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A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ndrea Foffano mi ha chiesto di scrivere questa 
presentazione quale consulente da tempo impe- 
gnato per enti gov ernativi e privati in scenari 

in cui in qualche modo l’ISIS non solo ha piantato il 
suo seme, ma ai quali deve anche le sue origini. 

Sin dal 2004 ho avuto mio malgrado la possibilità 
di conoscere da v icino, in Iraq, questo nemico quando 
ancora v eniva chiamato AQI, a seguito di div ersi at- 
tacchi  e alcune imboscate in cui i nostri convogli sono 
stati coinvolti a più riprese, sia nella provincia di Ni- 
nawa che nel Zaab Triangle. 

Da quel momento mi sono reso conto, a seguito di 
un’analisi approfondita condivisa da me con altri ad- 
detti ai lavori su questa nuova realtà terroristica, che 
ci trovavamo di fronte a una minaccia strategica mente 
e tatticamente articolata  che in un futuro prossimo si 
sarebbe certamente ritagliata  uno spazio importante al- 
l’interno del macrouniv erso delle organizzazioni  t erro- 
ristiche. 

Purtroppo, a distanza di pochi anni le mie prev isioni 
sono div enute realtà. Non entro in valutazioni di ca- 
rattere politico o geopolitico che possano stabilire la re- 
sponsabilità di chi ha permesso che tale mostro subisse 
una meta morfosi così evoluta da rappresentare una mi-
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naccia tangibile per la libertà e per la cultura giudaico- 
cristiana europea, e non solo. È chiaro comunque che 
oggi ci troviamo di fronte a una forma sofisticata di 
guerra psicologica, che in qualche modo influenzerà tra- 
mite la sua specifica azione il mondo a v enire. 

Foffano in questo libro ha descritto in maniera pre- 
cisa  e dettagliata l’ISIS in un’ottica non da “dietro le 
quinte” ma dall’interno del suo sist ema, isolandosi da 
sterili dibattiti  e ondivaghe definizioni spesso vicine alla 
teori a  e assolutamente distanti dalla realtà. 

Confido in quest ’opera af finché div enti un valido 
strumento di riflessione, e in qualche modo sia anche di 
ausilio agli addetti ai lavori nella lotta contro questo 
pericoloso nemico. 

 
 
 

Gianp iero Spinelli 
INTERNATIONAL  SECURIT Y ADVISOR
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o letto con piacere questo libro. In primis rit e- 
nendo che leggere aiuti ad aprire la mente di 
ciascuno di noi, anche se proseguendo nella 

lettura devo ammettere  che mi sono sent ito sempre più 
coinvolto e addentro a questa vicenda. Andrea Foffano 
ha chiara mente illustrato la nascita, la crescita  e l’at- 
tuale situazione dell’ISIS, un’organizzazione t erroristica 
che inizialmente poteva contare su poche risorse ed esigui 
strumenti. Da subito questi terroristi hanno incentrato 
la loro att enzione sul settore mediatico, comunicando 
con il mondo occidentale tra mite la pubblicazione sulla 
ret e di video e foto a fini propagandistici,  con il chiaro 
intento di innescare il terrore nelle ment i di tutti noi. 
Ebbene, ci sono riusciti  e hanno così già ott enuto una 
grande vittoria. Lo Stato Islamico non è ancora ricono- 
sciuto come uno stato sovrano, è considerato un’orga- 
nizzazione terroristica e questo tutti noi lo sappiamo. 
Ma allo stesso tempo la figura del Calif fo viene oggi- 
giorno informalmente considerata da molte autorità oc- 
cidentali come quella di un Capo di Stato de facto: che 
controv ersia contemporanea! 

Questo libro raccoglie e spiega in modo esplicito, ma 
soprattutto veritiero, quello che da decenni sta acca- 
dendo in Medio Oriente e che oggi  si trova alle nostre
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porte. Oggi l’ISIS fa paura a molti, ma sappiamo v era- 
mente cosa è? Sappiamo chi lo finanzia? Chi sono e cosa 
vogliono questi terroristi? Chi sono i Foreign Fighters? 
Tutte le risposte le troverete in questo libro. 

Un plauso ad Andrea Foffano per la grande capacità 
con la quale ha saputo chiarire questi concetti scriv endo 
un libro che ancora una volta invito tutti a leggere con  
molta attenzione. 

