
L'analisi Nel suo saggio il sociologo Tosi ' affronta il tema di Guantanamo
«Gli Stati Uniti e la Corte Costituzionale hanno vissuto anni ° tensione»
E delle organizzazioni Al Qaeda e Isis dice: Al secondo attinge al petrolio»

L

di Massimiliano Boschi

omenico Tosini, do-
cente di Istituzioni di
sociologia all'Univer-
sità di Trento, ha ap-

pena pubblicato il saggio Pro-
blemi costituzionali dell'anti-
terrorismo successivo al 2001:
un'analisi socio-giuridica del-
la detenzione di Guantanamo
apparso sull'ultimo numero
di Sociologia del diritto edito
da Franco Angeli. Un «paper»
che ci fornisce lo spunto per
affrontare temi di straordina-
ria attualità: «Il testo - spiega
Tosini - è un tentativo di esa-
minare alcuni problemi costi-
tuzionali determinati dalla re-
azione statunitense agli atten-
tati dell'u settembre 2001. In
particolare mi sono concen-
trato sulla vicenda Guantana-
mo perché molto discussa sia
tra i filosofi del diritto statuni-
tensi che a livello internazio-
nale, soprattutto da par te del-
le principali associazioni di
tutela dei diritti umani. L'arti-
colo non ha un taglio solo e
strettamente giuridico ma an-
che sociologico e cerca di
comprendere la dinamica e i
passaggi principali di questa
vicenda».

Quali conclusioni ha trat-
to?

«La principale è che gli Sta-
ti Uniti, tra il 2001 e il 2008,
abbiano vissuto una forte ten-
sione che ha visto il coinvolgi-
mento della Corte Suprema
nel tentativo di porre un freno
alle misure antiterrorismo va-
rate dalla presidenza Bush,
una tensione che non si è an-
cora esaurita del tutto. La fase
più acuta si è vissuta quando
l'Amministrazione statuni-
tense ha cercato di scavalcare
e aggirare vincoli importanti
della Costituzione americana
e la tutela dei diritti fonda-
mentali - tra cui quello del-
l'Habeas Corpus - mettendo
a rischio l'autonomia del po-
tere giudiziario. Un'emergen-
za rientrata grazie proprio al-

l'intervento della Corte Supre-
ma statunitense, ricordo, pe-
rò, che la promessa di Obama
di chiudere Guantanamo è ri-
masta lettera morta».

Nel suo «Metastasi del qa-
edismo : da Al Qaeda allo
Stato Islamico» (in «Arel La
Rivista , v. io, n. i 2015») scri-
ve: «Per comprendere i ri-
schi di un 'espansione dello
Stato Islamico in Libia e in
altri contesti va considerato
il fatto che si tratta di un'or-
ganizzazione con una consi-
stente dotazione di arma-
menti e finanziamenti. II che
la rende molto competitiva
rispetto ad Al Qaeda». A
questo potremmo aggiun-
gere il controllo territoriale
esercitato oggi dall'Isis?

«Si, in effetti, molti studiosi
sostengono che l'Isis fa oggi
quello che al- Qaeda ha prova-
to a fare in passato. Al Qaeda
teorizzava un califfato, ma è
rimasta inattiva da questo
punto di vista perché le man-
cavano armamenti e finanzia-
menti, l Isis invece ha occupa-
to una parte consistente del
territorio iracheno e siriano,
anche se oggi si sta riducen-
do».

In particolare , a quali ri-
sorse ha potuto attingere ?

«Innanzitutto al petrolio,
grazie al controllo della zona
di Mosul. Ma mi riferisco an-
che agli armamenti, leggeri e
pesanti, sottratti all'esercito
regolare iracheno e alle dona-
zioni che pare arrivino da fi-
nanziatori privati del Golfo
Persico. Ma quest'ultimo
aspetto ammetto di conoscer-
lo poco».

E difficile non notare la
diffusione del radicalismo
jihadista proprio nelle zone
in cui sono intervenute le
potenze occidentali per
"portare la democrazia".

«Esattamente. F evidentis-
sima la relazione tra l'invasio-
ne dell'Iraq del 2003 e la diffu-
sione del terrorismo nell'area

mediorientale. L'intervento
statunitense ha generato una
tensione terribile tra sunniti e
sciiti e ha scatenato una guer-
ra civile in cui ha sguazzato Al
Qaeda. Quando poi le truppe
Usa hanno abbandonato
l'Iraq, gli sciiti al potere ne
hanno approfittato per emar-
ginare i sunniti che gradual-
mente sono passati alla lotta
armata e poi all'Isis. Non va
dimenticato che sotto l'om-
brello dello Stato islamico si
riparano milizie di vario ge-
nere, tra cui ex militari fedeli
a Saddam che fanno leva sul-
l'Islam solo per motivi propa-
gandistici ma, in effetti, sono
molto più interessati a ricon-
quistare il potere che hanno
perduto dopo la caduta del
vecchio regime. Troppo spes-
so pensiamo che siano tutti
estremisti islamici, invece,
dietro alla bandiera dell'Islam
fondamentalista si nascondo-
no anche molti interessi poli-
tici locali e di organizzazioni
tribali sunnite».

Per chiudere, può parlarci
del suo corso all'Università
di Trento : "Analisi e inter-
pretazione dei processi di
vittimizzazione e della mar-
ginalità sociale"?

«ll corso offre una panora-
mica su diversi tipi di violenza
osservando vittime e aggres-
sori, e cercando di studiare le
motivazioni e le dinamiche
che portano a vari tipi di vio-
lenza, da quella di massa a
quella contro le donne. Ri-
guardo al terrorismo, studia-
mo casi empirici. Per fare un

esempio gli attentati suicidi
compiuti negli ultimi mesi,
ma esaminiamo anche le vio-
lenze nella sfera intima e i sui-
cidi; non limitiamo l'analisi ai
comportamenti distruttivi,
ma ci occupiamo anche di
quelli autodistruttivi, come
nel caso del suicidio e degli
omicidi-suicidi che avvengo-
no anche nel nostro territorio.
Cerchiamo di capire cause e
ragioni di chili compie e le ri-
percussioni che certi atti han-
no stilla comunità, ad esem-
pio nel caso delle persone so-
pravvissute al suicidio di fa-
miliari e amici. Anche per
questo, il corso è pensato per
essere aperto alla cittadinan-
za. Inizierà il 13 settembre e
proseguirà fino a dicembre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Docente

Domenico
Tosini insegna
all'Università di
Trento. Ha
pubblicato il
saggio:
«Problemi

costituzionali

del l'antiterroris

mo successivo

al 2001».

Propone anche

un corso

aperto a tutti

su vittime e

aggressori

Dietro alla
bandiera
dell'Islam si
nascondono
anche molti
interessi
politici locali



.
,. .

_

llo
*m/r

, . .
... - y c, . .. .:.. _. A. ' i

I
..

r3

, ..  - _

.,,

r ' .. _

/ _ - / " i p"h»........ ,y. wyw"rv -•

. . .• l -..
^:y., )y''-' .,.:: m.>,es

!., ...

.. ' .., 1" .. r . q..ëU3/IVia .
_

.. I ;.. i
.. ...

.......... _ r .....::.t....: ... :.,., ., . . ..


	page 1
	page 2

