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Prefazione

A quasi quindici anni dai tragici eventi dell’11 settembre, la minaccia rappresentata dalle diverse anime della galassia jihadista
è ancora ben lungi dall’essere stata debellata e pare essere più
forte che mai.
Nell’ultimo periodo intere aree del dar al-islam sono cadute
sotto il controllo del «nuovo califfo», Abu Bakr al-Baghdadi,
che è riuscito ad acquisire in brevissimo tempo un peso specifico persino superiore a quello detenuto da Osama bin Laden
all’apice del suo successo. Le province dell’autoproclamato
«Stato Islamico» (is) sorgono ormai all’interno di un arco di
crisi che, pur avendo in Siria e Iraq il proprio epicentro, va dal
Maghreb sino all’Afghanistan, passando per il Sahel, il Levante
e il Golfo. I suoi tentacoli, però, non si limitano al solo Medio
Oriente allargato, ma si spingono sino al cuore dell’Europa e
dell’intero Occidente, come i fatti di Parigi, San Bernardino e
Istanbul, solo per citare alcuni dei casi più eclatanti degli ultimi mesi, hanno tragicamente dimostrato. Tutto questo senza considerare quella particolare forma di jihad eminentemente transnazionale rappresentata dai cosiddetti foreign fighters.
Volontari, spesso giovani e giovanissimi, che decidono di abbandonare tutto per rispondere alla chiamata al jihad armato
e che provengono dai territori che hanno da sempre costituito
il cuore pulsante del mondo islamico, così come dallo stesso
Occidente. Un fenomeno che è stato descritto dalle principa-
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li agenzie di intelligence internazionali come la minaccia più
grave che l’Europa e i suoi alleati dovranno affrontare negli
anni a venire.
Se il sedicente «califfato» è in breve tempo riuscito a divenire la punta di diamante della galassia jihadista, questa non
si esaurisce al suo interno, ma continua a mostrare una vitalità e una pluralità di forme e posizioni che spesso sfuggono
ai media e persino a parte della pubblicistica. Al-Qa‘ida (aq),
in particolare, sebbene duramente colpita dall’uccisione del
suo leader e fondatore nel 2011, dalle effimere vittorie ottenute dai movimenti dell’«islam politico» dopo lo scoppio delle
«primavere arabe» (Fratellanza Islamica in Egitto e Ennahda
in Tunisia in primis) e, soprattutto, dalla rapida ascesa di is,
rimane un attore di primo piano sia all’interno della comunità jihadista che in ambito internazionale. Né la traballante leadership di Ayman al-Zawahiri, né tantomeno i durissimi colpi subiti a opera delle agenzie di intelligence di mezzo
mondo e di molti ex alleati sono riusciti ad aver ragione di
un movimento che, pur con tutte le sue difficoltà, rimane un
punto di riferimento importante per molti mujaheddin e un
attore di primo piano tanto nel quadrante sahelo-maghrebino
(grazie soprattutto all’azione di al-Qa‘ida nel Maghreb Islamico) quanto in Yemen (per tramite di al-Qa‘ida nella Penisola
Arabica) e nel Levante (dove opera Jabhat al-Nusra). A dispetto dei molti requiem intonati in passato da analisti e politici,
quindi, al-Qa‘ida è ancora viva e letale, anche se non ai livelli registrati all’apice della sua «carriera».
Sarebbe sbagliato, però, ridurre la competizione interna alla
corrente jihadista a una sola «corsa a due» tra lo «Stato Islamico»
e il movimento fondato da Osama bin Laden. Gli ultimi anni
hanno visto emergere, infatti, tutta una serie di attori che, pur
condividendo molte delle posizioni espresse da is e aq, hanno
sviluppato posture nuove e spesso non in linea con quelle delle loro sorelle maggiori, mettendone in dubbio la supremazia
sulla comunità jihadista. In Tunisia e Libia, Ansaral-Shari‘a e
diverse sigle meno note a livello internazionale ma fortemen-
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te radicate in ambito locale hanno dato vita a forme di jihadismo che si potrebbero definire quasi «ibride». Impostazioni
dottrinali e operative peculiari che, unendo sempre più spesso lotta armata, appelli alla giustizia sociale e sostegno agli
strati più poveri della popolazione, sono riuscite a ritagliarsi
uno spazio di manovra autonomo rispetto a quello dominato
dalle due principali firme del jihad globale. Persino nell’Egitto
«post-Morsi», divenuto sotto la leadership del presidente al-Sisi
uno dei più acerrimi nemici della corrente islamista in tutte le
sue forme, è emersa una pluralità di attori che spesso è difficile collegare direttamente al movimento di al-Baghdadi o a
quello di al-Zawahiri. Realtà che, nella regione del Sinai e nelle aree al confine con la Libia, hanno trovato condizioni ideali
per dar vita a quello che è stato descritto come uno dei fronti
emergenti di un’«internazionale jihadista» profondamente divisa al suo interno.
Quali sono le origini dell’attuale corrente jihadista e quali
le implicazioni legate a una corretta valutazione del fenomeno nel suo insieme? Come ha fatto lo «Stato Islamico» a divenire un attore di primo piano dello scenario globale e quanto
grave è la sfida lanciata dal suo leader alla regione mediorientale e all’intero ordine internazionale? Chi sono i mujaheddin
che operano in Algeriae Libia e quali sono le loro peculiarità?
Può il Sinai diventare la prossima frontiera del jihadismo internazionale? Chi sono i jihadisti europei che combattono in Siria
e Iraq? Quale potrebbe essere il loro impatto una volta tornati a «casa» e come rispondere alla minaccia da essi rappresentata? Come possono le agenzie di sicurezza affrontare le sfide
poste dalle reti estremiste transnazionali e quali sono le strategie impiegate per contrastarle?
Queste sono solo alcune delle domande che il volume intende affrontare mettendo a sistema un team di studiosi che hanno partecipato alle ricerche condotte in questi anni dall’Istituto
per gli Studi di Politica Internazionale (ispi). Un’attività di analisi pluriennale radicata in una visione a lungo termine volta
ad approfondire la conoscenza di una realtà in continua evo-
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luzione, capace di esercitare un’influenza sempre più determinante sul Medio Oriente allargato. Un’area che, a dispetto
dell’accezione solitamente impiegata, riguarda sempre più lo
stesso continente europeo e l’intero Occidente.
Paolo Magri
vicepresidente esecutivo e direttore dell’ISPI
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Introduzione
di Andrea Plebani

La prepotente ascesa dell’autoproclamato «Stato Islamico» (is)
in Siria e Iraq, così come la sua capacità di infiltrarsi in molteplici teatri operativi e di colpire duramente ben al di fuori della sua tradizionale area di azione, hanno dimostrato al mondo
la vitalità di una causa jihadista che aveva avuto nel 2011 un
vero e proprio annus horribilis.
Solo cinque anni fa, infatti, l’iniziale successo delle «primavere arabe» metteva in discussione la pretesa supremazia del
jihad armato sugli altri strumenti di «transizione» verso un
mondo islamico libero dalle catene che lo avevano schiacciato
negli ultimi decenni, sottolineando come il cambiamento tanto atteso potesse essere realizzato ricorrendo a sollevazioni in
buona parte pacifiche. In un momento in cui, da una parte, i
regimi mediorientali venivano scossi da un’ondata capace di
provocare la caduta di dittatori contro i quali si erano infrante le offensive dei mujaheddin e, dall’altra, il modello di «islamizzazione dal basso» proposto dai Fratelli musulmani pareva avere il sopravvento, la galassia jihadista era scossa da
una crisi interna che ne metteva in discussione la stessa ragion
d’essere. La morte di Osama bin Laden (maggio 2011) e il ritiro delle forze statunitensi dall’Iraq (dicembre 2011), in questo
senso, erano divenuti l’emblema della fine di un’era che aveva avuto nel leader saudita uno dei propri simboli più significativi e nel conflitto iracheno uno dei teatri operativi in as-
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soluto più importanti, capace di impantanare Washington in
una guerra asimmetrica che avrebbe segnato la fine del suo
momento unipolare.
Eppure, proprio nell’ora più buia, emergeva nella «terra dei
due fiumi» un leader che sarebbe riuscito a imprimere una svolta epocale alla corrente jihadista, dando vita a un processo che
avrebbe portato lo «Stato Islamico nell’Iraq» (isi) a dilagare tra
Siria e Iraq e a dichiarare la rinascita del «califfato». Proprio
la proclamazione di Abu Bakr al-Baghdadi a «nuovo califfo»,
sebbene osteggiata dalla gran parte della comunità islamica e
da una parte tutt’altro che trascurabile dei movimenti islamisti più radicali, ha rappresentato un discrimine importante, segnando il ritorno in grande stile del «jihad globale» sul panorama internazionale.
Le differenze con l’era precedente non erano però residuali:
laddove al-Qa‘ida puntava a essere al tempo stesso avanguardia e punto di riferimento per i diversi gruppi di mujaheddin,
lo «Stato Islamico» si era presentato sin dal principio non solo
come un modello da replicare, ma anche come l’unica forma
di autorità legittima per l’intera umma, movimenti jihadisti inclusi. Una posizione ben esposta dal portavoce del movimento: «Precisiamo che con questa proclamazione del califfato tutti i musulmani sono tenuti a giurare fedeltà al califfo Ibrahim
[alias al-Baghdadi] e a sostenerlo (che Allah lo conservi). La
legittimità di tutti gli emirati, gruppi, Stati e organizzazioni è
annullata dall’estendersi dell’autorità del califfato e dall’arrivo delle sue truppe nelle relative zone».1
A dispetto della pretesa supremazia dello «Stato Islamico»,
però, la galassia jihadista presenta un grado di differenziazione
per certi versi persino superiore a quello registrato ai tempi di bin Laden. Al-Qa‘ida, seppur gravemente indebolita,
non si è piegata al diktat di al-Baghdadie ha avviato un processo di riorganizzazione interna che le ha permesso di differenziarsi dal «califfato» e di opporsi all’«opa» che il gruppo ha lanciato sulle ali più estreme della corrente islamista.
Tra le pieghe di una competizione che ha messo sempre più
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uno contro l’altro i due pesi massimi della galassia jihadista
è emersa, inoltre, tutta una serie di realtà che, pur rifacendosi al background operativo e dottrinale di is e aq, ha saputo
distinguersi da esse, dando vita a modelli ibridi caratterizzati da una marcata attenzione alle relazioni con le comunità locali e da una forte autonomia.
È proprio per dar conto dei profondi cambiamenti che hanno segnato negli ultimi anni il panorama jihadista e della sua
crescente differenziazione interna che si è scelto di aggiornare, rivedere e integrare i contenuti del rapporto New (and Old)
Patterns of Jihadism: al-Qa‘ida, the Islamic State and Beyond pubblicato nel 2014 dall’ispi.
Pur mantenendo alcuni degli aspetti più rilevanti della precedente pubblicazione, questo volume presenta una struttura
rivoluzionata tanto a livello di forma che di contenuti. Una scelta figlia della consapevolezza di come i cambiamenti che hanno investito la galassia jihadista negli ultimi anni ne abbiano
profondamente modificato le dinamiche interne, dando vita a
processi di rinnovamento potenzialmente in grado di alterarne gli equilibri in forme e modalità che tuttora appaiono difficili da comprendere e prevedere appieno.
Il primo capitolo, di Paolo Maggiolini, si apre con un’analisi dei concetti chiave di «jihad» e «jihadismo», al fine di gettar
luce su termini troppo spesso abusati e capaci di dar vita a facili fraintendimenti, oltre che per chiarire quelle che saranno le
categorie interpretative adottate nel resto del libro.
Il secondo capitolo prende in esame il percorso evolutivo che
ha portato alla proclamazione del sedicente «Stato Islamico»,
oltre che i suoi principali punti di forza e di debolezza all’interno di uno scenario siro-iracheno che rappresenta sempre più
il centro nevralgico dell’intero movimento.
Lorenzo Vidino studia nel suo elaborato il fenomeno dei
foreign fighters europei che si sono trasferiti in Siria e in Iraq,
delineando la diversità dei profili coinvolti ed evidenziando i

INT_jihad_e_terrorismo.indd 13

14/03/16 14:44

XIV

Introduzione

paesi più segnati da questi processi, oltre che i risvolti che essi
potrebbero avere sulla sicurezza del nostro continente.
Il saggio di Stefano Torelli si concentra, invece, sulle diverse forme assunte dal jihadismo in Tunisia, descrivendo le relazioni intessute dai diversi gruppi (Ansar al-Shari‘a in primis)
con importanti segmenti del tessuto sociale locale e la complessità di un panorama jihadista che, pur non rinunciando al ricorso alla violenza, non ha mai voluto esaurire la sua azione
all’interno dei suoi confini.
La presenza in Libia di gruppi di mujaheddin segnati da interessi e modus operandi spesso confliggenti costituisce l’oggetto
dell’analisi di Arturo Varvelli, che mette a confronto gli obiettivi e le capacità dello «Stato Islamico», ma anche le strategie
e i punti di forza di un’ampia pletora di formazioni jihadiste
non allineate con is.
Nel sesto capitolo Giuseppe Dentice prende in esame la
complessità del panorama jihadista egiziano, evidenziando
come gli uomini di al-Baghdadi costituiscano solo una delle fazioni attive nel paese e come le regioni del deserto occidentale e del Sinai stiano assumendo una rilevanza sempre
maggiore nell’ambito di un conflitto che non coinvolge solo
il Cairo e i diversi gruppi di mujaheddin, ma sempre più anche Libia e Palestina.
Nel settimo capitolo, infine, Emilio Palmieri ci fornisce uno
spaccato dell’azione di contrasto messa in campo dalle agenzie di sicurezza per contrastare le sfide poste da network transnazionali violenti. Una minaccia che si caratterizza per la sua
opacità e per la capacità di sfruttare le pieghe di dispositivi legislativi chiamati a bilanciare le esigenze di sicurezza della cittadinanza con la tutela dei diritti fondamentali alla base delle nostre società.
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Criteri di traslitterazione dalla lingua araba
Al fine di facilitare la lettura e la riconoscibilità dei nomi si è scelto
di ricorrere a un sistema di traslitterazione semplificato, pur cercando di mantenere un certo rigore scientifico.
Si è deciso, quindi, di omettere i segni diacritici, ma di riportare le
lettere ayn (identificata dall’apostrofo rovesciato) e hamza (resa con
l’apostrofo normale). Le vocali sono da leggere come le corrispondenti italiane, mentre le consonanti secondo la pronuncia inglese. A
sh corrisponde il suono sc e a w il suono u; mentre th e dh sono da
rendere come l’inglese th.
Si è cercato, per quanto possibile, di mediare tra le esigenze di semplicità e cura formale, scegliendo di volta in volta di adottare le modalità di traslitterazione più adeguate ai singoli termini.
Nel testo si usa pertanto la dizione al-Qa‘ida e non le più diffuse,
ma imprecise, al-Qaeda e al-Qaida. Al tempo stesso, si è scelto di ricorrere alle forme correntemente più usate di alcuni nomi entrati ormai nel gergo comune, come nel caso del termine mujaheddin, preferito al più corretto mujahidin.
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Dal jihad al jihadismo: militanza e lotta armata
tra XX e XXI secolo
di Paolo Maggiolini

Nel continuo percorso di invenzione e ridefinizione di termini
che ambiscono a delineare l’attuale scenario geopolitico, jihadismo è sicuramente uno dei più ambigui. Jihadismo (jihadiyya)
è un neologismo utilizzato per descrivere azioni violente e di
matrice terroristica perpetrate da gruppi armati che ne rivendicano la legittimità e l’efficacia sulla base di una personale interpretazione del contenuto teologico dell’islam. In particolare,
la sua formulazione sembra suggerire l’incontro e la saldatura tra l’immaginario dei movimenti ideologici totalitari novecenteschi e l’ideale del jihad come lotta armata. Una fusione
che, apparentemente, consentirebbe un’immediata lettura di
tali fenomeni, ma che in verità può favorire fraintendimenti,
oscurando significati e implicazioni importanti per la completa comprensione del concetto di jihad nella storia e nella cultura dell’islam oltre la semplice dimensione della violenza.
Jihadismo è di sicuro la parola che oggigiorno suscita maggiore inquietudine di fronte ai crescenti episodi di violenza che
stanno investendo l’Europa e il Medio Oriente. Una preoccupazione forse ulteriormente alimentata dal fatto che l’uso di questo
termine attiva naturalmente nell’Occidente l’immaginario della
Guerra Santa, che per la verità molti dei movimenti radicali non
sembrano disprezzare, avvalorando così quelle convinzioni circa l’inestricabile propensione alla violenza che l’Oriente islamico avrebbe nel suo dna. A queste letture si oppongono quanti
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difendono il contenuto intrinsecamente pacifico di questa religione e del principio del jihad. È così che si delinea una sorta di
scontro a specchio tra cosiddetti «buoni» e «cattivi», o meglio
buonisti e islamofobi, generando una schermaglia tra attacchi,
giustificazioni e arroccamenti tra un «noi» e un «loro» considerati contenitori ermetici di identità e valori contrapposti.
Porre il dibattito su questo piano crea però dei seri problemi analitici, confondendo il campo e facendo perdere di vista
le logiche che si celano dietro le attività di questi gruppi. In tal
senso, quanto sia appropriato utilizzare il termine jihadismo,
senza puntualizzare e spiegare a cosa realmente ci si riferisca,
rimane una questione di grande importanza e non un vezzo
accademico. Ciò non tanto per un facile e semplicistico abbandono di questa formula, sottolineando le implicazioni per così
dire pacifiche del jihad e rifiutando quelle maggiormente inclini
alla dimensione militare. O al contrario per corroborare letture che ritengono l’islam una religione che presuppone un rapporto controverso con la violenza e il prossimo. Piuttosto, a interessare dovrebbe essere in quale misura il termine jihadismo
riuscirebbe a definire la portata e il significato di fenomeni politici e di militanza radicale che toccano da vicino la vita delle
nostre società, cogliendone gli aspetti salienti. Senza tale consapevolezza, infatti, si corre il rischio di ricadere in quel vortice polemico appena descritto, ponendo sotto giudizio il credo
di milioni di persone o arroccandosi in sterili difese e j’accuse,
senza però offrire alcuna via d’uscita e utile spiegazione al disordine contemporaneo.
Nel corso degli anni sono stati prodotti diversi studi sul concetto di jihad e più recentemente su cosa si intenda con il fenomeno del jihadismo e quale sia il nesso tra di loro. Da una parte,
sono state elaborate definizioni che hanno colto nel jihadismo
quel fenomeno proprio di specifici movimenti che hanno invocato il jihad armato sia contro nemici esterni non-musulmani sia
in opposizione ai governanti di religione islamica considerati
«apostati».1 Dall’altra, è stato sottolineato come con jihadismo
si voglia intendere una spiccata propensione verso una sorta di
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«culto della violenza» che propone un’idea muscolare di religione esortando al jihad come guerra perenne contro l’Occidente e i suoi alleati.2 A questi si affiancano altri approcci che cercano di periodizzare tale fenomeno, individuandone le fasi, come
per esempio un jihadismo di matrice locale e rivoluzionario diretto contro i regimi arabi durante gli anni Sessantae Settanta,
uno più separatista come quello in Cecenia o di resistenza come
in Afghanistan negli anni Ottanta e Novanta e, più recentemente, una forma globale di scontro, come con al-Qa‘ida dalla metà
degli anni Novanta.3 Infine, riprendendo il filone interpretativo
del jihadismo come ideologia globale, se ne è sottolineata la natura di «bricolage», frutto dell’appropriazione e manipolazione
sia di specifici concetti, immagini, simboli della tradizione musulmana sia delle principali correnti politiche occidentali del secolo scorso. In questo senso il jihadismo si distinguerebbe per la
sua ambizione di fornire al «credente-militante» un nuovo inizio, una più «pura» identità e una precisa missione nel mondo
e in vista dell’aldilà.4 Su questa linea è forse possibile includere
anche letture più focalizzate sul tema della radicalizzazione o
dell’islamizzazione dell’orizzonte radicale tradizionale.5
Le pagine che seguono cercheranno, piuttosto, di concentrarsi sulle implicazioni storico-istituzionali, legate alle questioni
dell’autorità e della legittimità. Il senso non è quello di rintracciare una sorta di ininterrotto filo rosso che lega questi due
concetti e termini. Piuttosto lo scopo è cercare di evidenziare
i passaggi salienti che hanno contribuito ad articolare o disarticolare la relazione tra la dimensione dell’azione politica e il
ricorso alla violenza come strumento politico legittimo, nelle
sue diverse implicazioni e prospettive.
È quindi secondo tale ottica che si propone questa breve ricostruzione dell’intricato percorso che dal jihad in epoca classica ha idealmente condotto al fenomeno del jihadismo contemporaneo, con le sue fratture, le cesure e le discontinuità,
fornendo così un veloce quadro analitico per capirne alcune
delle logiche e delle progettualità che sono esaminate in dettaglio nei capitoli successivi.

INT_jihad_e_terrorismo.indd 5

14/03/16 14:44

La presenza del «jihad» nella rivelazione
e nella tradizione islamica
L’analisi del ruolo che il vocabolo jihad ricopre all’interno della
rivelazione (Corano) e della tradizione o condotta del Profeta
(Sunna) è l’imprescindibile punto di partenza di ogni studio
delle molteplici implicazioni di questo concetto per la cultura
islamica. Anche il presente contributo si adegua a questo procedere, con lo scopo di fornire alcuni elementi necessari per
definire il percorso storico-politico che ha condotto al jihadismo. Per tale ragione, la ricostruzione proposta si focalizza
solo su alcuni passaggi, considerati tra i più significativi per
la riflessione sull’eterna relazione e tensione tra pace e guerra, con lo scopo di mettere in luce gli snodi che hanno maggiormente contribuito a definirne la concezione di uso legittimo della violenza.
Jihad è un nome verbale che si distingue per la sua natura
polisemantica. La radice che lo compone, J-H-D, custodisce il significato di «sforzo», «militanza» o «impegno tenace», con una
molteplicità di risvolti per la vita del fedele musulmano. Colui
che si impegna in questo cammino diviene quindi il mujahid (o
mujahida, secondo il genere). Questa pluralità trova la sua puntuale collocazione all’interno di un preciso continuum reso con
l’espressione fi sabil Allah, ovvero «sul cammino di Dio». Tale
impegno coinvolgerebbe tanto l’esistenza individuale quanto
quella comunitaria (umma) nel resistere e contrastare il «male»
e la «minaccia», interiormente e pubblicamente, nel quadro dei
precetti rivelati da Dio. In questo senso il jihad condenserebbe in
maniera naturale sia la prospettiva spirituale sia quella militare di questo sforzo o militanza, che potrebbe essere assolto con
diversi strumenti, dalla parola all’impiego di tutta la persona.
Ovviamente è il procedere della rivelazione e la condotta del
Profeta, oltre alla storia della sua vita (sira nabawiyya), che racconta la versatilità e complessità intrinseca del richiamo al jihad.
Tradizionalmente si osserva che nelle sure del Corano risalenti al periodo meccano, ovvero quando Muhammad aveva
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imboccato la via della rivelazione e risiedeva ancora nella città
carovaniera dei suoi antenati, il termine jihad invitava a impegnarsi e concentrarsi tenacemente nell’obbedienza e nella purificazione. Facendo tesoro delle virtù della fermezza d’animo
e della pazienza (sabr), il credente era chiamato a ingaggiare
la sola lotta verbale contro quanti rifiutavano i frutti della parola di Dio.6 Privo di un esplicito riferimento bellicoso, in tale
contesto lo sforzo doveva quindi attenersi all’uso della parola e del dialogo. Non a caso risale a questo periodo il versetto
53 della sura 12 (Yusuf, Giuseppe)7 su cui è stata articolata l’interpretazione del primato del jihad spirituale su quello militare.8 Di eguale importanza sarebbe il versetto 78 contenuto nella sura 22 (al-hajj, Il pellegrinaggio), in cui jihad comparirebbe
nel suo più «originale» significato di sforzo spirituale.9 Tali interpretazioni sarebbero, inoltre, confermate anche da un hadith
(racconto o narrazione)10 in cui Muhammad avrebbe introdotto la distinzione tra la dimensione spirituale e quella armata
di questo «sforzo», definendole rispettivamente «grande» e
«piccolo» jihad. Nonostante quest’ultima fonte non sia annoverata tra le più certe e salde, non è mai stata rifiutata unanimemente, consentendo la trasmissione di tale distinzione che
confermerebbe la duplice valenza di questo concetto, relegando quindi l’aspetto bellico e violento su un secondo piano.11
Con il passaggio a Medina (Yathrib) di Muhammad e nei
restanti dieci anni, fino all’entrata vittoriosa alla Mecca e alla
sua morte nel 632, la parola jihad iniziò ad abbracciare dimensioni più propriamente legate allo scontro fisico durante le differenti battaglie e i combattimenti vissuti dal Profeta dell’islam
e dai suoi compagni. Non a caso questa stagione viene anche
definita al-maghazi, ovvero le razzie (ghazu al singolare) nella
vita del Profeta,12 un termine che progressivamente entrò nella dimensione propria del lessico militare del cosiddetto mondo musulmano perdendo quella collocazione originale legata
al mondo tribale pre-islamico.
Facendo riferimento a questo periodo, si sottolinea come la
comunità dei credenti guidata dal suo Profeta abbia condotto
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diverse operazioni militari, circa sessantacinque secondo la sira
raccolta da Ibn Hisham.13 Nel definire i profili e l’andamento di
questi scontri, commentatori e analisti hanno voluto scorgere
l’indicazione di una duplice valenza del jihad militare sia nella
prospettiva offensiva (battaglie di Badr e Hunayn) sia in quella difensiva (battaglie di Uhud e Khandaq).14 In realtà, se tutte
queste imprese possano essere definite propriamente jihad rimane ancora una questione aperta all’interpretazione e allo studio, così come per le grandi conquiste arabe del VII e VIII secolo successive alla morte di Muhammad, che tradizionalmente
vengono chiamate semplicemente futuhat (conquiste). Ciononostante è inevitabile osservare che tali esperienze fornirono
costanti riferimenti per l’esercizio e lo studio del significato
del jihad militare e delle sue implicazioni e logiche, al pari di
quelle precedentemente citate riguardo le sue conseguenze pacifiche e spirituali. Rispetto alla questione difensiva e offensiva, in particolare, tale distinzione riveste ancora oggi una sua
importanza, e continua a stimolare il dibattito se il jihad nella
prospettiva bellica sia lecito in entrambe le situazioni, oppure sia da riferirsi strettamente alla sola necessità di difendersi
contro la minaccia contemplando al più l’azione preventiva.15
Ritornando all’analisi del termine jihad nella tradizione coranica, è la parola qital (lottare, uccidere) che avrebbe il principale compito di precisare il senso di questo concetto in relazione all’uso legittimo della forza, come tradizionalmente
osservato. Riguardo a quest’ultimo punto, il profilo etico e il
rispetto dei precetti di Dio rimarrebbero determinanti nel definire il jihad secondo questa prospettiva, distinguendolo dalla semplice guerra. È forse proprio a causa di tale intima connessione che la tradizione occidentale si è stabilmente riferita
a questo vocabolo traducendolo come «Guerra Santa». In realtà, il jihad non sarebbe né semplice guerra né tantomeno Guerra Santa (harb al-muqaddasa), piuttosto nei suoi profili bellici si
avvicinerebbe alla dimensione della «guerra giusta» (bellum
pium et justum), che prevede sempre l’obbedienza ai dettami
divini e il conformarsi a una chiara condotta etica.16 Di fatto,
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per quanto concerne il termine «guerra» (harb), che compare
solo occasionalmente, si osserva invece che nella rivelazione
questo verrebbe relegato a situazioni ben chiare, come azioni
illegittime di quanti sono interessati a diffondere corruzione,
il momento del pieno della battaglia e dello scontro fisico tra
credenti e miscredenti e la sola possibilità di un combattimento contro coloro che si ostinano a praticare l’usura.17
Ma secondo quanto emerso dalla maggior parte delle analisi sarebbe la sura 9 (al-tawba, Il pentimento o La disapprovazione)
a ricoprire il ruolo più importante e probante nella prospettiva dell’interpretazione e del commento del jihad nel senso armato. In particolare, secondo alcuni commentatori, tra cui gli
apologeti e i sostenitori dei movimenti ormai definiti jihadisti, all’interno del cosiddetto versetto della spada (ayat al-sayf,
9:5) sarebbe contenuta la chiara ingiunzione a combattere indiscriminatamente i nemici dell’islam, reso in questo frangente con il termine ampio di mushrikuna (letteralmente «coloro che associano», da cui deriva il concetto di politeisti e che
molte interpretazioni radicali hanno poi ampliato includendo
un numero indefinito di comportamenti e credenze)18 (9:36).19
Nel concreto, questi sarebbero da individuare negli abitanti di
Tabuk, ed è sulla base di tale constatazione che altri studiosi
hanno cercato di limitarne le implicazioni, circoscrivendole
a quello specifico momento e contesto storico. Nella medesima sura si troverebbe poi l’inequivocabile invito per i musulmani a distanziarsi dai miscredenti (9:23-24), proclamando la
loro supremazia su cristiani ed ebrei, la cui unica via di salvezza sarebbe abbracciare la fede islamica oppure sottomettervisi con il pagamento del tributo di protezione (jizya, 9:29).
Ancora nella stessa sura, ritornando alla questione per ora brevemente accennata della possibilità offensiva e difensiva del
jihad, diverse interpretazioni hanno sottolineato la giustezza
e correttezza solo della seconda prospettiva, come dimostrerebbero i versetti 12 e 15.
Allo stesso modo, per esempio, nella sura 2 (al-baqara, La
giovenca) e nella 4 (al-nisa’, Le donne) ci sarebbero altrettanti ri-
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ferimenti all’ingiunzione di condurre il jihad attraverso l’uso
della violenza contro miscredenti e infedeli.
Questa breve ricostruzione dona il senso della difficoltà di
giungere a un significato univoco capace di racchiudere pienamente e con proprietà le numerose implicazioni che la radice
J-H-D conserva in sé, anche nella sola prospettiva armata. Una
complessità risultato sia delle specificità della lingua araba e
dell’ampia possibilità di comporre parole e significati a partire dalle medesime radici sia della dimensione in cui tale vocabolo troverebbe la sua più originale spiegazione, ovvero la
rivelazione coranica che di per sé è aperta a molteplici interpretazioni così come avviene per ogni religione. Allo stesso
modo, è di particolare importanza verificare come si esercita il
discernimento di queste fonti. L’eccessivo e disinvolto utilizzo
della teoria dell’abrogazione (naskh),20 secondo cui le porzioni
della rivelazione più tardive abrogherebbero le precedenti, e
la tendenza a estrapolare singoli versetti privandoli del necessario contesto di riferimento creano di fatto letture che facilmente si prestano alle più differenti tesi che si intende sostenere e avvalorare a fini strumentali. Il rischio maggiore non è
solo quello del travisarne le implicazioni, ma di perdere di vista quei richiami alla condotta, al conformarsi alle regole e ai
precetti divini, e quindi al «governare» il ricorso alla violenza.
È dunque a partire da questo contesto che la tradizione musulmana si è sviluppata nel corso dei secoli, interrogandosi costantemente sul significato e la relazione tra pace e guerra sia
all’interno dell’esperienza esistenziale di ogni musulmano,
della comunità dei credenti e dei diversi sistemi politici sia nei
confronti del mondo esterno e delle altre religioni. In questo
quadro, seppure sia difficile determinare in ultima istanza se le
campagne militari condotte da Muhammad fossero realmente jihad, dato che non esistono formali dichiarazioni in tal senso, queste stesse esperienze divennero il prototipo ideale a cui
tendere e riferirsi, definendo così i contorni dottrinali, giuridici e istituzionali del jihad applicato alla sfera militare.21
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Il concetto di «jihad» nella storia e nella riflessione giuridica
Storia e riflessione giuridica si sono costantemente intrecciate
e confrontate nel corso delle epoche influenzando e condizionando le molteplici interpretazioni di cosa sia e come andrebbe condotto il jihad. Allo stesso modo, anche le differenti
correnti che animano il variegato mondo musulmano, a partire
dall’originale divisione tra sunniti, sciiti e kharigiti, hanno esercitato l’autonomo sforzo di interpretazione e discernimento di
tale concetto sul piano filosofico, teologico, giuridico e politico. Inoltre, riferendoci alla dimensione sunnita di cui principalmente ci occupiamo in queste pagine, le quattro scuole giuridiche «ortodosse» hanno definito i contorni legittimi di questo
«impegno tenace», in particolare nella prospettiva dell’elaborazione di uno ius in bello (diritto della guerra) riconosciuto e
accettato. Allo stesso tempo, non deve essere dimenticato il
ruolo della riflessione sufi nello sviluppare gli aspetti più propriamente spirituali. Infine, si deve ricordare il continuo esercizio di riflessione condotto nei secoli successivi alla scomparsa di Muhammad che ha interrogato la rivelazione, la condotta
del Profeta e la tradizione allo scopo di trovare le risposte più
adatte ai travagli e alle sfide delle diverse epoche.
Il risultato della sovrapposizione di questi vari livelli ha permesso l’evoluzione e l’adattamento del concetto di jihad nel tempo e in relazione alle diverse condizioni sociopolitiche, precisandone limiti e profili di legittimità secondo una tradizione
che si è progressivamente consolidata e sedimentata. In questo
senso, la definizione ultima di cosa sia jihad rimane complessa, e solo accettando tale condizione, forse, il concetto può essere realmente compreso a fondo.
Concentrandosi sui profili militari, con la morte di Muhammad
nel 632, la storia politica dell’islam si complica e si arricchisce.
La necessità di ricorrere allo strumento militare si presentò immediatamente in occasione della definizione del successore del
Profeta, quando il califfo (khalifa) Abu Bakr dovette affrontare
la sedizione di alcune tribù arabe che si erano rifiutate di ver-
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sare l’elemosina (zakat) come in passato. Di fronte a questa sfida si compì un delicato passaggio che portò a equiparare tale
atto di insubordinazione politica con l’apostasia (irtidad, letteralmente «tornare indietro» o «ritornare a uno stato precedente»), declinando tali scontri secondo l’idea e la formula del jihad
armato.22 La lotta armata continuò a segnare la vita della prima
comunità politica islamica sia al suo interno sia nel rapporto con
l’esterno lungo l’incessante progredire delle conquiste arabe.
Fu però a partire dal VII secolo, in corrispondenza della fondazione del Califfato omayyade e lo spostamento della capitale da Medina a Damasco, che la riflessione giuridica sul jihad
in ambito politico-militare si fece più precisa. Non a caso alcuni commentatori sottolineano che fu proprio nel volgere di poche decadi che questo sistema politico in espansione si trovò
a riflettere sulla natura di tale dinamica. Sarebbero stati quindi proprio i circoli intellettuali pro-omayyadi a favorire la prima ridefinizione delle conquiste arabe secondo la concezione
del jihad, rafforzandone la legittimità, arricchendo il suo profilo offensivo e integrando a tal proposito l’idea di ghazu all’interno della sua disciplina.23
Tale fenomeno non deve stupire. Esso prova piuttosto l’evoluzione di un mondo che non solo si stava espandendo sulla
scia di vittorie militari, ma che era anche sempre più chiamato a governare nuovi territori conquistati e le loro popolazioni,
dovendone definire lo status sia in tempo di pace sia di guerra.
Fu durante questa stagione, quindi, che ebbe inizio la compilazione di un corpo coerente e organizzato dei detti, comportamenti e silenzi di Muhammad, formando in questo modo la
Sunna del Profeta, che alle sezioni dedicate ai cinque pilastri
dell’islam (arkan al-din – la professione di fede, la preghiera,
l’elemosina, il digiuno e il pellegrinaggio a La Mecca) fece tradizionalmente seguire un capitolo dedicato al jihad. Da questo
lavoro di ricerca, validazione e sistematizzazione del vasto repertorio degli ahadith (hadith al singolare, ovvero i testi che compongono la Sunna) emersero le sei compilazioni classiche.24 Sulla base della rivelazione coranica e della Sunna prese poi piede