 
 
 

Giamp iero Monti 
SOTTUFFICIALE  DELL’ESERCITO ITALIANO, 

MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR MILITARE, 
ATTUALMENTE IN SERVIZIO PRESSO L’UFFICIO M ILITARE 

DE L L ’ AM B AS C I AT A ITALIANA A W ASHINGT ON
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Nota per il lettore 
 
 
 

Durante la stesura  di questo  elaborato mo lte  
persone mi hanno chiesto chi fosse il destinatario 
fina le. A chi volessi mandare il mio messaggio  e 
chi volessi raggiungere con le mie parole. Non ho 
mai avuto la presunzione di rispondere “Tutti”. Il 
lessico che ho utilizzato  è impegnativo e alcune  
analisi sociali qui proposte sono altrettanto diffi- 
cili da comprendere. Ho scritto questo libro sem- 
plicemente perché dopo  lunghi studi  ho 
percepito che era mio dovere parlare a chi volesse 
ascoltare. 

Se dopo aver letto questo libro sarà nata in Voi 
la curiosità  di saperne di più sull’ISIS, avrò rag- 
giunto  il mio scopo. 

Se dopo  aver letto questo  libro guarderete un 
telegiorna le che  parla  dell’ISIS o leggerete un 
quotid iano con occhi diversi da prima,  avrò rag- 
giunto  il mio scopo. 

Se dopo aver letto questo libro rifletterete una 
volta in più sul vero motivo di certe guerre in al- 
cune zone del mondo, avrò raggiunto il mio mas- 
simo scopo.
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INTRODUZIONE 
 
 
 
 

Il 29 giugno  2014 Abu Bakr al-Baghdadi, me- 
glio noto come il “Califfo del terrore”, ha procla- 
mato  dinnanzi al mondo intero l’ind ipendenza 
dello Stato Islamico e il ritorno del califfato come  
forma  di governo  nel  mondo contemporaneo. 
Subito   dopo,   sui  canali   mediat ic i  di  tutto   il 
mondo e sui princ ipali social network ha preso il 
via una campagna d’informazione basata su video 
di decapitazioni, crocifissioni e torture di ogni ge- 
nere  che  hanno colpito  al cuore  la civiltà mo- 
derna. Ancora una volta assistiamo a massacri di 
esseri umani  appartenenti a confessioni religiose  
differenti sullo sfondo di un Medio Oriente sem- 
pre ricco di petrolio e gas, pieno  zeppo di basi mi- 
litari  americane e con  un  regime  siriano  forte 
dell’appoggio di Russia e Iran  che propr io non 
ne vuole saperne di lasciare  campo  libero  ai ri- 
belli. Ancora  una  volta il copione storico  è stato 
rispettato in pieno:  confessioni religiose  avverse,
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equilibri geopolitic i precari, petrolio e gas a vo- 
lontà  e soprattutto tanti,  tanti  morti.  La novità  
questa volta è il ter rore che ha colpito  gli Stati di 
tut t’Europa: il ter rore di poter  diventare un ber- 
saglio jihadista. Paure fondate. Siamo già un ber- 
saglio. 

Gli attentat i avvenuti a Parigi il 13 novembre  
2015 hanno  amp iamente dimostrato che la jiahd 
dello  Stato Islamico  può  colpire  nel  cuore  del- 
l’Europa.  Per strada,  al bar,  nei ristoranti e nei 
teatri: ovunque ci si trovi, il rischio di perdere la 
vita in un attentato jiahdista è concreto. Adesso è 
toccato  di nuovo a Parigi, per la seconda volta in 
un anno. Più di un centina io di vittime. Ma do- 
mani  a chi toccherà? Chi dovrà piangere i pros- 
simi morti  dilaniati  dalle  bombe delle  cinture 
fatte esplodere dai kamikaze? Di che nazionalità  
saranno i civili innocent i falciati dalle raffiche dei 
kalashnikov? È l’Europa  intera  a trovarsi al centro 
del mirino.
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LA PRIMAVERA  ARABA 
 
 
 
 

