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Il futuro di Atene
e il compromesso
che nessuno vuol fare

che ha sì disperato bisogno di aiuti ma
non può rimangiarsi in toto l’impegno
preso con il paese per un allentamento
dell’austerità.
Questa situazione bloccata èad alto
rischio: in qualsiasi momento può salta
re la trattativa e la Grecia può precipita
re verso il default. Con inevitabili con
traccolpi sull’eurozona, anche se molti
sono convinti che oggi Grexit portereb
be più benefici che danni.

L

a Grecia porta all’Europa una
nuova lista di riforme, più
dettagliata, ma lo sforzo non basta
a sbloccare gli aiuti che le servono per
scongiurare il rischio default ad aprile. Il
negoziato prosegue senza accelerazioni
e si guarda a mercoledì prossimo,
quando un nuovo Eurogruppo farà
ancora una volta il punto .
Intanto Fitch declassa le quattro
principali banche greche a CCC,
allineando il loro rating a quello sovrano,
e il presidente Mario Draghi ricorda che
la deroga sui bond greci che consentiva
alle banche di fare il pieno di liquidità
presso la Bce, valeva solo nel rispetto del
piano UeFmi. Riusciremo mai a mettere
il punto su una vicenda che dura ormai
da troppi anni o la Grecia è destinata
inesorabilmente a lasciare l’Euro magari
con un un'uscita pilotata?
Valentino Archibugi
Milano

La vittoria di Sarkozy

Domenico Rosa
Caro Archibugi, purtroppo non è sem
plice fare previsioni sul futuro della
Grecia. Il dialogo con l’eurogruppo
non ingrana perché nessuno vuole o
può fare passi verso un ragionevole
compromesso. Non vuole nè può la
Germania essenzialmente per i malu

mori interni verso la Grecia. Non per
difendere la credibilità delle regole
dell’eurozona, altrimenti Berlino non
avrebbe dato l’assenso al salvataggio
della Francia dalle multe per reiterati
deficit eccessivi. Non vuole nè puòpiù
di tanto nemmeno la Grecia di Tzipras

In Francia l’Ump di Sarkozy ha fatto il
pieno al secondo turno delle provinciali
e in molti a sinistra tirano un sospiro di
sollievo, in quanto il Fn di Le Pen ha
perso tutti i ballottaggi, pur restando
potenzialmente la seconda forza del
paese. È la storia della volpe e dell’uva,
perché in realtà la debacle del partito
socialista francese mina alla base una
colonna portante del movimento contro
le politiche di austerità. Che la Francia
anticipi forse il destino politico
dell’Europa, vale a dire che il populismo
antieuropeista partorisca un’Unione
ancora più sorda alle richieste di
cambiamento?
Marco Lombardi

IL BOOM DEI FOREIGN FIGHTERS

L’

ultimo rapporto sui foreign fighters suona come l’enne
simo campanello di allarme per l’Europa e i Paesi impe
gnati a combattere lo Stato islamico. Secondo lo studio
elaborato dall’Onu sono 25mila i combattenti stranieri che si so
no uniti a organizzazioni jihadiste. Di questi ben 22 mila sareb
bero confluiti in gruppi estremisti in Siria e Iraq. Quasi tutti nel
le file dell’Isis. Ancor più inquietante il fatto che il loro numero
sia cresciuto 71% tra la metà del 2014 e il mese di marzo 2015.
Eppure il drammatico incremento dei foreign fighters non
sorprende. Il 2014 è stato – malauguratamente – l’anno che ha
segnato l’ascesa dell’Isis, con la creazione di un califfato tra Si
ria e Iraq in giugno e l’avvio di un’inarrestabile offensiva fino a
ottobre. Agli occhi degli estremisti islamici di tutto il mondo
quel regno del terrore rappresenta un polo di attrazione, la rea
lizzazione di un sogno a lungo coltivato. Ecco perché, se i jihadi
sti europei sono ormai più di 4mila, il fenomeno ha assunto una
portata mondiale. I foreign fighters vengono anche da lontano;
dalle Maldive, dalla Finlandia da Trinidad e Tobago. Mai come
oggi il jihadismo è divenuto internazionale. Mai come oggi oc
corre un intenso lavoro di coordinamento tra gli Stati per af
frontarlo. (Roberto Bongiorni)