INT_jihad_e_terrorismo.indd 12

14/03/16 14:44

Dal «jihad» al jihadismo: militanza e lotta armata tra XX e XXI secolo

13

la continua opera giurisprudenziale consentendo lo sviluppo
del fiqh25 (giurisprudenza coranica). In tale quadro, quindi, il
jihad trovò stabile collocazione nella dimensione giuridica e
storica dei sistemi politici musulmani.26
A partire dal IX secolo, in corrispondenza dell’avvenuta formazione delle quattro scuole giuridiche «ortodosse», il mondo
musulmano guidato dal Califfato abbaside con sede a Baghdad
raggiunse la codifica di una visione compiuta del jihad militare sulla base di un repertorio classico di riferimenti «standard». Questa trovò stabile collocazione in un libro dedicato
(kitab al-jihad), contenuto in ogni manuale di giurisprudenza
coranica, in cui vennero definiti i profili di legittimità, la condotta, lo status dei non-musulmani all’interno dello spazio politico islamico, il regime dei beni fondiari e i nemici da combattere. Fu così che si consolidò una nozione di jihad armato
di natura prettamente giuridica.27
Chiaramente, tutto questo sforzo interpretativo comportò
anche la definizione di un’autonoma visione, per così dire cosmologica, della condizione giuridica e politica del mondo nel
delicato rapporto tra pace e guerra. Grazie al contributo dello
studioso abbaside Muhammad ibn Idris al-Shafi‘i (767-820),28 fondatore di una delle quattro scuole giuridiche sunnite, la geografia politica islamica acquistò una sua peculiare spazializzazione
e una sua distintiva concezione di sé e dell’altro. Il «mondo»
venne così diviso tra una «casa» dell’islam (dar al-islam), ovvero la terra dei musulmani e della pace, e una «casa» della guerra (dar al-harb), il territorio dove regna l’ordine dei non-musulmani. Nel mezzo di questi due poli contrapposti venne dunque
inserita una terza dimensione, la «casa» della tregua o del patto (dar al-sulh/‘ahd), che bene rispecchiò la necessità di codificare un modusvivendiche permettesse, in via teorica e dottrinale,
il contenimento della violenza e il pacifico coesistere.
Secondo questa interpretazione il jihad, nella prospettiva politico-militare, venne definito come l’impegno tenace nel condurre e governare il mondo sulla retta via indicata da Dio,29
l’impegno che vincola l’individuo e la comunità secondo l’eter-
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na dialettica tra gli ambiti definiti poc’anzi. Da una parte, il
jihad militare fu definito generalmente un obbligo collettivo
(fard al-kifaya) che assolve i doveri dell’intera comunità quando
anche solo una parte vi sia coinvolto, una concezione giuridica
che ben rappresenta il compito degli eserciti di «professione» e
i doveri della guida politica e militare. Non a caso questo «dovere» trovò quasi una sua ritualizzazione, prevedendo una o
due campagne annuali. Dall’altro, il jihad armato venne codificato come dovere individuale (fard al-‘ayn), che vincola ogni
musulmano, in ogni occasione di attacco e minaccia esterna.
Sarebbe questa la più evidente manifestazione della sua natura difensiva, che in origine vincolava tutti coloro che si trovavano nel territorio violato dal nemico e che le interpretazioni
contemporanee militanti hanno reso globale. Naturalmente,
questo trovò una sua definitiva collocazione prevedendo delle norme chiare di condotta e stabilendo un preciso principio
di autorità nel chiamare al jihad. Per esempio, venne ingiunto
l’obbligo di dichiarare preventivamente l’attacco dopo aver invitato alla conversione il nemico, quello di risparmiare i civili,
in particolare donne, bambini e anziani, e infine di trattare degnamente il prigioniero ed evitare eccessi e saccheggi. Inoltre,
fu riconosciuto nella pratica all’imam (inteso in questo contesto
secondo la sua accezione di guida e autorità politica), affiancato dagli ‘ulama’ (dotti musulmani), il privilegio e il compito
di ricondurre una specifica situazione militare a una delle due
precedenti categorie (individuale o collettivo), quindi sempre
nei limiti dei precetti e della giurisprudenza coranica.30
Chiaramente il costante evolvere delle condizioni politiche
e degli equilibri di potere nelle regioni controllate dall’autorità islamica, così come delle minacce verso la sua stabilità e unità, determinarono continui aggiustamenti e sviluppi di questo
piano teorico di massima, sia nel senso di ricercare maggiormente la pace e l’accordo, sia nel mobilitare la forza militare
necessaria per espandere o difendere i propri confini.
In questo quadro, l’epoca che abbraccia il periodo delle Crociate
fino all’arrivo dei mongoli esercitò una grande influenza.31 In-
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fatti, fu proprio durante tale periodo di crisi che la nozione di
nemico e i profili di legittimità del jihad armato conobbero importanti sviluppi. Da una parte è stato sottolineato che l’accento
sulla necessità dello scontro e dello sforzo bellico trovò nuovo
stimolo, favorendo il radicarsi della convinzione che tale accezione esaurisse il richiamo al jihad. Inoltre, rafforzò nell’Occidente l’idea che esso fosse intimamente intrecciato con la prospettiva della Guerra Santa sulla scia delle Crociate. Dall’altra,
lo stato di disgregazione interna e la definitiva dissoluzione
del Califfato abbaside nel 1258 favorirono un suo decisivo allineamento anche nella prospettiva della lotta contro i «nemici
interni», i «finti musulmani». Ne sarebbe prova l’ampliamento del concetto di mushrikuna e la relativa ingiunzione di combatterli, come in precedenza visto in relazione alla sura 9, che
da questo momento coinvolse sia tutti i non-musulmani sia i
cosiddetti «finti musulmani».32
Rispetto a quest’ultima categoria di nemici è importante introdurre il contributo di Ibn Taymiyya e delle sue tre fatawa
(fatwa al singolare – responso giuridico) dirette contro il regime mongolo.33 Di fronte alla disgregazione del sistema politico islamico, alla dissoluzione del Califfato abbaside e all’imposizione dell’autorità dei conquistatori mongoli, recentemente
convertitisi all’islam, lo studioso, seguace della scuola giuridica hanbalita, si scagliò contro questi ultimi esortando al jihad.
Seppur musulmani, essi infatti si erano macchiati di una grave colpa imponendo un sistema giuridico misto, affiancando
alla shari‘a (in senso metafisico la «Legge di Dio») la consuetudine mongola (yassa). Secondo Ibn Taymiyya ciò avrebbe costituito un’innovazione (bid‘a), un atto di eresia, con il risultato
di associare i governanti mongoli a uno stato di jahiliyya (epoca precedente all’avvento dell’islam o epoca dell’ignoranza) e
di diffondere la fitna (sedizione, dissenso, prova).34 Di conseguenza, egli li denunciò in quanto miscredenti (murtadd al singolare, parola che collega all’esperienza della ridda con Abu
Bakr), pronunciando contro di loro la scomunica (takfir) e invitando i musulmani a unirsi nel jihad armato, inteso in questa

INT_jihad_e_terrorismo.indd 15

14/03/16 14:44

16

Jihad e terrorismo

situazione come obbligo individuale dato che a essere minacciato era l’intero dar al-islam. La colpa, quindi, risiedeva nel loro
comportamento politico e non tanto nella loro condotta morale.35 Nonostante ciò, il ragionamento di Ibn Taymiyya contribuì in maniera indelebile alla saldatura tra la dimensione etico-religiosa e quella più propriamente politico-istituzionale.
Le implicazioni della riflessione di Ibn Taymiyya superarono la sua epoca e continuarono a esercitare una forte influenza nel corso dei secoli, non da ultimo su tutto quel mondo che
viene attualmente legato più o meno direttamente all’orizzonte jihadista. Molti commentatori hanno cercato di «contenere»
le sue gravi implicazioni, in particolare rispetto alla questione
di traslare politicamente la pronuncia di scomunica legittimando la ribellione verso il potere costituito, entrambe questioni
molto delicate che l’islam sunnita ritiene estreme e da rifuggire a meno di comprovate e inconfutabili prove. Lungo tale filone di analisi è stato infatti rilevato come Ibn Taymiyya si fosse
rivolto esplicitamente contro i mongoli, senza alcuna altra intenzione, e come egli avesse espresso in altrettanti significativi lavori l’importanza dell’obbedienza e della pace sociale anche se i governanti fossero stati ignoranti ed empi, a patto che
essi consentissero ai fedeli la corretta pratica della religione e
dei suoi precetti. Ciononostante la storia conferma quanto la
sua intuizione abbia ispirato i diversi apologeti del jihad armato, che hanno trovato in lui il referente imprescindibile da cui
sviluppare le proprie riflessioni e agende politiche, in particolare nella possibilità che questo si trasformasse da strumento
nelle mani del potere costituito a risorsa di lotta e resistenza.36
In questo senso, non è possibile comprendere puntualmente
il significato di jihad nella sua accezione militare e nella sua prospettiva «tradizionale» se non attraverso l’intreccio di diversi
piani a partire dalle fonti primarie (Corano e Sunna), al loro discernimento, alla riflessione giuridica (fiqh e madhahib – scuole
giuridiche), al mutare delle condizioni storiche e, infine, alla
peculiare relazione tra la dimensione religiosa e quella politica. Rispetto a quest’ultimo punto, che in Occidente inserirem-
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mo per così dire nell’orizzonte dei rapporti tra Stato e Chiesa,
tradizionalmente si rileva l’assenza per l’islam di separazione
tra questi due ambiti. In realtà, dalla fondazione del Califfato
omayyade il sistema politico islamico si fondò su una separazione di fatto tra il potere degli ‘ulama’ e degli studiosi e quello dei califfi, dei sultani e dei condottieri. Una separazione tra
«moschea» e corte che resse gli equilibri dello Stato islamico nei
secoli, prevedendo per i primi la definizione della legge, e per
i secondi la difesa dell’islam.37 Una ripartizione di doveri che
trovò posto anche all’interno della disciplina del jihad armato,
ma che si infranse definitivamente alla caduta dell’Imperoottomano e con l’imposizione delle logiche dello Stato moderno all’interno di questo mondo, aprendo a una molteplicità
di differenti interpretazioni sul ruolo dell’islam nello Stato e
nello spazio pubblico, oltre al suo significato e alla legittimità
dell’uso della forza come strumento politico.

Il concetto di «jihad» da affermazione di sovranità
a strumento di lotta
Con la conquista di Costantinopoli (1453) e la progressiva espansione dello Stato ottomano nel Vicino Oriente ai danni della dinastia mamelucca (Bilad al-Sham 1516, Egitto-Hijaz 1517), una
larga parte del cosiddetto mondo musulmano orbitante intorno
al Mediterraneo trovò nuova unità sotto le insegne di un unico
potere politico. Negli anni dell’espansione a est e a ovest della
Penisola anatolica, la narrazione delle sue imprese militari e delle
sue vittorie proseguì secondo i canoni tradizionali. Non fu certamente tutto jihad, ma è evidente che nel quadro della retorica
dello Stato ottomano e della sua idea di invincibilità questo rappresentò un tema ben presente, che venne «istituzionalizzato»
per raccontare e legittimare il lungo percorso di affermazione
e trionfo sia contro gli eserciti non-musulmani sia nel confronto con gli avversari politici interni all’islam.
Dopo secoli di prestigio politico ed egemonia militare, però,
anche lo Stato ottomano entrò in una fase di stagnazione e lento
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disfacimento. È questa la cosiddetta epoca degli ayans: notabili e governanti locali che, ricavandosi ampi margini di autonomia nel gestire e governare i propri territori di competenza, ben
rappresentarono una più ampia crisi della capacità dell’autorità ottomana di garantire i suoi confini esterni e lo stabile controllo delle province imperiali.38
Fu durante questa stagione, a partire dal XVIII secolo, che si
susseguirono importanti eventi e dinamiche che concorsero in
modo più o meno evidente e diretto a ridefinire il concetto di
autorità politica e le sue basi di legittimità, coinvolgendo inevitabilmente la sfera militare e la concezione di jihad.
In questo quadro, fece la sua comparsa all’interno dei territori del Najd, nella Penisola arabica, Muhammad ibn ‘Abd alWahhab (1703-1792). ‘Abd al-Wahhab dedicò tutta la sua attività di predicatore ed erudito allo scopo di «purificare» l’islam
dalla bid‘a, che nella sua specifica riflessione dottrinale riguardava sia la condotta di una parte del mondo sunnita sia il comportamento e le pratiche di molti ordini sufi e della comunità sciita, quest’ultima non a caso definita rafida (negazionista).
Secondo il suo punto di vista, tali condotte e atteggiamenti
rappresentavano l’evidente rottura e deroga del principio ultimo e inviolabile del tawhid (unicità di Dio), causando la diffusione dello shirk («associazione», da cui derivano i concetti
di idolatria, paganesimo e politeismo in quanto associazione
di Dio ad altro al di fuori di lui) e il ritorno a una condizione
di jahiliyya. Ne conseguì la legittimazione della pronuncia del
takfir e la chiamata al jihad contro i nemici interni.39
È evidente come nell’intimo di questa riflessione riecheggino le teorie di Ibn Taymiyya. In realtà ‘Abd al-Wahhab introdusse due importanti e significative innovazioni rispetto alle
teorie di questo autore classico, sia sul piano del rapporto con
la tradizione (taqlid, qui intesa nel senso dell’elaborazione giuridica consolidatasi lungo la scia delle quattro scuole «ortodosse») sia su quello più propriamente politico. Da un lato, seppur
formalmente aderente alla scuola giuridica hanbalita, come lo
era Ibn Taymiyya, ‘Abd al-Wahhab si scagliò contro l’assoluta
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e indiscutibile autorità delle quattro scuole, invitando il fedele
a riferirsi direttamente e autonomamente alla rivelazione e al
comportamento del Profeta.40 Tale distacco e disarticolazione
vennero invocati come unica e necessaria garanzia per un ritorno alla purezza dell’islam, intuizione che da questo momento rappresentò un elemento cardine di molte riflessioni apologetiche. Dall’altro, stringendo alleanza con Muhammad ibn
Sa‘ud, governante dell’area di Diriyah, ‘Abd al-Wahhab prestò la sua riflessione all’impresa politica e militare di un movimento di ribellione. Fu così che legittimò ibn Sa‘ud sia contro i
propri rivali locali (Banu Khalid) sia, soprattutto, nei confronti
dell’autorità costituita ottomana. Ciò avvenne elaborando una
decisa e innovativa riconfigurazione dei dettami della shari‘a e
la secolare tradizione politica e giuridica islamica, favorendo
una prima ridefinizione del richiamo al jihad come strumento di lotta e rivolta. Nella riflessione di Ibn Taymiyya, di fatto, entrambi questi elementi erano stati completamente assenti, dato che il «nemico» da affrontare erano i mongoli e la loro
pretesa di introdurre elementi allogeni nella tradizione islamica.
In ogni caso, la relazione tra la corrente wahhabita e la dinastia saudita si dimostrò molto efficace durante il XVIII secolo, riuscendo a insidiare l’autorità ottomana nella Penisola
arabica tanto che Istanbul dovette fare ricorso al suo governatore in Egitto (Muhammad ‘Ali Pasha) per riprendere il controllo dei Luoghi Santi, avvenuto grazie alla vittoriosa impresa militare del 1812.
In questo quadro, il XIX secolo giocò un ruolo ancor più determinante per le sorti future dell’interpretazione di cosa sia
«realmente» il jihad armato e il suo scopo ultimo. Una stagione
complessa per il destino e le percezioni del cosiddetto mondo
islamico, sottoposto, in varie regioni, alle pressioni strabordanti
del colonialismo occidentale a cui cercò di resistere in vari modi.
Dopo un secolo di stagnazione, l’Impero ottomano realizzò
la propria profonda debolezza rispetto agli antichi nemici. Di
fatto, il nuovo secolo si aprì con il crollo di un grande «mito»,
ovvero l’idea dell’inviolabilità dei suoi confini meridionali da
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attacchi esterni. Diverse erano state le sconfitte sul fronte orientale per mano dell’Impero russo degli zar, ma dopotutto avevano riguardato territori in cui la presenza non-musulmana
era considerevole e che da sempre avevano vissuto tensioni e
attriti con le potenze confinanti. Nel Nordafrica e nel Vicino
Oriente, invece, la situazione era stata ben diversa. La spedizione napoleonica del 1798 in Egitto e la conseguente tentata
espansione verso Gerusalemme e la Siria rappresentarono un
evidente campanello d’allarme, spingendo lo Stato ottomano
verso il suo ultimo sforzo di rinascita.
In particolare, sul versante del jihad armato la storia ottocentesca espresse due grandi questioni di natura politica.
Da una parte, l’estremo tentativo dei sistemi imperiali islamici di riformarsi e aggiornarsi secondo il modello dello Stato
westfaliano. Nel caso dell’Impero ottomano vennero avviati importanti percorsi di riforma e si sperimentò per la prima volta
l’idea di redigere una costituzione dello Stato. Ma, su questo
versante, l’aspetto che più interessa fu la codificazione della
shari‘a attraverso la composizione della majalla (codice civile redatto durante l’ultima stagione dell’Impero ottomano tra il XIX
e il XX secolo), che contribuì alla trasformazione di quest’ultima da un corpo di dottrine e princìpi da discernere grazie al
contributo di una classe di dotti ed eruditi a un insieme di regole date, da qui in avanti messe a disposizione immediata di
ogni individuo.41 Questo fu un cambiamento decisivo nella storia dei sistemi politici del cosiddetto mondo musulmano, alterando drasticamente il rapporto tra governanti e ‘ulama’, che
da questo momento iniziarono a dipendere in modo crescente dallo Stato.
Non è paradossale che, all’interno di questa fase di profonda
crisi dei tradizionali criteri di legittimità e delle fonti dell’autorità politica e giuridico-religiosa, si verificarono gli ultimi richiami ufficiali e istituzionali al jihad armato per la difesa contro l’invasione occidentale, che di fatto, però, riscossero un
sostanziale fallimento nel raggiungere la sperata mobilitazione
(guerre russo-persiane del 1804-1813 e 1826-1828; la proclama-
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zione del jihad da parte dell’Impero ottomano durante la prima guerra mondiale).42
Dall’altra parte, con il progressivo avanzamento delle conquiste coloniali presero corpo le prime reazioni locali spontanee. Fu in questo contesto che il jihad armato iniziò a rivestire
il ruolo di strumento di lotta e resistenza contro l’occupante.
Questo fu un filone che valicò i limiti del XIX secolo caratterizzando molti dei movimenti di resistenza delle prime decadi del Novecento, e che tradizionalmente viene definito il jihad
anticoloniale. Parallelamente a questo, si collocarono le prime
riflessioni sistematiche di natura politologica e teologica che
avevano lo scopo di avviare un percorso di rinascita ed emancipazione del mondo islamico di fronte alla crisi delle strutture istituzionali ufficiali e alla diffusione dei princìpi e delle logiche dello Stato moderno. In questa sfera, la questione della
militanza armata, in particolare del jihad, non fu così centrale.
È importante osservare che queste due differenti dinamiche
non furono necessariamente collegate, pur cercando entrambe di reagire attivamente ai cambiamenti politici che si susseguirono. Allo stesso tempo, ricordando che ogni caso specifico
presenta le sue peculiarità nell’intreccio tra interessi e obiettivi
spesso contrastanti, l’aspetto che più deve interessare è l’inizio
della sovrapposizione e contaminazione tra diverse prospettive
culturali, tattiche e strategiche, tra scontro, emulazione, appropriazione, compromesso e rifiuto. Questo è il frutto più complesso che il colonialismo consegnò alla storia.
Il caso dell’Algeria tra gli anni Trenta e Quaranta del XIX secolo è tradizionalmente ritenuto il primo esempio nella storia
del jihad anticoloniale. In questo scenario ‘Abd al-Qadir e il
suo richiamo al jihad contro l’occupazione vennero letti come il
prototipo del passaggio da un’idea della risposta all’invasione
esterna come obbligo di una precisa comunità di musulmani
o dell’intera umma a quello di uno scontro aperto contro l’occupante per il controllo di un determinato spazio territorialenazionale. L’espressione, quindi, di una rivoluzione di pari
portata rispetto ai programmi culturali e politici coloniali.43 As-

INT_jihad_e_terrorismo.indd 21

14/03/16 14:44

22

Jihad e terrorismo

similabili a tale esperienza, si ricordano tradizionalmente la resistenza musulmana contro il colonialismo britannico in India, il
movimento Mahdista in Sudan e la risposta senussita alle mire
italiane in Libia; in tutti questi casi il jihad armato rappresentò uno strumento di lotta e resistenza in vista di un progetto
politico chiaramente ancorato a specifici contesti territoriali.44
Nel cuore di questa stagione politica, la figura di Jamal al-Din
al-Afghani (1838/1839-1897) ricoprì un ruolo importante. Di fatto, egli seppe coniugare l’attivismo politico con l’elaborazione
intellettuale, divenendo il primo sostenitore della necessità
di ricomporre l’unità panislamica.45 Postulando la compatibilità tra razionalismo e islam, al-Afghani sostenne la necessità di appropriarsi delle tecnologie e delle scienze più evolute
dell’Occidente, unica via d’uscita per resistere alla pressione
coloniale che andava dilagando. Al tempo stesso, egli ritenne che fosse necessario ritornare alla vera essenza dell’islam
per poter far fronte alle sfide attuali, rifiutando il taqlid, la tradizione intesa come imitazione passiva del passato, per aprire una nuova stagione di interpretazione (ijtihad), questione
fino a quell’epoca «rimossa» dal dibattito interno alla Sunna.
Inoltre, al-Afghani contribuì a definire lo scontro tra Oriente
e Occidentesecondo una prospettiva principalmente politica,
piuttosto che spirituale o religiosa.46
Sulla scia di molte delle intuizioni di al-Afghani, Muhammad
‘Abduh (1849-1905) rappresentò un’altra figura di spicco nel
panorama della riflessione dottrinale e intellettuale dell’epoca.
Ritenuto il fondatore di una particolare via della salafiyya, differente dall’ampia galassia tradizionale,47 ‘Abduh rafforzò il richiamo alla necessità di ristabilire piena e corretta consapevolezza dell’islam delle origini, affrancandosi dal retaggio della
tradizione attraverso l’applicazione del razionalismo.48 Distanziandosi dalle esperienze rivoluzionarie, che stavano fallendo
in diversi contesti, ‘Abduh promosse un’attività graduale di
riforma scolastica, morale e religiosa così come sostenne l’importanza di creare un sistema politico che riconoscesse i diritti della popolazione nei confronti del governo.49
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In questo quadro, con lo scoppio della Grande Guerra e il suo
controverso epilogo, la lunga storia dell’Impero ottomano volse al termine, e gran parte dei suoi territori arabi caddero sotto il controllo indiretto delle potenze coloniali europee. Inoltre,
nel 1924 Mustafa Kemal Atatürk decise di abolire il Califfato
ottomano, ponendo fine alle ambizioni sia del movimento indiano Khilafat (movimento per il califfato) sia alle richieste di
Hussein ibn ‘Ali dello Hijaz di riportare l’istituto califfale nel
cuore dell’arabicità. Di fatto, la «tradizione califfale» volgeva al
termine e da questo momento poté rappresentare solo un immaginario da custodire ed evocare come inestimabile patrimonio o qualcosa da abbattere e superare idealmente. E questo sia
per quanti si proposero di emancipare tale mondo appropriandosi delle logiche e dei princìpi provenienti dall’Occidente sia
per chi ritenne urgente risvegliare una comunità percepita in
crisi riportandola senza mediazioni e compromessi all’ideale
fasto delle origini dell’islam.

Ripensare il califfato e il «jihad» nella prospettiva contemporanea
La decisione di abolire il Califfato ottomano innescò quasi immediatamente un ricco dibattito circa la necessità o meno di
prevedere l’esistenza di tale istituto per le sorti politiche future
dell’islam. Da una parte, si espresse l’idea che fosse ininfluente la forma «materiale» attraverso cui realizzare le aspirazioni
della comunità islamica. Per tale ragione non vi era necessità
di ristabilire tale istituto. Dall’altra, invece, si stagliò la ferma
convinzione che fosse urgente elaborare una nuova visione del
califfato per una sua futura restaurazione, seppur, per la verità,
pochi avanzarono proposte chiare circa il profilo istituzionale
che avrebbe dovuto assumere.
A parziale eccezione, Muhammad Rashid Rida (1865-1935),
discepolo di ‘Abduh, fu il primo intellettuale a pensare concretamente a una formula moderna per la rifondazione del califfato nella storia contemporanea dell’islam. Fu grazie alla sua
riflessione che i concetti di tawhid e shura (consultazione) ven-
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nero integrati nella prospettiva dello Stato moderno così come
la questione del jihad armato, inteso, secondo la sua intuizione,
unicamente nella prospettiva della difesa dell’islam.50
Ma fu solo grazie ai contributi di altri tre autori, Abu al-‘Ala
Mawdudi (1903-1979), Hasan al-Banna (1906-1949) e Sayyd Qutb
(1906-1966), che la riflessione politica e militare musulmana acquisì quegli elementi caratteristici che generalmente vengono
attribuiti al fenomeno del cosiddetto fondamentalismo islamico.51 Nell’ambito del nostro percorso, questi tre autori, così come
quelli analizzati nel paragrafo precedente, ricoprono un ruolo
importante poiché favorirono l’intreccio tra i princìpi e le simbologie proprie della riflessione islamica e quelli più di stampo
occidentale. Nel portare a termine tale operazione, ciascuno introdusse un particolare elemento che risultò rilevante nel tracciare un intero orizzonte politico che attualmente chiamiamo
islamismo o islam politico.52 Ciò vale anche per quanto riguarda
la riflessione sulla legittimità dell’uso della violenza. In questo
senso, essi contribuirono a definire una nuova ideologia e progettualità politica, ponendo al centro della loro agenda la costituzione di uno Stato islamico fondato sulla shari‘a.53 Con ciò
non si intende stabilire alcun nesso di causa-effetto o di diretta filiazione che lega questo orizzonte con l’attuale fenomeno
del jihadismo, piuttosto questo passaggio è necessario per capire come le questioni di autorità e legittimità politica e religiosa vennero ripensate in epoca contemporanea. È quest’ultimo aspetto, quello della politicizzazione della sfera religiosa,
che ricopre una sua specifica valenzanella prospettiva del passaggio dal jihad al jihadismo.
Hasan al-Banna mosse tutta la sua riflessione a partire dalla
ferma convinzione della necessità di riscattare l’Egitto e l’intero mondo islamico dalla condizione di servitù politica e culturale in cui l’Occidente li aveva costretti. Per fare ciò era necessario coinvolgere le masse popolari, creando nuova militanza
e consapevolezza. La fondazione dell’associazione dei Fratelli
musulmani (1928) divenne lo strumento emblematico per raggiungere tale scopo. Con al-Banna, quindi, il desiderio di libe-
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rare il mondo islamico e l’obiettivo di fondare uno Stato retto
dalla shari‘a si fecero movimento e associazione, rappresentando il luogo di esperienze e socializzazione anche di quanti poi
abbandonarono o criticarono l’impostazione di questa formazione prendendo strade sensibilmente differenti o antitetiche.
Ma, per il percorso proposto, è sicuramente la sua opera Risala
al-Jihad (1948), per la verità un pamphlet di poche pagine, a interessare. Qui al-Banna sostenne per la prima volta in epoca
contemporanea l’esigenza di riprendere il tema del jihad armato, della sua ingiunzione e delle relative condizioni di condotta,
collocandolo nella dimensione della mobilitazione e dell’impegno di un movimento di massa.54 In questo testo, quindi, molte delle tematiche tradizionali furono riprese selettivamente e
riorientate secondo la nuova prospettiva storica. A tale proposito, la dimensione individuale fu considerata centrale e necessaria per assumere consapevolmente la responsabilità della difesa dell’islam (fard al-‘ayn), senza che ciò prefigurasse mai
alcuna forma di spontaneismo, ritenuta naturalmente controproducente per le attività di un movimento organizzato. Lo
«sforzo» individuale, infatti, doveva essere sempre esercitato all’interno di una visione ordinata della vita politica, della militanza e dell’uso della violenza, se richiesto. Anche tale
aspetto, quindi, era inquadrato nell’orizzonte più ampio della
partecipazione alla vita istituzionale dello Stato moderno. Al
tempo stesso, al-Banna fu il primo a riconfigurare il concetto
di martirio all’interno di questo nuovo orizzonte politico e programmatico, senza però che ciò conducesse a teorizzare l’organizzazione di operazioni suicide, elemento che invece è poi
divenuto distintivo per molti gruppi jihadisti.
A questa riflessione fecero seguito i due importanti contributi di Mawdudi, con il testo Jihad (1962), e dell’egiziano Qutb,
con Ma‘alim fi al-Tariq (1964). In entrambi i casi è importante
ricordare il contesto storico e politico all’interno del quale svilupparono la loro riflessione.
Mawdudi visse a cavallo della fondazione dello Stato del
Pakistan, in seguito alla famosa Partition (1947), trovandosi di
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conseguenza nel cuore del percorso di meditazione e progettazione delle basi istituzionali e identitarie di questo nuovo soggetto politico. Con questo autore l’orizzonte del pensiero islamista oltrepassò i confini del movimento politico, per diventare,
secondo la sua intuizione, vera e propria rivoluzione. In particolare, egli descrisse l’islam come movimento ideologico, universale e rivoluzionario che ha nel jihad il suo strumento necessario di affermazione. Lo scopo del jihad doveva essere quello
di affrontare e sconfiggere la tirannia e l’ordine costituito nonislamico, così da liberare il mondo e poter fondare un sistema
secondo i princìpi e i precetti dell’islam.55 Aprendosi alla sfera islamica globale, Mawdudi segnò un chiaro allontanamento
dalla prospettiva di al-Banna che, forse risentendo dell’epoca
in cui aveva vissuto, si era maggiormente concentrato sulla dimensione egiziana, pur sempre nel richiamo e nell’idea di operare negli interessi dell’intera umma. Al tempo stesso, Mawdudi superò integralmente la questione della distinzione tra jihad
armato difensivo o offensivo, rendendolo strumento indispensabile di rivoluzione contro la tirannide.
Il contesto in cui Qutb elaborò la sua riflessione fu, invece,
l’Egitto di Nasser e la stagione del panarabismo, delle grandi
promesse di emancipazione e di riscatto politico ed economico dopo lunghe decadi di controllo coloniale. Al tempo stesso, con il successo dell’operazione degli Ufficiali Liberi (1952)
e l’insediamento al potere di Gamal ‘Abd al-Nasser (1956) si
era aperta una difficile epoca per la Fratellanza musulmana,
duramente repressa e limitata nella capacità di agire ed esprimersi. Lo stesso Qutb, che vi militava, conobbe il carcere venendo in seguito giustiziato nel 1966.
In tal senso, quindi, la sua analisi non si dovette tanto confrontare con un mondo soggiogato dal controllo coloniale e
in cerca di una nuova direzione dopo gli eventi della Grande
Guerra e l’abrogazione del califfato, come nel caso di al-Banna,
e neanche con una realtà politica ancora aperta e in divenire,
come Mawdudi. Bensì, Qutb visse l’esperienza della repressione e del confronto energico con un sistema ritenuto oppres-
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sivo e tirannico, venendone profondamente influenzato. Non a
caso, tutta la sua riflessione si concentrò sulla definizione delle
condizioni politiche dello Stato e della società in cui risiedeva
all’epoca e sulle contromisure più opportune da prendere per
reagire a tale situazione. In questo senso, Qutb reintrodusse
nella più ampia riflessione islamista la questione della legittima ribellione nei confronti dell’ordine costituito, musulmano e
non più apertamente influenzato dal giogo coloniale, definendo l’impalcatura concettuale per agire all’ombra del sistema
politico, condizione necessaria data la messa fuori legge delle attività dell’associazione. Da qui, forse, nacque l’intuizione
del ruolo dell’avanguardia, principio in realtà ben presente nella riflessione occidentale, di un’élite a cui Qutb affidò il ruolo
principale per la realizzazione del suo ideale destino politico.
Dal punto di vista concettuale, la riflessione di Qutb si mosse
all’interno di un preciso spazio definito dai princìpi di hakimiyya
(esclusiva sovranità di Dio), shari‘a e jahiliyya.56 Anche Qutb riprese, quindi, alcune delle parole chiave della tradizione islamica e delle intuizioni di Ibn Taymiyya, trasformandole e contestualizzandole nelle condizioni politiche della sua epoca.57
Secondo la sua prospettiva, la storia recente era segnata da sistemi politici ingiusti che non applicavano la shari‘a. Tale realtà aveva sprofondato le società musulmane in una condizione
di jahiliyya, riportandole quindi all’epoca precedente alla rivelazione coranica. Di conseguenza Qutb ritenne legittima la denuncia di takfir, indirizzata ai governanti della sua epoca, rei di
negare la sovranità di Dio rifiutando la shari‘a e soggiogando
la popolazione in una condizione di servitù.58 Il jihad, considerato dovere individuale totalizzante, divenne il naturale strumento per sovvertire questo ordine, consegnando tale compito
a un’avanguardia di «veri musulmani» che avrebbero dovuto impegnarsi nella costante preparazione e approfondimento
delle questioni religiose in attesa del momento in cui entrare
in azione.59 In tal senso, questa militanza contemplava anche
lo sforzo e l’impegno deciso della da‘wa, ovvero della predicazione, non richiudendosi nel solo esercizio della forza. Il jihad
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diveniva quindi il mezzo necessario per uno scontro che già si
prefigurava sul piano internazionale, ponendosi l’obiettivo di
«instillare il terrore» nei cuori dei nemici, sia di quanti apertamente mostravano la loro ostilità verso l’islam sia tra chi operava nell’ombra contro i suoi princìpi.
Non è quindi un caso che il contributo di Qutb sia tradizionalmente considerato essenziale per le future elaborazioni
dottrinali e programmatiche del radicalismo islamico, il seme
da cui sbocciarono i fenomeni che oggi vengono definiti con il
termine jihadismo. In realtà, come spesso capita alla riflessione
intellettuale e dottrinale, il pensiero di Qutb ispirò sia gruppi
apolitici, che rifiutarono la violenza decidendo di concentrarsi sulla sfera della «preparazione», impegnandosi nell’ambito del sociale e della predicazione, sia realtà decisamente militanti, che considerarono l’uso della forza non solo legittimo
ma anche necessario.
Però, l’aspetto che interessa maggiormente è che durante gli
anni Sessanta la riflessione islamista più concentrata sulla dimensione politica raggiungeva in qualche modo un suo completamento. Grazie alle intuizioni di diversi intellettuali venivano
così riconfigurate molte delle simbologie e concezioni classiche circa i princìpi di autorità e legittimità all’interno dell’orizzonte contemporaneo, inserendole nella dimensione dello Stato moderno e di un sistema internazionale a sua immagine e
somiglianza. La teologia politica islamista non aveva certo
ignorato la questione dell’uso della violenza e più ampiamente del significato che il concetto di jihad dovesse assumere in
tale contesto. In particolare, è durante queste decadi che quel
principio trovò una sua sempre più stabile collocazione al di
fuori dei limiti sia della riflessione giuridica islamica istituzionalizzata e di matrice statuale, quest’ultima in realtà ormai
«liberata» dall’incombenza di dover pensare alla dimensione
militare avendo accettato le regole del sistema internazionale
e il suo diritto della guerra, sia delle formulazioni classiche e
tradizionali. In questo modo, il jihad si apprestava a divenire
una sorta di grande dispositivo narrativo e di lotta a disposi-
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zione di diversi gruppi militanti, che, evocandolo e ingiungendolo, poterono così avanzare la loro autonoma e indipendente interpretazione della relazione tra dimensione testuale delle
fonti dell’islam e azione politica militare.