Non si può parlare della storia dello Stato Isla- 
mico senza prima partire dal fenomeno della cosid- 
detta  “Primavera  araba”. Con questa  espressione, 
coniata  dall’odierna compagine giornalistica oc- 
cidenta le, si vogliono  ind icare i fenomeni di ri- 
vendicazione popolare contro i regimi autocratici 
avvenuti tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011. I 
paesi coinvolti  furono: Egitto,  Siria, Libia, Tuni- 
sia, Yemen, Marocco, Iran, O man, Arabia Saudita, 
Algeria,  Giordania, Libano,  Sudan,  Gibut i,  Ba- 
hre in e Kuwait. Si conta una partecipazione effet- 
tiva  stimata   di  circa   due   milioni   di  solda ti 
cosiddetti “lealisti”, ovvero difensori dei regimi 
autor itar i in  carica,  coadiuvati  da  circa  35.000 
mercenar i, armati  di  circa  3.000  carri  armati, 
5.000 cannoni e 1.000 aeromobili. Questa fazione 
militare  si calcola si sia opposta sul campo a circa 
20  milioni  di  dimostranti, 1.200  carri  ar mati, 
2.400 cannoni, 1.300 aerei di cui 500 della NATO
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solo in Libia. Si stima che le vittime di questo vero 
e proprio conflitto armato si aggir ino intorno ai 
300.000 morti,  di cui 250.000 solamente nel con- 
flitto civile siriano.  Osser vando  il fenomeno su 
una cartina  geografica, si può notare come la Pri- 
mavera  araba  abbia  interessato tutto  il distretto  
med iorienta le e del Nord Africa, zone da sempre 
teatro  di conflitti  geopolit ici e controversi giochi 
di potere. 

