelle Nichols su Reuters: Exclusive: United States defends Syria airstrikes in letter to U.N. chief,
23 Settembre 2014.
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