Dal «jihad» al jihadismo contemporaneo
Tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso la riflessione
sul jihad armato, sul suo valore, la necessità e i profili tatticostrategici si arricchì in maniera drammatica, mutando definitivamente prospettive e significati fino a prefigurare la nascita di
un fenomeno di militanza per così dire autonomo nelle sue logiche e obiettivi specifici, definito ormai con il termine jihadismo.
Queste furono decadi segnate da profondi cambiamenti politici. Il panarabismo usciva dalla prova del governo con le ossa
spezzate dopo le sconfitte sul fronte palestinese, il fallimento
del primo e unico esperimento di unione di due Stati moderni arabi (l’Egitto di Nasser e la Siria del Ba‘ath sotto le insegne
della Repubblica Araba Unita, rau, 1958-1961, anche se formalmente disciolta solo nel 1971) e l’incapacità nel mantenere
le promesse di sviluppo economico e industriale. Il leader di
molte battaglie, Nasser, moriva nel 1970, ed è consuetudine intercettare in corrispondenza di questo evento l’ideale inizio di
quel risveglio del «religioso» in politica che, in realtà, era ben
evidente fin dagli inizi del XX secolo. Negli stessi anni, l’idea di
un fronte arabo unito, mai realmente esistito neanche all’apogeo
dell’arabismo e del panarabismo, sembrava tramontare definitivamente. In Giordania, la corona hashemita e le formazioni fedayyin si combattevano duramente fino all’espulsione di questi
ultimi (il cosiddetto Settembre nero, 1970-1971), in quella che
fu una vera e propria guerra civile che indirettamente anticipò la più dolorosa vicenda libanese (1975-1991). In Siria, dopo
ripetuti colpi di Stato saliva al potere Hafiz al-Assad (1971) e
così accadeva in Iraq con Saddam Hussein (1979), mentre in
Libia Muammar Gheddafi (1969) cercava una propria via nel
solco dell’ideale panarabista, non senza molte contraddizioni.
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Infine, la rivoluzione in Iran da cui prese le mosse l’attuale Repubblica islamica (1979) scuoteva la regione e il mondo islamista, provando la possibilità di realizzare molti degli ideali solo
pensati qualche decade prima.
Fu proprio nel cuore di questi complessi avvicendamenti e
sconvolgimenti che prese corpo un vero e proprio filone letterario sul jihad armato a cui si affiancò, per la prima volta, un
vasto percorso di esperienze di militanza sul campo. Di fatto, la riflessione politico-teologica di matrice islamista era stata ormai compiutamente liberata dalla tradizione e le sue intuizioni avevano contribuito a focalizzare quali fossero molti
degli avversari politici contro cui concentrare gli sforzi. Da
questo momento, tale bagaglio di teorie venne in parte recepito nelle agende di diversi gruppi militanti radicali, che ne disposero a piacimento senza aggiunte particolari o innovazioni
a molti dei suoi concetti chiave. Questi soggetti, piuttosto, si
distinsero per il rifiuto di parecchie delle limitazioni e avvertenze suggerite dalla precedente apologetica e riflessione politica, decidendo in aperta critica di valicare i limiti della partecipazione istituzionale per impegnarsi attivamente nello
scontro armato senza ulteriori indugi. Il jihad armato cessò di
essere semplicemente pensato come completamento di una riflessione più ampia che contemplava anche l’uso della violenza, anche se spesso solo come estrema ratio o entro certe condizioni, e si fece pratica, acquisendo proprio per tale ragione un
suo significato e valore autonomo. Ciò, chiaramente, comportò una nuova fase di rielaborazione e giustificazione nell’intento di legittimare le diverse necessità tattico-strategiche che
emersero nelle operazioni sul campo e in seguito ai numerosi
fallimenti, che non mancarono.
L’incubatore di tale svolta fu l’Egitto di Anwar al-Sadat (19181981), successore di Nasser. Durante la sua presidenza, infatti, si sviluppò una complessa dinamica di radicalizzazione.
Un fenomeno ampio che vide sia il proliferare delle Jama‘at
Islamiyya(gruppi islamisti) nell’ambito universitario sia la nascita di tre precise formazioni: Gama‘a60 al-ShababMuhammad
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(conosciuta anche come Military TechnicalAcademy), Gama‘a
al-Muslimin (La Società dei Musulmani, conosciuta anche
come Takfir wa al-Hijra) e Tanzim al-Jihad (o semplicemente al-Jihad).61
La stagione politica di al-Sadat viene tradizionalmente riassunta mettendo in luce due diverse dinamiche. Da una parte,
il nuovo presidente decise di alleggerire le misure cautelative e
repressive nei confronti dei militanti islamisti, promuovendone la scarcerazione. Un correttivo rispetto alle disposizioni di
Nasser con cui si cercò di giungere a una sorta di compromesso e distensione interna. Dall’altra, al-Sadat decise di ricollocare l’Egitto all’interno del campo occidentale, avviando riforme di mercato (l’apertura – infitah). Inoltre, dopo aver mosso
guerra allo Stato di Israele nel 1973 allo scopo di ristabilire il
prestigio del paese in seguito alla cocente sconfitta del 1967, il
presidente egiziano sfruttò le nuove condizioni internazionali sottoscrivendo gli accordi di Camp David nel 1978 che l’anno successivo condussero alla pace tra i due antichi nemici. Il
paese che si era posto alla guida del fronte panarabista e della
«riconquista» della Palestina usciva da questo scontro. Negli
ambienti radicali ciò venne interpretato come la più sfrontata
prova di tradimento di tutti i propri ideali, favorendo il fiorire
di un’ampia riflessione sul jihad inteso come via per l’abbattimento immediato del «tiranno» mediante un colpo di Stato o
una rivoluzione. Non a caso al-Sadat morì proprio in seguito a
un attentato messo a segno da uno di questi gruppi, nel 1981.
Tra le prime organizzazioni che si distinsero in questa stagione vi fu la formazione di Saleh Siriyya.62 Giordano di origine palestinese, dopo l’esperienza del cosiddetto Settembre
nero decise che fosse necessario intraprendere in modo più deciso lo scontro armato contro i regimi arabi al potere, in quanto inaffidabili e veri nemici del popolo musulmano. Ispirato
dalle teorie del partito Hizb al-Tahrir al-Islami (Partito della
LiberazioneIslamica, fondato nel 1953 da Taqiuddin al-Nabhani
in una Gerusalemmeancora sotto il controllo hashemita), nel
1971 Siriyya si stabilì in Egitto dove promosse la fondazione
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del movimento al-Gama‘a al-Shabab Muhammad.63 Da un punto di vista dottrinale, Siriyya fece proprie le idee ormai «classiche» della necessità di ristabilire il califfato, sulla scia di Hizb
al-Tahrir, accusando i regimi arabi di miscredenza (al-hukuma
al-kafira).64 In questo senso, nelle intenzioni di Siriyya riecheggiarono le parole di Qutb. Ma egli se ne distanziò anche in
modo significativo proponendo, per la prima volta nella storia di queste formazioni, la necessità di impegnarsi immediatamente per il rovesciamento del potere costituito, attraverso l’organizzazione di un colpo di Stato.65 Siriyya ruppe quindi ogni
indugio, rifiutando sia la prospettiva della Fratellanza di partecipare alla vita istituzionale sia quella di Qutb circa la necessità di preparazione e maturazione religiosa prima di entrare
in azione. Nella sua visione l’islam era una realtà che pervadeva ogni credente, il quale di fronte all’operato di al-Sadat non
aveva alcun bisogno di ulteriori conferme per imbracciare il
jihad. Il passaggio dalle parole ai fatti non tardò e nel 1974 la
sua organizzazione tentò il colpo di Stato in Egitto, fallendo e
venendo velocemente smantellata.
Durante i medesimi anni fece la sua comparsa sul palcoscenico egiziano anche un’altra formazione destinata a segnare
questa stagione. Dopo essere stata fondata nel cuore degli anni
Sessanta, a partire dal 1972 la Gama‘a al-Muslimin venne rivitalizzata da Shukri Mustafa, appena liberato dal carcere grazie
ai provvedimenti di grazia di al-Sadat. Popolarizzata con l’appellativo Takfir wa al-Hijra, questo gruppo si distinse per la radicalizzazione dei concetti di takfir e hijra (migrazione), che divennero al tempo stesso strategia e ideologia alla guida delle
sue attività.66 Con l’idea di hijra, Mustafa si propose di ripercorrere l’esperienza di Muhammad, separandosi dalla società
degli infedeli in vista del momento più opportuno per ritornarvici da vittorioso. Ma fu proprio l’accento sulla scomunica nei
confronti della società egiziana del tempo che contraddistinse
il gruppo, facendogli toccare punti parossistici e oltrepassando ogni limite precedentemente posto.67 La questione della responsabilità politica del takfir divenne fatto sociale e, nell’in-
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tendimento di Mustafa, coinvolse ogni cittadino che non aveva
aderito alla sua organizzazione. Nel 1977 Takfir wa al-Hijra entrò in azione sequestrando l’ex ministro degli Affari religiosi,
Muhammad al-Dhahabi. In realtà l’operazione fallì. Il gruppo
venne individuato e duramente represso. Shukri Mustafa fu, infatti, giustiziato insieme ad alcuni suoi compagni poco dopo.68
Infine, all’interno di questo panorama fece la sua comparsa
il gruppo al-Jihad, di cui Muhammad ‘Abd al-Salam Faraj fu
ideologo esercitando un’influenza determinante sia dal punto di vista della riflessione teorica sia dell’azione sul campo.
Fu proprio grazie a lui, infatti, che si realizzò compiutamente quel cambiamento di paradigma che stava maturando nei
programmi e nelle scelte tattiche e strategiche di quanti avevano ormai maturato la convinzione della necessità e dell’ineluttabilità del ricorso alla forza armata. Nel suo ormai celebre,
e ripetutamente citato in ogni analisi di questo genere, al-Jihad
al-Farida al-Ghayba (Il Jihad. Il dovere trascurato) si realizzò un
grande punto di svolta nel passaggio dottrinale da jihad alle
prime forme di jihadismo, disegnando un immaginario che
certamente continuò a mutare e svilupparsi ma che in qualche modo rimase da questo momento fedele a molti dei canoni e delle parole d’ordine in esso contenute.69
Con Faraj la questione del jihad diventò centrale, il perno attorno al quale orbitò tutta la sua riflessione. Egli puntò il dito
contro i musulmani del suo tempo richiamandoli a riscoprire
quel dovere fin troppo trascurato, che invece costituiva parte
integrante dei compiti affidati da Dio al credente, dando voce
così all’idea del jihad come il sesto pilastro dell’islam. Questo
sforzo religioso e militare doveva essere concentrato nel contrastare la tirannide dei regimi arabi al potere che con il loro comportamento privavano il credente della possibilità di ricercare
e sperimentare la verità dell’islam. Il jihad fu inteso nella prospettiva offensiva, e ogni tipo di distinzione precedentemente
affrontata cessò di ricoprire alcun valore. Naturalmente, Faraj
ritenne che tale missione potesse essere credibilmente assolta
solo attraverso l’impegno individuale e spontaneo di ogni fe-
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dele che, data la condizione della minaccia, era chiamato singolarmente (fard al-‘ayn) a entrare in azione. Inoltre, sviluppando quelle che negli apologeti del passato erano state più che
altro suggestioni ed esortazioni nei confronti della chiamata al
jihad, Faraj dimostrò particolare interesse nel voler fugare ogni
tipo di remora che avrebbe potuto bloccare quanti titubassero sulla legittimità nell’impegnarsi immediatamente ed effettivamente lungo tale strada. Per Faraj il jihad poteva essere abbracciato subito. Ogni individuo o cellula era perfettamente in
grado di riconoscere in sé e all’interno del gruppo il significato e l’urgenza del jihad. In questo modo Faraj proseguì sulla linea di Siriyya, distanziandosi da Qutb, da cui prese però, integrandola definitivamente, l’idea di avanguardia. Faraj teorizzò
l’importanza di un’élite votata al jihad che non avrebbe però
dovuto limitarsi a perseguire il colpo di Stato, ma attraverso
operazioni terroristiche avrebbe piuttosto ricercato l’annichilimento sistematico del nemico e la mobilitazione delle masse, innescando un movimento rivoluzionario finalizzato alla
conquista del potere.70
Il 6 ottobre 1981 un membro dell’organizzazione al-Jihad,
Khalid al-Islambuli, entrò in azione uccidendo il presidente
al-Sadat. L’ambizione che tale gesto generasse una rivoluzione
si dimostrò vana e Faraj venne arrestato e condannato a morte l’anno seguente.
Con questo evento si chiuse idealmente il primo grande capitolo della nascita delle formazioni radicali islamiste di matrice jihadista. Una nuova fase, però, si stava inaugurando.
Infatti, solo pochi anni prima si era aperto il fronte afghano,
in seguito all’entrata nel paese delle truppe sovietiche, e fu
proprio all’interno di quel territorio che si compì una nuova
determinante evoluzione. Nonostante vi fossero da tempo
formazioni paramilitari attive nel continente asiatico nei contesti dell’attuale Myanmar e delle Filippine, fu questo il palcoscenico in cui prese le mosse l’idea del jihad internazionale, che in seguito divenne globale con Osama bin Laden. E
fu proprio attraverso l’esperienza afghana che il jihad arma-
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to contemporaneo si arricchì di molti degli elementi ormai
considerati tradizionali per queste formazioni. Inoltre fu durante questo periodo che avvenne la saldatura tra le tematiche proprie della salafiyya e l’attivismo militante del radicalismo islamico, tanto da avviare quel fenomeno detto salafismo
jihadista che ancora viene considerato caratterizzare molte di
queste formazioni.71
L’autore di questo significativo cambiamento fu ‘Abdullah
‘Azzam,72 maestro di Osama bin Laden, considerato il vero
teorico del jihadismo degli anni Novanta. Nato in un villaggio
nei pressi di Jenin, ‘Azzam ha vestito nella sua vita i panni del
pensatore, dell’attivista e dell’esperto religioso, e fu forse grazie a questa ecletticità che riuscì nell’intento di ridefinire molti dei punti cardine di questa vasta galassia.73
Dopo aver sperimentato la sconfitta del 1967 e perso fiducia nelle formazioni della resistenza palestinese dell’olp (Organizzazione per la Liberazione della Palestina), ‘Azzam si avvicinò progressivamente alle posizioni più radicali venendo
prima espulso dalla Giordania e poi dall’Arabia Saudita. Fu
durante quest’ultima breve tappa che egli incontrò per la prima volta Osama bin Laden, che avrebbe poi rivisto a Peshawar
a partire dal 1984.
All’interno della riflessione di questo autore, tematiche classiche e innovazioni dettate dalle esigenze pratiche dello scontro in atto si mescolarono con disinvoltura, andando a «risolvere» alcune incertezze passate.
‘Azzam ribaltò e corresse parte dei paradigmi precedenti, ritenendo che fosse innanzitutto necessario impegnarsi nel jihad
per la difesa dei territori del mondo islamico attaccati dall’esterno. Secondo la sua interpretazione, la questione di un jihad offensivo non si poneva ancora, richiedendo di fatto prima la
fondazione di uno Stato islamico. Il jihad, inteso come dovere religioso, recuperò così parte dei suoi contenuti tradizionali; un obbligo pressante e non una semplice questione speculativa o teorica. Ciò gli consentì di riprendere e sviluppare la
nozione di fard al-‘ayn, delineata nel testo al-Difa‘ ‘an Aradi al-
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Muslimin (La difesa delle terre musulmane, 1987), mettendola al
servizio della sua campagna di reclutamento e mobilitazione,
richiamo sviluppato nelle pagine di Ilhaq bi al-Qafila (Unisciti
alla carovana, 1987). L’idea di ‘Azzam fu semplice, e consisteva nell’elevare a rango di scontro internazionale il dovere di
ciascuno alla difesa di qualsiasi territorio islamico minacciato,
motivato come dovere religioso e come risposta alla scarsità di
mezzi e uomini. Ciò faceva ricadere la responsabilità su ogni
musulmano in grado di poter rispondere, dal territorio più
prossimo al fronte a quello più distante, internazionalizzando tale dovere oltre la tradizionale teoria dei cerchi concentrici. Di conseguenza, il nemico da colpire divenne l’invasore o
l’assalitore e i fronti possibili si moltiplicarono. In questo senso, l’Afghanistan era considerato solo l’inizio di un’operazione
su vasta scala, che in linea teorica avrebbe ammesso interruzione solo di fronte alla vittoria finale. Al fine di assolvere alla
missione del jihad, ‘Azzam non sottovalutò nessun aspetto, da
quello dell’addestramento sul campo a quello di un’iniziale
propaganda per conquistare «menti» e «cuori», promuovendo la nascita di una vera organizzazione internazionale per il
jihad in Afghanistan e fondando il primo periodico di genere
(«al-Majallat al-Jihad», 1987).74 In questo senso, egli fu l’ideatore di forme alternative di militanza nel jihad, inteso ormai come
qualcosa di autonomo e con una vita propria rispetto al suo significato tradizionale, promuovendo sia l’impegno per la raccolta di fondi sia l’attività nell’ambito della comunicazione per
rendere «affascinante» tale militanza.
Nel 1989 ‘Abdullah ‘Azzam uscì di scena, vittima di un atten
tato i cui mandanti sono tuttora ignoti. La sua eredità fu ben
presto assunta da Osama bin Laden, che da anni ne sosteneva l’azione. In realtà, Osama bin Laden non si limitò a raccogliere lo stendardo del jihad afghano. Con la nascita dell’epopea di al-Qa‘ida si ebbe una sorta di convergenza di tutte le
teorie e proposte precedenti, in quello che divenne, a partire
dalla seconda metà degli anni Novanta, il grande richiamo al
jihad globale senza confini e limiti.75
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La storia di questa fase del jihadismo contemporaneo si
compone però di due elementi di natura storica. Da una parte l’aprirsi del fronte in ex Iugoslavia diede una certa continuità alle idee di ‘Azzam e all’esperienza afghana. Dall’altra,
il ritorno sulla scena delle formazioni militanti legate alla stagione degli anni Settanta, sia con al-Gama‘a al-Islamiyya sia
con la nuova «edizione» di al-Jihad, che tra il 1992 e il 1997 ripresero le loro attività per il rovesciamento dell’allora regime di Mubarak. In tale quadro non si deve dimenticare la crisi algerina e lo scoppio della guerra civile nel paese in seguito
all’intervento dei militari contro il Fronte Islamico di Salvezza
(1992), da cui immediatamente emersero il Movimento Islamico
Armato (mia) e il Gruppo Islamico Armato (gia). Inoltre, gli
anni Novanta si aprirono con l’intervento delle truppe statunitensi contro il regime di Saddam Hussein in seguito all’invasione del Kuwait. Operazione che fu favorita in maniera decisiva dalla richiesta di aiuto dell’Arabia Saudita, che agli occhi
delle formazioni islamiste radicali parve l’ennesima conferma
delle tradizionali accuse già avanzate contro i regimi arabi durante i precedenti decenni.
È però all’interno del contesto egiziano che, nell’ottica del
percorso proposto, avvennero alcuni degli sviluppi più interessanti. Sul finire degli anni Ottanta il gruppo al-Jihad stava
cercando di organizzarsi e da questo sforzo emerse, nel decennio successivo, la Jihad Islamica Egiziana.76 In breve tempo, Aymanal-Zawahiri diventò uno dei leader di punta, sostenendo la necessità di ingaggiare un’indiscriminata e violenta
campagna terroristica nel paese tradottasi in decine di attentati
tra il 1992 e il 1997. Con al-Zawahiri riprese corpo l’idea di un
jihad offensivo contro il nemico vicino, i regimi arabi apostati,
secondo alcuni dei canoni di Faraj. Questo sarebbe stato affidato all’attività di un’élite o avanguardia addestrata al fine di
impadronirsi delle leve del potere attraverso un colpo di Stato. Nei suoi intendimenti ciò avrebbe potuto accadere in Egitto
o in Algeria, un’idea in parte manifestata nel suo testo al-Tariq
ila al-Quds Yamurru ‘ibra al-Qahira (La via per Gerusalemmepas-
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sa per Il Cairo) della metà degli anni Novanta.77 Le operazioni
promosse in questi anni, però, fallirono completamente. Inoltre, l’altro gruppo operante nel contesto egiziano, al-Gama‘a alIslamiyya, annunciò nel 1997 un cessate il fuoco, rinunciando
completamente alla violenza nel 2003 e denunciando apertamente la deriva stragista presa dalle formazioni radicali jihadiste.
È proprio in questo contesto che si colloca la decisione di
al-Zawahiri di abbracciare definitivamente l’orizzonte di alQa‘ida,78 ormai sempre più concentrata sulla prospettiva del
jihad globale.
In realtà, le idee di al-Zawahiri non sembra fossero molto lontane dalle mire iniziali di Osama bin Laden. Di fronte però alle
difficoltà incontrate e alle resistenze mostrate dai regimi arabi, a
metà degli anni Novanta entrambe le posizioni iniziarono a mutare pragmaticamente, maturando la convinzione che solo indebolendo e annichilendo le fonti esterne da cui traevano risorse i
loro «nemici vicini» sarebbe stato possibile raggiungere l’obiettivo del loro abbattimento. Si creò quindi una sorta di ordine di
priorità, dove fu considerato sempre più preminente l’attacco
al nemico lontano, gli Stati Uniti e l’Occidente, chiamando così
al jihad globale attraverso operazioni terroristiche spettacolari
in diversi contesti mondiali, di cui l’11 settembre 2001 conserva
la tragica memoria. Osama bin Laden condensò tali valutazioni
in una sua famosa dichiarazione del 1998, intitolata Jihad contro
ebrei e crociati, in cui esortò ad attaccare indiscriminatamente civili e militari sulla via del jihad. In qualche modo la dichiarazione di bin Laden fece eco all’idea dello scontro di civiltà e religioni, elevandosi a interprete di una pretesa lotta tra l’islam e
gli infedeli per il riscatto e la difesa dei musulmani.79
Sul piano teorico e strategico, al-Qa‘ida fu in grado di conciliare la riflessione di Faraj e quella di ‘Azzam dando senso a
una prospettiva militante e militare che entrava ormai stabilmente nell’era della globalizzazione.
Rispetto a Faraj, al-Qa‘ida si dimostrò interessata a sviluppar
ne le potenzialità legate alla sua giustificazione degli attacchi
suicidi, sia come consapevole gesto di martirio per chi li compis-
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se sia per placare ogni indugio e remora nei confronti dell’implicita conseguenza di mietere vittime innocenti. Da questione
su cui anche Ibn Taymiyya aveva ragionato all’epoca, seppur
limitandosi alla sorte di quanti fossero stati forzati a combattere per il nemico, si passò alla formalizzazione scientifica del
suo valore religioso, piegando la teoria e la riflessione del passato alla tattica indiscriminata e alle esigenze del campo. Fu così
che la dottrina delle cosiddette ‘amaliyyat istishhadiyya (operazioni di martirio), ‘amaliyyat fidaiyya (operazioni di sacrificio) o
‘amaliyyatjihadiyya («operazioni jihadiste», come sembra le avesse definite nel 1988 Sayyid Imam al-Sharif, leader di al-Jihad,
introducendo per la prima volta questo termine)80 venne ampiamente ripresa da al-Qa‘ida, che la portò alla sua più terribile conseguenza.81 Sempre in riferimento a Faraj, l’orizzonte di
al-Qa‘ida dimostrò grande interesse anche per il recupero e la
promozione del principio di un jihad come dovere individuale
da compiersi senza mediazioni e particolare preparazione dottrinale. Tale principio venne ampiamente discusso sia da Adam
Gadahn (portavoce di al-Qa‘ida su Internet attraverso il canale
al-Sahab) sia da Anwar al-Awlaki (figura di spicco di al-Qa‘ida
nella Penisola Arabica i cui testi occupavano la rubrica del suo
giornale online «Inspire»). Entrambi, infatti, furono tra i primi
propugnatori dell’individualizzazione del jihad, invitando ogni
credente a prendere coscienza della propria missione e accettare il jihad compiendo qualsiasi tipo di attentato nel proprio contesto abituale di vita, comportamento che da quel momento è
stato stabilmente descritto come del «lupo solitario».
In qualche modo, quindi, a partire dalla seconda metà degli
anni Novanta la linea di riflessione teorica cessò di produrre
sostanziali novità. Dopo gli anni Settanta e Ottanta, l’immaginario dottrinale del jihadismo era in larga parte completo. Il
campo si era definitivamente conquistato il primato sulla riflessione di cosa fosse il jihad e di quali fossero i suoi limiti ed
esigenze, reificandolo a misura delle ambizioni delle diverse
organizzazioni. Si aprì così la stagione dei cosiddetti strateghi
e iniziò lo studio assiduo delle tattiche migliori per superare le
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numerose difficoltà incontrate sul campo.82 Personaggi come
Abu Bakr Naji promossero la necessità di ricavare santuari all’interno dei quali avviare esperienze protostatutali. Oppure Abu
Musab al-Suri, che si specializzò nello studio delle tattiche degli avversari suggerendo sempre nuovi correttivi per guidare
lo sviluppo dell’orizzonte jihadista. Al-Qa‘ida stessa iniziò a
mutare, favorendo un lento ricollocamento sul territorio o recependo le iniziative provenienti dal basso, con l’idea di aprire differenti fronti da cui operare e sperimentare così i diversi
suggerimenti elaborati dagli strateghi. Da queste riflessioni e
iniziative, nacquero al-Qa‘ida in Iraq, al-Qa‘ida nella Penisola
Arabica e al-Qa‘ida nel Maghreb, tutte formazioni che seppero ricavarsi margini d’azione all’interno di una regione sempre più turbolenta, in particolare in seguito agli effetti destabilizzanti innescati dall’operazione statunitense del 2003, alle
incertezze delle cosiddette «primavere arabe» e all’acuirsi di
una disordinata competizione tra vari attori regionali. Le più
recenti esperienze di Ansar al-Shari‘a in Yemen, Libia e Tunisia
sembrerebbero ulteriori dimostrazioni della sperimentazione
di alcune di queste proposte, evidenziando importanti evoluzioni nella galassia jihadista.83
In uno di questi fronti, in Iraq, si distinse particolarmente la
figura di Abu Musab al-Zarqawi alla guida di al-Qa‘ida in Iraq,
anticipando alcuni degli elementi centrali nella dottrina e nella
strategia dell’attuale «Stato Islamico» (is).84 Al-Zarqawi superò
definitivamente i già labili limiti riguardo l’uso della violenza
e la condotta di guerra. Il leader sul campo divenne davvero il
creatore del concetto di jihad da applicare nel determinato contesto d’azione, degradando il teologo a mero legittimatore retorico.
Tale passaggio è forse ben esemplificato dall’interruzione dei
rapporti con Abu Muhammad al-Maqdisi, mentore di al-Zarqawi,
che aveva prima conosciuto a Peshawar e poi frequentato in
Giordania tra il 1990 e il 1991. Fin dagli anni Novanta al-Maqdisi
aveva rappresentato una voce ascoltata nel panorama salafita
jihadista, grazie alla sua autorevolezza e forse autonomia, dato
che non si associò mai concretamente ad alcun gruppo.85 Nel
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2004 al-Maqdisi iniziò sempre più a criticare la condotta di alZarqawi e del jihad iracheno. Non si trattò di un’abiura rispetto alla legittimità della violenza per la causa jihadista, piuttosto
dello sforzo di riportare questo orizzonte a un dibattito ormai
«dimenticato», ovvero sulla necessità di preparare religiosamente coloro che si impegnavano nel jihad, forse visto anche come
modo per limitarne eccessi e parossismi nell’uso dello strumento militare. Il tentativo fallì, espressione sintomatica dell’evoluzione di questa galassia e dei suoi rapporti interni.
In questo quadro, il processo di trasformazione e diffusione
della militanza jihadista si è avvantaggiato sempre più della
diffusione di Internet che le ha permesso la creazione di una
sfera autonoma, globalizzando realmente e definitivamente il
suo messaggio. La comunicazione contemporanea ha favorito
la creazione di una sorta di «neo-umma» in chiave jihadista, con
un proprio immaginario fatto di combattenti martiri ed eroi,
disegnando progressivamente una nuova «tradizione», completamente fondata sulla propria interpretazione di jihad e la
sua pretesa originalità e purezza. Il web, di fatto, ha messo a
disposizione uno spazio autonomo alternativo all’interno del
quale diverse persone, con interessi, estrazioni sociali e preoccupazioni delle più varie, sono sempre più in grado di reperire
autonomamente materiale sul jihad «vissuto» e sulle riflessioni
dei suoi apologeti classici, contribuendo, grazie all’interazione
diretta, alla condivisione e ulteriore creazione di simbologie,
parole d’ordine e immagini che favoriscono la sedimentazione
e il consolidamento di questa particolare «tradizione» e «memoria» del jihad armato jihadista.
In larga parte, l’affermazione del cosiddetto «Stato Islamico»
rappresenta la più recente esperienza di reinterpretazione e
messa a sistema di questi tradizionali elementi.86 Certamente,
ha destato grande sorpresa la scelta del suo leader Abu Bakr
al-Baghdadi di autoproclamarsi «califfo», ambizione accarezzata
da tutti i leader di questi movimenti ma mai sentita alla portata prima di allora. Fin dalla sua nascita, is si è collocato nel filone del salafismo militante, portando alle sue più estreme con-
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seguenze l’obiettivo di eliminare la cosiddetta idolatria (shirk),
affermando e imponendo il tawhid, realizzatosi secondo la sua
prospettiva a Mosul. Lo shirk è così diventato qualsiasi nemico
si frapponga sulla sua strada e il tawhid è stato completamente
inglobato nel suo programma politico, tanto da prefigurare nella categoria dei nemici anche quanti, in linea teorica, combattono la sua stessa causa, come al-Qa‘ida e la sua ramificazione
siriana Jabhat al-Nusra.87 In questo senso, is ha assunto il paradigma di al-Qa‘ida, rovesciandolo così da lanciare il suo jihad
dal locale al globale, offrendo quindi una peculiare prospettiva
glocale. In questo quadro il jihad è diventato ubiquo e lo scontro si è fatto millenarista nei toni e nelle immagini, sia nella prospettiva difensiva che punta a combattere gli occupanti, i regimi
arabi/islamici e gli stessi musulmani denunciati col takfir, sia
lungo la via offensiva intesa appunto nell’impegno a sradicare
le differenze tacciate di idolatria e miscredenza. Il trattamento
degli yazidi e delle comunità cristiane tra Iraq e Siria ne è prova.
La dimensione politica ormai sembra aver inglobato e cancellato ogni possibile riferimento con il passato e la tradizione. is ha
inaugurato una nuova storia realizzando l’ambizione di fondere politica e religione sia sul piano della militanza sia su quello
dell’istituzione, costruendo ad hoc una nuova concezione di legittimità e autorità a misura dei propri obiettivi sulla base della
sua personale e disinvolta interpretazione delle fonti islamiche.

Conclusioni
La molteplicità delle possibili implicazioni emotive e la capacità
di sommare in sé tutta l’ineluttabile tensione tra pace e guerra,
tra bene e male, rende il jihad un concetto naturalmente aperto all’interpretazione. Tale predisposizione può condurrea risultati particolarmente pericolosi se l’interpretazione del suo
significato e delle possibili conseguenze rimane slegata da
precisi vincoli etici e morali, oppure se avviene secondo canoni eccessivamente autoreferenziali e strumentali. Gli sviluppi sociopolitici che hanno accompagnato la nascita e l’evolu-
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zione della cosiddetta galassia jihadista sembrano dimostrare
il rischio di tali derive. Questo fenomeno è cresciuto nel solco
di una dinamica storica ampia, non certo lineare, ma che presenta una sua controversa razionalità. Al tempo stesso, la sua
progressiva maturazione si è realizzata nel continuo sovrapporsi e intrecciarsi di fratture, cesure e discontinuità sociopolitiche e istituzionali che hanno segnato, a partire dalla metà del
XIX secolo, il vasto contesto islamico. Ne emerge un andamento ondivago e fluttuante lungo il quale una pluralità di attori
ed esperienze diverse hanno proposto e sperimentato molteplici percorsi di riflessione e militanza, seppur sempre all’interno di una comune matrice concettuale circa le sfide da affrontare. Di conseguenza, il rapporto tra jihad e jihadismo nel
corso della storia più recente sembra assumere i profili della
trasfigurazione e della trasformazione della tradizione, piuttosto che quelli di un sentiero la cui meta ed esito finale erano
già in parte prefigurabili sulla base di alcuni elementi «ideali».
È proprio nel rintracciare l’incessante rapporto di mediazione e
disintermediazione nei confronti del passato, della tradizione
e dei suoi profili classici che emerge la profonda relazione che
lega questo fenomeno alla modernità, alle sue contraddizioni
e logiche, tanto che il rapporto tra il jihadismo contemporaneo
e il jihad armato nella sua accezione classica pare assumere i
contorni di una lontana eco, piuttosto che della sua più originale riproposizione.
In questo senso, il termine jihadismo non dovrebbe essere
utilizzato solo per descrivere una sorta di incontro e fusione
tra l’orizzonte del jihad armato, nelle sue implicazioni classiche, e quello dei movimenti o delle ideologie di stampo moderno. Ciò potrebbe consentire la spiegazione di alcune delle
sue proposte apologetiche elaborate durante la prima metà del
secolo scorso, ma rispetto agli attuali fenomeni risulta limitante. Allo stesso tempo, anche di fronte alle sconcertanti violenze attuali, con il termine jihadismo non si dovrebbe intendere
una semplice esasperazione del jihad armato, senza più limiti e vincoli. Se fosse così, forse basterebbe davvero rievocar-
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ne i profili pacifici, che sono realmente possibili, con più convinzione o limitarsi a una più perfetta consapevolezza di noi
e dell’altro per delegittimare tali gruppi.
Il jihadismo contemporaneo pare essere molto di più, disegnando ormai una galassia globalizzata e decentralizzata che,
a partire dalla dimensione dei movimenti militanti di lotta e insorgenza, propone in modo autoreferenziale una sua autonoma
simbologia e visione del mondo, per l’individuo e la collettività a cui si riferisce, pescando con libertà nelle più disparate ragioni di dissenso, disordine, disagio e disorientamento. Nell’apparente richiamo alla sua linearità e purezza, questo fenomeno
crea un pantheon autonomo di simboli, eroi, martiri e fronti di
scontro, fondando la sua credibilità sull’azione. L’uso disinvolto delle fonti della religione islamica sembra divenire solo il
linguaggio necessario che legittima e tiene insieme questa varietà e differenza, dandole coerenza e capacità di superare i limiti del tempo e dello spazio. Le sue logiche sono assertive e
l’adesione, naturalmente, simula e si confonde con quella di
un’intera fede e proprio per questo tende in modo immediato
a screditare ed espellere quanti vi si oppongono e la contraddicono, in particolare se di fede islamica. Una dinamica oltremodo vischiosa, poiché sovrappone e intreccia a tal punto le dimensioni di fede e politica, sprofondandole all’interno di una
scelta esistenziale di militanza e violenza, da confonderne profili e confini, oltrepassando sensibilmente la tradizionale e ricorrente osservazione del forte legame che unisce questi due
poli nella prospettiva islamica. In questa operazione il termine jihad è necessario e strategico, divenendo la misura dell’esistenza di questi gruppi e delle loro liturgie. È così che l’utilizzo del termine jihadismo può divenire l’espressione più ampia
della specifica concezione del rapporto tra religione e politica
che questi gruppi coltivano, dove tutto diviene strumento efficace di propaganda e mobilitazione. Il moltiplicarsi dei fronti
di guerra, tra la dimensione locale e quella internazionalistica,
ne è forse la prova più evidente, come i successivi capitoli delineano più in dettaglio.
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Origini ed evoluzione dell’autoproclamato
«Stato Islamico»
di Andrea Plebani

L’ascesa del sedicente «Stato Islamico» (is) nell’estate 2014 ha
rappresentato un momento di eccezionale importanza per l’intera galassia jihadista che, solo pochi anni prima, era stata descritta come prossima al collasso. La lotta al terrorismo guidata dagli Stati Uniti, l’uccisione di Osama bin Laden e i successi
elettorali registrati dai movimenti dell’«islam politico» durante la prima fase delle «primavere arabe» erano stati letti, infatti,
come segnali evidenti di un declino irreversibile del jihad armato globale1 incarnato da al-Qa‘ida e dai movimenti a essa vicini.
E invece, nel giugno 2014, il mondo si è svegliato con la notizia che i militanti dello «Stato Islamico in Iraq e al-Sham» (isis)
avevano conquistato Mosul, la seconda più importante città
irachena dopo Baghdad. Nell’indifferenza che aveva circondato l’Iraq dopo il ritiro delle truppe statunitensi (2011) e fra
le tortuosità della guerra civile siriana, le forze di al-Baghdadi
erano riuscite a infiltrarsi in un’area che dal nord-ovest della
Siria si estendeva senza soluzione di continuità all’est dell’Iraq
e – dato ancor più rilevante – a gettare le fondamenta di quello «Stato Islamico» che sarebbe divenuto l’emblema della terza ondata jihadista descritta da Fawaz Gerges.2 Una realtà che,
nei piani dei suoi fondatori, era destinata a divenire un modello e un indiscusso punto di riferimento per l’intera umma.
Non importa quale prezzo questo avrebbe comportato e quali
immani sofferenze avrebbe scatenato, così come irrilevante era
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considerata la netta opposizione espressa dalla stragrande maggioranza della comunità islamica o le accuse di neokharijismo3
rivolte al movimento.
A prescindere da queste considerazioni, però, è indubbio
come le forze del Da‘ish4 abbiano alterato profondamente i fragili equilibri della regione mediorientale, mettendo in discussione l’esistenza stessa degli Stati sorti sulle ceneri dell’Impero
ottomano alla fine della prima guerra mondiale e diffondendo
un retaggio di odio e instabilità destinato a segnare l’area per
decenni a venire. Un retaggio da cui l’Occidente è tutt’altro che
immune, come i tragici attacchi di Parigi dimostrano, anche a
causa del cospicuo numero di foreign fighters che sono andati a
ingrossare le fila del sedicente «Stato Islamico».5
Com’è possibile, però, che un movimento dato per spacciato
solo nel 2010 sia riuscito, appena qualche anno dopo, ad affermarsi in maniera così eclatante in Siria e in Iraq, sfidando addirittura la supremazia di al-Qa‘ida sulla galassia islamista radicale? Chi sono questi estremisti che terrorizzano intere regioni
e su quali basi poggia la loro ideologia? E – ancor più importante – la loro presa è così salda che dovremo abituarci all’esistenza dello «Stato Islamico» e a una completa e duratura ridefinizione degli equilibri su cui si è basato per quasi un secolo
il Medio Oriente moderno?