È ancora oggetto  di studio il possibile ruolo at- 
tivo/occulto di alcune  potenze occidenta li nella  
nascita e nello  sviluppo  di questo  fenomeno. La 
Primavera  araba  ha inizio in una  data precisa:  il 
18 dicembre del 2010. In questa tiepida  giornata 
invernale, un  attivista tunis ino di nome  Moha- 
med  Tarek  Bouazizi si diede  fuoco  davanti  alla  
sede del governatorato di Sidi Bouzid. Il suo fu 
un gesto di protesta per alcuni  presunti maltrat- 
tament i di cui sarebbe  stato vittima da parte della  
polizia e per le precarie cond izioni sociali ed eco- 
nomiche in cui versava la quasi totalità  della po- 
polazione tunisina. Bouazizi era un giovane 
commerciante, oltre che un dissidente del regime  
tunis ino, e con  il suo  gesto  vo leva rivendicare 
nuove  e migliori  condizioni per  il suo popolo. 
Mor irà il 4 gennaio 2011 a Ben Arous a soli ven- 
tisette anni.  Altri ragazzi lo emuleranno dandosi 
fuoco  nei paesi di tutta  l’area norda fr icana. Sa- 
ranno acclamati   durante le  proteste  popolari
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come “martiri eroici di una rivoluzione del Medio  
Oriente”. Nel  2011 Bouazizi  sarà  insignito  del 
premio Shakarov,  ambito  riconoscimento euro- 
peo  per  la libertà  di pensiero nato  nel 1988, in- 
sieme ad altre quattro persone per il suo  
contr ibuto a “camb iament i storici  nel  mondo  
arabo”.  Anche  il mondo med iat ico occidentale  
non si lascerà scappare l’oc casione di celebrare il 
mart ire della rivoluzione:  sarà proclamato perso- 
naggio  dell’anno 2011 da «The Times», celeber- 
rimo quotid iano inglese. Il governo  tunisino  
invece lo celebrerà successivamente con  l’emis- 
sione  di  un  part icolare francobollo postale.  Il 
gesto di Bouazizi sarà la scintilla che incendierà i 
moti rivoluzionari: nascerà  la cosiddetta “Rivolu- 
zione dei gelsomini”. Proteste e sommosse popo- 
lari  scopp ieranno in  quasi  tutte  le  città  della  
Tunisia. La disoccupazione di massa, i rincari  dei 
generi  alimentari, la corruzione dilagante e le cat- 
tive cond izioni di vita saranno la molla  che farà 
sollevare il popolo. Fino a giungere alla destitu- 
zione  e all’allontanamento di  Zine  El-Abidine  
Ben  Ali, dittatore e uomo  di ferro  al governo 
della Tunisia. Ci si arriverà passando dalla più tre- 
menda ondata di disordini sociali e proteste degli 
ultimi  tre decenni. La prima  fase della protesta 
infatti sarà incardinata sul gesto di Bouazizi, che  
verrà  opposto alla  corruzione  dilagante nelle  
forze di polizia – degrado a cui fa riscontro una
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totale indifferenza delle autor ità, molto  più con- 
centrate ad ar ricchirs i che a svo lgere il proprio  
dovere  pubb lico. Ma la  vera  anima  del  movi- 
mento traspariva  dalla profonda insoddisfazione 
insita nella  gioventù  tunis ina, priva di una  reale 
libertà  di espressione sotto il regime  autoritario  
di Ben Ali. Il sottofondo costituito da una società 
cliente lare e da una stampa rigidamente control- 
lata e sottoposta a censura faranno il resto. Il fine 
settimana 8-9 genna io 2011 (conosc iuto come  il 
“fine settimana nero”) gli attivisti attaccano in 
corteo  la polizia in assetto antisommossa. I mani- 
festanti  lanciano bo mbe molotov  e la polizia ri- 
sponde con proiettili letali. A terra rimangono 25 
corpi senza vita. È la scintilla definitiva: le proteste 
si estenderanno a macchia d’olio in tutta la Tuni- 
sia fino ad arrivare anche nella capitale, a Tunisi. 
Il 10 genna io 2011 alle ore 16:00, il presidente tu- 
nisino Ben Ali pronuncia un discorso alla rete te- 
levisiva naziona le TV7 nel quale,  probabilmente  
preoccupato per l’ondata di protesta sollevatasi, 
annuncia la creazione di 300.000 nuovi posti di 
lavoro per la popolazione. Commetterà però  un 
errore fatale:  non  dimostrerà alcuna  compas- 
sione  per  i morti,  anzi accuserà  apertamente  i 
fautor i  e gli attivisti dei movimenti di contesta- 
zione del reato di ter rorismo. La protesta riparte 
più forte di prima, radicalizzandosi nel tessuto so- 
ciale della comunità: avvocati, sindacalisti  e sem-
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plici cittadini si uniscono al movimento. Il 12 gen- 
naio  il governo  solleva dall’incarico il ministro 
degli inter ni Rafiq Belhaj Kacem, nel disperato 
tentativo  di offrire  alla piazza un colpevole  della  
situazione. Il capro espiatorio però non funziona 
e a Tunisi  gli scontri  r iprendono. Il governo  al- 
lora  chiama   all’azione  repressiva  l’esercito,   il 
quale però (sarà un caso rico rrente in tutta la Pri- 
mavera  araba) si rifiuta  di sparare sui manife- 
stanti.  Rachid  Ammar,  capo  di stato  maggiore 
dell’esercito tunis ino, viene allo ntanato, ma ciò 
nonostante l’esercito  r imane neutra le e inter- 
viene solo a protezione delle infrastrutture pub- 
bliche  e  degli  edifici  sensibili  (banche, uffici, 
ecc.). Il 13 gennaio, il presidente Ben Ali cerca in 
un gesto estremo di riavvicinarsi al popolo: in un 
discorso per la prima  volta pronunciato in arabo 
tunis ino, promette la fine della repressione, con- 
siderata  un er rore di scelta del suo governo  mal 
consigliato, e assicura la sua intenzione di non ri- 
candidarsi alle elezioni  del 2014. Il 14 gennaio, 
sin dalle ore 09:00 della mattina persone di ogni 
estrazione sociale e cultura le incominc iano a ra- 
dunars i in piazza Moha med Ali. Saranno circa 
60.000 i manifestanti che avanzeranno verso il mi- 
nistero  dell’interno al grido di “Ben Ali vattene!”. 
Alle ore 16:30 il primo ministro Moha med Ghan- 
nouchi decreta lo stato  di emergenza, annun- 
ciando  la fuga di Ben Ali in Arabia Saudita dopo
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il rifiuto  di accoglierlo da parte  di Francia,  Italia  
e Malta. Verrà formato un governo  provvisorio di 
sei persone e verrà nominato un presidente sup- 
plente. Dopo  alcuni  mesi, le libere  elezioni  por- 
tano  al potere un  governo  democraticamente  
eletto  guidato da Moncef Marzouki,  vecchio op- 
positore di Ben Ali e leader  del Partito  islamico 
neoconser vatore (Partito della Rinascita). Per la 
prima  volta nella  storia,  protago nist i del  movi- 
mento di protesta come il blogger  Slim Amamou 
verranno eletti nel nuovo governo e ricopriranno 
cariche  amministrative attive. 