La cartiera pulisce
il cielo toscano
IMPRESE E SOSTENIBILITÀ

L

a sostenibilità a volte passa per fatti semplicissimi.
Per esempio, usando il treno al post del camion, come
fa la cartiera Lucart (Cartiera Lucchese). Ma non
sempre la logica che appare evidente al mondo è condivisa.
Per riuscire a portare in fabbrica i treni, la cartiera ha trova
to mille ostacoli. Le piccole lobby degli interessi personali,
la pigrizia degli abbonati al «non si può fare», la scarsa vo
glia di firma espressa da molti funzionari. La Lucart fa parte
di quel polo cartario della Lucchesia che ha nella tutela del
l’ambiente uno dei punti che lo distinguono. Fra le imprese
di Capannori, Borgo a Mozzano e Porcari è una concorren
za non solamente di prodotti ma anche di progetti, una gara
di certificazioni ambientali e di idee per ridurre l’impatto
ambientale. Per esempio approvvigionandosi con il treno
attraverso una società ferroviaria indipendente, La Lucart
toglie dalle strade 2.500 camion l’anno. Risparmia soldi?
No, in questo caso risparmia solamente ambiente. Non è
l’unico abbandono del camion a vantaggio del locomotore:
lo hanno fatto per esempio molte aziende chimiche. Se non
ci fossero i freni delle solite paure e le solite lobby, potreb
be essere una nuova strada. Ferrata. (j.g.)

Le società estinte
riposano in pace
DECISIONE DELLA CASSAZIONE

L

a Corte di cassazione è intervenuta, con grande
tempismo, sul tema del possibile accertamento
delle società estinte. E lo ha fatto provando a limi
tare i danni che sono stati causati dall’allargamento dei
poteri di controllo previsti nei confronti delle compa
gini chiuse.
La disposizione del decreto legislativo sulla semplifi
cazione che ha previsto il moniotoraggio rafforzato si ap
plicherà, infatti, solo alle società che sono state chiuse do
po l’entrata in vigore della disposizione. A partire dal 13
dicembre 2014 e, dunque, senza effetto retroattivo.
La decisione, che era stata anticipata da alcune pronun
ce delle commissioni tributarie, chiude una parte dei pro
blemi (numericamente molto rilevante) aperti dalla ri
forma. Certamente altri punti critici verranno discussi in
futuro, ma un primo passo è stato compiuto.
Resta la consapevolezza che, come in altri casi, il passo
in avanti verso la costruzione di un rapporto più disteso
fra fisco e contribuente è passato attraverso un interven
to dei giudici e non da una scelta “originaria” del legislato
re. Che avrebbe avuto ben altro significato.
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Kenya, strage di cristiani al campus
Il ministero dell’Interno parla di 147 morti, mancano all’appello 300 studenti
di Roberto Bongiorni
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I gruppi principali

