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FINANZIAMENTO
ESTERNO INTERNO

(AUTOFINANZIAMENTO)

- Diretto (soldi)
- Indiretto
(armi e altri beni)

COME L’IS SI FINANZIA

- ZAKAT (25% sui beni
posseduti)

- Estorsioni e saccheggi
- Riscatti
- Petrolio
- Opere d’arteAltro (Financial Action Task Force (FATF):

1. http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Financing-of-the-terrorist-organisation-ISIL.pdf
2. http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-Terrorist-Financing-Risks.pdf



COME L'IS USA
IL PETROLIO

Piazzamento dell'IS sul terreno



SamarraSottratta all’IS
il 27/03/16

Principali dighe su Tigri ed Eufrate



Kamisli

Rotte traffico petrolio

SamarraSottratta all’IS
il 27/03/16







COME L’IS USA
I BENI CULTURALI

Distruzione dei siti e traffico di opere d’arte



Samarra

Rotte traffico opere d’arte

Sottratta all’IS
il 27/03/16



COME IS USA I BENI CULTURALI

IS occupa oltre 4.500 siti archeologici (alcuni parte
dell’UNESCO World Heritage), circa il 90% dei beni culturali
di Iraq e Siria

Profitti per decine di milioni di $

VENDITA (ORO)TASSA IMPOSTA
AI TRAFFICANTI



NORMATIVA INTERNAZIONALE
Finanziamento del terrorismo



CONVENZIONE ONU PER LA REPRESSIONE
DEI FINANZIAMENTI AL TERRORISMO, 1999

• Siria: dal 2005
• Iraq: dal 2012

(art.2)
«chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente,

illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi
con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere

utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:
[atti di terrorismo]»

CHI PUNISCE?



(ART.7.1)
«(a) il reato è commesso nel territorio di quello Stato;
(b) il reato è commesso a bordo di un'imbarcazione

battente bandiera di quello Stato o di un aereomobile
iscritto nel registro di quello Stato al momento in cui il

reato è stato commesso;
(c) il reato è commesso da un cittadino di quello Stato».

No reato fiscale!

CONVENZIONE ONU PER LA REPRESSIONE
DEI FINANZIAMENTI AL TERRORISMO, 1999

UNO STATO HA GIURISDIZIONE SE :



(ART.7.2)
«(a) il reato era diretto contro o ha portato al compimento di
un reato nel territorio di o contro un cittadino di quello Stato;
(b) il reato era diretto contro o ha portato al compimento di
un reato contro uno Stato o una struttura governativa di
quello Stato all'estero, incluse sedi consolari o diplomatiche;
(c) il reato era diretto contro o ha portato al compimento di
un reato commesso nel tentativo di costringere uno Stato a
compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa; […]

CONVENZIONE ONU PER LA REPRESSIONE
DEI FINANZIAMENTI AL TERRORISMO, 1999

UNO STATO HA GIURISDIZIONE SE :



(ART. 10)
«Lo Stato Parte sul cui territorio si trova il presunto imputato,

nei casi in cui sono applicabili le disposizioni contenute
nell'articolo 7, se non procede ad estradarlo, è obbligato,

senza ritardo ed eccezione alcuna e anche se il reato non è
stato commesso sul suo territorio, a sottoporre il caso alle

proprie autorità competenti ai fini dell'esercizio dell'azione
penale conformemente alle leggi di quello Stato».

No reato politico!

CONVENZIONE ONU PER LA REPRESSIONE
DEI FINANZIAMENTI AL TERRORISMO, 1999

PRINCIPIO DELLA GIURISDIZIONE UNIVERSALE



RISOLUZIONE N. 1267/1999
Procedura di “congelamento” dei fondi e delle risorse economiche detenuti da
persone collegate alla rete terroristica Al-Qaeda, sulla base di una black-list gestita da
un apposito comitato (Comitato per le Sanzioni)

La Risoluzione n. 1373/2001 ha esteso a ulteriori liste di persone sospettate di
appartenere o sostenere organizzazioni terroristiche gestite direttamente dagli Stati
membri.

Risoluzione n. 1989/2011: Rafforza garanzie procedurali, aumentando la trasparenza
dei procedimenti di listing e delisting, e la figura dell’Ombusdperson, che valuta le
istanze di delisting.