L’esempio  della  Tunisia  crea  un  effetto  do- 
mino coinvolgendo tutte le altre nazioni del Nord 
Africa e del Medio Oriente. In molti casi le pro- 
teste spontanee della popolazione saranno cono- 
sciute come “i giorni  della rabbia”,  o con epiteti 
simili, a ricordare i giorni  della sollevazione  po- 
polare  contro i dittatori. Nel 2011 infatti quattro 
capi di stato vengono costretti  alla fuga: Ben Ali 
in Tunisia (14 genna io 2011), Hosni Mubarak  in 
Egitto  (11 febbraio 2011), Muammar Gheddafi 
in Libia – il quale dopo una breve fuga da Tripoli 
a Sirte sarà catturato e ucciso dai ribelli (20 otto- 
bre 2011) – e Abdullah  Saleh in Yemen (27 feb- 
braio 2012). 

In Egitto le imponenti proteste iniziano  il 25 
gennaio 2011 e, dopo  diciotto  giorni  di manife- 
stazioni,  scontri  di piazza e cadaveri  rimasti  sul-
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l’asfalto,  costringono il presidente Hosni  Muba- 
rak a lasciare  il potere dopo  trent’anni di ditta- 
tura. Anche in questo caso l’esercito rimane  
neutra le, limitandos i a mantenere l’ordine pub- 
blico e a imped ire i saccheggi  e lo sciacallaggio. 
Le elezioni  democrat iche che avverranno pochi 
mesi dopo saranno vinte dalla fazione dei Fratelli 
Musulmani e dall’opposizione salafita  (circa il 
25% della popolazione), che attueranno una pro- 
fonda  riforma  costituzionale in chiave islamica 
applicando la “sharia”  ( la legge  islamica). Sia 
nella  situa zione  politica   della  Tunisia   che  in 
quella dell’Egitto,  è stato rilevato l’inter vento da 
parte di Washington e dell’amministrazione  
Obama, che avrebbe in entramb i i casi sollecitato 
i due dittatori alle dimissioni  e poi alla fuga. 

In Libia il 16 febbraio 2011 si verificano  nella  
città di Bengasi violenti scontri  con la polizia da 
parte di manifestanti che protestano per l’arresto 
violento  di un attivista. Nel frattempo in tutto  il 
paese nascono manifestazioni di sostegno  al lea- 
der in carica Mua mmar Gheddafi. Il 17 febbraio 
si contano i primi  morti  in seguito  ai tumult i di 
Bengasi, che diventa la città simbolo della prote- 
sta antiregime. I manifestanti hanno come obiet- 
tivo finale la cacciata del dittatore libico, al potere 
incontrastato da ormai  oltre quarant’anni. Testi- 
moni  oc ulari  riferiscono di vere e proprie esecu- 
zioni  di manifestanti da parte  della  polizia  del
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regime.  Nello stesso giorno, durante la “giornata 
de lla collera” milizie governative  provenienti da 
Tripoli giungono a Beida, un borgo nell’Est della  
Libia: attaccano i manifestanti con armi leggere 
facendo una vera e propria strage. Molti rivoltosi 
vengono uccisi  anche a  Bengasi,  città  storica- 
mente islamica e antigovernativa. Il 20 febbraio 
compa iono le prime  armi pesanti  utilizzate dalle  
milizie  filogovernative: i morti  salgono  rapida- 
mente a 300. Viene preso d’assalto il tribunale cit- 
tadino di Bengasi. Il 21 febbraio la rivolta  
scoppierà anche a Tripoli,  dove  i manifestanti 
metteranno a ferro  e fuoco  la città, dando alle  
fiamme  diversi edifici governativi.  Fa la sua triste 
comparsa anche l’aviazione militare,  che non  ri- 
sparmia di bo mbardare i manifestanti e i cortei. È 
stato  passato  ogni  limite:  la delegazione lib ica 
ONU guidata  dal viceambasciatore Ibrahim Dab- 
bashi prende pubb licamente le distanze  dal pro- 
prio leader  Gheddafi accusandolo di crimini 
contro l’umanità e di genocidio. La vita del colon- 
nello Gheddafi termina il 20 ottobre 2011 vicino 
a Sirte: catturato dai ribelli, viene sommariamente 
giustiziato a colpi di arma da fuoco in circostanze 
mai chiar ite. Il suo cadavere  sarà sepolto  nel de- 
serto,  nei pressi di Misurata. 