uando gli assalitori sono
arrivati nel dormitorio
hanno iniziato a chiedere
se eravamo cristiani o mu
sulmani. Ai primi sparavano sul posto», ha
spiegato, ancora visibilmente scosso, Col
lins Wetangula, membro di un’associazio
ne studentesca. «Mentre scappavamo ab
biamo visto alcuni corpi decapitati. È stato
orribile. Hanno ucciso molte persone», ha
poi precisato la studentessa Winnie Njeri.
Il racconto dei giovani kenyoti scampati al
massacro nel campus universitario di Ga
rissa, località del Kenya orientale, a 150 chi
lometri dalla frontiera somala, restituisce
solo in parte la carneficina portata a termi
ne da un commando di Shabaab, gli estre
misti somali affiliati ad alQaeda capaci di
competere, quanto a efferatezza dei loro
crimini , ai jihadisti dell’Isis.
Fino a ieri sera, quando il blitz delle forze
speciali era ancora in corso, non era chiara
la dinamica dei fatti. Restava solo una cer
tezza: il bilancio del gravissimo attentato è
ancora provvisorio. Anche perché, fino a
tarda sera, mancavano all’appello quasi
300 studenti degli 880 che si trovavano nel
campus. Le vittime accertate dal ministero
degli Interni sarebbero comunque 150.
Sembra che all’alba alcuni miliziani armati
siano penetrati nel campus da una vicina
moschea. Prima hanno ucciso due guar
die. Una volta entrati negli alloggi degli stu
denti, dopo una frettolosa selezione tra
musulmani e cristiani, avrebbero liberato i
primi sparando invece a raffica contro i se
condi e cercando di stanare, anche con gra
nate, chi si era nascosto. Secondo le autori
tà, quattro terroristi sarebbero stati uccisi,
almeno uno arrestato.
Il Kenya precipita così ancora nell’incu
bo dell’estremismo islamico. Quello degli
Shabaab, una sigla che genera terrore tra la
popolazione e che ha messo in ginocchio
uno dei settori più importanti dell’econo
mia kenyota: il turismo. Non sono certo no
ti come l’Isis, al Qaeda o Boko Haram. Ep
pure, con i loro attentati, così frequenti e
brutali, gli Shabaab hanno sempre occupa
to una posizione di primo piano all’interno
del network jihadista mondiale. Probabil
mente oscurata negli ultimi tempi dall’of
fensiva dell’Isis in Sira e Libia, dalle carnefi
cine compiute dagli estremisti di Boko Ha
ramnelNordEstdellaNigeria,odalleguer
re in Corso in Yemen, Iraq, Siria e Libia.
La loro creazione risale ormai a dieci an
ni fa. Era il gennaio del 2005, quando gli Sha
baab (in arabo significa la “gioventù”) de
vastarono il cimitero italiano di Mogadi
scio, simbolo cristiano, costruendovi so
pra una rudimentale moschea in lamiera.
Da quel momento cominciò a circolare il
loronome.Equando,nel2007,l’Etiopiariti
rò il suo esercito dalla Somalia, inviato nel
2006persconfiggereilregimedellebenpiù
moderateCortiislamiche,gliestremistiso
mali sferrarono un’offensiva inarrestabile
contro il Governo di transizione somalo,
riconosciuto dalla Comunità internazio
nale e difeso solo dall’Amisom (il vulnera
bile contingente dell’Unione africana). In
due anni arrivarono a controllare la Soma
lia centro meridionale, compresi quasi tut
ti i quartieri di Mogadiscio, un territorio
esteso più dell’Italia in cui potevano di
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AL-QAEDA NEL MAGHREB
ISLAMICO (AQMI)

ANSAR AL-SHARIA

Orientamento:
Gruppo salafita (corrente radicale
sunnita) basato in Algeria. Il suo
obiettivo principale è il rovesciamento del governo di Algeri e
l’instaurazione di un Regno
islamico nell’Africa settentrionale.
Ma recentemente ha anche
proclamato l’intenzione di
attaccare obiettivi europei e
americani. Per finanziarsi, si
concentra su rapimenti e riscatti

Orientamento:
i “Partigiani della legge
islamica” auspicano l’imposizione della sharia in tutta la
Libia. Nata durante la guerra
civile libica e dopo la morte di
Muammar Gheddafi, l’organizzazione salafita tiene nel
mirino sia obiettivi locali che
americani (sue unità si
attribuirono la responsabilità
per l’attacco alla missione
Tripoli

Forze:
Aqmi può contare su un
migliaio di combattenti attivi
in Algeria, e su un numero
inferiore nel Sahel. Nel 2013,
in seguito all’intervento
francese in Mali, ha perduto
la propria base nel nord del
Paese

ALGERIA

Forze:
300-5.000 uomini

Bengasi

di Alberto Negri
u Continua da pagina 1

U

na domanda nel caos sorge
spontanea: chi combatterà
il terrorismo che si snoda
come un serpente sulla
carta geografica dall’Afghanistan
alla Mesopotamia, dalla Penisola
Arabica al Corno d’Africa, dal Ma
ghreb alla Nigeria? Dal fatale 11
settembre 2001 a oggi migliaia di
terrroristi sono stati liquidati ma si
allarga ed è arrivato anche in Euro
pa, con i cani sciolti del jihadismo, le
cellule di Al Qaeda, dell’Isil e i forei
gn fighters.
Secondo un rapporto Onu oltre
25mila combattenti stranieri prove
nienti da più di 100 nazioni si sono
uniti ad Al Qaeda, allo Stato Islamico
e ad altri gruppi terroristici in Iraq,
Siria, Afghanistan e Libia.
La Tunisia, colpita ma non piegata
dall’attentato del Bardo, sta corren
do ai ripari e ha fatto un passo decisi
vo: riannodare le relazioni diploma
tiche con la Siria per dare la caccia a
centinaia di tunisini addestrati per
fare la guerra al regime di Bashar
Assad che adesso tornano in patria a
riesportare la Jihad. La Tunisia, per
necessità impellente, ha più coraggio
– ma non ne avevamo dubbi – del
l’Europa che fa tante vane promesse.
Eppure a ogni tornante di stagione
qualche presidente americano ci
comunica che «la missione è com
piuta». Lo fece Bush junior in Iraq
ma anche Obama, quando ammainò
la bandiera a Baghdad, salvo poi
doverci tornare l’anno scorso con
raid aerei e consiglieri militari prima
che il Califfato, dopo Mosul, sbra
nasse anche la capitale, difesa sol
tanto dalle milizie sciite filoirania