NORMATIVA
INTERNAZIONALE
Distruzione e traffico illecito
di beni culturali



BENI CULTURALI IN TEMPO DI PACE
NORMATIVA

1970: Convenzione sulle
misure da adottare per
proibire e impedire l‘illecita
importazione, esportazione e
trasferimento di beni culturali
(131 Stati: sì Francia, Giordania, Iran,
Iraq, Libano, Siria, Turchia, UK, USA)

1972: Convenzione UNESCO
sul patrimonio culturale e
naturale

Anche se «risultanti
direttamente o indirettamente
dall’occupazione di un paese da

parte di una potenza
straniera» (art. 11)

«Lista del patrimonio mondiale in pericolo»
per beni minacciati da pericoli gravi e

specifici, come lo «scoppio o minaccia di un
conflitto armato» (art. 11)



2003: Convenzione sulla salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale
2003: Dichiarazione sulla distruzione
intenzionale del patrimonio culturale

BENI CULTURALI IN TEMPO DI PACE
NORMATIVA



Dopo i
Buddha di Bamiyan,
responsabilità civile
statale e
responsabilità
penale individuale



BENI CULTURALI IN TEMPO DI PACE
CAMPAGNE INTERNAZIONALI DI SALVAGUARDIA

Abu Simbel (Egitto)
1959 - 60



Borobodur (Indonesia)
1972

BENI CULTURALI IN TEMPO DI PACE
CAMPAGNE INTERNAZIONALI DI SALVAGUARDIA



Il ponte vecchio
di Mostar

(Bosnia-erzegovina)

1995

BENI CULTURALI IN TEMPO DI PACE
CAMPAGNE INTERNAZIONALI DI SALVAGUARDIA



Isola di
Pasqua
(Cile)
2001

BENI CULTURALI IN TEMPO DI PACE
CAMPAGNE INTERNAZIONALI DI SALVAGUARDIA



BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI
PERCORSO STORICO

Dottrina e giurisprudenza dei tribunali militari, da
Westfalia in poi ->norma consuetudinaria :

1) divieto di distruzione;

2) divieto di depredazione e saccheggio

1863: Codice Lieber (Columbia University)

1874: Dichiarazione di Bruxelles



1899: diritto dell'Aja
->MA:1)clausola «si omnes»;

2)clausola «per quanto possibile»

1907: diritto dell'Aja -> «must\shall»
->Clausola Martens

(Convenzione sulla guerra terrestre)

BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI
PERCORSO STORICO

«should»



Clausola Martens
«nei casi non compresi nelle disposizioni

regolamentari […] adottate, le popolazioni
e i belligeranti rimangono sotto la tutela e
sotto l'impero dei principi del diritto delle

genti, quali risultano dagli usi stabiliti dalle
nazioni civili, dalle leggi dell'umanità e

dalle esigenze della pubblica coscienza»

BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI
PERCORSO STORICO



Regolamento dell’Aja del 1907, art. 27
“Negli assedi e bombardamenti devono essere prese tutte
le misure necessarie per risparmiare, per quanto possibile,
gli edifici consacrati al culto, alle arti, alle scienze e alla
beneficenza, i monumenti storici, gli ospedali e i luoghi di
raccolta di malati e feriti, a condizione che essi non siano
adoperati nel contempo per scopi militari.
È dovere degli assediati di contrassegnare tali edifici o
luoghi mediante appositi segni visibili che saranno
preventivamente notificati all’assediante.”

BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI
PERCORSO STORICO



Regolamento dell’Aja del 1907, art. 56
«I beni dei comuni, quelli degli istituti consacrati ai culti,
alla beneficienza e all'istruzione, alle arti e alle scienze,
anche se appartenenti allo Stato, saranno trattati alla
stregua della proprietà privata.
È vietata e deve essere repressa penalmente qualsiasi
appropriazione, distruzione o deterioramento
intenzionale di simili istituti, di monumenti storici, di
opere d'arte e di scienza»

BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI
PERCORSO STORICO



• 1954: Convenzione UNESCO per la protezione
dei beni culturali in caso di conflitto armato
+ I protocollo aggiuntivo