Le origini: il «jihad» armato in Iraq
Le origini dell’autoproclamato «Stato Islamico» si possono
far risalire all’epoca dell’operazione Iraqi Freedom e all’ascesa
di Tawhid wa-l-Jihad (TwJ), un gruppo guidato dal giordano
Abu Musab al-Zarqawi, attivo principalmente nel nord-ovest
dell’Iraq. A dispetto delle dimensioni ridotte e del suo essere in gran parte composto da guerriglieri stranieri, TwJ emerse rapidamente come una delle realtà più importanti della variegata insurrezione irachena. Determinanti per l’ascesa della
formazione furono le elevate capacità operative dimostrate dai
suoi membri, la sua abilità nel «vendere» il proprio marchio sul
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piano mediatico e l’estrema brutalità delle sue azioni. Questi
fattori fecero sì che il nome di al-Zarqawi venisse presto associato ad alcune delle immagini più raccapriccianti del conflitto iracheno, come la decapitazione di prigionieri occidentali,
l’uccisione indiscriminata di civili inermi e gli attacchi contro i
simboli del «nuovo Iraq» e dei suoi «patroni» internazionali. Il
terrorista giordano presentava questi atti come mere reazioni
all’asservimento e ai massacri a cui era sottoposta la comunità
islamica, ricorrendo a immagini connotate da una forte valenza simbolica, come attestato dalle diverse esecuzioni di ostaggi occidentali abbigliati con le stesse divise arancioni indossate dai prigionieri di Guantánamo.
Nonostante il rapido successo ottenuto dall’organizzazione,
essa dovette far fronte a problemi di ordine diverso che rischiavano di minarne in misura significativa il consolidamento,
come il numero limitato di risorse e combattenti a sua disposizione e l’origine prevalentemente straniera del gruppo. Questi
aspetti, ben descritti da Brian Fishman per mezzo del concetto
di gharib paradox (paradosso dello straniero/diverso),6 se da un
lato preservavano la coesione del movimento e la sua fedeltà
ad al-Zarqawi, dall’altro ostacolavano l’ampliamento dei suoi
ranghi e l’accesso all’ampio bacino di militanti attivi nel paese.
Fu in questo contesto che, nel 2004, nacque al-Qa‘ida nella
Terra dei due Fiumi (meglio nota come al-Qa‘ida in Iraq – aqi).
Un classico matrimonio di convenienza: ad al-Qa‘ida occorreva un leader carismatico attivo sul campo che, dopo la battuta d’arresto subita in Afghanistan in seguito alla caduta del regime dei Taliban, tenesse alta la bandiera del gruppo contro
le truppe statunitensi, mentre al-Zarqawi aveva bisogno della «benedizione» di Osama bin Laden per ottenere il sostegno
dei mujaheddin operanti in Iraq.
Ben presto aqi emerse come uno dei gruppi più importanti dell’insurrezione, ma non riuscì a imporsi sulla stessa né a
estendere il proprio dominio su parti significative del territorio iracheno. Le tre tornate elettorali del 2005 contribuirono a
peggiorare ulteriormente la situazione. Dopo aver boicottato
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le elezioni di gennaio, la comunità arabo-sunnita affluì in massa sia al referendum costituzionale di ottobre sia alle elezioni
di dicembre, al fine di far deragliare il processo costituzionale
e di ottenere una posizione dominante all’interno del nuovo
panorama politico iracheno.7 Seppur sconfitta in entrambe le
occasioni,8 la sua partecipazione al procedimento elettorale fu
considerata una minaccia esiziale da al-Zarqawi, perfettamente consapevole che il proprio successo dipendeva in larga misura dall’instabilità del nuovo Iraq e dall’appoggio (o quantomeno dalla connivenza) della comunità arabo-sunnita. Decise
quindi di cambiare l’ordine delle priorità del gruppo, smettendo di concentrare gli attacchi sulle truppe della coalizione, sulle
forze di sicurezza irachene (isf) e sul personale internazionale
di stanza nel paese per intraprendere invece una guerra totale contro gli sciiti iracheni, al fine di fomentare l’odio e l’antagonismo tra le comunità. La nuova strategia raggiunse il suo
apice nel giugno 2006, con l’attacco alla moschea di Samarra.9
La distruzione del santuario scatenò un’ondata di rabbia che
neppure il Grande ayatollah ‘Ali al-Sistani fu in grado di arginare. Le milizie sciite, capeggiate dall’Esercito del Mahdi, affrontarono i ribelli sunniti guidati da al-Qa‘ida in Iraq e Baghdad
divenne l’epicentro di una spirale di terrore che si propagò al
resto del paese.
Nonostante le risorse allocate e le perdite subite, la battaglia per la città terminò con la sconfitta di aqi. I suoi avversari
presero il controllo della maggior parte della capitale e diedero vita a una pulizia settaria che finì col modificare gli equilibri demografici di una città «mista» per eccellenza.10
La sconfitta rappresentò un durissimo colpo per aqi. A livello internazionale, diversi jihadisti condannarono le tattiche spietate adottate dal movimento, così come la decisione di
concentrare gli attacchi contro le forze sciite anziché contro le
truppe della coalizione e il governo iracheno. Abu Muhammad
al-Maqdisi, considerato il mentore di al-Zarqawi, biasimò
apertamente il modus operandi dell’organizzazione, e persino
Aymanal-Zawahiri, all’epoca vice di Osama bin Laden, invi-
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tò il leader giordano a cambiare tattica. «Gli uomini dotati di
discernimento e sapere tra i musulmani conoscono l’ampiezza del pericolo che … lo sciismo rappresenta per l’islam …
[ma] la maggior parte di essi non comprende questo … [scontro, che] non risulta accettabile alla popolazione musulmana,
per quanto si tenti di spiegarglielo, ed essa continuerà a restarvi avversa.»11
Anche in Iraq non tardò a manifestarsi una crescente insofferenza nei confronti della linea adottata da aqi, con vari gruppi
di insorti che accusavano il movimento di essere il principale
responsabile della caduta di Baghdad e con l’affiorare di un’opposizione interna semplicemente inimmaginabile solo pochi
mesi prima. Proprio quest’ultimo elemento si sarebbe rivelato particolarmente significativo per le sorti della formazione.
Se l’affiliazione ad al-Qa‘ida aveva permesso ad al-Zarqawi
di aumentare il numero di risorse ed effettivi a propria disposizione, essa aveva anche allentato i legami tra i militanti e la
dirigenza, gettando il seme della sedizione all’interno di una
realtà che prima era stata coesa e unita dietro al suo leader.
Furono queste fratture emerse all’interno della formazione a
risultare determinanti. Al-Zarqawi venne ucciso nel giugno
2006 dopo che la sua posizione venne svelata dai servizi di
intelligence giordani al comando statunitense. La morte del
terrorista rappresentò un colpo terribile per il gruppo, che
subì una significativa riorganizzazione sotto la guida di Abu
Ayyub al-Masri e Abu Omar al-Baghdadi, basata su una strategia duplice: «irachizzare» la membership al fine di stemperare gli effetti collaterali del gharibparadox12 e integrare le operazioni militari con una più efficace e strutturata gestione del
territorio. Erano le basi di una nuova formazione che avrebbe
dovuto estendere il suo dominio su gran parte dell’Iraq centro e nord-occidentale e che sarebbe passata alla storia con il
nome di «Stato Islamico nell’Iraq» (isi).
Nonostante questi sforzi, il periodo d’oro del gruppo fondato da al-Zarqawi pareva finito: il tentativo di isi di estendere
il controllo sui governatorati a maggioranza arabo-sunnita si

INT_jihad_e_terrorismo.indd 49

14/03/16 14:44

50

Jihad e terrorismo

era scontrato con tenaci resistenze locali, opponendolo direttamente ad altri gruppi di insorti e a shaykh tribali per il controllo
di uomini, risorse e traffici illeciti.13 Le dispute tra gli ex alleati
non si limitavano a questioni materiali ma riguardavano anche
l’interpretazione di precetti islamici, oltre che la violazione, da
parte di isi, di leggi e valori tradizionali profondamente radicati nella società irachena.14 Questa situazione indusse un numero crescente di capi tribali e gruppi ribelli a considerare isi
una minaccia maggiore del governo di Baghdad e dei suoi alleati internazionali. Le forze della coalizione sfruttarono questi
dissidi incentivando la nascita di consigli militari noti con il
nome di sahwa (risveglio): in cambio del loro sostegno contro
isi, questi gruppi ebbero la garanzia di non essere perseguiti
per le loro attività precedenti, e ottennero inoltre armi e denaro.15 Il programma – anche grazie all’aumento degli effettivi statunitensi sul territorio – risultò decisivo per eliminare le
forze jihadiste da quasi tutte le sue roccaforti.16 Queste ultime
furono costrette a ripiegare nell’Iraq nord-occidentale, dove
potevano contare su una presenza storicamente radicata e su
buoni rapporti con gruppi ribelli locali, oltre che sui vantaggi derivanti dalla prossimità del confine siriano.17 Nonostante questo, il gruppo era in piena crisi: i suoi militanti ricercati, le sue operazioni limitate a schermaglie minori e il flusso di
volontari ridotto ai minimi termini. Fu in questo contesto che
nel 2010 vennero uccisi i due leader di isi Abu Ayyub al-Masri
e Abu Omar al-Baghdadi. Con la loro morte iniziava ufficialmente l’era di Abu Bakr al-Baghdadi.

Il ritorno di isi e la sua affermazione nel Levante
Nel mezzo di una crisi che pareva irreversibile, il nuovo amir
è riuscito a ridare vita a un gruppo agonizzante riorganizzandone le fila, intensificandone le attività nelle province
nordoccidentali e «firmando» attacchi di alto profilo in tutto
l’Iraq. Questo nuovo assetto, unito a uno scenario politico e di
sicurezza interna pesantemente segnato dalla deriva settaria
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registrata nel corso della seconda amministrazione al-Maliki,
oltre che dal ritiro delle truppe americane dal paese, è stato alla
base del lento ma costante ritorno di isi sulla scena irachena.18
Al-Baghdadi, tuttavia, non si è limitato a estendere la sua
influenza sulla «terra dei due fiumi»: conscio dell’importanza
della rivoluzione scatenata contro il regime di Bashar al-Assad
e delle opportunità che essa poteva offrire al movimento, decise di inviare in Siria un manipolo di guerrieri sotto il comando di Abu Muhammad al-Julani. Malgrado il numero limitato,
essi riuscirono a provare il loro valore in molteplici occasioni,
contribuendo alla nascita di uno dei gruppi più temuti dell’insurrezione: Jabhat al-Nusra (jan). E non soltanto per l’abilità
mostrata sul campo di battaglia: in netto contrasto rispetto a
formazioni dotate di pedigree e reputazione internazionale nettamente superiori, il jan riuscì in breve tempo ad accattivarsi
le simpatie di crescenti strati della popolazione locale. L’organizzazione investì risorse significative per far fronte alla diffusa scarsità di cibo e per affermare una qualche forma di legalità
nelle zone sotto il suo controllo, istituendo tribunali sciaraitici e facendo in modo che le loro decisioni venissero rispettate.
Il gruppo, inoltre, si dimostrò sin dal principio ben disposto
a collaborare con le forze ribelli e a relazionarsi con le diverse forme di autorità esistenti (in primis con i capi delle tribù), e
ammise nei propri ranghi volontari siriani. Tale modus operandi
denotava una profonda comprensione dello scenario esistente, ma anche la volontà di evitare gli errori che erano stati alla
base della débâcle di aqi e isi in Iraq.
I successi sul terreno e le reazioni positive della popolazione
hanno aiutato il jan ad affermarsi a livello locale e internazionale, attirando migliaia di volontari,19 così come ingenti finanziamenti. Queste risorse hanno permesso ad al-Baghdadi di
intensificare le operazioni anche in Iraq conducendo una lunga serie di omicidi di politici, funzionari e membri delle forze
sahwa (le cui morti, filmate e mostrate sul web come monito
per i propri nemici – reali e potenziali – venivano presentate
come il castigo per il tradimento del 2006-2008),20 riuscendo
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inoltre a mettere a segno attentati dal forte impatto mediatico
contro complessi obiettivi istituzionali21 e contro alcune delle principali carceri irachene. Queste ultime operazioni hanno permesso al movimento di liberare diversi suoi membri
e di cooptare centinaia di prigionieri dotati di significative
competenze militari.22 Per molti di loro si trattava più di una
questione di sopravvivenza che non di una vera scelta: emarginati e pubblicamente ostracizzati per i loro rapporti (veri o
presunti) con il regime di Saddam e senza alcuna possibilità di tornare a una vita normale, questi uomini sono passati
spesso nei ranghi di isi per riconquistare l’onore perduto, per
vendicarsi dei loro nemici, oltre che per i vantaggi economici derivanti da questa scelta. Le loro abilità strategiche e operative, unite alla loro profonda conoscenza dei territori e delle dinamiche locali, si sono dimostrate importantissime per i
successi dell’organizzazione.
La forza crescente acquisita da isi su entrambi i lati del confine
siro-iracheno spinse al-Baghdadi a forzare la mano, proclamando il 9 aprile 2013 la fusione di jan e isi nello «Stato Islamico
nell’Iraq e nel Levante» (isis). Sebbene i rapporti tra le due organizzazioni fossero già noti, la loro unione colse tutti abbastanza di sorpresa, sia per la politica del «Syria-first» perseguita
dal jan sia per la grande autonomia di cui Abu Muhammad
al-Julani sembrava godere nei confronti dei suoi «patroni» iracheni. La mossa espose le fratture latenti all’interno del movimento, tanto da portare al-Julani a opporsi alla fusione e a
chiamare in causa Ayman al-Zawahiri. Nemmeno l’intervento
del leader di al-Qa‘ida, però, riuscì a placare la faida che si andava delineando. La situazione degenerò rapidamente, traducendosi in uno scontro aperto tra le componenti del jan rimaste fedeli ad al-Julani (e ad al-Zawahiri, che si schierò di fatto
al suo fianco) e quelle entrate a far parte di isis. Il risultato fu
una spaccatura netta del campo jihadista che vide al-Baghdadi
prevalere nettamente e ottenere, oltre al sostegno di gran parte delle forze del jan (in particolare dei militanti stranieri), anche molte delle sue roccaforti (Raqqa su tutte).
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Dopo diversi tentativi di mediazione falliti, numerose accuse
reciproche e centinaia di vittime, al-Zawahiri non poté far altro che riconoscere la sconfitta e sconfessare formalmente isis
nel febbraio 2014.23
Questi eventi hanno avuto effetti di vasta portata non solo
sulla galassia jihadista ma anche sui delicati equilibri siro-iracheni. Dalla dichiarazione di aprile, il gruppo ha adottato un
atteggiamento molto più aggressivo. Il controllo esercitato sui
civili a Raqqa e nelle altre roccaforti di isis è divenuto più oppressivo e violento. Al contempo al-Baghdadi ha cambiato del
tutto posizione nei confronti degli altri gruppi ribelli, adottando un modus operandi estremamente polarizzato rispondente
alla logica del «o con noi o contro di noi» e ancorato a una visione del messaggio islamico profondamente ostile a qualsiasi
interpretazione anche minimamente differente. Una posizione,
questa, che considera l’«altro» (ovvero chiunque non riconosca
la supremazia di isis) un nemico da spazzare via usando ogni
mezzo disponibile, che appartenga al regime e ai suoi alleati
o alle truppe ribelli. Il mutamento di strategia ha consentito al
Da‘ish di consolidare la presa su crescenti porzioni di territorio, ma ha esacerbato i rapporti con gli altri gruppi di insorti.
Giorno dopo giorno, le forze di isis hanno cominciato a spostare la loro attenzione dalle roccaforti del regime agli altri ribelli, dando il via a uno scontro che ha provocato migliaia di
vittime e ha indebolito gravemente l’insurrezione anti-Assad.24
Nella grande maggioranza dei casi, gli insorti siriani non hanno potuto competere con le forze di isis, meglio addestrate ed
equipaggiate, tuttavia il gruppo jihadista ha subìto una significativa battuta d’arresto all’inizio del 2014, quando un’operazione congiunta guidata da alcuni importanti gruppi ribelli lo
ha costretto ad abbandonare diverse basi nel nord, specie nelle zone di Idlib e Aleppo.25 Ma si è trattato di un successo effimero: isis era già impegnato in una serie di operazioni in Iraq
che lo avrebbero presto trasformato nel più importante attore
non-statuale della regione.
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Da insorti a fondatori di Stati: la caduta di Mosul
e la nascita del nuovo «califfato»
Il 2014 ha segnato l’inizio dell’offensiva su ampia scala lanciata da isis contro lo Stato iracheno. L’invasione, culminata
con la caduta di Mosul, è stata preceduta da mesi di violenze che hanno permesso ad al-Baghdadi di destabilizzare gran
parte del territorio arabo-sunnita e di indebolire la coesione
e il morale delle truppe governative (a maggioranza sciita)
stazionate nelle province nordoccidentali. Sarebbe stato però
impossibile ottenere tali risultati senza il deterioramento, registrato a partire dal 2011, del patto sociale iracheno. Spinti dalle discriminazioni e dal mancato rispetto degli accordi
presi con i principali attori politici e tribali,26 segmenti sempre
più ampi della comunità arabo-sunnita si sono schierati contro il governo del primo ministro sciita Nuri al-Maliki.27 Ne
sono derivate enormi proteste che hanno infiammato l’Iraq
centro-occidentale nel 2013, con intere province paralizzate
e i collegamenti con Siria e Giordania interrotti. Al-Maliki si
è rifiutato di ammorbidire la sua posizione e ha tentato di reprimere le manifestazioni usando la mano pesante. Questa
scelta non ha pagato e nell’aprile 2013 la crisi ha raggiunto il suo apice con la strage di Hawija: in quell’occasione gli
scontri tra i dimostranti e le forze di sicurezza hanno provocato decine di vittime e lo scatenarsi di una nuova ondata di
violenza etno-settaria.28
Sfruttando la spaccatura sempre più profonda tra Baghdad
e la comunità arabo-sunnita, oltre alle significative risorse ormai in suo possesso, isis è riuscito a farsi di nuovo strada in
quegli stessi territori che, soltanto pochi anni prima, erano stati
teatro di faide sanguinose che avevano contrapposto il movimento ai vecchi alleati tribali e ribelli. La comune opposizione
a Baghdad ha prevalso, anche grazie alla tradizionale fluidità
delle dinamiche tribali, descritte in maniera calzante dal vecchio adagio «io contro mio fratello, io e mio fratello contro mio
cugino, e tutti e tre contro lo straniero».
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Non ci è voluto molto tempo perché questo matrimonio di
convenienza mostrasse i suoi frutti: nel 2013 la recrudescenza
della violenza (che ha raggiunto livelli analoghi a quelli osservati nelle ultime fasi della guerra civile)29 ha costretto al-Maliki
a rimandare le elezioni locali ad al-Anbar e a Ninive. La tendenza si è acuita all’inizio del 2014, quando insorti spalleggiati dal Da‘ish sono riusciti ad allontanare le forze di sicurezza irachene da zone sempre più ampie del governatorato di
al-Anbar: Ramadi e Falluja comprese.30 La mossa ha consentito a isis di indebolire il controllo di Baghdad sulle province
occidentali, di cooptare nuovi volontari, di rafforzare l’intesa
con gli alleati arabo-sunniti e di infiltrarsi nei loro territori: un
passaggio, questo, di importanza capitale in preparazione alla
battaglia che sarebbe esplosa nei mesi seguenti.
A partire da allora, le truppe di al-Baghdadi hanno avviato una
campagna armata lungo un arco di crisi che da al-Anbar e Ninive
(a ovest) si è esteso fino a Diyala (a est). Oltre all’abilità militare, isis ha dimostrato talento tattico e diplomatico, raggiungendo spesso i propri obiettivi senza sparare un colpo. Decisiva, a
questo riguardo, si è dimostrata la presenza nei suoi ranghi di
militanti iracheni che, in virtù della loro profonda conoscenza degli equilibri e delle dinamiche locali, hanno avuto un ruolo fondamentale nello stringere accordi e alleanze ad hoc.31 Altrettanto importante è stata la capacità di sfruttare l’aura di ferocia dei
suoi uomini, capaci di incutere terrore nei nemici tramite l’esibizione dei propri metodi crudeli dinanzi a un vasto pubblico.
L’offensiva del 2014 si è differenziata dalle precedenti non
soltanto per le notevoli attitudini militari di cui il gruppo ha
dato prova, ma anche per la strategia prescelta che ha portato
il movimento a estendere le sue operazioni su più fronti, dando
l’impressione di voler puntare all’accerchiamento di Baghdad
quando invece il vero obiettivo era Mosul.32 isis ha anche saputo approfittare abilmente delle debolezze dell’avversario:
sebbene le forze di sicurezza irachene potessero contare su
una schiacciante superiorità numerica, esse dovevano affrontare forti resistenze a livello locale e inoltre erano sparpagliate
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sul territorio, una situazione spesso sfruttata dagli uomini del
Da‘ish per interrompere le linee di comunicazione ed eliminare le unità isolate.33 Altrettanto decisivi sono stati, da un lato,
la presenza storica di isis a Mosul34 e, dall’altro, l’appoggio ricevuto da importanti gruppi di insorti.35
Il 10 giugno 2014, dopo nemmeno tre giorni di scontri, la città
cadeva in mano a una coalizione capeggiata da unità del Da‘ish
sostenute da diversi gruppi ribelli. In quell’occasione, la ritirata
dell’esercito iracheno si è tramutata in una vera e propria rotta con gli ufficiali in fuga e i soldati che abbandonavano armi
e uniformi nella speranza di aver salva la vita. Si è trattato del
più evidente successo militare delle forze jihadiste dall’inizio
del nuovo secolo, un successo che ha consentito a isis di accedere agli enormi depositi militari del nord, di impossessarsi di
oltre 450 milioni di dollari conservati nelle banche di Mosul e
di prendere possesso di aree ricche di petrolio. Soprattutto, ha
permesso ad al-Baghdadi di estendere il proprio dominio su
una serie di territori che vanno dal nord-est della Siria fino al
cuore dell’Iraq arabo-sunnita, gettando le fondamenta di una
nuova entità che, nelle intenzioni dei suoi sostenitori, aspira
a divenire uno Stato in piena regola. Un obiettivo difficile ma
tangibile e concreto, nel bel mezzo di uno scenario regionale
che ha visto fallire vecchie ideologie, diverse correnti islamiste e modelli statuali importati dall’esterno.
Pur con tutte le differenze del caso, a oltre diciott’anni dalla
conquista di Kabul, si riproducevano in Siria e Iraq quelle dinamiche che avevano portato alla nascita dell’emirato governato
dai Taliban, e stavolta non alla periferia, bensì al centro del mondo musulmano. L’importanza di tali successi non è certo sfuggita né a livello locale né internazionale e ha rinsaldato il credito di cui isis gode all’interno della più ampia galassia jihadista
radicale, obbligando svariati attori locali e internazionali a fare
i conti con un’avanzata che nessuno avrebbe ritenuto possibile.
Al-Baghdadi, tuttavia, non si è accontentato di dar vita a un
nuovo emirato: il 29 giugno – il primo giorno di Ramadan – è
stata annunciata la nascita di uno «Stato Islamico» (is) sotto il
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governo del nuovo amir al-mu’minin (comandante dei credenti) e chiesto a tutti i musulmani di unirsi alla lotta contro gli
oppressori dell’islam.
O umma dell’islam, oggi il mondo è diviso in due trincee e in
due campi, e non ve n’è un terzo: da una parte il campo dell’islam
e della fede, e il campo della miscredenza (kufr) e dell’ipocrisia
dall’altra … Sì, i musulmani sono stati sconfitti dopo la caduta del loro califfato (khilafa). Quindi il loro Stato ha cessato di
esistere, così i miscredenti hanno potuto indebolire e umiliare
i musulmani, dominarli in ogni regione, saccheggiarne le ricchezze e le risorse, spogliarli dei loro diritti … O musulmani,
ovunque voi siate … levate alto il capo, perché oggi – per grazia di Allah – avete uno Stato e un califfato che vi restituiranno
dignità, forza, diritti e dominio.36

Nel far questo egli ha cercato di presentarsi come il legittimo
successore del profeta, sottolineando la sua pretesa discendenza
dalla famiglia di Muhammad. Queste mosse fanno tutte parte
di uno schema mirante a legittimarne e a riaffermarne l’autorità sia sui territori sotto il suo controllo, sia sugli altri gruppi
jihadisti sparsi per il globo, come spiegato dal portavoce di is,
Abu Muhammad al-Adnani: «Precisiamo che con questa proclamazione del califfato tutti i musulmani sono tenuti a giurare
fedeltà al califfo Ibrahim37 e a sostenerlo (che Allah lo conservi).
La legittimità di tutti gli emirati, gruppi, Stati e organizzazioni
è annullata dall’estendersi dell’autorità del califfato e dall’arrivo delle sue truppe nelle relative zone».38
La dichiarazione di al-Baghdadi non era rivolta soltanto
agli attori locali e ai gruppi jihadisti, bensì anche alle migliaia
di volontari stranieri disposti a unirsi al jihad armato siriano e
iracheno. È in questo contesto che occorre leggere l’appello a
emigrare nei territori dello «Stato Islamico»:39 in questo modo
si tentava di monopolizzare il flusso di volontari e al contempo di sottrarre potenziali combattenti ad altri gruppi jihadisti,
in primo luogo al-Qa‘ida. Una battaglia per «i cuori e le menti» dei foreign fighters che, al momento, ha visto prevalere is,
come ben descritto da Aaron Zelin:
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isis non sta limitandosi a parlare di istituire uno Stato Islamico,
ma lo sta anche facendo. Ciò ha attirato dalla sua parte molti
foreign fighters … Inoltre, la gente ama i vincitori e, a differenza
di al-Qa‘ida, che non ha riportato alcuna vittoria netta nell’ultimo decennio, isis continua ad acquisire prestigio e legittimità
all’interno del movimento nel suo complesso.40

Nonostante le importanti battute d’arresto degli ultimi mesi,
lo «score» di is ha continuato a essere positivo e il movimento
è riuscito a tener fede al proprio motto (baqiya wa tatamaddad,
«rimanere ed espandersi»). is ha inoltre espanso notevolmente la propria area di azione anche al di fuori dei confini siroiracheni, cooptando formazioni jihadiste attive in altre parti del
mondo islamico e varando una campagna di attentati che ha
investito tanto il Medio Oriente quanto la stessa Europa, come
attestato dai tragici attacchi che hanno colpito Egitto, Turchia,
Libano e Francia, solo per citare alcuni dei casi più recenti. Al
netto di tali affermazioni, però, al-Baghdadi ha dovuto fare i
conti anche con una serie di rovesci (a Kobane e Tal Abyad in
Siria, a Tikrit, Sinjar e Ramadi in Iraq) che ne hanno in qualche modo scalfito l’aura di invincibilità e che sono forse alla
base della recente ondata di attentati realizzati in teatri operativi lontani da quelli tradizionalmente scelti dalla formazione.

Conclusioni. Quale futuro per lo «Stato Islamico»?
Nonostante le conquiste territoriali e i successi ottenuti, is è
tutt’altro che invincibile. Pur non essendoci stime affidabili circa la forza numerica del gruppo, sembra che esso possa contare su diverse migliaia di combattenti organizzati in una struttura complessa e stratificata. Ai vertici di questo sistema, oltre
ad al-Baghdadi, vi sarebbe un nucleo composto da mujaheddin
di comprovata fedeltà, ma anche esponenti del vecchio regime
iracheno. Questo «nocciolo duro» sarebbe circondato da reparti
composti da migliaia di foreign fighters e militanti siriani e iracheni. Sebbene meno «reclamizzati» dei loro compagni stranieri,
questi ultimi hanno avuto un peso decisivo nel ristabilire rap-

INT_jihad_e_terrorismo.indd 58

14/03/16 14:44

Origini ed evoluzione dell’autoproclamato «Stato Islamico»

59

porti diretti con importanti tribù locali, stringere alleanze tattiche con altri gruppi di insorti e ottenere il sostegno, o quantomeno la connivenza, delle comunità arabo-sunnite che abitano
le aree occupate dal movimento. A una cerchia più esterna appartengono, infine, le cellule dei nuovi affiliati e i gruppi (ribelli o tribali) impegnatisi ad appoggiare is per trarre vantaggio dai suoi successi o per paura di ritorsioni.
Questa struttura rappresenta, però, anche un potenziale
punto debole, dato che gli elementi più esterni potrebbero
essere sensibili a strategie simili a quelle che portarono alla
formazione dei gruppi sahwa, soprattutto in caso di nuove
sconfitte. Il dominio di al-Baghdadi sui territori sottoposti
alla sua autorità, inoltre, è tutt’altro che assoluto e dipende dall’appoggio tattico di un’ampia gamma di attori le cui
agende di lungo periodo differiscono in modo significativo
da quelle di is. Con le dovute garanzie e la presenza di partner affidabili, essi potrebbero essere spinti ad abbandonare
al-Baghdadi, soprattutto in Iraq, dove la nomina di Haider
al-‘Abadi al posto di al-Maliki ha aperto uno spazio di manovra che in Siria è ancora ben lungi dal palesarsi, e che è fondamentale non dilapidare.
In ogni caso, non sarà un compito facile. Da un lato is è
molto più forte di quanto non fosse aqi/isi al culmine della
guerra civile irachena; dall’altro i ribelli locali e le tribù arabo-sunnite appaiono molto più frammentate e deboli rispetto al passato. Le forze di sicurezza di Baghdad, inoltre, continuano a essere ampiamente percepite come a dominanza
sciita e il ruolo decisivo giocato dalle milizie (sciite anch’esse) confluite all’interno delle unità di mobilitazione popolare
non può che aggravare la situazione. Anche i peshmerga curdi
non possono essere i boots on the ground invocati da più parti:
seppur ben addestrati e dotati di significative capacità operative essi non possono sconfiggere da soli le truppe del Da‘ish,
anche a causa dei rapporti sempre più tesi che intercorrono
tra Baghdad ed Erbil e dei delicati equilibri esistenti all’interno delle cosiddette aree contese che hanno in Kirkuk il loro
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epicentro. Malgrado l’appoggio aereo, la mancanza di truppe
di terra alleate rappresenta un limite significativo anche perché in passato il loro contributo si è dimostrato cruciale sia
per colpire il nemico sia per siglare accordi con i diversi attori dell’insurrezione.41 Considerazioni analoghe si possono
fare per la parte siriana, quantunque la manifesta superiorità
delle forze di al-Baghdadi rispetto agli altri gruppi ribelli, la
posizione controversa assunta dal regime di Bashar al-Assad
verso is e la riluttanza a intervenire mostrata dalla comunità
internazionale rischino di rendere la sconfitta del Da‘ish ancor più complicata che in Iraq.
Al di là delle dinamiche interne ai due Paesi, rispetto ad alcuni mesi fa is si trova a fronteggiare resistenze assai più forti a livello internazionale, come dimostrato dal crescente coinvolgimento statunitense e russo. Anche la situazione regionale
è per is molto più negativa: Teheran ha aumentato gli sforzi
per proteggere i propri alleati, mentre Ankara sembra aver abbandonato il suo atteggiamento ambiguo verso il movimento, specie dopo i sanguinosi attentati che hanno colpito a più
riprese il paese. Le monarchie del Golfo hanno altresì adottato una posizione più dura verso il gruppo per quanto, secondo svariati rapporti, uno degli introiti principali per lo «Stato
Islamico» continui a essere costituito da donazioni private provenienti proprio da quelle zone.42
A questo quadro va ad aggiungersi la spaccatura, sempre più
profonda, tra is e al-Qa‘ida. La proclamazione del «califfato»
ha rappresentato l’ennesima sfida lanciata da al-Baghdadi ad
Ayman al-Zawahiri. La frattura ha indebolito notevolmente
l’attuale capo di aq, che tuttavia continua a godere dell’appoggio della vasta maggioranza dei nodi regionali del movimento.43 Le ambizioni di al-Baghdadi e le notevoli simpatie di
cui gode, specie tra le generazioni più giovani, potrebbero indurre al-Zawahiri ad adottare una posizione molto più intransigente, a detrimento delle agende di is non soltanto in Iraq e
in Siria, ma a livello globale, dato che i due movimenti si contendono il medesimo bacino di volontari.