IL DILEMMA DEL CALIFFATO

Armi, denaro e causa sono stati
forniti dall’Occidente. Ora
dovranno combattere le stesse
nazioni che hanno creato
questa situazione esplosiva

Bamako
Abuja
NIGERIA

Legami con Al-Qaeda:
Formalmente Boko
Haram non fa parte
della rete internazionale di al-Qaeda, ma
avrebbe il sostegno di
varie filiali africane
dell’organizzazione
terrorista

La formazione somala
degli Shabaab («gioventù»)
ha sempre occupato
una posizione di primo piano
nel network mondiale
sporre di aeroporti e porti. Nel loro regno
del terrore cominciarono a instaurare una
visione rigidissima della Sharia, anomala
per un Paese come la Somalia, musulmano
ma storicamente estraneo all’estremismo.
Lapidazioni contro le adultere, amputazio
ni contri i ladri, separazione dei sessi. E per i
givani niente tv, musica, sport.
Da allora, i dissidi tra le diverse anime
del movimento, e soprattutto l’efficace of
fensiva del Kenya nel sud del Paese, nel
2012, hanno ridimensionato un’organizza
zione che comunque ha sempre fatto degli
jihadisti stranieri la spina dorsale della sua
leadership.
In verità la loro rete organizzativa non è
stata né smantellata del tutto, né ridotta a
piccole cellule sparse di miliziani, come
avevano ingenuamente annunciato alcuni

l’attacco contro il Central Hotel di Mogadi
scio, l’albergo che ospita molti rappresen
tanti del governo e del parlamento somalo,
dove un commando aveva ucciso oltre 20
persone tra cui alcuni deputati. In Kenya
sono stati presi di mira soprattutto i cristia
ni. Come nella strage compiuta lo scorso
novembre, quando i miliziani somali fer
marono vicino al confine con la Somalia un
autobus diretto a Nairobi che trasportava
60 persone, dando poi il via alla loro spieta
ta e ormai collaudata selezione: le persone
che ritenevano musulmane venivano ri
sparmiate. I non musulmani falciati con
raffiche sul posto.
Circa sei mesi prima, il 16 giugno 2014, il
Kenya era stato scosso da un altro brutale
attentato. In quell’occasione, i miliziani
somali avevano aperto il fuoco contro la
gente accorsa in massa per vedere una
partita dei mondiali di calcio in due alber
ghi della città costiera di Mpekotoni. Qua
si 50 persone, quasi tutti civili inermi, per
sero la vita.
Ridimensionare la minaccia degli Sha
baab somali al solo Corno d’Africa,o poco
più a sud, potrebbe essere,nel medio termi
ne, un calcolo miope. Anche per l’Europa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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AL-SHABAB
Orientamento:
Orientamento: Obiettivo del
gruppo salafita, basato in
Somalia, è destabilizzare e
SOMALIA
rovesciare il governo somalo, e
lanciare attacchi contro i Paesi
intervenuti militarmente in
KENIA
Somalia in appoggio al
Nairobi
Mogadiscio governo. In particolare, nel
mirino c’è il Kenya. Nel
settembre 2013, dopo l’assalto
a un centro commerciale di
Nairobi, gli al-Shabab dissero
che si trattava soltanto
dell’inizio
Legami con Al-Qaeda:
Al-Shabab (“Giovani”) è
formalmente alleato con il
nucleo centrale di al-Qaeda