Il 26 genna io 2011 un manifestante di no me  
Ali Akleh si dà fuoco nella città di Amman in 
segno di protesta contro il regime siriano. Tra-
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mite Facebook,  per circa un mese il tam-tam sui 
social network  non  smette  un attimo  di incitare 
gli utent i alla ribe llione contro la fame,  la po- 
vertà, la corruzione. Il premier Bashar al-Assad ri- 
lascia un’inter vista al «Wall Street Journal» in cui 
promette riforme economiche e sociali nell’inte- 
resse del popolo. Le proteste di febbraio tardano 
a decollare, e i primi  sit-in sono un fiasco totale. 
Contemporaneamente, il 10 febbraio il governo 
siriano ha rimosso l’oscuramento e la censura che 
incombeva su alcuni  social network  e blog della  
rete: spiega la decisione con l’intento di acquisire 
la  fiducia  popolare. Le  opposizioni replicano 
prontamente che la mossa di al-Assad consiste in 
realtà  nel  tentativo  di mappare e repr imere la  
protesta che sta divampando sui social. Il 17 feb- 
braio,  infatti,  dopo  accurate indagini informati- 
che la blogger  siriana Tal al-Ma llouhi viene  
condannata a cinque anni  di pr igione per  aver 
tramato contro lo Stato per  conto  della CIA. La 
protesta divampa  lenta  ma inesorabile. Il tenta- 
tivo di al-Assad di ingraziarsi il popolo abrogando 
una legge del 1963 che impediva al popolo di ma- 
nifestare in piazza non  basta a sedare  la violenza 
delle  rivolte. L’inter vento  della  polizia prima  e 
dell’esercito poi  non  porta  ai risultati  sperati. 
Len tamen te la Siria scivola in  una  sanguinosa 
guerra civile, esacerbata anche dal rifiuto  di al- 
Assad di lasciare il governo  e il paese.
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Nello stesso periodo, anche in Giordania il re 
effettuerà un  rimpasto di governo  spinto  dalle  
proteste di piazza. Nel paese infatti il tasso di po- 
vertà è al 25% e quello di disoccupazione al 15%. 
Abd Allah II nomina un  nuovo  primo  ministro 
con l’incarico di attuare delle riforme polit iche e 
sociali sull’onda delle rivendicazioni popolari che 
sono  seguite  sulla scia di quelle  già sfociate  in 
Egitto. L’opposizione al regime  governativo  rap- 
presentata dai Fratelli Musulmani non attaccherà 
mai fronta lmente il re, ma la regina  Rania  e il 
primo  ministro Samir Rifai, accusati di spese ec- 
cessive. 

In Marocco,  re Moha med VI attuerà una pro- 
fonda riforma  costituzionale per rispondere ai bi- 
sogni economic i e sociali della popolazione, dopo 
aver scelto la linea del dialogo  con le rappresen- 
tanze  sindacali.  I poteri  del re saranno notevol- 
mente ridimensionati. 

In Algeria la rivolta colpirà il presidente Abde- 
laziz Bouteflika  in modo  diretto. I manifestanti 
chiederanno le sue dimissioni  dopo  oltre  dodici 
anni di mandato governativo,  e la fine dello stato 
di emergenza che,  durando da ben  diciannove 
anni,  ha per messo sempre  l’adozione di norme  
speciali di polizia per il soffocamento delle rivolte 
e delle  proteste. Il 21 febbraio sarà abrogato lo 
stato di emergenza nazionale, con il vincolo di ri- 
chiamo  però in caso di ribellioni estese e violente.
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Il presidente Bouteflika  creerà  i cosiddetti “sus- 
sidi popolari” per aiutare la popolazione e per sti- 
molare  l’economia sociale: prometterà anche la 
creazione di tre milioni  di posti di lavoro. 