INT_jihad_e_terrorismo.indd 60

14/03/16 14:44

Origini ed evoluzione dell’autoproclamato «Stato Islamico»

61

Sfide sempre più significative potrebbero provenire anche
dal piano dottrinale. Infatti, il programma e il modus operandi
di is sono stati apertamente condannati da importanti giurisperiti, come Yusuf al-Qaradawi, diversi studiosi dell’università di al-Azhar, o gli intellettuali che hanno siglato una lettera aperta rivolta ad al-Baghdadi.44 Critiche severe sono venute
anche da esperti religiosi, noti per le loro opinioni tutt’altro che
moderate, come Abu Qatada al-Filistini, Abu Basir al-Tartusi e
Abu Muhammad al-Maqdisi.45 Sebbene queste prese di posizione non abbiano scalfito in misura significativa il favore di
cui gode is, sul medio-lungo periodo potrebbero riuscire a limitarlo, specie se continuerà a far ricorso a tattiche estreme. La
posizione assunta da questi esperti sembra inoltre condivisa da
un numero crescente di attori che in passato avevano sostenuto apertamente forze estremiste attive nella regione. Lungi dal
limitarsi ai soli Iraq e Siria, le mire del «califfato» rischiano di
diventare una seria minaccia anche per quei regimi che, direttamente o indirettamente, hanno contribuito alla sua ascesa e
la cui legittimità potrebbe essere contestata dagli stessi uomini che hanno appoggiato.
Le truppe del Da‘ish si sono dimostrate un nemico estremamente abile, ma sono tutt’altro che invincibili, e svariati ostacoli
intralciano le loro ambizioni. Sconfiggere is è certamente possibile, ma richiederà una strategia articolata e quanto più condivisa a livello internazionale. Particolarmente critico sarà il ruolo
degli attori regionali, in primo luogo Iran, Qatar, Arabia Saudita
e Turchia. Senza il loro appoggio e in assenza di una piattaforma in grado di mettere in secondo piano le loro diverse agende politiche, is continuerà a costituire una minaccia, per quanti
raid aerei possano mai essere effettuati contro le sue postazioni.46
Non sarà semplice né rapida, ma è una battaglia che deve
essere combattuta. Per le popolazioni che vivono nella morsa
del Da‘ish, e anche per il nostro futuro, poiché mai come ora
il nemico che possiamo combattere oggi e alla luce del sole in
Siria e in Iraq è quello che rischiamo di trovarci a dover combattere domani nell’ombra nei nostri paesi.
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Jihadisti europei in Siria. Profili,
dinamiche di viaggio e risposte governative
di Lorenzo Vidino

Negli ultimi anni, le autorità di diversi Paesi europei hanno
espresso serie preoccupazioni per le centinaia di loro cittadini che combattono al fianco di vari gruppi armati nella guerra civile siriana. Il fenomeno dei cosiddetti foreign fighters non
è né nuovo né limitato alla Siria. Sin dai tempi della guerra
in Afghanistan contro l’Unione Sovietica, negli anni Ottanta,
per proseguire con i conflitti degli anni Novanta (Bosnia, Cecenia) e Duemila (Iraq, Somalia), il numero di volontari identificatisi con svariate forme di ideologia islamista militante e
andati a combattere si aggira, secondo le stime, fra i 10.000 e i
30.000.1 Oggi in Siria, come nei conflitti del passato, una percentuale significativa di questi foreign fighters proviene dai
Paesi occidentali.
Questo contributo si prefigge di analizzare le dinamiche
che conducono i foreign fighters sunniti dall’Europa in Siria.2
Dapprima cerca di determinare le dimensioni del fenomeno in
vari Paesi, evidenziando le paure che tale mobilitazione senza precedenti ha suscitato in tutto il continente, per poi analizzare i diversi profili dei soggetti che abbandonano l’Europa
per la Siriae le dinamiche logistiche che li conducono in quel
paese devastato dalla guerra. Infine, fornisce una panoramica di come i governi europei stiano cercando di contrastare
il fenomeno.
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Cifre e timori senza precedenti
Pur nell’impossibilità di fornire numeri esatti, vari studi suggeriscono che, nell’autunno del 2014, fino a 20.000 foreign fighters
si trovassero nei Paesi arabi in guerra e che fino a 3000 di loro
provenissero dall’Europa occidentale. A dicembre 2015 le cifre
relative al contingente europeo parlano di circa 5000 volontari. Si tratta di numeri senza precedenti, che hanno provocato
l’allarme attuale. I Paesi più grandi sono stati toccati dal fenomeno più di altri. Nel settembre 2015, per esempio, il primo
ministro Manuel Valls ha affermato che sarebbero circa 1800 i
cittadini francesi che si sarebbero trasferiti in Siria. Le autorità britanniche e tedesche stimavano che 760 persone avessero
lasciato rispettivamente Inghilterra e Germania per partecipare al conflitto siriano.3
Per quanto più basso in termini assoluti, il numero dei
combattenti partiti da Paesi più piccoli desta una preoccupazione anche maggiore, se considerato in rapporto alla popolazione. Le autorità olandesi hanno stimato in 220 le persone
che hanno lasciato il proprio paese per unirsi a vari gruppi
militanti, le austriache in 300. Nell’ottobre 2015, alle autorità
belghe risultava che fossero 470 gli individui andati a combattere in Siria.4
Nel dicembre 2013 il cta (Center for Terror Analysis) dell’intelligence danese (pet) stimava che a partire dall’estate del 2012
almeno 80 soggetti avessero lasciato la Danimarca per la Siria.5
Nel febbraio 2014 le autorità irlandesi parlavano di una trentina di volontari partiti per unirsi ai combattenti jihadisti siriani.6
Persino la Norvegia e la Finlandia, due Paesi tradizionalmente poco toccati dalle attività del jihad, sono stati coinvolti dal
fenomeno con un’intensità senza precedenti (le stime parlano
di una cinquantina di militanti per paese).7 A parte il caso irlandese, questi dati sono cresciuti nell’ultimo anno, con il numero di cittadini danesi unitisi al combattimento nel Levante
attestatosi attorno alle 125 unità e quello di norvegesi e finlandesi che ha raggiunto, rispettivamente, le 81 e le 70.8
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In alcuni Paesi dell’Europa meridionale le cifre sembrano più
basse, ma anche in questo caso sono soggette a una crescita significativa. Per le autorità spagnole, nell’aprile 2014, 51 persone erano passate in Siria per unirsi a vari gruppi jihadisti.9 In
Italia il numero si aggirava, secondo le stime, attorno ai 50 soggetti.10 Le autorità svizzere parlavano di una quarantina di individui.11 I dati diffusi alla fine del 2015, invece, indicano un
incremento elevato del numero di foreign fighters spagnoli (ora
oltre 130) e una crescita significativa, seppur meno sostenuta,
di quelli italiani (87) e svizzeri (57).12
Nella maggior parte dei Paesi europei questa mobilitazione,
che sta avvenendo su una scala maggiore rispetto a qualsiasi fenomeno paragonabile del recente passato (Bosnia, Iraq,
Somalia), viene percepita come la principale minaccia alla sicurezza del continente nel prossimo futuro. Le autorità britanniche hanno definito questo fenomeno un game-changer – un elemento di svolta – nonché «il cambiamento più profondo nella
minaccia che si sia visto dal 2003».13 Hans-Peter Friedrich, ex
ministro degli Interni tedesco, ha dichiarato che i veterani di
ritorno dalla Siria, addestrati a un «mestiere di morte», sono
vere e proprie «mine vaganti».14
Le preoccupazioni sono duplici: da un lato c’è il rischio che,
prendendo parte al conflitto, i foreign fighters contribuiscano a
prolungarlo, accentuandone l’efferatezza. I timori maggiori,
tuttavia, sono legati al cosiddetto blowback, cioè al contraccolpo che potrebbe aver luogo al ritorno nei Paesi di origine o in
un terzo paese, una volta conclusa l’esperienza bellica. Una
preoccupazione che i tragici fatti di Parigi non hanno fatto
altro che confermare, sebbene autorità e funzionari avessero
previsto questo tipo di problematiche ben prima che gli attacchi sul suolo europeo raggiungessero l’intensità registrata nel 2015. Nel gennaio 2014 Cecilia Malmström, commissaria europea per gli Affari interni, ha ricordato che alcuni
«europei partono per andare ad addestrarsi e a combattere in zone di guerra, e nel corso di questo processo si radicalizzano», aggiungendo che «alcuni di questi giovani si sono
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uniti a gruppi con programmi terroristici, sono addestrati e
radicalizzati e potrebbero costituire una minaccia alla nostra
sicurezza al loro ritorno dalle zone di guerra. Sul lungo periodo potrebbero agire da catalizzatori per il terrorismo».15
Analogamente Matthew G. Olsen, direttore dello us National
Counterterrorism Center, ha dichiarato: «La preoccupazione
nell’immediato futuro … è che degli individui si rechino in
Siria, si radicalizzino ulteriormente, vengano addestrati e facciano ritorno nell’Europa occidentale – e potenzialmente negli Stati Uniti – come parte di un vero e proprio movimento
jihadista globale».16
Se l’esperienza degli ultimi mesi ha dimostrato come i timori di un effetto blowback fossero tutt’altro che infondati, è bene
però non farsi trascinare in un clima di allarme diffuso che non
potrebbe che giovare alla causa dei movimenti jihadisti e diminuire le nostre capacità di risposta. Malgrado quanto si sia
portati a credere, l’evidenza empirica dei precedenti conflitti
dimostra che solo un’esigua minoranza di foreign fighters è risultata coinvolta in attività terroristiche dopo il ritorno in patria. Soltanto pochi reduci del jihad iracheno, infatti, hanno partecipato ad atti terroristici in Occidente.
Se l’equazione foreign fighter = terrorista non è giustificabile sul piano scientifico, è altrettanto evidente, però, come
la minaccia costituita dai cosiddetti «jihadisti di ritorno» sia
elevata. Gli studi condotti dal norvegese Thomas Hegghammer hanno evidenziato come soltanto un veterano su nove si
dedichi ad attività terroristiche dopo il conflitto. Coloro che
lo fanno, tuttavia, sono coinvolti in attentati la cui probabilità di provocare vittime è doppia.17 È chiaro che il grado di pericolosità dei foreign fighters andrebbe stabilito caso per caso
(una cosa evidentemente assai difficile da fare), ma è altrettanto chiaro che alcuni di essi rappresentano un pericolo concreto e immediato.
Considerando il caso particolare dell’attuale conflitto in
Siria, ci sono già elementi che sembrano preludere a un effetto blowback di dimensioni significative. In diversi attenta-
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ti compiuti dal gruppo Ansar Bayt al-Maqdis in Egitto, per
esempio, erano direttamente coinvolti soggetti di ritorno dalla Siria.18 Per quanto riguarda l’Occidente, nel gennaio 2014 il
«New York Times» riferiva che, secondo le autorità americane, «gruppi di estremisti islamici in Siria legati ad al-Qa‘ida
stanno cercando di identificare, reclutare e addestrare americani e altri occidentali recatisi laggiù in modo che compiano
attentati al momento del rimpatrio».19 Da allora sono seguiti
ulteriori resoconti dello stesso tenore, che citano fonti dei servizi segreti occidentali.20 Vari militanti europei in Siria hanno
già pubblicato video in cui minacciano i Paesi da cui provengono.21 Pare che, nell’autunno del 2013, le autorità britanniche abbiano sventato un complotto ideato da reduci siriani
che prevedeva di commettere a Londra attentati simili a quelli di Mumbai.22
Sebbene le dinamiche vadano ancora approfondite, sembra
che il primo atto di violenza sul territorio europeo a presentare
forti legami con il conflitto siriano sia stato quello del 24 maggio 2014 a Bruxelles. L’attentatore, che ha ucciso quattro persone nel museo ebraico della città, fa notoriamente parte degli
ambienti jihadisti francesi e, a quanto si dice, era appena tornato in Europa dopo aver trascorso oltre un anno in Siria a combattere con lo «Stato Islamico nell’Iraq e nel Levante» (isis).23
Nei mesi successivi, le autorità di vari Paesi europei hanno
sventato più attentati che avevano in comune forti legami con
Siriae Iraq. Ma la drammatica concretizzazione delle paure che
da anni turbano le forze di intelligence occidentali è avvenuta
con i sanguinosi attentati di Parigi del novembre 2015. Sebbene informazioni precise sugli attacchi non siano ancora disponibili, pare assodato che almeno una buona parte del gruppo
di fuoco che ha scatenato il terrore nella notte del 13 novembre avesse combattuto in Siria. Inoltre vi sono indicazioni che
gli attentati di Parigi, al contrario degli attacchi dei mesi precedenti in Europa, siano stati non meramente ispirati ma sanciti e organizzati dalla leadership di isis.
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Chi sono i «foreign fighters» europei?
Specularmente alle dinamiche osservate nelle reti jihadiste
europee nel corso dell’ultimo decennio, il «contingente» europeo in Siria si caratterizza per l’estrema varietà dei soggetti
che lo compongono, per provenienza, età, background e condizioni socioeconomiche. Si tratta talvolta di jihadisti incalliti, persone con un lungo curriculum di militanza ed esperienza di combattimento. È il caso, per esempio, di Raphaël
Gendron, proveniente dalla Francia, per anni uno dei personaggi chiave dell’ambiente jihadista-salafita in Belgio, morto in
Siria nell’aprile 2013 mentre combatteva al fianco del gruppo
Ahrar al-Sham.24 Oppure di Slimane Abderrahmane, di madre
danese e padre algerino, detenuto a Guantánamo dopo aver
combattuto in Afghanistan. Una volta liberato, Abderrahmane
trovò lavoro come postino nella zona di Copenaghen ma, allo
scoppio della guerra in Siria, partì per unirsi a una milizia che
combatteva il regime di Assad. A quanto si sa fu ucciso nel
febbraio 2013.25
Nonostante la presenza di questi veterani, appartenenti alle
prime generazioni di jihadisti europei, molti di coloro che combattono in Siria sembrano invece essere giovani aspiranti jihadisti senza alcuna esperienza di guerra. Di molti di loro sono
note l’appartenenza a reti militanti o l’attivismo negli ambienti salafiti dei rispettivi Paesi d’origine, ma non risultano
essere mai stati coinvolti direttamente in azioni violente, né
in patria né all’estero. In altri casi si tratta di soggetti che non
avevano mostrato di nutrire particolari simpatie per l’ideologia jihadista o qualche tipo di interesse per la politica e la religione. In tutto il continente sono frequenti i casi attestati di
persone che, nel giro di qualche settimana, passano da un’assoluta assenza di interesse per il jihadismo alla partecipazione
alla guerra in Siria.
Una caratteristica rilevata in gran parte dei Paesi europei
è l’estrema giovinezza di molti foreign fighters, che in alcuni
casi sono addirittura tredicenni. Un’altra tendenza comune a
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tutto il continente è il numero crescente di donne che decidono di recarsi in Siria insieme con i mariti oppure per sposare
mujaheddin conosciuti online. Ci sono elementi che indicano
come alcune siano anche impegnate nei combattimenti veri e
propri, un fenomeno alquanto nuovo nel mondo del jihadismo.
Emblematico è, in tal senso, il caso di Sabina Selimovic e Samra
Kesinovic, due giovani viennesi di origine bosniaca di appena
15 e 16 anni che se ne sono andate di casa per raggiungere la
Siria, da dove hanno postato su Facebook foto in cui indossano il niqab e maneggiano armi.26 Una storia emblematica del fenomeno in questione conclusasi drammaticamente con la morte delle due ragazze, una delle quali, pare, sarebbe stata uccisa
per aver tentato di abbandonare il «califfato».27
I motivi che attirano in Siria foreign fighters europei sono diversi, come diverse sono le loro storie personali e le loro origini. È tuttavia ipotizzabile che, nella maggior parte dei casi, i
fattori in gioco siano svariati. Nelle interviste e nei profili sui
social media, molti di loro raccontano la propria frustrazione
di fronte all’apatia degli altri musulmani e della comunità internazionale verso la tragedia siriana, oltre che il desiderio di
difendere i correligionari da un destino ingiusto. Indiscutibilmente, molti intendono la loro partecipazione al conflitto
come un atto nobile e altruistico, volto a salvare donne e bambini innocenti.
Pure le motivazioni religiose hanno un ruolo essenziale.
Gran parte dei foreign fighters che si uniscono alle formazioni
jihadiste sono spinti da un’avversione profonda per alawiti e
sciiti in generale, e considerano un dovere religioso combattere quelle che per loro sono sette devianti. Analogamente, molti sono entusiasti all’idea di istituire in Siria uno Stato islamico governato da una rigida interpretazione della shari‘a. Data
l’importanza particolare della Siria nella storia e nell’escatologia islamica, tale prospettiva è particolarmente cara a coloro
che professano l’ideologia jihadista.
Infine, se si cerca di individuare ciò che innesca il processo
di radicalizzazione dei tanti foreign fighters europei spingendoli
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ad andare in Siria, non si possono ignorare le questioni e le circostanze personali. L’intrecciarsi di questi fattori è evidente nei
racconti di alcuni dei primi jihadisti europei che hanno parlato
pubblicamente delle loro esperienze in Siria. Uno di loro è un
militante un po’ atipico, Abderrozak Benarabe, conosciuto in
Danimarca come Store A ed ex capo di una delle gang criminali più note del paese, la Blågårds Plads. La storia di Benarabe
è andata in onda nel 2013 alla televisione pubblica danese, in
un documentario che ne ha seguito il viaggio da Copenaghen
alla Siria, dove ha trascorso un periodo con il gruppo militante sunnita Ahrar al-Sham.28
Nel documentario, Benarabe spiega di aver dedicato gran
parte della sua esistenza ad attività criminali e di non essere
mai stato interessato alla religione. Quando il fratello minore,
pure nella banda, aveva scoperto di avere due noduli al collo,
Benarabe aveva ripensato tutto il suo modo di vivere: «Ho fatto un patto con Dio: se faceva sopravvivere mio fratello mi sarei impegnato a stare alla larga dal crimine».29 I noduli erano
risultati benigni, un fatto che Store A aveva interpretato come
un segno: «Ho cominciato ad avvicinarmi all’islam, ho smesso
di fumare marijuana, ho cercato di tenermi alla larga dal crimine e ho preso a frequentare la moschea locale». Dopo qualche
mese aveva deciso di andare in Siria, spiegandolo così: «Con
tutti i casini che ho combinato in vita mia, voglio fare una cosa
buona. Dovesse anche costarmi la vita, almeno sarà per una
buona causa. Vado a combattere le ingiustizie che ci sono laggiù mentre il mondo sta a guardare».
Una storia simile, di redenzione personale ispirata dalla
religione, è quella di un militante nato a Parigi che ha rilasciato una lunga intervista a una giornalista dell’emittente
televisiva France 24, sua conoscente di vecchia data.30 Il ventisettenne Salahudine (nome di fantasia) racconta di aver lasciato la Francia nel giugno 2013 per unirsi a un gruppo jihadista in Siria, portando con sé la moglie e le due figlie. Così
descrive il processo che lo ha condotto a maturare la decisione di partire:
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Per venire qui ho abbandonato tutto. Avevo una buona situazione professionale, guadagnavo circa 3000 euro al mese. È
stato necessario abbandonare tutto. È così che Allah vede la nostra sincerità. Non saprei dire qual è stata la molla. È avvenuto
tutto gradualmente. Sin dagli inizi del conflitto siriano, nel 2011,
mi ha dato fastidio l’indifferenza del mondo verso i miei fratelli musulmani. Da principio non sapevo cosa pensare. Nelle moschee francesi non ti parlano di questo. Ti insegnano a fare le tue
abluzioni e basta. Ti chiedono di portare rispetto. Non ti dicono
mai che, quando c’è di mezzo uno scontro, l’islam dice «occhio per
occhio, dente per dente». Questo l’ho imparato in Internet, quando ho cominciato a guardare i video e ad ascoltare i discorsi di
bin Laden. Tu la chiami «radicalizzazione religiosa», io «presa di
coscienza». Non ho frequentato nessun gruppo, nessun network,
credimi. Non conoscevo nessuno. Ho preparato il viaggio da solo.
A un mese dalla partenza non dormivo più. Allah mi ha fatto capire che la mia terra non era più la Francia. Bisognava che andassi
a espiare i miei peccati in Siria. Prima uscivo, frequentavo i locali
notturni, bevevo alcol: ero un uomo di questo mondo, interessato
soltanto ai beni materiali. Adesso il jihad è diventato un obbligo.

Senza dubbio, questi fattori sono cruciali per alcuni degli
europei che partono per la Siria. Al contempo, però, è lecito
affermare che per molti di loro il conflitto in quel paese è soltanto uno dei tanti fronti armati a cui cercano di partecipare;
ciò che rende la Siria così attraente è la relativa semplicità logistica con cui la si può raggiungere. Non sono rari i casi di
soggetti che sono riusciti ad arrivarvi dopo aver tentato – o almeno valutato la possibilità – di recarsi in altre regioni dove
hanno luogo conflitti interpretati come jihad legittimi.31 A differenza di Mali, Somalia o Pakistan, raggiungere la Siria è facile, rapido ed economico, pertanto non sorprende la frequenza con la quale i jihadisti europei vanno avanti e indietro tra i
loro Paesi di origine e la Siria, dove trascorrono soltanto poche
settimane alla volta. Alcuni resoconti sui viaggi parlano di leggeri picchi riscontrati durante l’estate o le vacanze di Natale,
quando i volontari europei possono andare in Siria senza perdere giornate di scuola o di lavoro.
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Dinamiche di mobilitazione
Le dinamiche secondo le quali gli aspiranti jihadisti partono
dall’Europa per andare a combattere in Siria sono difficili da
ricostruire, visto che sono tendenzialmente avvolte dal segreto. Una prima modalità è quella in cui un soggetto, a prescindere dal luogo in cui si radicalizza, non usufruisce dell’aiuto
di nessuno per entrare in contatto con al-Qa‘ida e i gruppi affiliati al di fuori dell’Europa. L’aspirante jihadista è disposto a
lasciare il proprio paese senza alcun tipo di sostegno da parte di complici e, quel che più importa, a prendere contatto con
l’organizzazione jihadista cui cerca di unirsi senza che nessuno faccia da intermediario.
In tutta Europa si sono verificati casi nei quali, a quanto sembra, individui o piccoli gruppi di aspiranti jihadisti sono riusciti
a unirsi a formazioni attive nel conflitto senza aver dovuto stabilire alcun legame precedente, limitandosi a presentarsi come
volontari. Al culmine della guerra in Iraq, per esempio, non era
insolito per gli aspiranti jihadisti recarsi in Siria e da lì farsi indicare un modo per raggiungere l’Iraq, sperando di incontrare le persone giuste. Nonostante il fallimento di alcuni, molti
sono riusciti a passare in Iraq e a unirsi ai gruppi jihadisti locali.
Ci sono elementi che inducono a ritenere che l’attuale conflitto in Siria abbia seguito dinamiche non troppo diverse. Il
numero elevato e la natura delle loro attività mettono i foreign
fighters in una situazione più simile a quella di chi negli anni
Ottanta combatteva in Afghanistan contro l’Unione Sovietica che non a quella di chi si è unito ai vari gruppi affiliati ad
al-Qa‘ida in Pakistan, Somalia o Yemen negli ultimi dieci anni.
La maggior parte degli esperti di antiterrorismo considera
tuttavia i viaggi in solitaria un’eccezione. Di solito gli individui riescono a stabilire collegamenti con gruppi jihadisti preesistenti al di fuori dell’Europa perché qualcuno ha facilitato il
processo. Basando i criteri di ammissione molto più sulla selezione che sul proselitismo, le formazioni jihadiste tendono
ad aprirsi soltanto a soggetti di cui sono in grado di verifica-
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re il background, l’impegno e l’utilità alla causa. Le eccezioni
sono sempre possibili e si ritiene che, in tempi recenti, alcuni
volontari arrivati in Siria siano stati accettati senza la presenza
di un facilitatore. Molti esperti, tuttavia, ritengono improbabile che tali gruppi, consapevoli come sono dei problemi della
sicurezza e del pericolo degli infiltrati, accetterebbero semplici volontari. Nella grande maggioranza dei casi è necessaria la
figura di un intermediario, il cosiddetto facilitatore, che possa
garantire per l’aspirante jihadista.
I facilitatori sono individui che hanno i contatti giusti all’interno di uno o più gruppi jihadisti, e pertanto sono in grado
di fare da garanti per le nuove reclute. Spesso si tratta di militanti impegnati che hanno partecipato a vari conflitti e stabilito solidi legami con diversi network jihadisti. Carismatici e, in
genere, più anziani, non reclutano nel senso tradizionale del
termine; piuttosto, fanno sì che le cose accadano, mettendo in
contatto gli individui e i nuclei europei con quelli all’estero. I
facilitatori entrano in contatto con questi individui e nuclei in
modi svariati, in luoghi che vanno dalla moschea alla palestra,
dall’internet café al chiosco di kebab. Anche i legami sociali e
familiari già esistenti, rafforzando la fiducia reciproca tra i militanti, hanno un ruolo cruciale.
Una definizione assai pertinente di questo processo è «scenari
di opportunità». A meno che non decidano di viaggiare da soli,
gli aspiranti jihadisti europei desiderosi di addestrarsi o partecipare ai conflitti all’estero cercano gente disposta ad aiutarli. In alcuni casi lo fanno online, chiedendo indicazioni nelle
chat room. Molto spesso, però, questo tipo di ricerca viene fatta di persona, attraverso facilitatori ai margini di moschee conosciute per le loro posizioni radicali, o magari usando i social
network, o ancora chiedendo entro cerchie fidate e rivolgendosi ad amici di amici, conoscenti occasionali, individui noti nella comunità per aver avuto un passato di militanti.
Il grado di coinvolgimento del facilitatore può variare. Alcuni
si limitano a fornire consigli sul modo migliore per entrare nel
paese, oppure spiegano dove, una volta sul posto, è più proba-
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bile procurarsi contatti. I facilitatori, però, possono avere anche
un ruolo più attivo, in particolare una volta che cominciano a
fidarsi dell’aspirante jihadista. In questo caso possono dargli il
numero di telefono del «contatto giusto», fornirgli una «lettera di referenze», o addirittura organizzare un incontro con un
membro del gruppo jihadista. Possono persino arrivare a procurare visti, documenti, biglietti aerei e denaro, assolvendo così
una funzione che può a buon diritto essere definita di reclutatori.
Per quello che sappiamo sino a ora, questi schemi emergono
in maniera evidente analizzando il caso di due «italiani» che si
sono uniti a gruppi jihadisti in Siria: Ibrahim Giuliano Delnevo
e Anas el Abboubi. Il primo era un convertito di Genova ucciso in Siria, a quanto è dato sapere, nel giugno 2013 mentre
combatteva con una milizia jihadista. El Abboubi, un giovane
di origini marocchine della zona di Brescia, nel settembre 2013
è partito per la Siria dove pare essersi unito a una formazione
legata ad al-Qa‘ida.32
Nel momento in cui scriviamo sono poche le informazioni
pubblicamente accessibili su come el Abboubi e Delnevo siano
riusciti ad arrivare in Siria. Per quanto riguarda Delnevo, i suoi
due viaggi paiono confermare l’opinione generalmente condivisa circa la necessità di un facilitatore. In occasione del suo
primo viaggio in Turchia, nell’estate del 2012, il convertito genovese partì sprovvisto di contatti che gli facilitassero il passaggio in Siria e la sua avventura si concluse in maniera ingloriosa con un volo di ritorno per l’Italia. Nel corso dei mesi che
seguirono, però, pare che Delnevo sia riuscito a trovare i contatti giusti e il suo viaggio successivo, a dicembre, fu coronato
dal successo. Non soltanto riuscì a superare il confine siriano,
ma si unì a un’importante milizia jihadista.
Elementi preliminari e finora secretati sembrano indicare
che anche il viaggio in Siria di el Abboubi sia stato facilitato da
persone di fiducia. Pare infatti che, poco dopo essere stato rilasciato per mancanza di indizi attendibili, el Abboubi fosse entrato in contatto con un network jihadista albanese attivo anche
in Italia. Malgrado un fallito viaggio in Albania per incontrar-
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ne i leader, el Abboubi riuscì a conquistarsi la loro fiducia. Nel
giro di qualche settimana il network albanese gli pagò, sembra, il passaggio in Siria (attraverso la Turchia) e, quel che più
importa, si fece garante per lui presso l’allora «Stato Islamico
nell’Iraq e nel Levante».33
In molti Paesi europei, il ruolo dei facilitatori è stato assunto da organizzazioni salafite che per anni avevano agito senza
coinvolgimenti diretti nelle attività militanti ma che, una volta scoppiato il conflitto in Siria, hanno cambiato atteggiamento. L’esempio più notevole di questa dinamica è probabilmente quello di Sharia4Belgium. Per anni il gruppo si è dedicato
ad azioni deliberatamente provocatorie e molto controverse
che hanno attirato l’attenzione dei media e delle autorità belghe. Era tuttavia opinione condivisa, anche all’interno dell’antiterrorismo belga, che Sharia4Belgium non rappresentasse una
reale minaccia alla sicurezza.
Questa convinzione mutò drammaticamente nell’autunno
del 2012, quando decine di attivisti di Sharia4Belgium lasciarono il paese per unirsi a gruppi jihadisti in Siria. Al nucleo originario si aggiunsero ben presto volontari che o erano rimasti ai
margini del gruppo o non avevano mai avuto alcun rapporto
con esso. Secondo le stime, oltre la metà dei foreign fighters belgi che hanno combattuto in Siria era legata a Sharia4Belgium.34
Alcuni di loro sono rimasti uccisi, altri hanno postato video in
cui minacciano attentati contro il Belgio, altri ancora sono noti
per essere stati autori di particolari efferatezze contro nemici
e civili nel corso del conflitto.

L’atteggiamento dei governi europei
Le autorità europee hanno reagito a quella che la maggior parte di esse percepisce come un’importante minaccia alla sicurezza con misure volte a diminuirne i rischi. Molte iniziative
mirano innanzitutto a impedire ai volontari europei di recarsi in Siria. Gli atteggiamenti variano da paese a paese, ma in
genere si adotta un misto di provvedimenti di varia durezza.
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Laddove possibile, le autorità cercano di arrestare e di incriminare i soggetti che tentano di partire per la Siria. Nessun
paese criminalizza il fatto di recarsi in Siria – o in qualsiasi altra zona di guerra – in quanto tale, tuttavia secondo le leggi di
molti Stati chi cerca di farlo può essere accusato di addestramento con finalità terroristiche, appoggio a organizzazioni di
stampo terroristico o reati simili. Come è ovvio, le autorità devono essere in possesso di solidi elementi di prova da produrre in tribunale, non facili da ottenere volendo incriminare individui che si limitano a progettare attività legate al terrorismo.
Molti Paesi europei considerano quella delle incriminazioni
soltanto una fra le possibili travel disruption strategies (strategie
di interruzione dei viaggi). Tra gli altri provvedimenti ci sono,
laddove possibile, il sequestro dei documenti di viaggio o, nel
caso di minori, la custodia giudiziaria.
Con i soggetti di ritorno dalla Siria le autorità devono affrontare questioni analoghe. Quando cercano di perseguire i reduci,
esse devono dimostrare mediante prove ammissibili in tribunale che un dato individuo ha commesso determinati crimini: un
compito improbo, viste le difficoltà nell’ottenere elementi probatori dal teatro di guerra siriano. Molti Paesi europei hanno
adottato misure ulteriori per la reintegrazione dei reduci. Stati come la Danimarca o i Paesi Bassi, per esempio, da una decina d’anni hanno istituito strutture di controradicalizzazione
e investono parecchie delle loro risorse per rendere nota la minaccia potenziale rappresentata dai reduci. In molti Paesi tale
impegno assume la forma di terapie e sostegno psicologico da
parte di esperti fidati.35 Al tempo stesso le autorità cercano di
monitorare le attività dei reduci per determinarne la pericolosità.

Conclusioni
È difficile riuscire a stabilire con esattezza quale e quanto intenso sarà il blowback della presenza di combattenti europei
in Siria. A parere di alcuni, le attuali lotte intestine fra gruppi
jihadisti renderanno il paese meno invitante per gli aspiranti
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jihadisti. Secondo altri, con il conflitto che non accenna a concludersi, è prematuro credere che la parabola della presenza
jihadista europea abbia raggiunto la fase discendente. Comunque sia, la presenza massiccia di jihadisti europei nel conflitto
siriano ha aperto in tutta Europa alcune questioni inquietanti.
La prima – se tale presenza avrà ripercussioni dirette sulla sicurezza del continente – ha purtroppo già trovato risposta negli
attentati che si sono susseguiti nel 2015. Ma la seconda, e probabilmente più decisiva questione, è perché circa cinquemila
giovani europei (a oggi) abbiano deciso di partire per un paese
straniero – e forse di morirvi – per combattere al fianco di formazioni jihadiste. Rispondere – o almeno tentare di rispondere – a questa domanda così difficile è d’importanza cruciale per
comprendere dinamiche non soltanto di sicurezza, ma anche
sociali, con implicazioni determinanti per l’Europa che probabilmente dureranno ben al di là del conflitto siriano.
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Il jihadismo in Tunisia: una questione politica?
di Stefano M. Torelli

Fino al 2011, prima che avesse inizio la stagione di profondi cambiamenti che sarebbe passata alla storia con il nome di
«primavere arabe», nessun analista o studioso avrebbe incluso la Tunisia nel novero dei paesi interessati dal fenomeno del
radicalismo islamico, o addirittura del jihadismo. Alla base di
ciò vi era la ferma convinzione che la Tunisia fosse uno dei pochissimi paesi arabi – forse il più rappresentativo di tale cerchia – ad aver ben coniugato la permanenza della cultura islamica con i valori dell’Occidente ereditati dall’esperienza del
protettorato francese, ivi compreso quel carattere laico che dalla nascita della Repubblica Tunisina ne ha contraddistinto la
vita politica e istituzionale. Dunque, all’alba del 2016 – cinque
anni dopo le rivolte che portarono alla caduta dell’ex presidente Zine el-Abdine Ben ‘Ali – la Tunisia che si presenta davanti agli occhi dell’osservatore distratto rappresenta una vera e
propria doccia fredda. La fotografia che abbiamo sembra addirittura essere impietosa: alcuni dati ufficiali parlano di circa 6000 foreign fighters che sono partiti dalla Tunisia per andare a combattere nella vicina Libia, in Siria e in Iraq in nome
dell’oscurantista ideologia jihadista dello «Stato Islamico» (is);
nel paese è in corso uno scontro molto duro tra forze di sicurezza e cellule jihadiste che, dai confini con l’Algeria, si è spostato fin dentro il cuore della capitale Tunisi; infine, la Tunisia
è stata teatro di due tra gli attentati più sanguinosi che abbiano
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colpito anche cittadini occidentali nel corso degli ultimi anni:
quello del 18 marzo 2015 al Museo del Bardo di Tunisi e quello
del 26 giugno dello stesso anno in un resort turistico nei pressi
della città costiera di Sousse. Cosa è accaduto, dunque? Come
è possibile spiegare questa recrudescenza e la comparsa di così
tanta violenza in un paese che fino a pochi anni fa era ritenuto
esser marginale e immune dalla metastasi del jihadismo? Qual
è la natura dei gruppi e dei movimenti di stampo jihadista che
operano oggi in Tunisia e qual è la loro provenienza? E soprattutto: quali sono le reali motivazioni alla base dell’apparizione
del radicalismo islamico in Tunisia?
Il presente capitolo si propone di dare delle risposte a tali
quesiti, cercando di fornire una chiave di lettura alle dinamiche di radicalizzazione in corso in Tunisia che possa essere
esaustiva e allargare il raggio di analisi rispetto al solo campo della sicurezza, per mettere in evidenza quanto altri fattori – di natura politica, sociale ed economica – possano spesso concorrere a generare situazioni potenzialmente esplosive
e a offrire a forze destabilizzanti interne ed esterne il terreno ideale per potersi infiltrare, fino a creare nuove sacche di
radicalismo.