• 1977: I protocollo addizionale alle Convenzioni
di Ginevra del 1949 (art.53)

• 1999: II protocollo aggiuntivo alla Convenzione
del 1954

BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI
NORMATIVA



Convenzione UNESCO – 127 Stati Parti
Sì No

Federazione Russa (1957) Regno Unito
Francia (957)
Iraq (1967)
Libano (1960)
Repubblica araba siriana (1958)
Repubblica islamica dell’Iran (1959)
USA (1999)
Turchia (1965)

BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI
NORMATIVA



Convenzione UNESCO
Preambolo

«[le Alte Parti Contraenti] convinte che i danni
arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo
essi appartengano, costituiscono danno al
patrimonio culturale dell'umanità intera,
poiché ogni popolo contribuisce alla cultura
mondiale»

BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI
NORMATIVA



Convenzione UNESCO
Bene culturale(art.1):

A) i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il
patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti
architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; le località
archeologiche; i complessi di costruzione che, nel loro
insieme, offrono un interesse storico o artistico; le opere
d'arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d'interesse artistico,
storico, o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le
collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzione dei
beni sopra definiti;

BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI
NORMATIVA



Convenzione UNESCO
Bene culturale(art.1):

• B) gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di
conservare o di esporrei beni culturali mobili definiti al
capoverso a), quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi
di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di
conflitto armato, i beni culturali definiti al capoverso a);

• C) i centri comprendenti un numero considerevole di beni
culturali, definiti ai capoversi a) e b), detti "centri
monumentali».

BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI
NORMATIVA



Convenzione UNESCO
Art. 4

Eccezione alla tutela imposta agli Stati:
necessità militare imperativa (co.2)
Proibire, prevenire e far cessare furto,
saccheggio, sottrazione e vandalismo
No rappresaglia

BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI
NORMATIVA



Necessità militare -> II Prot. Add. del 1999
(art.6)

Attacco «soltanto quando e per un tempo in
cui:
i) Quel bene culturale è stato reso, in virtù

della sua funzione, un obiettivo militare; e
ii) Non è disponibile alcuna alternativa

attuabile per ottenere un vantaggio
militare simile a quello che si può
conseguire dirigendo un atto di ostilità
contro quell'obiettivo»

BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI
NORMATIVA

Avvertimento
in tempo utile

e con mezzi
efficaci ogni
qualvolta le

circostanze lo
permettano

(lett. d)



BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI
NORMATIVA

Necessità militare -> II Prot. Add. del 1999 (art.6)

Utilizzo che potrebbe danneggiarli o
distruggerli «soltanto quando e per tutto il
tempo in cui non esista altra scelta tra
tale uso dei beni culturali e altro metodo
attuabile per ottenere un simile
vantaggio militare» (lett. b)



• GENERALE
• RAFFORZATA

BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI
NORMATIVA

TIPI DI PROTEZIONE  E SEGNO DISTINTIVO

SPECIALE
(SIA IMMOBILI CHE
BENI TRASPORTATI)



PROTEZIONE SPECIALE (ART.8)
Beni culturali di grande importanza & rifugi
permanenti destinati ad accogliere beni
culturali mobili in occasione di un conflitto
Nel “registro internazionale dei beni sotto
protezione speciale” se:
a. si trovano a una distanza sufficiente da

un grande centro industriale e da
qualsiasi obiettivo che costituisca un
punto di interesse bellico (oppure
ovunque purché con ogni probabilità
non danneggiabile);

b. non sono usati per fini militari.

BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI
NORMATIVA

Sospensione
Casi eccezionali di

necessità militare
ineluttabile e solo per il

periodo in cui sussiste

Iscrizione
Attualmente solo 5 beni:

4 rifugi (uno in DE, 3 in NL)
e Città del Vaticano.



PROTEZIONE RAFFORZATA(ART. 10)
Il Comitato ad hoc per la protezione dei beni
culturali in caso di conflitto armato (12 membri in
carica per 4 anni) accetta (a maggioranza di
almeno 4/5) l'inclusione di quei beni aventi tre
requisiti :
− il carattere di massimo valore universale;
− un elevato livello di protezione legislativa e
amministrativa nazionale il suo eccezionale
valore storico e culturale;
− la rinuncia alla sua utilizzazione a fini militari,
con esplicita dichiarazione dello Stato parte
interessato.

BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI
NORMATIVA

Prevista possibilità di
protezione a un bene

non precedentemente
tutelato in maniera

adeguata dalla
legislazione nazionale



PROTEZIONE RAFFORZATA(ART. 10)
• Castel del Monte in Italia

(http://whc.unesco.org/en/list/398/)
• il sito archeologico del Kernavé in

Lituania
• Paphos, Choirokoitia e le chiese

della regione di Troodos a Cipro

BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI
NORMATIVA



I protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra (1977)
Art. 53

Senza pregiudizio per la Convenzione UNESCO
e gli altri strumenti in materia «è vietato:
a) Compiere atti di ostilità diretti contro i

monumenti storici, le opere d’arte o i luoghi
di culto, che costituiscono patrimonio
culturale o spirituale dei popoli;

b) Impiegare i detti beni in appoggio allo
sforzo militare;

c) Fare di detti beni l'oggetto di rappresaglie»

BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI
NORMATIVA

FR, EIRE, IT, NZ,
NE, RU: riserva

secondo cui
la protezione
cessa se tali

beni sono
impiegati a

fini militari



REPRESSIONE
Art. 28 convenzione UNESCO

(1954)
Art.85.4 I PA e art.16 II PA (1977)
Art. 8, lett. a) n. IX) Statuto

Corte Penale Internazionale
(1998)
Art. 15 Il PA alla Convenzione

UNESCO (1999)

BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI
NORMATIVA

Crimine di
guerra



CONFLITTI ARMATI
INTERNAZIONALI NON INTERNAZIONALI
Convenzione UNESCO (1954),art.18 Convenzione UNESCO (1954), art.19

+ protocolli aggiuntivi + protocolli aggiuntivi (art. 22 II PA)

I protocollo addizionale alle II protocollo addizionale alle
Convenzioni di Ginevra (1977) Convenzioni di Ginevra (1977), art. 16

BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI
NORMATIVA



Convenzione UNESCO (1954), art.19
«Nel caso di un conflitto armato che non presenti
carattere internazionale, sorto nel territorio di una
delle Alte Parti Contraenti, ognuna delle parti in
conflitto sarà tenuta ad applicare almeno quelle
delle disposizioni della presente Convenzione che si
riferiscono al rispetto dei beni culturali.» i.e. art.4

Nb. Co.4 non influisce sullo status.

BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI
NORMATIVA



• Prosecutor v. Jokić, Case N. IT-01-42/1, Trial Chamber, 18 March 2004, and
Appeals Chamber, 30 August 2005.

• Prosecutor v. Strugar, Judgment, Trial Chamber, 31 January 2005, and
Appeals Chamber, 17 July 2008.

Bombardamento della vecchia città di Dubrovnik
“Crimine [che] mina le componenti di un valore specialmente

protetto dalla comunità internazionale. […]
E’ l’umanità nel complesso che è colpita dalla distruzione di una

specifica cultura e degli elementi ad essa associati”.

BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI
GIURISPRUDENZA





Prosecutor v. Prlić et al. , Case N. IT-04-74, Trial Chamber, 29 May 2013

“Sebbene fosse legittimo obiettivo
militare, in quanto utilizzato dalle

forze bosniache, la sua distruzione ha
causato un danno SPROPORZIONATO

alla popolazione civile di Mostar”

BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI
GIURISPRUDENZA



REAZIONI DELLA COMUNITÀ
INTERNAZIONALE



RISOLUZIONE 2199 (2015)

Finanziamento e autofinanziamento dei gruppi terroristici:
accesso ai sistemi bancari, rapimenti e riscatti, vendita e
fornitura di armi, commercio di petrolio, ecc.

