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comunità internazionale fronteggia uno
scenario completamente diverso rispetto
a quello visto durante la Guerra Fredda. La
letteratura politologica di stampo
funzionalista, matrice di una rivoluzione
epistemologica nella scienza politica,
appare teoricamente inadatta all’attuale
scontro dei “due blocchi”: il mondo
musulmano e quello occidentale3, sia in
Francia che all’interno dello scacchiere
europeo.

L’annus horribilis di Parigi evidenzia la
definitiva affermazione del radicato
jihadismo europeo e conferma come
l’interconnessione di fenomeni locali e
globali, molto comune in politica
internazionale, trovi riscontro empirico
all’interno del Vecchio Continente su
tematiche come la sicurezza legata al
terrorismo di matrice islamista.
Proprio la nuova frontiera europea dello
jihadismo, che ha trovato nella regione
balcanica del post-Dayton le sue
operative basi di reclutamento, dopo aver
promosso una guerra difensiva1, impone
oggi una sfida storico-culturale in termini
di rivalutazione del fenomeno stesso. Una
sfida, quest’ultima, che travalica i confini
tradizionali della geopolitica europea e
impone non solamente un ripensamento
del modello di integrazione sociale2, ma
una doverosa ristrutturazione dell’intero
sistema di intelligence e sicurezza. Infatti,
se in ambito nazionale gli attacchi militari
dello Stato Islamico non rappresentano
per la Francia un fenomeno paragonabile
e ascrivibile alla radicalizzazione dei
movimenti di ispirazione socialista e
comunista del “Maggio francese”, la
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P. Glenn, Tradizioni giuridiche del mondo, cit.,
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Nella recente storia del post-colonialismo
francese in Africa e Medio Oriente è
possibile intercettare le ragioni per le
quali proprio la Francia, storico Paese
coloniale del ventesimo secolo, è stata il
primo obiettivo del fenomeno jihadista.
Dopo la resistenza antisovietica dei taleba
in Afghanistan nel 1989, l’ortoprassi
islamica4 diffusa a causa della
propaganda
di
al-Baghdadi
ha
definitivamente imposto allo jihadismo la
ferrea volontà di difesa dell’Islam e del
credo
religioso
contro
qualsiasi
aggressione esterna.5 Un cambiamento
che la Francia poteva (forse) anticipare
dopo il sostegno dell’intervento militare
angloamericano in Iraq nel 2003, in cui
impose un cambiamento degli equilibri
internazionali in Medio Oriente, e dopo la
Fly Zone libica nel febbraio 2011. Oggi
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M. Campanini, Il Corano e la sua
interpretazione, Ed. Laterza, cit., p.10.
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R. Peters, Jihad in Classic and Modern Islam,

2005, Princeton, cit., pag. 180-183.
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Parigi paga l’impostazione di una politica
estera storicamente altalenante tra le
forti posizioni coloniale in Mali nell’ex
Africa francese e le sterili posizioni nelle
guerre preventive in Medio Oriente, che
hanno condotto il Paese verso gli attacchi
terroristici di questo 2015, teoricamente
prevedibili dopo i conseguenti disastri
umanitari.

religiose. Gli attacchi dello Stato Islamico,
infatti, evidenziano una mancanza di
spazio per istituti democratici e
storicamente europei, sostanzialmente
svuotati nelle loro funzioni dalle culture
politiche degli attori in campo.6
L’incapacità della diplomazia francese di
irrompere politicamente come avvenuto
in Algeria, quando solo la linea moderata
del Messalj el-Hadj interpretata dal
deputato Ferhat Abbas riuscì a frenare le
interpretazione delle istanze nazionaliste
dei gruppi islamici più radicali di matrice
indipendentista residenti in Francia7, è
apparsa dal discorso di Francois
Hollande.

Proprio dal travagliato periodo postcoloniale della Quatrième République, il
disinteresse dei governi francesi verso il
fenomeno delle ormai celebri Banlieue,
luogo in cui le politiche di assimilazione
dei cittadini di ascendenza coloniale non
hanno permesso nessuna condizione di
integrazione nonostante l’accettazione
della cittadinanza e legislazione francese,
ha accresciuto i consensi nei confronti
dello Stato islamico tra le seconde
generazioni di giovani le cui origini
risiedano in una cultura arabo-islamica
proveniente da Algeria, Marocco e Africa
francese. La crescita di tale fenomeno,
ormai divenuto un comune quadro
sociopolitico nelle periferie di diverse
capitali e città europee, dopo anni di
incubazione parallela alla crescita del
terrorismo internazionale, impone alla
Francia una posizione di inerzia rispetto
alle conseguenze di un terrorismo che da
istanza politica di un popolo per la propria
autodeterminazione, come avvenuto nella
Guerra d’Indipendenza Algerina, oggi
rappresenta un attacco all’Occidente e
alle sue radici tradizionali, non solo
6

R. Guolo, L’Islam è compatibile con la
democrazia?, Editori Laterza, cit., pag. 139
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Inoltre, gli scenari parigini hanno
evidenziato
ancora
una
volta
l’interconnessione tra il fallimento delle
policies locali varate in Francia sul
versante dell’integrazione sociale, e un
quadro sovranazionale legato invece alle
normative europee, all’interno dell’area
Schengen.
Interconnessioni
che
difficilmente potevano essere stroncate
dall’intelligence sia francese che europeo
prima dei fatti dello Stade de France e del
Bataclan. I terroristi in quanto cittadini
francesi e residenti sia in Francia che in
Belgio, membri della più grande comunità
musulmana presente in Europa, non
hanno avuto nessun problema logistico
nell’organizzazione delle stragi.
Ultima spiegazione, ma non per
importanza, della tragedia di Parigi si
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A.Padis, Il mondo arabo, cit. p. 150
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snoda attraverso la produzione e l’export
di
armamenti
bellici
da
parte
dell’Occidente verso molti Paesi del Sud
globale, molto spesso involti in instabili
scenari interni e conflitti vari. La Francia
rappresenta
la
quinta
potenza
esportatrice al mondo e, secondo uno
studio dello Stockholm International
Peace Research Institute, tra il 2010 e
2014 proprio la Francia ha indirizzato la
propria produzione bellica verso quelle
regioni in cui lo Stato Islamico sembra
ricevere molti proselitismi e ancorarsi
maggiormente: il 29% in Asia centrale, il
21% in Africa, il 20% in Medio Oriente ed il
restante in altri Paesi. Nonostante ciò,
appare
interessante
che
rispetto
all’ultimo quinquennio, l’export di armi
francesi sia diminuito del 27% rispetto a
quello del 2005-2009, sebbene prima
dell’attentato a Charlie Hebdo proprio il
governo francese avesse stipulato l’invio
in Egitto di 24 “combat aircraft” ed un
frigate per il controllo di Suez.8

8

P. D. Wezeman, S. T. Wezeman, Trends in
International Arms Transfers 2014, SIPRI Fact
Sheet – Marzo 2015, p. 3-4.
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