Dalla transizione alla nascita del salafismo:
il caso di Ansar al-Shari‘a
Nei mesi successivi alla caduta di Ben ‘Ali la Tunisia era divenuta un laboratorio politico in cui, finalmente, si poteva sperimentare una transizione che aveva avuto le sue origini internamente e che era frutto di un moto spontaneo da parte della
popolazione.1 Tanto quanto spontanea era stata la fiamma
della rivolta nel 2010-2011, altrettanto lo è stato il seme della
nuova ideologia salafita che, pian piano, andava manifestandosi nel paese, soprattutto a Tunisi e dintorni. Questa prima
considerazione risulta di particolare importanza, in quanto, di
fronte ai primi casi di movimenti organizzati salafiti apparsi
in Tunisia già nel marzo 2011, molte voci si erano levate circa
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la supposta eterodirezione di tali gruppi e la presunta regia
delle monarchie del Golfo, ansiose di influenzare la traiettoria che il paese avrebbe intrapreso con il nuovo corso. Al contrario, invece, è bene sottolineare come l’apparizione del salafismo nella Tunisia del post - Ben ‘Ali avesse a che fare con
dinamiche quasi esclusivamente interne. A determinare una
situazione che ha favorito l’emergere di gruppi di stampo salafita, vi erano stati soprattutto due fattori, uno congiunturale
e un altro che aveva a che fare con la struttura e la natura della
transizione politica in corso. Da un lato, l’amnistia promulgata dal presidente della Repubblica ad interim Fouad Mebazaa
nel febbraio 2011 ha fatto sì che molti estremisti che già facevano parte della galassia salafita tornassero in libertà. Dall’altro, nel nuovo clima di liberalizzazione politica e ideologica
che si andava instaurando nel periodo immediatamente successivo alla caduta di Ben ‘Ali e alla creazione del primo governo che sarebbe risultato dalle elezioni per l’assemblea costituente dell’ottobre 2011, le istituzioni transitorie si sono
ben guardate dal ricorrere a nuove forme di censura o di repressione, anche nei confronti delle forze salafite, nella misura in cui queste ultime non fossero giunte a commettere apertamente atti di violenza o a porsi in maniera conflittuale nei
confronti del sistema.2 In questo modo, i primi gruppi salafiti formatisi nel 2011 hanno avuto la possibilità di organizzarsi
e agire in maniera pressoché indisturbata, potendo sfruttare
proprio quel clima di liberalizzazione che, ai limiti del garantismo, aveva permesso a tutte le espressioni politiche e sociali
di manifestarsi apertamente.
È in questo contesto che, nel 2011, nasceva il gruppo salafita Ansar al-Shari‘a in Tunisia (ast). Tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012, la capitale è stata testimone di manifestazioni
di giovani salafiti a favore dell’inclusione della shari‘a nella
Costituzione che si stava discutendo, ma anche di episodi di
tensione all’interno dei campus universitari, così come in occasione di esibizioni artistiche, contro sedi televisive ed esercizi commerciali che vendevano alcolici. Questa prima fase
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è stata contraddistinta da un certo «lassismo» da parte delle
autorità, le quali, in assenza di evidenti violazioni alla legge
e manifestazioni di violenza riconducibili ai salafiti, hanno
preferito evitare lo scontro diretto, per non esacerbare i toni.
Dal canto suo, durante il primo anno di attività ast è stata in
grado di catalizzare il consenso di una parte delle classi più
giovani e, spesso, emarginate a livello sociale ed economico,
tramite una strategia di azione dal basso che mirava alla sensibilizzazione e all’islamizzazione della società. Tale obiettivo,
all’inizio del 2012, veniva perseguito essenzialmente tramite
manifestazioni pubbliche e servizi di assistenza alla popolazione, come distribuzione di generi alimentari alle famiglie
più bisognose e soccorsi alle città alluvionate nelle aree centro-occidentali.3 È in questo modo che ast andava spesso a
colmare l’assenza dell’intervento statale in alcune aree, fornendo quella sorta di «welfare islamico»4 più tipico, a dire il
vero, di alcuni movimenti islamici quali Hamas in Palestina
e Hezbollah in Libano, che delle organizzazioni di stampo salafita-jihadista. Del resto, risulta anche difficile inserire ast
all’interno di una delle tre categorie che, per convenzione,
rientrano nella galassia salafita: quella quietista, quella politica e quella jihadista.5 L’ambiguità di ast era che, a differenza dei movimenti quietisti, era molto attiva socialmente e
pubblicamente e, per sua stessa ammissione, intendeva concentrarsi sulle attività di propaganda (da‘wa), piuttosto che
sul jihad armato; allo stesso tempo non poteva essere definito
un movimento salafita politico, in quanto ha sempre rifiutato di costituirsi in partito politico (non riconoscendo di fatto
la legittimità delle nuove istituzioni «democratiche» tunisine);6 infine, non praticando effettivamente la lotta armata, non
poteva essere definito un movimento jihadista. Tuttavia, dal
punto di vista ideologico, ast ricorreva spesso alla terminologia jihadista, soprattutto quando nella sua propaganda faceva riferimento a ciò che accadeva al di fuori della Tunisia.
Il suo stesso fondatore e leader, Abu ‘Ayyadh, era un ex jihadista che ha combattuto in Afghanistan e, successivamente,
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era stato arrestato in Turchia nel 2003, prima di essere estradato in Tunisia e liberato con l’amnistia concessa dopo la caduta di Ben ‘Ali.7
Il primo episodio che ha segnato un cambiamento nelle tattiche perseguite da ast è del settembre 2012, quando
una manifestazione organizzata dal movimento nei pressi
dell’ambasciata statunitense di Tunisi per protestare contro
la divulgazione di un film ritenuto offensivo per l’islam (L’innocenza dei musulmani) si è tramutata in violenti scontri tra i
salafiti e le forze di polizia, provocando la morte di quattro
giovani attivisti. La svolta che ne è seguita è stata non solo in
direzione di un’attitudine più violenta da parte di ast, ma anche nella risposta delle istituzioni. L’allora governo in carica,
guidato da Ennahda,8 da quel momento ha impresso un giro
di vite alle attività di ast, dichiarando il suo leader – riuscito
a sfuggire all’arresto dopo le violenze – uno dei latitanti più
ricercati del paese.
Un altro momento di svolta, inoltre, sarebbe arrivato nel
maggio 2013, allorché il governo tunisino – nel frattempo
guidato da ‘Ali Laarayedh, sempre di Ennahda – decise di
vietare ad ast lo svolgimento del raduno annuale che avrebbe dovuto tenersi a Qairouan, causando proteste e scontri che,
a Tunisi, portarono alla morte di un manifestante. È dibattuto
se, da lì in poi, ast abbia effettivamente iniziato a cambiare
tattica e a trasformarsi gradualmente da movimento salafita non violento (seppure sicuramente radicale e antisistemico) a movimento dedito al jihad armato.9 A far credere che il
gruppo stesse radicalizzandosi, vi sono stati alcuni proclami
dello stesso leader Abu ‘Ayyadh,10 ma soprattutto la parziale
coincidenza con l’inizio di una stagione di terrore, che sarebbe stata caratterizzata da una serie di attacchi contro le forze
di sicurezza tunisine al confine con l’Algeria. Tuttavia, le dirette connessioni tra le nuove forme di jihadismo che sarebbero emerse di lì a poco in Tunisia e ast non sarebbero state
dimostrate con evidenza.
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La comparsa dei gruppi jihadisti e il processo di radicalizzazione
Nella primavera del 2013, in effetti, è iniziata una serie di attentati nell’area dei monti Chaambi, che ha causato la morte di decine di membri della Guardia nazionale tunisina. La tattica perseguita dai militanti era quella di piazzare delle mine anticarro e
antiuomo in un territorio difficile da controllare e percorrere, per
via della sua conformazione montuosa. Tra l’aprile e la fine del
2013, vi sono state almeno 20 vittime in diversi attacchi, compresi
gli 8 soldati uccisi in un’imboscata il 29 luglio 2013. Quest’ultimo
episodio, in particolare, in cui le vittime sono state brutalmente
aggredite dai miliziani, ha scosso l’opinione pubblica tunisina e
ha portato il governo a reagire all’ondata di inedita violenza che
andava manifestandosi nel paese. Occorre anche sottolineare che
negli stessi mesi la Tunisiaera stata testimone di due episodi di
violenza politica molto gravi, con l’uccisione dei due deputati
di opposizione, Chokri Belaid (6 febbraio 2013) e Muhammad
Brahmi (25 luglio 2013).11 Di fronte a tale escalation di violenza,
il governo ha reagito mettendo al bando ast nell’agosto 2013 e
classificando il movimento salafita tunisino come un’organizzazione terroristica. Da quel momento in poi, in effetti, si è aperta una nuova fase dello scontro tra autorità e gruppi jihadisti, i
quali stavano venendo allo scoperto, minacciando di interrompere il processo di transizione politica iniziato nel 2011.
Cosa è accaduto in questo frangente? Si può davvero affermare che ast, il maggiore movimento salafita del paese, abbia
adottato una nuova strategia, trasformandosi di fatto da gruppo quietista a vero e proprio movimento jihadista? In realtà, nonostante le accuse da parte del governo di Tunisi, inizialmente
il rapporto diretto tra ast e le cellule jihadiste che operavano
sui monti Chaambi non è stato dimostrato,12 mentre piuttosto
sembrava che il governo avesse trovato un pretesto per estrometterlo dalla vita pubblica, poiché costituiva un elemento di
imbarazzo per l’esecutivo a guida islamista. Ciò che, al contrario, pareva emergere, era la creazione di una rete di contatto con i gruppi jihadisti già operanti in Algeria, con partico-

INT_jihad_e_terrorismo.indd 84

14/03/16 14:44

Il jihadismo in Tunisia: una questione politica?

85

lare riferimento ad al-Qa‘ida nel Maghreb Islamico (aqim). A
suffragio di questa tesi sembravano esservi diversi elementi:
prima di tutto, la vicinanza geografica con l’Algeria rispetto al
circoscritto territorio in cui si manifestavano gli attacchi; in secondo luogo, le tattiche usate dalle cellule jihadiste, specie nel
caso delle imboscate del 29 luglio 2013 e del 16 luglio 201413
(che richiamavano direttamente quelle utilizzate dai combattenti algerini durante la guerra civile degli anni Novanta); infine, è emerso che molti individui presenti sui monti Chaambi
erano di nazionalità algerina, come confermato in più occasioni dai servizi segreti di Algeri, che hanno avvisato le autorità tunisine di tentativi di infiltrazione al confine. È dunque
lecito immaginare che, a questo stadio, la comparsa del jihadismo in Tunisia fosse effettivamente dovuta ai tentativi di infiltrazione esterni, piuttosto che a cause interne, e che ast non
abbia avuto un ruolo primario.
Tuttavia, l’evoluzione della minaccia jihadista nel paese ha
comunque seguito un percorso che si è andato a intrecciare direttamente con fattori di natura interna, che hanno contribuito
alla radicalizzazione di centinaia di giovani tunisini e a far sì
che, nel medio-lungo periodo, si formasse una nuova generazione di potenziali jihadisti autoctoni, cambiando il panorama
dei movimenti jihadisti operanti nel paese.14 Gli effetti finali
di tale processo sarebbero emersi in maniera lampante con i
due attentati del marzo e del giugno 2015 al Museo del Bardo
di Tunisi e contro i turisti in un resort nei pressi di Sousse, ma
a ciò si è arrivati tramite un lungo processo che è stato innescato da due diversi fattori, uno più propriamente politico e
un altro di natura socioeconomica. Da un lato, infatti, la continua azione di repressione – spesso preventiva e indiscriminata – delle autorità tunisine nei confronti degli appartenenti
alla galassia salafita, ha inevitabilmente portato a una maggiore polarizzazione delle posizioni, contribuendo a radicalizzare ulteriormente anche individui che non erano direttamente legati alle reti jihadiste.15 Dall’altro, l’inefficacia del governo
nell’affrontare e risolvere le gravissime disparità socioecono-
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miche che interessano le aree più periferiche rispetto a quelle
orientali e costiere – più sviluppate – ha portato nuovamente l’attenzione sul malcontento di una generazione che, dopo
aver contribuito in prima persona a far cadere Ben ‘Ali, si è
ben presto trovata di nuovo emarginata e ha visto le proprie
istanze rimanere inascoltate.16
Il processo di sfaldamento di ast e dei suoi vertici – che con
molta probabilità si sono trasferiti nella vicina Libia, dove nel
frattempo hanno cominciato a operare diversi gruppi di matrice jihadista –17 ha comportato anche un minore controllo sulla base del movimento salafita, i cui membri si sono dispersi e
hanno compiuto scelte differenti. Tra questi, vi sarebbero alcuni
che hanno continuato a professare l’ideologia salafita, pur non
ricorrendo a metodi violenti, altri che hanno abbandonato l’attivismo e, infine, una parte ha abbracciato l’ideologia jihadista,
radicalizzandosi e unendosi ai mujaheddin attivi nel paese.18 In
questo caso, si è riscontrato il processo che in letteratura viene
definito «radicalizzazione tramite esclusione», che comporta
la radicalizzazione di individui come reazione alla loro esclusione dallo spazio politico e sociale.19
Da qui emerge come anche le scelte del governo avrebbero,
in parte, contribuito a creare un clima di tensione sempre più
evidente, che ha gradualmente portato molti giovani ad avvicinarsi ai gruppi più violenti come reazione a un sistema politico-istituzionale che li ha rigettati. Diverso, ma con risultati
simili, è il processo che ha spinto centinaia di giovani tunisini a radicalizzarsi in risposta all’immobilismo politico rispetto alle condizioni di arretratezza in cui versa parte del paese.
A questo proposito, non appare un caso che alcune aree della
Tunisia (con particolare riferimento alle regioni centro-occidentali, come quella di Kasserine, e alle aree periferiche di Tunisi)
siano maggiormente interessate dal fenomeno in questione: in
tali contesti si manifestano spesso le più evidenti disparità, con
tassi di analfabetismo, disoccupazione e sottosviluppo molto
superiori rispetto alla media nazionale.20
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Il processo di radicalizzazione in Tunisia ha assunto dimensioni sempre più preoccupanti fino al punto che il jihadismo,
inizialmente eterodiretto, è divenuto un fenomeno anche interno e ha cominciato a interessare non soltanto le aree più periferiche, ma anche i centri urbani. Se ast è stata sciolta e dichiarata un’organizzazione terroristica, sono stati altri i movimenti
che sono emersi. Il maggiore e apparentemente più organizzato è la brigata ‘Uqba ibn Nafi‘, sorta secondo alcune fonti
come «succursale» di aqim in Tunisia e, sempre secondo fonti di intelligence locali, guidata direttamente da un miliziano
algerino, Lokman Abu Sakhr. Con il tempo, ‘Uqba ibn Nafi‘ è
riuscita a sfruttare parte del malcontento delle fasce più giovani
ed emarginate, divenendo un movimento – per quanto sfuggevole e non radicato sul territorio – sempre più connotato come
effettivamente «tunisino».
La particolarità del jihadismo comparso in Tunisia, rispetto a quello di gruppi organizzati in altri paesi dell’area come
l’Egitto o la stessa Libia, però, sembra essere il carattere «individuale» dei suoi componenti. Diversi episodi di violenza,
connessi alla diffusione dell’ideologia islamista radicale, infatti, sono stati perpetrati da singoli individui o piccole cellule, apparentemente disconnessi tra di loro. Questo sembra essere stato il caso dei due tentativi di attacchi suicidi a Sousse e
Monastir nel 2013, ma anche della cellula che, alla vigilia delle elezioni parlamentari dell’ottobre 2014, si è resa protagonista di uno scontro a fuoco con le forze di polizia in un sobborgo di Tunisi, in cui sono morti 7 militanti, tra cui una donna.
In altri casi, sia a Tunisi sia in altre zone del paese, le forze di
sicurezza hanno effettuato arresti e blitz contro presunti covi
di aspiranti terroristi, requisendo armi e munizioni, ma è stato difficile tracciare un filo comune che, al di là dell’aspetto
ideologico, unisse tali singoli casi. In questo senso, è possibile
affermare che il tipo di jihadismo che è nato in Tunisia si differenzia da quello emerso in altri contesti del dopo «primavere
arabe», in quanto si tratta di un fenomeno che riguarda molto di più l’aspetto individuale, piuttosto che la sfera collettiva
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di una singola organizzazione. È esemplificativo, a tal proposito, il fatto che, a fronte di un numero molto elevato di persone che, una volta radicalizzate, sono andate a combattere in
Siria, Iraq e Libia (i cosiddetti foreign fighters), il gruppo jihadista maggiormente attivo in Tunisa, ‘Uqba ibn Nafi‘, sia composto probabilmente soltanto da poche centinaia, se non decine, di persone.

L’influenza della Libia e di is: il passaggio alla strategia
del terrore
Soprattutto nel corso del 2014, un altro fattore ha contribuito
in maniera fondamentale allo sviluppo di nuove reti del jihadismo in Tunisia e, conseguentemente, anche all’adozione di
nuove strategie e tattiche d’azione da parte dei gruppi islamisti radicali: il precipitare della situazione nella vicina Libia.
Già all’indomani della messa al bando di ast, alcune fonti riportavano che i suoi vertici si fossero stabiliti in Libia, dove
già operavano altre organizzazioni di stampo salafita e, in alcuni casi, jihadista. In particolare, lo stesso leader di ast, Abu
‘Ayyadh, avrebbe trovato rifugio in Libia e, da lì, avrebbe tentato di riorganizzare il movimento con lo scopo di tornare a
essere operativo con maggiore efficacia in Tunisia.21 Allo stesso tempo, la Tunisia ha sempre avuto dei problemi strutturali connessi ai contatti tra gruppi dediti alla criminalità organizzata e ad altre attività illecite legate all’economia informale
lungo i propri confini, sia occidentali con l’Algeria sia orientali
con la Libia, particolarmente nell’area di Ben Guerdane. D’altro canto, diverse fonti hanno testimoniato in più fasi come i
porosi confini tunisini potessero essere sfruttati dalle reti criminali locali e, soprattutto, come tali reti, nel nuovo contesto,
potessero legarsi direttamente con le organizzazioni islamiste,
trovando nel traffico d’armi un’attività di comune interesse.22
Tra il 2014 e il 2015, un numero considerevole di tunisini, che
fino a quel momento avevano deciso di andare a combattere
come foreign fighters in Iraq e Siria, hanno spostato il proprio
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raggio d’azione verso la più vicina Libia che, nel frattempo,
aveva visto un’inedita espansione di gruppi jihadisti locali e,
soprattutto, di elementi legati direttamente a is, che nel 2014
cominciavano a stabilire proprie cellule sulle coste meridionali del Mediterraneo. La cosiddetta «connessione libica» è stato
sicuramente il fattore esterno che ha influito più degli altri a
creare il substrato necessario affinché gli elementi già presenti in Tunisia, che tra il 2013 e l’inizio del 2015 si erano progressivamente radicalizzati, cambiassero definitivamente tattica e
passassero a modalità stragiste tipiche del jihadismo affiliato a
is. Il continuo rapporto tra reti jihadiste tunisine e libiche, insieme alla penetrazione dell’ideologia del sedicente «califfato»
in Tunisia, ha portato ai due attentati che, nel 2015, hanno segnato il passaggio appena menzionato, con attacchi indiscriminati contro civili, soprattutto cittadini occidentali, in aree
urbane e non più periferiche, e andando a colpire al cuore il
sistema economico tunisino, individuando nel settore turistico il bersaglio prediletto.
Gli attentati del Bardo e di Sousse hanno rappresentato un
cambiamento rispetto all’ondata di violenza jihadista che, nei
due anni precedenti, stava già interessando il paese. A questo
punto, si pone direttamente anche la questione della competizione interna allo stesso campo jihadista, tra al-Qa‘ida (e movimenti affiliati) e is (e le cellule che, al di fuori dei confini del
cosiddetto «califfato» in Siria e Iraq, si rifanno direttamente a
esso). Se fino all’attentato del Bardo il jihadismo che si era manifestato in Tunisia – e che era espressione del jihadismo qaidista algerino –, pur nella sua efferata violenza, aveva scelto di
colpire soltanto obiettivi legati al panorama politico-istituzionale (Guardie nazionali, soldati e, come nel caso del fallito attacco contro la casa dell’allora primo ministro Lotfi Ben Jeddou a
Kasserine, personalità politiche),23 gli attentati del 2015 si differenziano per obiettivi (turisti occidentali e civili indiscriminatamente) e per il luogo stesso in cui sono avvenuti (centri
urbani e area costiera). Si può dunque affermare che, nel 2015,
is abbia iniziato ad avere un ruolo nelle dinamiche interne tu-
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nisine? A prima vista, a suffragare tale tesi potrebbero esservi
almeno altri due elementi: il fatto che, già alla fine del 2014, is,
tramite un combattente tunisino presente in Iraq, avesse assunto la responsabilità degli assassinii dei due oppositori politici
Belaid e Brahmi avvenuti nel 2013,24 e che, per la prima volta,
is avesse in seguito rivendicato un altro attentato suicida avvenuto nel novembre 2015, sempre nel centro di Tunisi, contro
un autobus che trasportava poliziotti (12 morti).
A un’analisi più approfondita, tuttavia, non vi sono elementi tali che possano far affermare con sicurezza che is sia ormai
operativo in Tunisia, allo stesso livello con cui lo è in altri contesti fuori dei confini del «califfato», come in Libia o anche in
Egitto. I gruppi jihadisti tunisini – per lo meno la parte più organizzata, sempre riunita sotto la sigla di ‘Uqba ibn Nafi‘ –
continuerebbero a essere più legati ad aqim che a is. Tra il 2014
e il 2015 era in realtà circolata una notizia secondo cui ‘Uqba
ibn Nafi‘ avesse dichiarato la propria fedeltà allo «Stato Islamico»,25 ma tale voce sembra non aver mai trovato un riscontro reale. In seguito all’attacco del Bardo, alcune fonti hanno
riportato dell’esistenza in Tunisia di una cellula del gruppo
jihadista Jund al-Khilafaal-Kinana, che di fatto rappresenta la
branca algerina di is. Il movimento, nel novembre 2015, ha rivendicato l’uccisione e la decapitazione (con metodi dunque
simili a quelli di is) di un giovane pastore tunisino accusato
di essere un informatore dell’esercito. La supposta presenza
di piccole cellule legate a diversi brand del jihadismo non farebbe che confermare il quadro di relativa spaccatura e frammentazione interna della galassia jihadista in Tunisia, fermo
restando che l’influenza di aqim sembra essere superiore rispetto a quella di is. Del resto, nei giorni immediatamente successivi all’attentato contro il Museo del Bardo la risposta delle forze antiterroriste tunisine si è concentrata sugli ambienti
qaedisti, fino al punto da essere riuscite, nel corso di un blitz,
a uccidere il presunto leader della brigata ‘Uqba ibn Nafi‘, Abu
Sakhr, nei pressi della città centro-occidentale di Gafsa. Parallelamente, non si può neanche affermare che il gruppo salafi-
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ta ast fosse direttamente coinvolto negli episodi di terrorismo
del 2015, sebbene è plausibile, come già affermato, che alcuni singoli individui possano essere fuoriusciti da ast una volta che quest’ultimo è stato dichiarato illegale, e possano essersi uniti ai combattenti presenti nell’area di Kasserine, base di
‘Uqba ibn Nafi‘.
Tali considerazioni ci portano ancora una volta ad analizzare le cause profonde che hanno spinto migliaia di giovani tunisini ad abbracciare l’ideologia e la pratica jihadiste. Alle basi
di questo inedito processo di radicalizzazione vi sono motivazioni strutturali che riguardano la forte disparità esistente tra
le aree urbane e quelle più periferiche del paese, oltre all’annosa piaga di un mercato del lavoro non in grado di soddisfare la
domanda dei giovani tunisini. Il sentimento di frustrazione e,
spesso, di disperazione che muove migliaia di tunisini a rigettare il sistema istituzionale fino al punto di rivolgersi contro
di esso tramite il ricorso ad attentati e l’adesione a ideologie di
stampo jihadista non ha fatto altro che acuirsi negli anni successivi alla caduta di Ben ‘Ali. Paradossalmente, infatti, le speranze di cambiamento mal riposte hanno esacerbato lo scontro
interno, contribuendo a creare più malcontento. La transizione
della Tunisia dal 2011 in poi – che, per alcuni versi, può sicuramente essere definita di successo, visti i risultati ottenuti in
ambito politico-istituzionale – ha avuto sì il merito di dare una
nuova struttura al paese, tramite l’adozione di una nuova Costituzione, lo svolgimento di tornate elettorali democratiche,
l’inclusione della maggior parte dei partiti politici nel processo di transizione, la partecipazione diretta della società civile e
il dialogo tra le diverse parti in causa; allo stesso tempo, però,
questa fase sembra aver del tutto tralasciato le vere questioni di
natura socioeconomica che erano alla base stessa delle rivolte
del 2010-2011. Da un lato va comunque sottolineato che il governo di Tunisi ha agito in una congiuntura economica sfavorevole e in un periodo di oggettiva crisi, che ne ha limitato le
possibilità di azione. Dall’altro, però, ciò che ha contribuito ad
alzare ulteriormente il livello dello scontro è stata la risposta
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delle autorità tunisine alla minaccia terroristica. Queste ultime
hanno mostrato una relativa miopia nel fornire esclusivamente risposte di breve termine basate sull’aspetto della sicurezza, senza affrontare le cause di lungo termine, legate, come si
è detto, all’esclusione sociale ed economica delle nuove generazioni. Gli arresti sommari, i casi di soprusi in carcere, le misure di sicurezza come la proclamazione dello stato d’emergenza e l’intero impianto della nuove legge sull’antiterrorismo
(che tra le altre cose reintroduce la pena di morte e non prevede programmi di de-radicalizzazione o di intervento sociale)
sono tutti esempi di una strategia che, fino a ora, non ha saputo coniugare l’esigenza di dare una risposta immediata alla
minaccia alla sicurezza e quella di agire a livello strutturale affinché vengano rimosse le cause che hanno portato i giovani
tunisini a radicalizzarsi.

Conclusioni. Come evitare il radicamento del «jihad»?
La parabola del jihadismo in Tunisia presenta caratteristiche diverse rispetto ad altri contesti regionali. L’ascesa di forze terroristiche e la radicalizzazione dei giovani tunisini sono due fenomeni che possono essere ricondotti, in qualche misura, alle
«primavere arabe» che, proprio da Tunisi, erano iniziate nel
2011 e alle sue cause. Se, inizialmente, i primi episodi di terrorismo del 2013 si inserivano nel tentativo di forze esterne – essenzialmente aqim – di destabilizzare il paese e conquistare
nuovi avamposti di azione, con il passare degli anni è divenuto evidente che, a parte il fattore prettamente ideologico, il ricorso alle pratiche terroristiche non è stato altro che un mezzo
(sicuramente strumentalizzato dalle forze jihadiste) per manifestare la contrarietà di una parte della società verso istituzioni che, seppur in apparenza rinnovate, hanno continuato a
governare dimenticando le istanze delle fasce e delle regioni
meno sviluppate e ricorrendo a metodi spesso repressivi. Il rischio che corre la Tunisia, qualora le istituzioni non intervengano in maniera decisa e strutturata per risolvere le questioni
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socioeconomiche alla base della radicalizzazione, è che le forze
antisistemiche trovino sempre di più una valvola di sfogo nelle pratiche jihadiste. A questo punto, un fenomeno che è sorto
come congiunturale rispetto alla crisi interna del paese, potrebbe radicarsi in maniera progressivamente più stabile e diventare un elemento strutturale della Tunisia di domani.
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La galassia jihadista in Libia:
«Stato Islamico»ma non solo
di Arturo Varvelli

La Libia si è caratterizzata nell’ultimo anno per una grande
presenza di gruppi jihadisti. Questo capitolo prenderà in esame le formazioni attive nel paese concentrandosi in particolare, ma non esclusivamente, su quelle affiliate al sedicente
«Stato Islamico» (is) guidato da al-Baghdadi. La prima parte
analizzerà il contesto politico libico e le cause che hanno permesso lo sviluppo di questi gruppi, la seconda si concentrerà
su due località della Libia che si sono caratterizzate per essere diventate dei focolai del radicalismo pro-is, Derna e Sirte,
mentre l’ultima si focalizzerà su formazioni legate ad al-Qa‘ida
e Ansar al-Shari‘a.

Il contesto politico
Tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016 la Libia è tornata al centro dell’attenzione internazionale per le attività di is. Il gruppo
di Sirte affiliato ad al-Baghdadi ha compiuto diversi attentati,
tra i quali quello a un centro di reclutamento e addestramento delle forze dell’ordine a Zliten, cittadina della Tripolitania,
che è costato la vita a più di cento persone. Nel mese di gennaio, la stessa formazione aveva condotto una serie di attacchi contro gli impianti petroliferi di Ras Lanuf, nella zona della Sirtica. Per comprendere le ragioni della presenza di is in
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Libia è necessario esaminare le condizioni politiche del paese
che ne hanno permesso il rapido sviluppo.
Il gruppo radicale è riuscito a proliferare grazie allo stato di
semianarchia che caratterizzava quell’area. Il periodo estremamente critico che la Libia sta attraversando da diversi anni
ha cause profonde e origini lontane, che vanno da una debole identità nazionale alle eredità della guerra civile del 2011.
In realtà, il conflitto non è terminato il 20 ottobre 2011 con l’assassinio di Muammar Gheddafi, ma, dopo essere rimasto latente per diversi mesi, è progressivamente cresciuto nel corso
del tempo soprattutto per l’incapacità dei governi libici succedutisi al potere di fare i conti con la storia e iniziare un nuovo
capitolo di convivenza civile, con la creazione di un patto sociale tra le varie componenti politiche e le diverse fazioni militari del paese. L’autorità politica centrale non è mai riuscita a
ottenere il monopolio dell’uso della forza: il tentativo di cooptare nelle forze di sicurezza intere milizie o brigate è miseramente fallito, in quanto queste sono rimaste più fedeli al capo
locale o tribale che al governo.
Tra il 2012 e il 2014, il contesto internazionale e regionale, con la crescente rivalità tra i sostenitori dell’islam politico
(Turchia e Qatar) e le forze restauratrici e conservatrici (Arabia
Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto, almeno dopo la caduta del presidente Morsi), ha contribuito a una progressiva
polarizzazione delle forze politiche tra fronte «laico» e fronte
«rivoluzionario-islamista». Il paese risulta diviso tra due parlamenti e due esecutivi, che in realtà non possiedono capacità di governo, ma controllano tutt’al più porzioni di territorio
libico. Il governo formatosi a seguito delle ultime elezioni del
giugno 2014 risiede a Tobruk dall’agosto dello stesso anno.
Mentre l’altro, a Tripoli, è stato nominato dal rinato Congresso Nazionale o General National Congress (gnc), nuovamente attivo dopo che i membri della Camera dei Rappresentanti
hanno abbandonato la capitale. Il primo è controllato da una
sorta di alleanza tra le forze laiche del partito di Mahmud
Jibril e varie fazioni autonomiste/federaliste dell’Est. Esso
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può contare, in Cirenaica, sulle varie forze inquadrate all’interno della Operation Dignity dal generale Khalifa Belqasim
Haftar, pienamente reintegrato nel «nuovo esercito libico»,
mentre in Tripolitania è legato alle milizie di Zintan. Il Parlamento e il governo di Tripolisono invece sotto controllo delle
variegate forze islamiste, con una preponderanza del partito
legato alla Fratellanzamusulmana libica. Diverse milizie dichiaratamente «islamiste», coalizzatesi all’interno della missione Operation Dawn, appoggiano il governo di Tripoli. Tra
queste la forza predominante era rappresentata dalle unità
di Misurata, terza città del paese, aperta a commerci marittimi e di scarse propensioni islamico-radicali. Ma negli ultimi
mesi le forze, politiche e militari, di Misurata hanno aderito al processo di pace avviato dalle Nazioni Unite, sancendo
una spaccatura nel fronte della coalizione.
Per porre fine a questa situazione, il 9 ottobre 2015 l’inviato
speciale delle Nazioni Unite, il diplomatico spagnolo Bernardino
León, aveva annunciato la formazione di un governo di unità
nazionale dopo un anno di difficili negoziati tra le fazioni del
paese nordafricano. Tuttavia l’accordo non si era concretizzato, e il 17 dicembre nella cittadina marocchina di Skhirat, sotto l’egida dell’onu e del nuovo inviato Martin Kobler, i rappresentanti di alcune fazioni hanno firmato un nuovo accordo
politico libico che prevede un governo di unità nazionale e la
condivisione del potere tra il Parlamento di Tobruk, espressione delle elezioni del giugno 2014, e quello di Tripoli, reinstaurato nel settembre dello stesso anno. L’accordo è stato ufficialmente adottato con la risoluzione Onu 2259, approvata il
23 dicembre 2015. Questa obbliga gli Stati membri a relazionarsi
solo con il governo di unità nazionale scaturito dal processo di
Skhirat mentre, al contempo, stabilisce che la comunità internazionale possa intervenire militarmente contro is solamente
dopo «richiesta del governo libico». Fayez al-Sarraj è stato incaricato di guidare il governo coadiuvato da un consiglio presidenziale di 9 membri che non opera in Libia – perché la capitale Tripoli, conquistata nell’estate del 2014, è ancora sotto il
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controllo del General National Congress – ma da un albergo
di Tunisi. Al-Sarraj ha presentato il proprio esecutivo, composto di 34 membri, il 19 gennaio 2016.

Due diversi focolai di is in Libia: Derna e Sirte
Lo «Stato Islamico» è solo il più recente dei gruppi terroristici sorti in Libia anche se, nell’ultimo anno, è emerso certamente come forza prevalente nel panorama jihadista. Diverse reti salafite-jihadiste hanno eletto il paese a safe-haven
fin dal 2012. In una prima fase, la capacità di is di espandersi in Libia non è stata legata a un’effettiva conquista territoriale, ma alla sua abilità nel reclutare nuovi membri sottraendoli a formazioni già presenti in loco, come il gruppo radicale
Ansar al-Shari‘a,1 e di cooptare miliziani in aree locali o tribali che si sono sentiti esclusi da una possibile riorganizzazione del paese a loro sfavorevole. Quando si parla di is in
Libia si fa perciò soprattutto riferimento a gruppi che scelgono di giurare fedeltà (bay‘a) al «califfato» in cambio di legittimazione, finanziamenti e copertura mediatica. In una seconda fase, ma piuttosto rapidamente, l’organizzazione madre
di al-Baghdadi, sfruttando i foreign figthers libici di ritorno dai
campi di battaglia in Siria e Iraq, ha cominciato a infiltrare nel
paese altri combattenti, non per forza libici, e a «istituzionalizzare» le zone sotto controllo, nominando i leader e stabilendo chiare catene di comando.
is in Libia è presente in particolare in due aree: quella di
Derna e della Cirenaica, e quella di Sirte. La natura e le motivazioni dei due gruppi, così come la loro capacità di radicarsi
sul territorio, appaiono molto diverse, tanto da poterli descrivere come «due is».
derna

La Cirenaica è storicamente un grande bacino di reclutamento del jihad internazionale. I jihadisti libici hanno rappresentato il gruppo più numeroso di combattenti stranieri a soste-

INT_jihad_e_terrorismo.indd 98

14/03/16 14:44

La galassia jihadista in Libia: «Stato Islamico»ma non solo

99

gno di al-Qa‘ida e di altre formazioni radicali operanti in Iraq
a metà del primo decennio degli anni Duemila; prima ancora
in Afghanistan, e più di recente in Siria.2 La Libia è caratterizzata da un islam sunnita di scuola malikita piuttosto moderato e lontano da visioni radicali salafite o wahhabite tipiche di
altre aree del Medio Oriente. La senussia che ha governato il
paese nel ventennio precedente all’arrivo al potere di Muammar
Gheddafi era una confraternita religiosa radicata in Cirenaica,
connotata da influenze sufi. Durante il regime di Gheddafi,
qualsiasi forma di dissenso che prendesse sembianze o forme
islamiste veniva metodicamente repressa; al contempo non
erano tollerate e accettate figure religiose o partiti politici di
qualsiasi genere, tanto più di ispirazione islamista. Quindi, è
interessante notare che questa «propensione jihadista» in Libia
appare più legata a una debolezza strutturale dell’«islam politico» locale e a un modo tradizionale di esprimere malcontento e insoddisfazione per la situazione interna piuttosto che
a un reale estremismo teologico: una sorta di «jihadismo funzionale» più che dottrinale.3
La radicalizzazione della Cirenaica, e in particolare di Derna,
una città di 80.000 abitanti sulla costa mediterranea, si intreccia quindi con la storia dei teatri mediorientali del jihad. Il fenomeno che ha interessato questa regione ha seguito una serie
di dinamiche ben definite, legate al peso specifico dei returning
jihadists. Una volta rientrati in patria, questi hanno teso a dar
vita a processi che hanno portato alla radicalizzazione del loro
ambiente originale, favorendo il proselitismo estremista; alla
creazione di nuove cellule o gruppi jihadisti; alla formazione
di nuovi membri aggiornando la capacità di combattimento
dei militanti locali; all’allargamento delle reti estremiste, con
la diffusione dell’ideologia salafita-jihadista con la quale sono
venuti in contatto, delegittimando al contempo le autorità locali tradizionali.
In Cirenaica e a Derna, questo era quindi un fenomeno già
noto. Ma la crisi in Siria-Iraq lo ha accelerato in modo significativo, creando un’ondata di combattenti rimpatriati che ha avu-
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to un effetto disastroso per la sicurezza della Libia. Nell’ottobre 2014 un gruppo jihadista locale, denominato Islamic Youth
Shura Council, ha dichiarato la propria appartenenza al «califfato». La leadership di is, poche settimane dopo, ha formalmente accettato la proclamazione e ufficialmente «annesso» la città
allo «Stato Islamico», creando la prima enclave di is al di fuori
dell’area siro-irachena. Nasceva in quel momento la provincia
di Cirenaica (Wilayat Barqa). Non è chiaro se questo sia stato il
risultato di un piano di espansione formulato in Siria e in Iraq,
ma vi è da notare che i primi militanti di Abu Bakr al-Baghdadi
erano giunti in Libia già nella primavera del 2014, quando gli
uomini della brigata al-Battar, composta interamente da volontari libici, hanno iniziato a rientrare dal Levante. Proprio la situazione di anarchia esistente in patria offriva loro l’opportunità di un nuovo teatro operativo. Questa brigata era composta
da 300 jihadisti che avevano combattuto in precedenza a Deir
el-Zor (Siria) e Mosul (Iraq). Secondo quanto riportato da fonti
giornalistiche, nel mese di novembre 2014 il ramo di is a Derna
contava circa 800 combattenti e gestiva una mezza dozzina di
campi d’addestramento nei dintorni della città.4
Nello stesso periodo, con l’obiettivo di contribuire al rafforzamento di questo primo gruppo, alla sua direzione e organizzazione, al-Baghdadi ha deciso di inviare in Libia alcuni dei suoi collaboratori. Wissam Najm Abd Zayd al-Zubaydi
(aka, cioè nome di battaglia, Abu Nabil al-Anbari), un veterano iracheno di is, è stato posto a capo dell’organizzazione,
mentre la città di Derna si dava una struttura amministrativa autonoma governata da un predicatore saudita (o yemenita a seconda delle fonti), Muhammad ’Abdullah (aka Abu al
Baraa al-Azdi), che aveva combattuto in Siria. Derna è diventata rapidamente il nuovo bacino di reclutamento dei combattenti provenienti dal Nordafrica, soprattutto dalla Tunisia. is è
stato in grado di reclutare velocemente altri volontari a Beida,
Bengasi, Khoms e soprattutto nella capitale Tripoli, come si è
visto con l’attacco all’hotel Corinthia a fine gennaio 2015, e poi
di svilupparsi a Sirte.5
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Tuttavia, dopo aver controllato la città per diversi mesi e
averla amministrata con il pugno di ferro, ricorrendo a norme
draconiane (esecuzioni pubbliche incluse), il gruppo di Derna
ha subìto, tra giugno e luglio 2014, un’importante sconfitta a
opera di milizie radicali locali, a dimostrazione della volatilità delle vicende nel paese e della complessa frammentarietà
anche all’interno delle forze jihadiste. Lo scontro è maturato in seguito all’uccisione di Nasir ‘Atiyah al-‘Akar, un combattente vicino ad al-Qa‘ida membro del Mujaheddin Shura
Council,6 una formazione islamista già attiva durante la rivolta del 2011, e ha portato alla cacciata del gruppo legato ad
al-Baghdadi dal centro della città e al suo riposizionamento nella periferia orientale. Ciò evidenzia che, nel composito
quadro libico, nonostante un processo di radicalizzazione che
ha coinvolto un’intera città, persiste la percezione di is come
qualcosa di esogeno alla realtà locale. Come è palese nel caso
di Derna, alcune fazioni armate locali e formazioni dichiaratamente jihadiste considerano lo «Stato Islamico» un infiltrato e concorrente, soprattutto dove usa metodi violenti di amministrazione e controllo territoriale.
Sostanzialmente, il caso Derna ha riproposto un dibattito
molto sentito all’interno del mondo jihadista su quale sia la
tattica da adottare per conseguire e conservare il potere. Senza voler banalizzare una diatriba segnata da posizioni complesse e in continua evoluzione, è possibile evidenziare come
la questione abbia dato vita a due «scuole di pensiero»: da una
parte molte delle nuove leve, con al-Baghdadi in testa, optano
per una condotta oltranzista; dall’altra la vecchia al-Qa‘ida di
al-Zawahiri, maggiormente attenta a un approccio bottom-up e
alla conquista di cuori e menti della comunità islamica (umma).7
L’uccisione di al-Anbari nel corso di un raid aereo statunitense
sembra inoltre aver decapitato il vertice dell’organizzazione a
Derna, «riducendo la capacità di is di soddisfare gli obiettivi
del gruppo in Libia, tra i quali il reclutamento di nuovi membri, l’installazione di basi nel paese e la pianificazione di attacchi esterni».8
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Nella Sirtica, is ha conquistato una porzione di territorio molto vasta che comprende, oltre alla città di Sirte, circa 150 chilometri di costa, da Bu‘ayrat al-Hasun a Bin Jawad. Nel febbraio
2015, presumibilmente sulla spiaggia di Sirte, is ha decapitato 21 cristiani copti egiziani e ne ha diffuso un video-propaganda che ha suscitato forti reazioni, compreso un bombardamento aereo di rappresaglia del governo egiziano. Qui le
dinamiche dell’ascesa di is appaiono molto diverse rispetto a quelle di Derna. Il contesto sembra per certi versi simile
a quello che ha favorito lo «Stato Islamico in Iraq». Il governo iracheno di Nuri al-Maliki aveva emarginato ampie fasce della popolazione irachena sunnita tanto da spingere diverse tribù ed esponenti di primo piano del vecchio regime
a ritenere il movimento di al-Baghdadi come il male minore rispetto a quello che consideravano un governo iracheno
corrotto e ostile.9 Anche se la Libia non è caratterizzata dallo stesso livello di contrapposizione etno-settaria, non è casuale che is abbia ampliato la propria attività proprio a Sirte,
la città natale di Gheddafi e tradizionale punto di riferimento della tribù Qaddafa.
Dalla caduta del ra‘is, la tribù è stata emarginata e ostracizzata dal governo di Tripoli e accusata da altre milizie di
connivenza con il passato regime finendo con l’essere duramente colpita. Parte dei giovani della tribù di Gheddafi, con
il tacito consenso degli shuyukh, pare abbiano quindi sposato
la causa di is più per motivazioni politiche che ideologiche.
Ad agosto si sono verificati diversi scontri tribali dopo che il
ramo locale dello «Stato Islamico» ha ucciso un imam di primo piano, Khalid bin Rajab Ferjani, della tribù al-Farjan, una
forza notevole in molte città costiere nel centro della Libia.
L’assassinio si è verificato dopo che i salafiti locali e i capi tribù al-Farjan si erano rifiutati di giurare fedeltà a is.10 Hassan
al-Karrami, uno dei leader libici di is nella zona di Sirte, è parente e membro del clan di Ismail Karrami, capo dell’agenzia
antidroga ai tempi del regime di Gheddafi, oltre che leader di
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una milizia lealista durante la rivolta del 2011.11 Questo sembra essere una conferma del fatto che alcuni sostenitori del
colonnello si siano riciclati all’interno delle forze dello «Stato
Islamico». Seppure non siano figure di spicco del vecchio regime né detengano un peso paragonabile a quello degli ex
ufficiali ba‘athisti all’interno della branca siro-irachena di is,
l’apporto di alcuni di questi gheddafiani pare abbia permesso di consolidare a Sirte un apparato militare locale di tutto
rispetto.12 Importante è anche sottolineare come un primo nucleo pro-is sia nato da una branca distaccata della locale formazione di Ansar al-Shari‘a.
La debolezza delle forze locali di opposizione a is permette al
gruppo di minacciare la conquista delle infrastrutture petrolifere del Bacino della Sirte, che tra dicembre 2015 e gennaio 2016
hanno subìto diversi attacchi. La caduta di queste aree priverebbe lo Stato libico delle uniche entrate di cui dispone, i proventi del petrolio, e, in seconda battuta, di fornire a is importanti rendite. La decisione di orientare il fronte operativo a est
avrebbe per is anche importanti vantaggi strategici, dato che
eviterebbe al movimento uno scontro diretto con le milizie di
Misurata, tra le meglio attrezzate in Libia.
quanto pesa is sul territorio libico?