Tutti i casi di rivolta della popolazione assimi- 
labili nel fenomeno della  cosiddetta Primavera 
araba hanno in comune le forme  di protesta po- 
po lari   quali  scioperi,   cortei,   manifestazioni  e 
anche atti di autoles ionismo o di immolazione  
alla causa popolare. Tali fenomeni sono stati por- 
tati  all’attenzione med iat ica del  mondo intero 
anche grazie al ruolo  fondamenta le che hanno 
ricoperto sin dalle prime  ore della contestazione 
i social network. Facebook  e Twitter, due nomi su 
tutti, hanno consentito di organizzare i cortei  di 
protesta, hanno permesso ai movimenti di comu- 
nicare  a tutto  il mondo le loro ragioni  e di divul- 
gare tramite l’etere  le prove della feroce 
repressione messa in atto dal regime  totalitarista 
contro cui si stava abbattendo l’ondata di collera 
popolare.  In  tempo  reale,   utent i  da  tutto   il 
mondo potevano vedere le immagini della polizia 
tunis ina che sparava sulla folla in rivolta a Tunisi. 
Famose  e celeberrime, quasi un simbolo  del fe- 
nomeno, sono state le immagini di piazza Tahrir 
al Cairo, piena di dimostranti che fronteggiavano 
gli idrant i della polizia. L’opinione pubblica mon- 
diale, oltre  a seguire  minuto per minuto lo svol- 
gersi della situazione grazie ai tweet di Twitter o
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agli aggiorna ment i di stato di Facebook,  poteva 
vivere con i manifestant i l’ondata delle rivendica- 
zioni popolar i: altrettanto celeberrima sarà qual- 
che  anno  dopo,  in  una  situa zione di  protesta 
popolare completamente diversa  per  luoghi  e 
modalità, l’ immagine twittata  di un’infer miera 
ucra ina colpita al collo da un cecchino a Kiev du- 
rante  degli  scontri  di piazza. La giovane  infer- 
miera,   poco   prima   di   perdere  conoscenza, 
scriverà in un tweet la frase “Sto morendo”, con- 
segnando alla storia l’importanza del ruolo  rico- 
perto  dai social network  durante i movimenti di 
protesta degli ultimi c inque anni.  Altrettanto fa- 
mose, per tornare alla Primavera  araba,  saranno 
le immagini di  una  manifestante morta  tra  le 
braccia del marito  al Cairo o i filmati di denuncia 
dei ribelli libici, i quali cattureranno dei cecchini 
mercenar i filogovernativi di nazionalità nigeriana 
e dimostreranno al mondo interno fino  a che 
punto si sia spinta  la feroce  repressione del re- 
gime di Gheddafi. Si tenga presente che in Egitto, 
per  esemp io, nel 2010 il 70% della popolazione 
viveva in grandi  città, più del 40% dei maggiori 
di sedici anni  navigava in internet e l’80% lo fa- 
ceva tramite dispositivo  mob ile  (cellulare). Per 
questo  la censura del regime  è stata tanto  ferrea 
in tutti gli Stati in cui erano scoppiate le rivolte, 
e non  solo in Egitto. Il 27 gennaio del 2011 ci fu 
un blackout totale  di Egypt Telecom (società di
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Stato) per una censura imposta  dal governo.  E la 
mossa ebbe successo perché l’unica alternativa di 
comunicazione via web era costituita  dall’utilizzo 
delle fibre ottiche, tecnologia di cui disponevano 
solo le fasce benestanti della popolazione. Solo nel 
2011 sono stati calcolati in Egitto più di 10 milioni 
di utent i Facebook e oltre 14 milioni di utent i Twit- 
ter. Ma il primato vero e proprio spetta alla Libia, 
con 95.000 tweet nel periodo della rivolta, di cui il 
40% effettuati da dispositivo mobile: ben lontano 
l’Egitto con i suoi 43.300 tweet in pieno  periodo 
di protesta. Anche in Libia le indagini informati- 
che della polizia di regime, le carcerazioni preven- 
tive dei blogger,  l’oscuramento dei forum  di 
protesta sono stati all’ordine del giorno. 