«stated intention to consider additional measures to
disrupt oil trade by Islamic State in Iraq and the Levant

(ISIL), Al-Nusrah Front (ANF) and all other individuals,
groups, undertakings and entities associated with

Al-Qaida, as a source of terrorism financing”



Sottolinea che il commercio diretto
o indiretto con ISIL e ANF e altri
individui, gruppi ed entità associate
ad Al –Qaida di risorse economiche
(petrolio e derivati, raffinerie
modulari e materiale connesso, altre
risorse naturali inclusi metalli preziosi
quali oro, argento e rame, diamanti
e qualunque altro asset) potrebbe
costituire una violazione degli
obblighi imposte dalla risoluzione
2161 (2014),

RISOLUZIONE 2199 (2015)

Non sono solo i
fondi, ma tutto ciò

che potenzialmente
può essere usato

per ottenere fondi,
beni e servizi



Preoccupazione che i «veicoli, inclusi elicotteri, macchine,
camion e autocisterne, che partono da o si dirigono verso
aree della Siria e dell'Iraq dove operano IS, ANF o qualunque
altro gruppo o entità associato ad Al-Qaeda, possano essere
utilizzati per trasferire petrolio e derivati [ecc.] in nome e per
conto di tali entità per la vendita nei mercati internazionali e
altre attività in violazione della risoluzione 2161 (2014)”

Gli Stati membri informano il Comitato 1267/1989 entro 30 gg.
dell'interdizione di tali trasferimenti

RISOLUZIONE 2199 (2015)



 Condanna della distruzione – a maggior ragione
perché a fini di autofinanziamento - della “cultural
heritage”, soprattutto da parte di IS e Al Nusrah

Azione statale preventiva e di recupero (con
UNESCO, Interpol e altre organizzazioni
internazionali) di tutte le opere trafugate dall'Iraq,
dal 6 agosto 1990) e dalla Siria (dal 15 marzo 2011)

RISOLUZIONE 2199 (2015)



RISOLUZIONE 2553 (2015)

Misure
Dalla data di adozione della risoluzione,

il Comitato delle Sanzioni contro Al-Qaida 1267/1989
sarà chiamato

“Comitato delle Sanzioni 1267/1989/2253
contro ISIL (Daesh) e Al-Qaisa”

e la lista verrà rinominata
“Lista delle Sanzioni contro ISIL (Daesh)e Al-Qaida”



CORTE PENALE INTERNAZIONALE
PROSECUTOR V. AHMAD AL-FAQI AL-MAHDI (ABU TOURAB)

Una brigata della moralità,
Hesbah, aiutava a imporre la
Sharia per conto della Corte

Islamica di Timbuctu

Apparteneva ad Ansar Dine,
alleata di Al-Qaida nel

Maghreb (AQIM)

Accuse: attacchi contro
10 edifici di Timbuctu

tra giugno e luglio 2012.



Città dei 333 Santi
Circa 4000 manoscritti

antichi sono andati
perduti, rubati o distrutti
Tra gli edifici distrutti, la

moschea di Sidi Yahya,
costruita nel 1440 che ne
conteneva il mausoleo

CORTE PENALE INTERNAZIONALE
PROSECUTOR V. AHMAD AL-FAQI AL-MAHDI (ABU TOURAB)



ISCRITTA ALLA LISTA DEL
PATRIMONIO MONDIALE

DAL 28 GIUGNO 2012

TIMBUCTU



2015
UNESCO + governo maliano + altre OO.II.

=
Ricostruzione di Timbuctu



CASCHI BLU DELLA CULTURA
ACCORDO ITALIA – UNESCO (16/02/2016)

60 unità (storici dell’arte,
studiosi, restauratori e
carabinieri del comando
tutela patrimonio culturale) +
atenei e docenti universitari
per la tutela del patrimonio

culturale mondiale messe in
pericolo da calamità naturali o
conflitti
Interverrà tramite UNESCO, su

richiesta di uno Stato membro,
per:

1. stimare i danni sul patrimonio culturale
2. pianificare operazioni per misure di

salvaguardia del patrimonio culturale e
naturale colpito

3. fornire supervisione tecnica e formazione
4. assistere i restauratori locali nelle azioni di

tutela
5. prestare assistenza al trasporto in

sicurezza di beni culturali mobili
6. contrastare il saccheggio e il traffico

illecito di beni culturali



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Mi trovate su:
• www.geaeducation.org
• www.ameimportasoltantodisapere.com

E-mail: irenepiccolo84@gmail.com