Le cifre relative ai combattenti di is sono spesso esagerate dai
media e dagli stessi libici in lotta col movimento. Fonti recenti
e affidabili reputano il loro numero oscillante in un intervallo
che va dalle 3500 alle 5000 unità. Circa 2500-3000 di loro agirebbero intorno a Sirte, anche se sembrerebbero in crescita.13
Sono stime, però, che vanno considerate con enorme cautela, al
pari delle indiscrezioni, talvolta riprese dai media con troppa
facilità, che riportano di rinforzi significativi provenienti dalle fila di Boko Haram. Esperti dell’International Crisis Group
esprimono molti dubbi sulla presenza di questa «brigata nera»
sul territorio libico: in realtà potrebbero essere elementi provenienti dal Mouvement pour l’Unicité et le Jihad en Afrique de
l’Ouest (mujao), il movimento integralista comparso in Mali
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nel 2011, o guerriglieri dell’Africa occidentale, a cui si sono agganciati militanti nigeriani. Altra ipotesi credibile è che vi siano
diversi ex mercenari saheliani che ai tempi avevano combattuto a favore di Gheddafi e che si sono ricompattati sotto la bandiera di is per ragioni eminentemente economiche.14
Il numero di simpatizzanti di is pare invece essere significativamente più grande, ma difficile da valutare. La loro cifra sta aumentando lentamente ma costantemente. is sta costruendo la sua rete di relazioni soprattutto sulla costa della
Tripolitania, fra Tripoli, Khoms, Sabratha e Misurata, puntando a cooptare e infiltrare altre milizie. Anche se non è realistico pensare che is possa «convertire» molti leader dei gruppi
islamisti più radicali, i membri di rango inferiore paiono essere maggiormente sensibili al fascino esercitato dal gruppo di
al-Baghdadi. Documenti confidenziali visionati dal quotidiano
panarabo «al-Sharq al-Awsat» parrebbero confermare l’esistenza di un piano messo a punto dai leader di is per unire in un
unico movimento, il «Consiglio della Shura», parti del Libyan
Islamic Fighting Group, delle sezioni locali di al-Qa‘ida e persino della Fratellanza islamica di Libia (nonostante la ferma
opposizione manifestata in passato dal movimento a ipotesi
di questo tipo). I documenti sembrano costituire una prima, e
probabilmente velleitaria, risposta di is all’accordo che stabilisce un governo di unità nazionale guidato da Fayez al-Sarraj.15
Queste organizzazioni, secondo quanto riportato, si starebbero indirizzando verso l’integrazione per limitare i conflitti interni, emersi tra alcuni loro leader, e per favorire un fronte comune contro l’eventuale costituzione del nuovo governo.16 La
grave battuta di arresto subìta a Derna sembra fornire a is un
chiaro messaggio sulla necessità di sostegno della popolazione
locale. L’obiettivo dovrebbe essere quello di attrarre un numero crescente di libici. Già oggi questo processo ha prodotto risultati significativi, tanto che secondo alcune stime più del
50 per cento dei combattenti e quasi tutti i simpatizzanti sono
di nazionalità libica.17
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Ansar al-Shari‘a e al-Qa‘ida in Libia
Ansar al-Shari‘a in Libia (asl), l’organizzazione considerata responsabile dell’omicidio dell’ambasciatore americano,
Christopher Stevens, avvenuto l’11 settembre 2012,18 e varie
milizie alleate sembrano costituire un ottimo bacino di reclutamento per is. asl non è solamente un gruppo terroristico, ma
da quando si è costituita, nel 2011, ha sempre cercato di crearsi
un consenso presso la popolazione attraverso l’attività di da‘wa
(predicazione) e tramite azioni a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, oltre che attraverso un controllo capillare
del territorio dove opera in sostituzione delle istituzioni statali
libiche inesistenti, con l’obiettivo di diventare qualcosa di molto simile ad Hamas o Hezbollah. Dopo l’attacco del 2012, per
esempio, asl ha mostrato una certa apertura e disponibilità a
cooperare all’interno delle istituzioni libiche, con l’intento di
indirizzarle, ma cercando di prendere le distanze dalle accuse
di appartenere pienamente alla rete di al-Qa‘ida o di essere solo
un nome di copertura della stessa. Sebbene nel recente passato asl sia riuscita a riunire tra le sue file quasi 10.000 membri,
con circa un migliaio di combattenti effettivi, il gruppo appare in forte declino, notevolmente sfaldato a causa della perdita di alcuni leader. Oggi asl sembra un’organizzazione sempre più fluida che condivide simpatizzanti e miliziani con altri
gruppi radicali a seconda dell’area di azione.
Se il movimento ha sempre posto la presa del potere in Libia
come proprio obiettivo principale, esso non è stato, in passato, immune alla chiamata jihadista globale di al-Qa‘ida.19 A tal
fine ha orchestrato attacchi contro uffici internazionali (statunitensi e di legazioni europee, sede della Croce Rossa, ecc.), oltre che l’uccisione e il rapimento di cittadini occidentali. asl
pare aver rinunciato a condurre un jihad armato in Libia, strada intrapresa invece da is, perché puntava a creare uno Stato
retto dalla shari‘a guadagnando gradualmente il controllo delle istituzioni – rifiutando però la rappresentatività parlamentare – e impegnandosi in campo sociale. Tuttavia, la campa-
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gna militare contro di essa (organizzata dal generale Haftar)
li ha costretti a un confronto militare diretto e, talvolta, ad accettare una convergenza tattica con is, per esempio a Bengasi.
asl ha dimostrato di aver già rifiutato, nel recente passato,
un rapporto più stabile con al-Qa‘ida, evitando di diventarne la
filiale in Libia. Al-Qa‘ida non è riuscita a conquistare la fedeltà
di asl e di altre milizie radicali che sono rimaste indipendenti
e principalmente focalizzate su obiettivi locali. Il libico Abdel
Basset Azouz, inviato nel paese dall’organizzazione fondata da
Osama bin Laden, aveva iniziato a reclutare combattenti nella regione orientale, riuscendo a mobilitare più di 200 uomini
con l’aiuto di Abu Anas al-Libi, un ingegnere informatico con
un passato in Afghanistan nelle file di al-Qa‘ida.20 Al-Qa‘ida
sembra però non aver avuto il successo sperato nel paese nordafricano, non riuscendo a mettere radici nelle dinamiche tribali e localistiche tipiche della Libia attuale. Inoltre Abu Anas
al-Libi è stato catturato da agenti della Delta Force americana
a Tripoli il 5 ottobre 2013, mentre Abdel Basset Azouz è stato
arrestato in Turchia il 13 novembre 2014 e poi consegnato alla
Giordania. Ciò dimostra chiaramente la difficoltà di al-Qa‘ida
nell’espandere le proprie attività in Libia.
Diverso ragionamento può essere fatto sul Fezzan. Qui sono
sempre più presenti gruppi radicali legati alla sezione maghrebina di al-Qa‘ida (al-Qa‘ida nel Maghreb Islamico – aqim)
e dediti a commerci illegali. Quest’area appare sempre di più
una sorta di santuario per organizzazioni criminali e terroristiche. È qui che is e aqim conducono due azioni concorrenti, pur
intrattenendo sporadici rapporti di circostanza e contribuendo allo scambio di expertise soprattutto nel campo degli armamenti, dei trasporti o di altri traffici illegali.21 Nel gennaio 2016
un video di aqim della durata di 23 minuti, diffuso dall’agenzia di stampa mauritana «Al-Akhbar», accusava apertamente
l’Italiadi neocolonialismo per il tentativo di mediazione politica tra le fazioni libiche e per aver ospitato, a Roma, il summit
sulla Libia del 13 dicembre. A parlare era un personaggio noto
della galassia jihadista, il numero due dell’organizzazione ter-
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roristica, Abu Yusuf al-Anabi. Questa nuova attenzione di aqim
verso la Libia sembra testimoniare come al-Qa‘ida non abbia
rinunciato a un ruolo nel paese, delegando probabilmente l’organizzazione regionale a fare i suoi interessi in Nordafrica, con
particolare attenzione al teatro d’azione del Fezzan. Ma la strategia, nel caso di questo comunicato, pare finalizzata a organizzare le fazioni libiche contro il nuovo invasore evocato dai
fantasmi storici: aqim si propone come «l’aggregatore contro
il nuovo colonialismo».22
In conclusione, is, al-Qa‘ida e le diverse formazioni jihadiste locali sembrano avere obiettivi diversi ed essere in aperta
contrapposizione tra loro, ma allo stesso tempo appaiono comunque probabili convergenze tattiche su obiettivi specifici.
Inoltre, il potere di attrazione di is verso i militanti degli altri
gruppi sembra sostanzialmente sempre più forte. Rimangono
molto controversi i rapporti tra le succursali di is in Libia e la
principale milizia islamista radicale Ansar al-Shari‘a. La linea di
demarcazione tra is e asl è percepita sempre più come fluida.
Singoli elementi o intere fazioni armate di Ansar al-Shari‘a sono
già confluite in is, come dimostra il caso di Sirte. È altrettanto
vero che una presenza straniera sul suolo libico (in particolare occidentale) finirebbe per alimentare una nuova fortissima
propaganda che favorirebbe una convergenza dei gruppi radicali, con tutta probabilità, a vantaggio di is.

Conclusioni
is in Libia è una minaccia consistente che trae beneficio dall’anar-

chia e che trova supporto in parti del paese che si sentono emarginate. Seppur non sembrino sussistere le premesse settarie
che ne hanno permesso l’ascesa in Siria e Iraq e si siano addirittura aperte faide con altri gruppi jihadisti a Derna, le forze
locali che possono contrastarne l’espansione appaiono limitate e poco disposte a dar vita a uno scontro frontale col movimento di al-Baghdadi. I militari che rispondono al governo
di Tobruk e al generale Haftar contrastano da mesi una coali-
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zione islamista (comprese forze pro-is) nella città di Bengasi
ma senza riuscire a venirne a capo. I misuratini paiono intenzionati più al contenimento che a muovere guerra. In questo
contesto, e nella ormai molto lunga attesa della formazione di
un governo unitario nel paese, le intelligence e i governi occidentali sembrano vagliare ora ipotesi di opzioni di intervento
per colpire is nella sua roccaforte di Sirte con lo scopo – come
spiegato dal generale statunitense Joseph Dunford – di creare
un bastione per contenere l’espansione del «califfato» non solo
nella zona, ma anche verso altri paesi già devastati dal terrorismo, come la Tunisia e l’Egitto.23
Nel frattempo, non solamente lo scenario politico e di sicurezza è drasticamente peggiorato, ma anche l’economia libica
sta attraversando un periodo difficile a causa della contemporanea diminuzione dei prezzi petroliferi e delle continue interruzioni nel funzionamento degli impianti di estrazione dalle
quali fortemente dipende. Da mesi la produzione di petrolio
oscilla sotto un terzo di quella standard, mentre la banca centrale continua a pagare le due amministrazioni e le milizie a esse
affiliate. Il World Food Program ha consegnato, a giugno 2015,
la prima tranche di aiuti alimentari nell’Est del paese, dove si
contano già oggi più di mezzo milione di famiglie di rifugiati
e sfollati a causa del conflitto.
Se un governo unitario venisse creato ciò permetterebbe di
instaurare una collaborazione nel campo della sicurezza, del
contrasto a is e della costruzione di un vero esercito nazionale. Sotto pressione internazionale il governo libico, in ogni
caso molto fragile, potrebbe «formalmente» dichiarare guerra a is ed essere aiutato dall’esterno. Si creerebbe un discrimine politico – forse un po’ manicheo – tra chi appoggia la lotta
e chi non lo fa, che servirebbe però a riformulare e semplificare il complesso quadro politico e militare del paese. In tal caso
è tuttavia molto facile che un intervento esterno faciliti il compattamento dei gruppi islamisti attorno alla forza preponderante, lo «Stato Islamico», aumentandone la portata in termini
di potenziale bacino di reclutamento e facilitando una nuova
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campagna di propaganda. Inoltre, agli occhi dei libici il governo potrebbe venir tacciato di essere una mera propagazione
dell’Occidente, delegittimandolo in una difficile fase di ricomposizione politica. Questa, però, pare l’unica opzione in grado
di restituire una speranza al paese. Se i tempi della creazione
di un governo unitario si prolungassero, la Libia sarebbe destinata ad affrontare non solamente una crisi politica e di sicurezza, ma anche a trascinarsi verso una crisi economica e fiscale. Questa situazione sarebbe purtroppo la più favorevole per
un radicamento delle milizie, che otterrebbero sostentamento unicamente dal controllo territoriale delle attività illecite o
da un confronto aperto per il controllo dei pozzi di greggio.
In questa condizione i gruppi radicali, is in testa, troverebbero
terreno fertile per la loro azione e per un ulteriore saldamento tra loro e con i network criminali operanti nella regione.24
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Il Sinai, nuova frontiera del jihadismo glocale
di Giuseppe Dentice

Ponte naturale tra Africa e Asia, il Sinai è da sempre un territorio di importante valore strategico per l’Egitto. Una rilevanza accentuata ed esaltata in virtù di alcune peculiarità economico-territoriali. Da qui, attraverso il canale di Suez, transita
circa l’8 per cento del commercio internazionale (di cui il 3 per
cento delle forniture mondiali di petrolio); dal Nord del Sinai
passa l’Arab Gas Pipeline (agp), il gasdotto egiziano che rifornisce di gas naturale liquido la Giordania e che ha coperto, fino
all’aprile 2012, il 40 per cento dei consumi domestici israeliani
(1,7 miliardi di metri cubi); la Penisola, infine, è un’importante meta del turismo internazionale che, prima della crisi e della ripresa della stagione terroristica, contribuiva per l’11 per
cento al pil nazionale.1
A fronte di investimenti e di tentativi molto contenuti di riqualificazione della Penisola, il Sinai ha continuato tuttavia a
essere percepito dalle élite cairote principalmente come una
bufferzone (una zona cuscinetto), che ha contribuito ad assicurare la pace tra Egitto e Israele. Nell’ultimo decennio, infatti,
l’area è andata trasformandosi in una sorta di terra di nessuno, dove povertà e marginalizzazione politica delle popolazioni beduine hanno favorito il proliferare del crimine trans
nazionale e della militanza jihadista. Dopo la deposizione di
Hosni Mubarak, nel 2011, la violenza è cresciuta in maniera
significativa e le autorità hanno perso il controllo dell’area.
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Dalla caduta di Muhammad Morsi, nel luglio 2013, e soprattutto dall’affiliazione della principale sigla jihadista egiziana
Ansar Bayt al-Maqdis (abm) allo «Stato Islamico» (is), l’instabilità della Penisola è aumentata, specie al Nord, nel triangolo tra Rafah, al-‘Arish e Sheikh Zuweid, nei pressi del confine israeliano, dove si è concentrata maggiormente l’azione dei
gruppi terroristici. Le violenze e il terrorismo, però, hanno lentamente, ma gradualmente, tracimato i confini sinaitici tanto
da attecchire, in maniera diseguale, su tutto il territorio. Nonostante le quattro campagne di contro-terrorismo e le misure
draconiane promosse, in materia, dal governo egiziano tra il
2011 e il 2015, i risultati finora conseguiti non possono considerarsi soddisfacenti. La crescente instabilità dell’area rappresenta dunque una seria minaccia alla sicurezza del Nordafrica
e del Medio Oriente.
Obiettivo di questo contributo sarà dunque quello di chiarire
le complesse dinamiche in atto nel Sinai e nel resto del paese.
Nella prima parte si prenderà in esame il ruolo del terrorismo
nella Penisola, la nuova ondata di organizzazioni jihadiste che
vi hanno sede e le evoluzioni del fenomeno. L’analisi si concentrerà in particolar modo su Ansar Bayt al-Maqdis/Wilaya
Sinai (abm/ws), che secondo le autorità cairote rappresenta
la principale minaccia alla sicurezza nazionale, nonché la formazione responsabile della maggior parte degli attacchi di
questi anni. Nell’ultima parte verranno chiariti i rischi per il
mainland egiziano e per i Paesi limitrofi, in particolare concentrando l’attenzione sui legami transnazionali sempre più stretti fra abm/ws e le altre sigle jihadiste diffuse nel Sinai (e nella
Striscia di Gaza), nella valle del Nilo e nel deserto occidentale,
vicino al confine con la Libia.

Origini ed evoluzioni del terrorismo nel Sinai
La crescente instabilità della Penisola del Sinai rappresenta una delle minacce più serie per la sicurezza nazionale del
l’Egitto. La debolezza che connota quest’area affonda le pro-
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prie radici in questioni antiche, di molto anteriori alla caduta
dell’ex presidente Mubarak. Il vuoto nella sicurezza è in parte
riconducibile ai complessi rapporti fra Stato centrale e popolazioni beduine locali, considerate a lungo la «quinta colonna
israeliana».2 I beduini, infatti, hanno sempre accusato le autorità cairote di perseguire politiche discriminatorie nei loro confronti e di promuovere una marginalizzazione sociopolitica ed
economica delle stesse comunità locali. A molti beduini è negata la cittadinanza, così come è proibito loro di prestare servizio
militare o di essere proprietari terrieri. Nonostante le promesse
fatte ai locali dai governi risalenti addirittura alla presidenza
di Anwar al-Sadat (1970-1981) di impegnare fondi statali per
lo sviluppo della Penisola, per la costruzione di scuole e per
progetti idrici, in gran parte del Sinai gli standard qualitativi
di vita con il tempo non sono andati migliorando, nemmeno
con il ritorno del territorio all’Egitto per effetto degli accordi
di pace di Camp David (1978-1979).3
Tutti questi fattori, congiuntamente all’esistente divario
economico nord-sud, hanno esacerbato le tensioni latenti, favorendo un graduale processo di radicalizzazione dei singoli appartenenti alle comunità beduine. Allo stesso tempo, il
Sinai ha visto proliferare numerose forme di economia illegale (traffico di esseri umani e contrabbando di armi e droga, principalmente), insieme a una crescente penetrazione di
gruppi terroristici legati al jihadismo salafita, alcuni dei quali
ispirati o affini all’ideologia qaidista. La presenza di tali gruppi ha altresì promosso un aumento della violenza contro le
istituzioni. Fra il 2004 e il 2006 la Penisola è stata oggetto di
una vasta ondata di attentati, come quelli avvenuti nelle principali località turistiche sul mar Rosso: Taba, Ras al-Shaitan
e Nuweiba (ottobre 2004), Sharm el-Sheikh (luglio 2005) e
Dahab (aprile 2006).4 Questi attentati, che hanno provocato
la morte di 145 persone (tra cui 11 israeliani), sono stati i più
gravi atti terroristici contro turisti stranieri dai tempi della
strage di Luxor del 1997.5 Le indagini ne hanno identificato gli autori, stabilendo che si trattava di membri di Tawhid
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wa-l-Jihad (TwJ), un’organizzazione islamista egiziana sostenuta da gruppi beduini del Sinai e fortemente influenzata dal
modus operandi di Abu Musab al-Zarqawi – il defunto fondatore di al-Qa‘ida in Iraq. All’epoca il gruppo aveva cooptato
beduini locali, jihadisti palestinesi e altri salafiti egiziani attivi nel nord del Sinai.6
Il regime di Mubarak aveva reagito a questa stagione di terrorismo nel Sinai con una pervasiva repressione militare. Le
forze di sicurezza avevano adottato il pugno di ferro nei confronti di jihadisti e beduini. Molti esponenti dei movimenti islamisti e jihadisti egiziani furono imprigionati, 3000 persone sospettate di terrorismo arrestate, specie tra i beduini del Sinai.
Fino al 2011 non si verificarono ulteriori episodi di violenza
nella Penisola, ma questi provvedimenti hanno fornito il terreno ideologico e militare su cui sviluppare la nuova stagione di
attentati (favoriti anche dall’ascesa al potere di Hamas a Gaza
nel 2007) e per una più stretta cooperazione tra i beduini locali e le organizzazioni islamiste su entrambi i lati del confine
israelo-egiziano.7
Sin dalla fine del 2010, ma soprattutto dopo la caduta di
Mubaraknel febbraio 2011, «la Penisola del Sinai divenne una
regione senza legge, nella quale si creò di fatto un vuoto di
potere e di sicurezza».8 I posti di polizia furono abbandonati
o assaltati dai militanti, i prigionieri liberati e, in generale, le
autorità persero gradualmente il controllo della regione. Parallelamente il Sinai divenne il terreno ideale per fare proseliti e
reclutare jihadisti mediante una diffusione capillare dell’ideologia qaidista e del jihad globale.9
Dal 2011 i servizi di intelligence egiziani, israeliani e occidentali hanno registrato una crescente presenza di foreign
fighters nella Penisola: si tratta, in molti casi, di affiliati di alQa‘ida (aq) provenienti dalle principali aree di crisi del cosiddetto «Grande Medio Oriente». Nel giro di pochi anni le formazioni jihadiste salafite si sono moltiplicate. Questi nuovi
attori transnazionali hanno sfruttato il Sinai come propria roccaforte, quartier generale e base operativa per esportare la mi-
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Formazioni jihadiste attive in Egitto
Fedeli ad al-Qa‘ida

Indipendenti/Affiliazione incerta
*

Fedeli allo «Stato Islamico»

Ansar Bayt al-Maqdis

Kata‘ib al-Furqan

Jund al-Khilafa al-Kinana

Ajnad Misr

Movimento di Resistenza
Popolare

Wilaya Ard al-Kinana

Tawhid wa-l-Jihad

Gruppi radicali della Fratellanza Majlis Shura
al-Mujaheddin
musulmana

Mohammad jamal
network

Al-Gama‘a al-Islamiyya

Wilaya Sinai

Takfir wa al-Hijra
Jund al-Islam
Jaish al-Islam
Al-Qa‘ida nella
Penisola del Sinai
Jama‘a al-Murabitun
Legenda: Attive anche in Libia Attive anche a Gaza
*

Nel novembre 2014 Ansar Bayt al-Maqdis si è affiliato allo «Stato Islamico», rinominandosi Wilaya Sinai.

naccia verso l’entroterra egiziano e lungo i confini di Israele e
Libia. Sebbene numero e reali capacità operative siano difficili
da stabilire con esattezza, i servizi segreti occidentali e le forze di sicurezza egiziane hanno individuato almeno una trentina di organizzazioni terroristiche, alcune delle quali vicine
ad Hamas, altre ancora emanazione più o meno diretta di alQa‘ida e/o dello «Stato Islamico». Le formazioni sono attive in
maniera non del tutto uniforme sull’intero territorio egiziano:
dalla Penisola del Sinai e il Canaledi Suez, appunto, al Deserto occidentale e al confine libico, dal Delta del Nilo, passando per Il Cairo e il distretto della capitale, fino all’Alto Egitto.
Tra le più rilevanti vi sono Ansar Bayt al-Maqdis/Wilaya Sinai
(abm/ws), Mohammad Jamal Network (mjn), al-Qa‘ida nella Penisola Arabica (aqap), al-Qa‘ida nella Penisola del Sinai
(aqsp, nota anche come Ansar al-Jihad), al-Salafiyya al-Jihadiyya, AjnadMisr, Jund al-Islam, Kata‘ib al-Furqan, Tawhid wal-Jihad, Jund al-Khilafa al-Kinana, Majlis Shura al-Mujaheddin (msm), Jama‘a al-Murabitun (jam), Ansar al-Shari‘a Egitto
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e Katiba al-Ribat al-Jihadiyya. Nella miriade di formazioni sopraccitate, sono solo cinque (abm/ws, mjn, msm, Ajnad Misr e
jam) quelle che continuano a costituire una perdurante minaccia per la sicurezza nazionale egiziana,10 ma tra queste una in
particolare rappresenta il più letale tra i gruppi islamisti oggi
attivi nel Sinai e nel resto del paese: abm/ws.

Una minaccia crescente: da Ansar Bayt al-Maqdis
a Wilaya Sinai
Le vicende e le dinamiche che hanno caratterizzato la storiarecente del gruppo armato sinaitico si devono necessariamente
classificare in due periodi: quello pre-affiliazione a is (2011-2014),
in cui era ancora noto come Ansar Bayt al-Maqdis, e quello
successivo alla stessa (dal novembre 2014), che ha prodotto un
nuovo soggetto, Wilaya Sinai.
origini, evoluzione e struttura del gruppo

Ansar Bayt al-Maqdis (in italiano «paladini/partigiani di Gerusalemme») è un’organizzazione jihadista salafita che sin dalla
sua formazione si è contraddistinta per una doppia anima: da
un lato portava avanti istanze locali (beduine in particolare) e
jihadiste autoctone, dall’altro propugnava l’abbattimento del
regime e l’implementazione della shari‘a nel Levante arabo.11
abm è sorto nel 2011,12 ma ha ufficialmente annunciato la propria formazione il 25 giugno 2012, con un video nel quale rivendicava un attentato contro un gasdotto di al-‘Arish, nel Sinai settentrionale. Durante il biennio 2011-201213 le attività di
abm si sono concentrate principalmente sul rapimento di ufficiali dell’esercito egiziano e sugli attentati ai gasdotti dell’agp
(colpito venticinque volte in diciotto mesi),14 tanto da venire
identificato rapidamente dal Cairo come la principale minaccia alla stabilità e alla sicurezza nazionale. Si spiega anche in
questi termini la decisione del 14 aprile 2014 da parte del Tribunale per gli affari urgenti del Cairo di dichiarare ufficialmente abm un’organizzazione terroristica.15
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Fin dalle sue origini, abm ha reclutato i propri affiliati in
Egitto, molti dei quali sono ex militanti della Jihad Islamica
Egiziana (jie), al-Gama‘a al-Islamiyya (ig) e Tawhid wa-l-Jihad
o provengono da tribù beduine radicalizzate (in particolare Sawarka, Masa‘id e Tarabin). In abm hanno militato numerosi foreign fighters (provenienti, soprattutto, dalla Striscia
di Gaza, Afghanistan, Libia, Algeria, Arabia Saudita, Siria,
Yemen, Sudan e Somalia) e jihadisti con importanti esperienze di combattimento in Afghanistan, Bosnia Erzegovina,
Iraq, Siria e Libia. abm contava inizialmente 1000-2000 uomini, ma, dopo l’affiliazione a is, il gruppo avrebbe sviluppato, secondo fonti di sicurezza israeliane, una rete di almeno
12.000 combattenti.16
Nonostante le poche informazioni circa le strutture di potere e le fonti di approvvigionamento, è ragionevole supporre
che abm abbia finanziato le proprie operazioni con il contrabbando di armi e il traffico di esseri umani, tutte attività che, secondo report di ong internazionali, hanno prosperato nel Sinai
sin dal 2008.17 Quanto all’organizzazione interna, abm è guidata da militanti locali con un importante background qaidista,
molti dei quali evasi di prigione durante le rivolte del 2011. Tra
di loro Ibrahim Muhammad Faraj (alias Abu Suhaib), morto in
un’imboscata nella zona di Sheikh Zuweid; Shadi al-Menei, un
comandante palestinese-egiziano del quale numerose volte le
autorità militari cairote avevano annunciato la morte18 e, infine, Abu Osama al-Masri, ritenuto attualmente l’unico leader
del gruppo. Nonostante le poche informazioni a disposizione,
il ruolo di al-Masri è emerso chiaramente dal gennaio 2014
quando, dopo l’esplosione di diverse autobombe al Cairo, è
comparso per la prima volta in un videomessaggio, nel quale
minacciava il governo egiziano e le sue forze di sicurezza,
esprimendo il proprio sostegno ai «nostri fratelli che combattono in Siria, specie quelli dello Stato Islamico nell’Iraq e nel
Levante»,19 tanto da essere stato nominato, dopo l’affiliazione
del gruppo al sedicente «Stato Islamico», wali (governatore)
in Egitto. Meno noti, ma non per questo meno rilevanti, sono
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stati Muhammad Nasif, stratega militare del gruppo, e Tawfik
Freij, veterano di Tawhid wa-l-Jihad, teorico del jihad economico nella Penisola e ideatore dell’attentato a Eilat (18 agosto
2011), in Israele, contro un bus di militari dell’idf (Forze di difesa israeliane), che provocò 14 morti. Fino a un anno prima
della sua morte, nel marzo 2014, Freij aveva fatto a lungo la
spola tra Sinai e mainland egiziano, ponendo le basi per l’esportazione dell’esperienza di abm nella valle del Nilo.20

Messaggio e ideologia di abm/ws
Anche in questo caso bisogna distinguere due momenti storici
ben precisi nell’evoluzione del gruppo, divisi da uno spartiacque rappresentato dall’ingresso nei ranghi di is nel novembre
2014 e dal conseguente rebranding in Wilaya Sinai.
abm non è mai risultata ufficialmente legata ad al-Qa‘ida
nonostante si richiamasse fortemente al suo messaggio, molti suoi membri avessero un passato nella formazione guidata da Osama bin Laden e avesse intrattenuto rilevanti rapporti con alcuni suoi nodi regionali (aqap in Yemen e Jabhat
al-Nusra in Siria) o altri gruppi islamisti armati attivi in Libia
(in particolare mjn e Ansar al-Shari‘a Libia).21 Come Thomas
Joscelyn ha sottolineato durante un’udienza presso il Comitato per la sicurezza interna degli Stati Uniti, gli analisti «non
possono conoscere con certezza l’entità dei legami operativi
(posto che ce ne siano) del gruppo con la dirigenza di aq o
con le sue diramazioni ufficiali. Ciò non significa che tali legami non esistono».22 A ogni modo, spiegava Joscelyn, abm
sta «quantomeno perseguendo il programma di al-Qa‘ida, e
la dirigenza di al-Qa‘ida approva l’organizzazione».23 La tesi
di Joscelyn, secondo la quale all’epoca dei fatti la presenza di
al-Qa‘ida nel Sinai stesse aumentando, era condivisa pure da
Steven Cook, senior analyst del Council on Foreign Relations.
Infatti, dopo il colpo di Stato del luglio 2013, Cook ha notato una progressiva penetrazione di gruppi armati e di foreign
fighters nella Penisola.24
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Se l’influenza di al-Qa‘ida ha avuto un impatto, anche ideologico, più o meno esplicito, il collegamento con la Fratellanza
musulmana risulta ancora oggi un tema fortemente dibattuto.
Secondo l’apparato di sicurezza egiziano, esiste un legame diretto tra i Fratelli musulmani e i terroristi attivi nel Sinai. Nonostante le ipotesi avanzate sui media egiziani,25 queste connessioni non sono mai state provate fino in fondo e, a tutt’oggi, non
esistono prove incontrovertibili che dimostrino come il gruppo
jihadista sia una propaggine dei Fratelli musulmani. Più probabilmente, come scrive David Barnett in un articolo sul «The
National Interest», il gruppo è riuscito a coinvolgere qualche
disilluso proveniente dalle fila dell’Ikhwan: «Di certo abm ha
nei suoi ranghi ex membri dei Fratelli musulmani [ma] si tratta di individui che se ne sono andati proprio perché, dal loro
punto di vista, la Fratellanza non si impegnava appieno in un
jihad offensivo».26 Di fatto, secondo Scott Stewart «è possibile
che alcuni egiziani siano passati dalla Fratellanza musulmana
ad abm. Che taluni si siano radicalizzati in seguito all’estromissione del partito dal potere. Che altri si siano sentiti disillusi e
frustrati per la politica di non violenza dei Fratelli musulmani
[ma] abbiano considerato la violenza l’unica via praticabile …
[e perciò] sono passati ad Ansar Bayt al-Maqdis».27
Tuttavia, solo con la bay‘a (il giuramento di fedeltà) al «califfo»
Ibrahim (più comunemente noto come Abu Bakr al-Baghdadi)
e al sedicente «Stato Islamico», il gruppo sinaitico ha iniziato
a passare da una dimensione eminentemente locale (Sinai ed
Egitto) a uno scenario di jihadismo transnazionale. Con tale
dichiarazione – pronunciata il 4 novembre 2014 e accettata dal
«califfo» il 10 dello stesso mese – abm ha cessato di esistere così
come era in precedenza per assumere le nuove forme di Wilaya
Sinai (o «Provincia islamica del Sinai»). Le finalità ultime della
formazione risultano a oggi parzialmente mutate rispetto al recente passato: se nel breve ci dovrà essere un rafforzamento della presa di is su fasce sempre più ampie dell’Egitto, nel mediolungo periodo gli obiettivi finali dovranno essere la conquista di
Gerusalemmee la distruzione dello Stato d’Israele.28 A confer-
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ma dell’allineamento di ws a is vi sono inoltre la marcata transnazionalizzazione delle operazioni e la propaganda e la retorica antiebraica e antioccidentale utile a giustificare e amplificare
la risonanza degli atti come in occasione dell’uccisione del cittadino americano WilliamHenderson, dipendente di un’azienda
petrolifera usa attiva in Egitto, della decapitazione del croato
Tomislav Salopek e, qualora venisse comprovata la responsabilità, l’abbattimento dell’aereo russo 9268 della Metrojet.29