Forze:
stimate tra i 7.000
e i 10mila uomini

INCUBO JIHADISTA PER IL PAESE

ne visto che l’esercito iracheno,
armato dagli Stati Uniti, si era lique
fatto. L’Iran è stato il primo Paese a
scendere in campo nell’estate 2014
contro l’Isil.
Misterioso il fenomeno del Calif
fato: ma noi per primi gli abbiamo
regalato, armi, denaro, e soprattutto
una causa per cui combattere facen
do leva sulla frustrazione dei sunniti,
prima in Iraq e poi in Siria, dove
Assad ha attuato una politica settaria
e repressiva.
La risposta alla domanda iniziale
può sembrare provocatoria: lo Stato
Islamico lo combatteranno, se lo
vorranno, gli stessi Stati che lo
hanno alimentato in questi decenni.
E dove alcuni di questi stati non
esistono quasi più, come in Iraq, in
Siria, in Yemen, in Libia, si dovrà
pensare a come riempire il vuoto
nel giorno in cui si eliminassero i
jihadisti. Cosa che al momento
solleva seri dubbi. Mentre l’Arabia
Saudita, alleata degli Usa, bombarda
i ribelli sciiti Houti, Al Qaeda fa
quello che vuole e libera centinzia
di terroristi dalle carceri. Se gli
americani un giorno riprenderanno
in Yemen la guerra dei droni avran
no un gran lavoro.
Il problema principale che non ci
siamo noi e loro, i buoni e i terroristi.
Quelli definiti terroristi sono
l’espressione di politiche, sia di
lunga data che di breve periodo, con
le quali gli attori del Medio Oriente,
alleati e clienti dell’America e del
l’Europa, hanno manovrato, finan
ziato e sostenuto ideologicamente i
gruppi radicali islamici.
L’Occidente è stato un attivo pro
tagonista del caos soprattutto con la
guerra in Iraq del 2003, quando il
Paese venne consegnato in mano agli
sciiti e all’influenza dell’Iran lascian
do ai margini la minoranza sunnita.
Con l’occupazione americana,
l’Iraq è diventato il magnete più
potente per attirare tutti i jihadisti
del globo. Il contagio, che ha sfrutta
to legittime rivolte popolari contro
le dittature, si è poi diffuso alla Siria,
al Libano, allo Yemen, alla Somalia,
alla Libia. Ma ora che il Califfato è
alle porte di Damasco non possiamo
soltanto guardare quello che acca
drà alla prossima puntata.

LIBIA

MALI

BOKO HARAM
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Legami con l’Isis:
il 30 marzo scorso una costola
di Ansar al-Sharia ha
defezionato promettendo
fedeltà allo Stato islamico

Tempo di agire.
Ma chi sono
i veri nemici?

Algeri

Legami con Al-Qaeda:
Nel 2006 ha stretto un’alleanza
formale con al-Qaeda

Orientamento:
Boko Haram, gruppo fondamentalista attivo nel nord della Nigeria,
mira a rovesciare il governo di
Abuja per creare uno Stato
islamico. Il nuovo presidente
nigeriano Muhammadi Buhari, un
ex generale eletto a fine marzo, ha
giurato di dedicare ogni sforzo
all’eliminazione dell’organizzazione terrorista. Il cui nome
significa “l’educazione occidentale è proibita”

diplomatica Usa a Bengasi, nel
2012). Opera a Bengasi e in
altre città della Libia orientale

Terrorismo / 2

Forze:
7.000-9.000 uomini

nuovi politici al potere a Mogadiscio, eufo
rici dopo che il leader degli alShabaab,
Moktar Ali Zubeyr, noto come Ahmed Go
dane, venne ucciso lo scorso settembre in
un raid americano. Oggi lo scenario è cam
biato. A favore degli Shabaab. Il vicino Ye
men, dilaniato da una guerra civile e spro
fondato nel caos, ha agevolato la controf
fensiva degli estremisti somali.
Che non sono più un’organizzazione na
zionalistica. Piuttosto un gruppo jihadista
internazionale che preferisce  per ora 
concentrare la sua azione sul Corno d’Afri
ca e colpire chi minaccia direttamente i
suoi interessi territoriali: vale a dire il Go
verno di Mogadiscio, l’Etiopia,il Kenya e
l’Uganda. In un conflitto asimmetrico con
tro eserciti regolari, più potenti e addestra
ti, gli estremisti somali da tempo hanno
cambiato stretegia, puntando sulla guerri
glia. La lista dei loro attentati è così lunga
che si possono riportare solo alcuni dei più
recenti. In Kenya tutti ricordano quel tragi
co pomeriggio di sabato, 21 settembre 2013,
quando un commando di Shabaab irruppe
nel centro commerciale n Westgate di Nai
robi, uccidendo 67 persone, tra cui 13 stra
nieri. I somali ricordano altrettanto bene 
anche perché risale a meno di due mesi fa 
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