Secondo alcuni  osser vator i, però,  i social net- 
work non sarebbero stati il vero motore della pro- 
testa popolare. La loro opinione si basa sul fatto 
che  nelle  società  arabe  il “network  della  mo- 
schea” o il “network del bazar” contano più della  
tecnologia comunicativa espressa  dai social net- 
work. È sicuramente vero. Ma è fuor i  di dubbio  
che se la comunità interna zionale oggi conosce 
sin nei particolari la nascita e l’evoluzione di tutt i 
quei moti di protesta e de lle rivoluzioni  polit ico- 
sociali arabe  che chiamiamo “Primavera  araba”, 
se noi oggi possiamo analizzare  ogni singo lo  
aspetto   del  fenomeno e  fare  una  telecronaca 
quasi  minuto per  minuto, e in tempo reale,  di
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quegli avvenimenti, lo dobbiamo senza ombra  di 
dubbio ai social network. 

I fattori  sociali intrinseci che hanno scatenato 
la protesta sono numerosi e comuni per  tutte  le 
nazioni:  la corruzione governativa,  l’assenza di li- 
bertà  individua li, le violazioni  de i  diritti  umani 
concretizzatesi nella repressione del dissenso, a sua  
volta coniugate alla totale  assenza di interesse da 
parte delle autorità per le condizioni di vita del po- 
polo. Diversi strati sociali delle popolazioni di Tu- 
nisia,  Egitto,   Yemen e Algeria (solo per  citarne 
alcuni) rasentavano e rasentano tuttora la povertà 
estrema. Se a questi fattori associamo la crescita dei 
prezzi e la fame patita dalla popolazione, il mix ot- 
tenuto è una  miscela intuibilmente esplosiva. Tra 
le cause dell’aumento dei costi, secondo Abdolreza 
Abbassian, capoeconomista della FAO (l’Organiz- 
zazione  Mondiale per l’Agricoltura  e l’Alimenta- 
zione), ci sarebbero anche la siccità che in quegli 
anni  ha  colpito  Russia e Kazakistan,  nonché le 
inondazioni verificatesi in Europa, Canada  e Au- 
stralia, associate all’incertezza della produzione ali- 
mentare in Argentina, fattori  a causa dei quali i 
governi del Maghreb, costretti all’importazione di 
generi  commestibili, avrebbero deciso l’aumento 
de i  prezzi  de i  prodotti alimentari di largo  con- 
sumo.  Altri analisti  considerano invece  cruciale  
l’enorme speculazione economica effettuata sui 
generi  alimentari in po’ in tutto  il mondo, specie
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in Cina (rincar i medi dell’11,7%) e in India  (rin- 
cari medi del 18%). 

In ogni caso, quello che non può non colpire è 
la posizione  che l’Occidente ha assunto  nei con- 
fronti  del fenomeno. Il rapporto cliente lare che 
diversi Stati intrattenevano con i paesi del Nord 
Africa (pensiamo all’Italia con la Libia o alla Fran- 
cia con  l’Algeria) sarebbe  stato  destinato a una 
precisa evoluzione  sociale, se non  economica. In- 
vece hanno prevalso le idee neocolonialiste: piut- 
tosto che leggere  il fenomeno in chiave sociale e 
potenzia lmente positivo, i governi occidentali 
hanno prefer ito fermarsi  al loro fragile rapporto 
di partnership economica e a un atteggiamento  
pol itico ora passivo ora contenitivo, senza alcun ap- 
profondimento di natura perlomeno culturale, 
senza domandarsi quali implicazioni politico-so- 
ciali potesse avere la congiunzione tra democrazia 
amministrativa e sharia,  tra religione islamica di 
massa e fondamentalismo islamico. Ci si è compor- 
tati  come  una  ditta  che  partecipa a un  appalto  
pubblico in una zona ad alta densità  mafiosa: non 
si pretende di capire il fenomeno mafioso o di con- 
trastarlo, ma si paga quel che si deve pagare  per 
avere ciò che si vuole, perché in fondo ci si guada- 
gnerà  lo stesso e perché il business viene sempre 
prima  di tutto.  E i risultati non  si sono fatti atten- 
dere.  Stare alla finestra  a guardare non  sempre 
paga. 