Dal Sinai all’entroterra egiziano
abm/ws è operativa principalmente nei territori centro-setten-

trionali del Sinai, vicino al confine israeliano tra Rafah, al-‘Arish
e Sheikh Zuweid, conservando in al-Mahdiyya e al-Qusaima,
due villaggi a sud di Rafah, le proprie roccaforti dalle quali
lanciare e coordinare gli attacchi nella Penisola. Tuttavia, dalla deposizione di Morsi e con il rebranding nei confronti di is
del novembre 2014, l’organizzazione ha compiuto un notevole salto di qualità e quantità negli attentati, radicando progressivamente la propria presenza anche nell’Egitto continentale, in particolare nelle zone densamente popolate della valle
e del delta del Nilo e nel distretto del Cairo (dove vive circa il
95 per cento della popolazione egiziana). Questi due spartiacque temporali hanno rappresentato inoltre una chiave di volta tattica, in particolare per il perfezionamento delle strategie
militari e delle azioni di guerriglia del gruppo, che ha rivolto
i propri sforzi contro le istituzioni statali e militari, le forze di
sicurezza e di polizia, gli interessi economici e simbolici delle comunità cristiano-copte (circa il 10 per cento della popolazione egiziana), nonché figure di spicco del panorama politico
nazionale.30 Nella maggior parte dei casi abm/ws ha organizzato gli attentati in maniera solitaria o in coordinamento con
altre cellule terroristiche come mjn, Ajnad Misr, Jund al-Islam
e Ansar al-Shari‘a Egitto.31 Questo cambio di strategia ha portato a un innalzamento del livello degli attacchi e a un affinamento crescente delle competenze del gruppo.
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Tra gli innumerevoli attentati, i più significativi e identificativi del cambio di registro di abm sono sicuramente: l’autobomba
esplosa il 7 ottobre 2013 nella sede centrale della direzione per
la sicurezza di al-Tur, nel Sinai meridionale (tre soldati morti e
sessantadue feriti); l’abbattimento di un elicottero dell’esercito
egiziano con l’uso di manpads (Man PortableAir Defense Systems,
o sistemi di difesa aerea portatili) ad al-Shullaq, un piccolo villaggio a sud di Sheikh Zuweid, il 26 gennaio 2014; l’attentato di
abm a Taba contro un autobus egiziano, il 16 febbraio 2014, nel
quale rimasero uccisi 3 turisti sudcoreani e l’autista egiziano. In
seguito a quell’attacco, abm invitò turisti e visitatori a lasciare
il paese entro il 20 febbraio, minacciando ulteriori violenze. Il
gruppo ha inoltre rivendicato svariati attentati di alto profilo
al Cairo e nel distretto della capitale come quello, fallito, contro il ministro degli Interni Muhammad Yusuf Ibrahim il 5 settembre 2013; l’assassinio del colonnello Muhammad Mabruk,
ufficiale dell’antiterrorismo, il 17 novembre 2013 e quello del
generale Muhammad Said, assistente del ministro degli Interni, il 28 gennaio 2014. Altri episodi rilevanti sono stati l’attacco islamista a Ismailyya del 7 ottobre 2013; l’attentato alla direzione per la sicurezza di Daqahliyya a Mansura il 24 dicembre
2013 (16 morti); le svariate autobombe esplose contro le postazioni della polizia e la direzione per la sicurezza del Cairo; l’attacco contro una stazione di polizia a Beni Suef il 23 e 24 gennaio 2014 (13 morti e un’ottantina di feriti).32
L’elevato potenziale di abm ha attirato fin da subito le attenzioni dei maggiori gruppi jihadisti alla ricerca di alleanze strategiche e di un potenziale serbatoio di affiliati dal quale attingere. Si spiega anche in questi termini il lungo corteggiamento
dello «Stato Islamico» nei confronti del gruppo sinaitico. I primi
contatti accertati risalgono all’agosto 2013,33 ma solo dal giugno
2014 i legami tra abm e is sono andati rafforzandosi, ossia quando una fonte anonima di is affermava, nel pieno dell’offensiva militare in Iraq e Siria, «di voler espandere il loro jihad in
Giordania, Libano, Striscia di Gaza e Penisola del Sinai».34 Una
dichiarazione precisa attraverso la quale al-Baghdadi esprime-
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va una strategia mirata a espandere la propria influenza a tutto il Vicino Oriente e Nordafrica. Le tappe di avvicinamento
sono continuate per tutto il 2014: in luglio abm stabiliva con is
un’alleanza operativa per condurre congiuntamente attentati
sul territorio. Sempre nello stesso periodo si è iniziato ad assistere all’emergere nel Sinai di formazioni jihadiste filo-is – è il
caso di Jund al-Khilafa al-Kinana – e all’importazione di tattiche e modalità di attacco che richiamavano più o meno direttamente le strategie di Is.
Questi episodi hanno spinto gli analisti a credere che in alcuni ambienti di Ansar Bayt al-Maqdis stesse materializzandosi l’opportunità di uno switch da al-Qa‘ida all’organizzazione
del «califfo» al-Baghdadi. Una considerazione basata su due
fattori principalmente: da un lato, la possibilità di poter usufruire di armamenti e liquidità importanti, che solo is avrebbe
potuto mettere a disposizione, per finanziare e dare seguito ad
attacchi sempre più complessi ed evoluti; dall’altro, l’opportunità di variare lo status dei combattenti nel Sinai e la tipologia
di conflitto in corso nell’area, passando, dunque, da un piano
puramente locale verso uno sempre più internazionale, dato
il coinvolgimento più o meno diretto di altri attori (Stati Uniti,
Israele, Striscia di Gaza, Libia e Paesi del Golfo).35 Un primo
segnale di questa nuova traiettoria strategica è avvenuto il
28 agosto 2014, presso Sheikh Zuweid, quando alcuni membri di abm pubblicarono un video in cui si mostrava la decapitazione di 4 egiziani accusati di essere spie del Mossad. Tre
giorni dopo, il gruppo rivendicò l’uccisione di altri 2 egiziani
ad al-Mahdiyya, sempre attraverso decapitazione. Tuttavia, gli
attentati di abm contro una nave della Marina egiziana nelle
acque a nord di Alessandria (12 novembre 2014) e, soprattutto, il triplice attacco alle infrastrutture e alle basi militari ad al‘Arish e Sheikh Zuweid (24 ottobre 2014), che hanno provocato complessivamente oltre cinquanta morti tra soldati e forze
dell’ordine, hanno realmente definito il passaggio di abm a
is. Dopo la bay‘a del novembre 2014, il nuovo gruppo Wilaya
Sinai(ws) ha conosciuto una crescita costante, dimostrando allo
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stesso tempo un’alta capacità operativa nell’attuazione delle
strategie militari e una scelta sempre più audace degli obiettivi e abilità nel pianificare attentati e compierli. Una dimostrazione del nuovo ciclo è stato l’ennesimo attacco ad al-‘Arish
(29 gennaio 2015) contro alcune basi dell’esercito e della polizia, che ha provocato 35 morti. Al di là del valore simbolico e
strategico dell’attacco, il rebranding di ws ha dimostrato l’esistenza non solo di una semplice alleanza strategica con is, ma
anche e soprattutto di un’identificazione ideologica e militare
tra il gruppo sinaitico e la casa madre siro-irachena. Una prova concreta di ciò si è avuta il 1° luglio 2015, quando tre azioni
diversive sono state lanciate simultaneamente da gruppi differenti del ws contro alcune postazioni nel Nord del Sinai, tra
le città di al-‘Arish e Sheikh Zuweid. L’offensiva fallita (durata quasi ventiquattr’ore) aveva come obiettivo finale la conquista delle due città.36 is e la sua filiale egiziana ws hanno poi
rivendicato altri gravi attentati, come quelli contro gli acquartieramenti della forza multinazionale di pace delle Nazioni
Unite nel Sinai (9 giugno 2015), ad al-Jura, oppure l’affondamento di una nave della Marina egiziana al largo della costa
di Rafah (16 luglio 2015), la decapitazione nel Sinai centrale di
TomislavSalopek(12 agosto 2015), un cittadino croato che lavorava per una società del settore energetico francese in Egitto,
o, infine, l’attacco avvenuto ad al-‘Arish (24 ottobre 2015) contro un albergo che ospitava alcuni magistrati, impegnati in indagini sul terrorismo autoctono. Seppur diversi per tipologie,
modus operandie importanza degli obiettivi, hanno soprattutto
sottolineato nuovamente il rapido e progressivo innalzamento
qualitativo delle strategie militari da parte di ws.37
A riassumere pienamente questo shift qualitativo sono però
soprattutto due attentati: l’autobomba esplosa a Heliopolis contro il magistrato Hisham Barakat (29 giugno 2015) e l’abbattimento, nel Sinai centrale, dell’Airbus 321 della compagnia russa Metrojet(1° novembre 2015). In entrambi i casi non sarebbe
certa la responsabilità da parte di ws, ma qualora venisse acclarata, gli attacchi potrebbero comportare rilevanti ripercussioni
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politiche e strategiche. Nel primo caso, l’uccisione di Barakat
testimonia che, nonostante gli sforzi dell’esecutivo nel tamponare l’insurrezione jihadista, questa si sta diffondendo velocemente non rimanendo più confinata al solo Sinai, ma, piuttosto, sembra essere in grado di colpire anche il cuore del paese,
la capitale appunto, uccidendo personalità di spicco della vita
politica nazionale. Nel secondo caso, l’abbattimento dell’aereo
russo ha provocato immediate ripercussioni negative per il
comparto turistico egiziano. Essendo questo un settore strategico, che partecipava per l’11 per cento alla formazione del pil
e per circa il 12 per cento alla composizione della forza lavoro
nel periodo pre-2011, un calo delle presenze straniere e una conseguente riduzione della liquidità rischiano di compromettere
ulteriormente la già gravosa situazione economica nazionale.
le fratture interne ad abm/ws

L’alleanza di abm con is, e quindi il suo rebranding in Wilaya
Sinai, ha evidenziato, però, l’esistenza di una profonda frattura
interna, in merito alla linea ideologica da seguire, tra al-Qa‘ida
e is. La bay‘a ha infatti comportato una difficile coesistenza tra le
diverse anime della formazione, nella quale sono emerse principalmente due fazioni: quella nilotica, proclamatasi ideologicamente affine ad aq e al suo leader, l’egiziano al-Zawahiri,
e quella sinaitica, fedele alla dichiarazione di alleanza con
al-Baghdadi. Alla base della frattura vi è soprattutto una diversa concezione della linea ideologica e operativa da seguire: in
questo caso, appunto, le cellule della valle del Nilo hanno disconosciuto l’unione a is perché sarebbe venuta meno la loro
autonomia, garantita invece con l’alleanza ad aq.38
Inoltre, la spaccatura in seno al gruppo ha causato alcune divisioni e rotture di alleanze nel mainland egiziano (come appunto quella di abm/ws con Ajnad Misr), provocando una ridefinizione di ruoli e strutture nel quadro delle coalizioni jihadiste.
Due le prove principali di questo split interno: da un lato, la nascita di gruppi antagonisti all’affiliazione a is, dall’altro quelli
che hanno difeso l’accordo con lo «Stato Islamico». Si inserisce
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nel primo percorso l’affermazione di un gruppo autonominatosi Katiba al-Ribat al-Jihadiyya (Brigate o Battaglione al-Ribat),
che nel dicembre 2014 ha annunciato su un forum jihadista la
fuoriuscita da abm/ws, in virtù del «tradimento» di quest’ultimo nei confronti della causa sinaitica contro il governo centrale
egiziano.39 Di converso, la dichiarazione di fedeltà al sedicente
«califfo» al-Baghdadi ha provocato l’insorgere di nuove wilayat
(province), antagoniste o, semplicemente, alleate di ws e di is,
sia al Cairo e nella valle del Nilo (Wilaya Ard al-Kinana– Provincia dell’Egitto), sia nell’Alto Egitto (Wilaya al-Sa‘id – Provincia meridionale). Proprio nella capitale e nella valle del Nilo,
WilayaArd al-Kinana – un gruppo fino ad allora sconosciuto –
si è reso protagonista di alcuni attacchi, alcuni dei quali non
letali, ma dall’alto valore simbolico, come quelli contro il consolato italiano al Cairo (11 luglio 2015) e un edificio della sicurezza nazionale a nord della capitale (20 agosto 2015). Altrettanto eclatanti, e non meno evocativi, sono anche gli attentati
compiuti nei pressi di un sito archeologico a Saqqara (28 novembre 2015) e quello contro un bus di turisti arabo-israeliani
nei pressi delle piramidi di Giza (7 gennaio 2016). Questi attacchi hanno dimostrato, dunque, l’esistenza di una nuova formazione, alla ricerca della propria definizione strutturale e operativa, più o meno diretta emanazione della base nel Sinai e/o
della casa madre is.40
Oltre ad assumere un ruolo chiave nell’escalation di violenze
nel paese, abm/ws è riuscito dunque a coltivare rilevanti collegamenti e a coordinare le proprie azioni militari sia con realtà autoctone sia con gruppi, più o meno rilevanti, della galassia jihadista del vicinato egiziano (Libia e Striscia di Gaza in
primis). Tutto ciò dimostra una crescita esponenziale della minaccia rappresentata da ws, nonché un abbandono graduale
della propria originaria dimensione locale, con lo scopo duplice di tracimare i confini fisici e ideologici della Penisola e di
dominare la scena jihadista nazionale egiziana, grazie soprattutto all’alleanza strategica con lo «Stato Islamico».41
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La minaccia libica
Le rivoluzioni del 2011 e del 2013 hanno messo a dura prova il
piano della sicurezza interna egiziana e in particolare quella dei
suoi confini orientali e occidentali. Una situazione, questa, esasperata anche dalle difficoltà e dalle sfide multiple provenienti
dalla vicina Libia post-gheddafiana. Il caos nel paese, in particolare in Cirenaica, gli attentati dei jihadisti e il loro passaggio
continuo attraverso il confine egiziano rischiano di aprire ancora
oggi un fronte di instabilità per Il Cairo potenzialmente più problematico dello stesso Sinai, comportando, dunque, importanti
ripercussioni di carattere strategico e securitario per tutta l’Africa mediterranea e il Vicino Oriente. In effetti, il confine orientale della Libia potrebbe assurgere a importante base logistica
per il flusso di gruppi jihadisti e di armi da e verso la Libia, passando per la Penisola del Sinai, fino alla Siria e all’Iraq.42 Esempi significativi dell’inquietudine egiziana sono stati proprio gli
attentati condotti da uomini di abm/ws, avvenuti in territori non molto distanti dalla frontiera libica: l’area desertica occidentale di al-Wahat nel giugno 2014 (in cui sono morti 6 soldati), l’uccisione di 22 guardie di frontiera al posto di blocco di
al-Farafra nella New Valley nel luglio 2014 e l’assalto dei militanti a un posto di blocco nella zona di Dhaba, nella provincia
di Marsa Matruh (5 vittime). La decapitazione di 21 copti egiziani da parte di una sospetta cellula libica affiliata a is, il 15 febbraio 2015, ha scatenato la reazione unilaterale dell’aviazione
egiziana, confermando i timori del Cairo sulla crescente minaccia alla sicurezza nazionale proveniente dalla Libia. In risposta
a ciò, nell’aprile 2015 il presidente ‘Abd al-Fatah al-Sisi ha dispiegato nei pressi del confine settentrionale libico un contingente di terra, navale e aereo pronto a lanciare un’offensiva militare in Libia nell’area nell’arco di poche ore.43
Nonostante Il Cairo abbia elevato al massimo il livello di allerta lungo il confine occidentale e sebbene abbia provveduto
a una maggiore militarizzazione del territorio, i risultati finora
conseguiti in termini di stabilizzazione dell’area e di conteni-
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mento della minaccia sono da ritenersi alquanto modesti. Ad
accrescere i timori dell’establishment egiziano sono soprattutto due fattori: da un lato un possibile effetto spillover libico sul
territorio egiziano (che in uno scenario ancora peggiore potrebbe addirittura portare a una saldatura delle violenze trans
nazionali), dall’altro l’utilizzo della zona confinaria non protetta e sempre più fuori controllo come una sorta di safe zone
per le formazioni islamiste radicali – oltre ad abm/ws, operano nell’area anche il Mohammad Jamal Network (mjn), il Free
Egyptian Army (fea), Jama‘a al-Murabitun (jam), l’Islamic
Youth Shura Council Derna, nonché gruppi fuoriusciti dalla
Fratellanza musulmana –,44 da dove queste forze potrebbero
poi rilanciare gli attacchi contro le istituzioni centrali cairote
o libiche.45 Come hanno osservato alcuni analisti, le principali minacce alla sicurezza nazionale egiziana nel versante libico provengono da mjn, fea e jam.
Mohammad jamal network

Il Mohammad Jamal Network (mjn) è una formazione fondata nel 2011 da Muhammad Jamal al-Kashif (nom de guerre Abu
Ahmad). Sebbene il gruppo sia nato in Cirenaica, esso è stato
prevalentemente attivo in Egitto, in particolare nelle aree del
Cairo e del Sinai. Muhammad Jamal è un militante egiziano
con una notevole esperienza di jihad maturata in Afghanistan
e in Egitto. Negli anni Novanta, dopo aver militato nella Jihad
Islamica Egiziana (jie), Jamal è stato un importante luogotenente di al-Zawahiri in Egitto e ha mantenuto stretti legami
con la centrale afghana di al-Qa‘ida e le sue emanazioni africane (aqim) e arabe del Golfo (aqap).46 Rilasciato da un carcere egiziano nel 2011, Jamal istituì una serie di campi di addestramento in Egitto, Libia (in particolare tra Sirte e Bengasi)
e Mali, grazie ai finanziamenti di aqap e alle attività illecite
(contrabbando di armi e mercato nero dei beni di prima necessità).47 Secondo un funzionario statunitense citato dal «Wall
Street Journal», nel settembre 2012 mjn prese parte all’assalto del consolato usa di Bengasi,48 nel corso del quale persero
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la vita l’ambasciatore Christopher Stevens e altri tre cittadini americani.49 Secondo ricostruzioni di stampa e della commissione d’inchiesta del Senato degli Stati Uniti, nell’attacco
al consolato erano coinvolti militanti di molteplici settori del
network qaidista internazionale, compreso un gruppo jihadista egiziano.50 Dopo l’attentato, il comitato antiterrorismo del
Consiglio di Sicurezza dell’onu impose sanzioni contro mjn
e, l’anno successivo, il Dipartimento di Stato americano definì mjn e il suo fondatore «individui espressamente identificati
come terroristi internazionali ai sensi del provvedimento esecutivo 13224 riguardante terroristi e coloro che sostengono terroristi o atti di terrorismo».51
Prima di essere arrestato dalle forze di sicurezza egiziane
nel novembre 2012, Muhammad Jamal e diversi membri di altre formazioni salafite libiche, egiziane e palestinesi fondarono
la Nasr City Cell, una cellula terroristica transnazionale attiva
nel distretto omonimo del Cairo.52 Secondo i servizi di sicurezza egiziani, la Nasr City Cell era un’organizzazione jihadista,
che vantava stretti legami con ex membri della jie, con esponenti egiziani della dirigenza di al-Qa‘ida, Ansar al-Shari‘a
Egitto e Mohammad Jamal Network, appunto. Leader e fondatori di questa cellula sono stati lo stesso Muhammad Jamal,
Sheikh ‘Adil Shehato (membro della jie nonché compagno
di cella di Jamal durante la lunga prigionia in Egitto) e Tariq
Abu al-Azm, ex maggiore dell’aeronautica militare egiziana,
già incarcerato con l’accusa di terrorismo nel 2002 sotto il regime di Mubarak.53 L’allora ministro degli Interni egiziano,
MuhammadIbrahim, confermò l’arresto immediato con l’accusa di terrorismo per 21 individui sospettati di appartenere
alla cellula mentre altri membri, tra cui i 3 leader, furono incarcerati qualche settimana dopo, nel novembre 2012. Durante le
indagini, l’agenzia per la sicurezza nazionale arrestò 26 uomini appartenenti alla «cellula di Nasr City».54 Secondo Ibrahim,
alcuni di questi militanti avevano legami con aq ed erano implicati nell’assalto di Bengasi del settembre dello stesso anno,
oltre che nel fallito attentato contro le ambasciate occidentali
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al Cairo del maggio 2013.55 L’esperienza della Nasr City Cell
è di fondamentale importanza poiché rappresenta il raccordo
fra il gruppo di Jamal, i jihadisti egiziani (in particolare quelli legati ad abm o quel che ne rimane tra scissionisti e gruppi
ex alleati) e le varie fazioni di al-Qa‘ida, tuttora operative in
Nordafrica e nel Levante arabo. Secondo Emily Dyer e Oren
Kessler, mjn ha sviluppato contatti diretti con il nucleo di aq
e i suoi leader, tra cui al-Zawahiri, mantenendo buoni rapporti con aqap (in particolare con il suo leader Qasim al-Raymi) e
aqim.56 Sebbene Jamal sia stato nuovamente arrestato nel novembre 2012, il suo network avrebbe continuato a sostenere
le organizzazioni jihadiste lungo il confine libico, nel mainland
egiziano e nel Sinai. Nella maggior parte dei casi, gli attentati
di mjn sono avvenuti con la collaborazione di altri gruppi basati nel Sinai, oltre che con abm.57
free egyptian army

Se mjn rappresenta un problema concreto, più opaca è la situazione che concerne il gruppo jihadista noto come Free
EgyptianArmy (fea). Di questa organizzazione si è parlato per
la prima volta nell’aprile 2014, quando l’ex ministro degli Esteri egiziano Nabil Fahmi ammise, durante un vertice bilaterale
a Washington, che una delle principali minacce alla sicurezza
nazionale egiziana proveniva dalla Libia e in particolare da un
nuovo movimento islamista noto, appunto, come Free Egyptian
Army. I funzionari libici, e anche numerosi membri della Fratellanza musulmana libica detenuti al Cairo, hanno sempre negato l’esistenza di questa formazione, a differenza invece dei
colleghi egiziani. Tuttavia, soltanto sui media egiziani e sauditi
si continuano ad avanzare congetture sull’esistenza del cosiddetto fea.58 Una fonte anonima dei servizi di sicurezza, citata
dal quotidiano egiziano «al-Akhbar», spiegava che il fea è un
movimento islamista antigovernativo basato in Libia, nella regione del Jabal al-Akhdar, che avrebbe instaurato legami sempre più forti con Ansar al-Shari‘a Libia. Secondo questa stessa
fonte, il fea è stato creato dai «Fratelli musulmani [egiziani] e
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al-Qa‘ida, con l’appoggio qatarino-turco-iraniano»59 per prendere di mira «installazioni vitali come l’aeroporto internazionale del Cairo, dare l’assalto alle carceri e liberare detenuti della
Fratellanza, facendo dilagare il caos».60 A guidare la formazione
islamista sarebbero due ex qaidisti, Sharif al-Radwani, un miliziano egiziano con importanti esperienze jihadiste alle spalle
(Siria, Libano e Afghanistan-Pakistan), e Isma‘il al-Salabi, un
comandante libico operativo anche nelle Brigate 17 febbraio.
Secondo Nabil Na‘im, ex leader della jie, i combattenti del fea
sarebbero circa 3000 e si sarebbero formati nei tre campi di addestramento libici di Zintan, Abu Salim e Derna.61
jama‘a al-murabitun

Tra le formazioni finora esaminate, Jama‘a al-Murabitun (jam) è
quella di più recente formazione e, probabilmente, con il maggior potenziale destabilizzante per via del suo network e dei
contatti di alto livello con la galassia qaidista. Il jam è una formazione salafita-jihadista che professa un’ideologia radicale
molto prossima al qaidismo e in particolare alla linea assunta dalla guida egiziana di Ayman al-Zawahiri. Salito agli onori delle cronache nell’estate del 2015 a causa di alcuni gravi attentati – tra cui quello al tempio di Karnak (10 giugno 2015) –,
il jam sarebbe stato fondato, sul finire del 2014, da Hisham ‘Ali
Ashmawi (aka Abu Omar al Muhajir al-Masri), un ex militare
egiziano epurato dall’esercito tra il 2009 e il 2011 a causa delle
sue posizioni religiose. Ashmawi è stato un uomo molto importante nella struttura originaria di abm, tanto da averne scalato rapidamente le gerarchie e da diventare in breve tempo un
rilevante comandante impegnato in azioni di guerriglia nelle
aree del deserto occidentale egiziano. Secondo l’intelligence
egiziana sarebbe stato a comando di una brigata nell’estate del
2014, che ha attaccato e ucciso 40 guardie di frontiera in tre distinti attentati ad al-Farafra, al-Wahat e Marsa Matruh.62 Prima
di entrare a far parte di abm, nel 2013 Ashmawi avrebbe viaggiato a lungo tra Libia e Siria, conservando stretti contatti con
diversi gruppi e attori del jihadismo mediorientale. Dopo l’af-
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filiazione di abm a is, Ashmawi ha abbandonato l’ala nilotica
del gruppo e ha fondato la sua attuale formazione, costituita
in gran parte da veterani qaidisti. Nel luglio 2015 Ashmawi
ha girato un video in cui rinnovava la sua fedeltà ad al-Qa‘ida
e ad al-Zawahiri e chiamava a raccolta tutti i musulmani egiziani per chiedere loro di combattere le forze di sicurezza, i
militari e anche i media nazionali, rei di torturare e ingannare la popolazione civile. Il jam non avrebbe maturato collegamenti diretti con il gruppo omonimo al-Murabitun, attivo
nell’Africasaheliana e fondato nel 2013 dall’ex combattente di
aqim e del Mouvement pour l’Unicité et le Jihad en Afrique de
l’Ouest (mujao), Mukhtar Belmukhtar. Secondo informazioni
di intelligence non confermate, Ashmawi sarebbe riparato e
sotto protezione in Libia, probabilmente in Cirenaica, per nascondersi dalla taglia messa su di lui dallo «Stato Islamico».
Dal territorio libico, Ashmawi avrebbe infatti diretto le azioni
dei propri affiliati in Egitto, nelle aree del deserto occidentale,
nel distretto del Cairo e nel Sinai.63

Il ruolo della Striscia di Gaza nella crisi del Sinai
Se la Libia rappresenta un terreno di incontro-scontro tra il jihadismo egiziano e quello globale, la Striscia di Gaza si configura
invece come una realtà. Quello tra Gaza e Sinai è un rapporto
storico, basato su solidi e comuni scambi culturali e linguistici, che vedono coinvolti, appunto, abitanti di Gaza e beduini
locali del Negev e del Sinai.64 Pertanto qualsiasi tensione o crisi che investe uno di questi territori nutre e alimenta quasi in
natura simbiotica l’altra area.
Sin dalle dimissioni di Mubarak nel febbraio 2011, la violenza
nel Sinai crebbe drasticamente, tanto da rischiare di coinvolgere
nuovamente la Striscia di Gaza. Sotto Morsi il territorio divenne
un rifugio sicuro per numerosi gruppi jihadisti, che potevano
contare su un notevole sostegno da parte di tribù beduine locali
e di movimenti basati a Gaza. Negli anni successivi il governo
israeliano ha ripetutamente allertato Il Cairo in merito ai rischi
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che correva dato il flusso costante di foreign fighters in contatto con cellule terroristiche nel Sinai.65 Il principale pericolo per
la sicurezza di Egitto e Israele consisteva nel fatto che le organizzazioni basate nel Sinai utilizzassero la Penisolacome una
zona operativa sicura da cui far partire gli attacchi.66 Al fine di
contenere le minacce rappresentate dai gruppi armati in loco,
le autorità egiziane e israeliane hanno incluso abm/ws e i suoi
alleati negli elenchi delle associazioni terroristiche in quanto
entità in grado di destabilizzare gli equilibri regionali e persino i loro stessi interessi nell’area. Infatti, il timore di aprire anche a sud un nuovo fronte di instabilità ha da tempo convinto il governo israeliano a riconsiderare le proprie strategie di
sicurezza e a definire congiuntamente con l’Egitto operazioni
di contenimento della minaccia.67
Inizialmente l’obiettivo delle azioni israelo-egiziane divenne
Hamas. Il movimento palestinese era infatti accusato di costituire una minaccia alla sicurezza nazionale e di fornire sostegno finanziario, logistico e militare ai gruppi terroristici affiliati ad al-Qa‘ida nella Penisola del Sinai.68 Ben presto, però,
tali iniziative non si dimostrarono efficaci, anche per via delle
continue tensioni tra Hamas e i gruppi locali salafiti, che hanno
alimentato al contempo alcune speculazioni circa una penetrazione politica, ideologica e militare dello «Stato Islamico» nella
Striscia di Gaza. I timori di un’espansione di is a Gaza si fondano soprattutto su una complessiva perdita di consenso popolare di Hamas. Da un lato vi è un calo ideologico di Hamase
del PalestinianIslamicJihad (pij) in favore di frange più estreme – in alcuni casi questi sono gruppi antagonisti o scissionisti alla dirigenza islamista al potere –, che già durante le ultime fasi del conflitto di Gaza del luglio-agosto 2014 avevano
dato dimostrazione della propria radicalità adottando strategie apertamente anti-establishment e filo-is. Dall’altro lato si
insinua la frustrazione socioeconomica e politica della popolazione vessata da condizioni di vita difficili, rese ancor più
complesse dalle tensioni intra-palestinesi. Così, nel consueto
confronto/scontro tra Hamase i «nemici» Israele ed Egitto, is
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rischia di emergere (e affermarsi) come game-changer dello scenario politico regionale.
La penetrazione di uno o più gruppi formalmente legati o
ideologicamente affini a is nella Striscia di Gaza comporta,
dunque, un ulteriore ampliamento del fronte jihadista trans
nazionale.69 Da semplice minaccia is è andata gradualmente
trasformandosi in un pericolo sempre più concreto. Ne sono
esempi eloquenti il continuo lancio di razzi Grad verso il Sud
di Israele da parte di gruppi di recente affiliazione al «califfato»,
le autobombe contro la dirigenza di Hamas a Sheikh Radwan
(luglio 2015), gli attacchi condotti da questi gruppi contro le
postazioni militari delle Brigate Izz al-Din al-Qassam – braccio
armato di Hamas – a Khan Yunis e a Gaza City (maggio 2015),
oppure l’uccisione del responsabile della sicurezza di Hamas,
Sabah Siam (omicidio rivendicato successivamente da Ansar
al-Dawla al-Islamiyya). Queste operazioni rappresentano sia
un’evidente e crescente polarizzazione all’interno del campo
palestinese, sia una sempre più chiara penetrazione di is nel
territorio. Allo stesso tempo, è altrettanto palese che la penetrazione ideologica di frange estremiste esogene a Gaza, e suscettibili di orientare l’opinione pubblica locale verso posizioni
sempre più radicali, rappresenta di fatto una sfida diretta alla
legittimità di Hamas.70
Come ha osservato Yoram Schweitzer, nella Striscia di Gaza si
muovono attualmente decine di gruppi jihadisti, palestinesi ed
egiziani, come Ansar al-Dawla al-Islamiyya, il BattaglioneSheikh
Abu al-Nur al-Maqdisi, le Brigate Omar, Tawhid wa-l-Jihad,
Jaish al-Islam, Majlis Shura al-Mujaheddin (msm) e Ansar Bayt
al-Maqdis/Wilaya Sinai. Tra questi msm è a oggi il principale
gruppojihadista palestinese attivo sia nella Striscia di Gaza sia
nel Sinai. Fondato nel 2011 dall’ex leader di Tawhid wa-l-Jihad,
Hisham al-Sa‘idni, il movimento è guidato oggi da ‘Abdullah
al-Ashqar. Majlis Shura al-Mujaheddin è nato in diretta contrapposizione ad Hamas, poiché ritenuto troppo moderato e
lontano dalla lotta palestinese contro Israele. La formazione ha
rivendicato la paternità di numerosi attentati a Gaza e nel Sinai,
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in collaborazione con abm/ws. Sebbene fin dalla sua nascita
avesse professato una vicinanza ideologica ad al-Qa‘ida, msm
ha progressivamente abbracciato il messaggio estremista dello «Stato Islamico», con il quale ha stretto un’alleanza nel luglio 2014. Nel tempo msm è stato in grado di stringere importanti legami operativi con altri gruppi jihadisti, come Tawhid
wa-l-Jihad, Jaish al-Islam, abm/ws e mjn.71
La necessità di salvaguardare il rispettivo interesse politico e lo sforzo d’impedire un’espansione di is in altri territori potrebbe favorire un’indiretta cooperazione, quantomeno
nell’ambito della sicurezza, tra Hamas, Egitto e Israele, con la
regia più o meno evidente dell’Arabia Saudita, impegnata a
ricucire strappi e a tessere relazioni regionali forti in modo da
creare un fronte compatto in funzione antisciita, anti-iraniana
e anti-is, come testimoniato appunto dalla creazione di una
coalizione sunnita antiterrorismo guidata da Riyadh.

Conclusioni. Quale futuro per l’Egitto?
Dato un contesto regionale altamente fluido, complesso e mutevole, e temendo una saldatura delle violenze criminali e delle manifestazioni terroristiche da est (da Gaza verso il Sinai), da
ovest (dalla Libia) e da sud (dal Sudan) verso il mainland egiziano, Il Cairo ha provato a dare una risposta al fenomeno terroristico nel Sinai dapprima cercando di contenere le minacce e
le violenze, mentre in una seconda fase ha represso militarmente
ogni forma di dissenso verso le autorità politiche centrali. In sostanza, la strategia egiziana si è contraddistinta prioritariamente
per un’azione di contenimento e di contrasto militare della minaccia e non per una prevenzione della stessa. Tutto questo non
solo non è servito ad affrontare debitamente il problema del terrorismo, ma ha favorito invece un’escalation di violenze, ormai
fuori controllo. A fronte di numerose uccisioni di leader jihadisti,
dell’utilizzo di armamenti e sistemi di combattimento altamente sofisticati, della distruzione dei tunnel sotterranei da e verso
la Striscia di Gaza, dell’adozione di stringenti misure di sicurez-
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za72 e, infine, delle quattro campagne di counter-terrorism – ultima delle quali l’operazione Martyr’s Right (ottobre 2015) –, i risultati deludenti finora raggiunti non hanno condotto a un reale
miglioramento delle condizioni di sicurezza della Penisola o dei
suoi stessi abitanti, né tantomeno a un ridimensionamento della minaccia terroristica e/o un indebolimento di ws e degli altri
gruppi jihadisti operativi in loco.73 Inoltre, a impedire una svolta nella war on terror egiziana ha inciso notevolmente l’incapacità delle autorità di interrompere quel vincolo di fedeltà tribale
che, a loro volta, i jihadisti egiziani hanno stretto con le popolazioni locali divenute loro alleate – sebbene negli ultimi mesi si
registrino alcuni cambiamenti sostanziali nel rapporto tra terroristi e beduini –, provocando invece una marginalizzazione della
società civile locale e una progressiva chiusura a qualsiasi ipotesi di dialogo informale con queste realtà. Parallelamente, tale incapacità/inadeguatezza nella risposta ha favorito una costante
radicalizzazione di soggetti e di gruppi dissidenti islamisti – che
sono andati a ingrossare in maniera più o meno diretta le fila dei
terroristi –, nonché ha alimentato numerose speculazioni – mai
comprovate – circa possibili infiltrazioni jihadiste o di informatori a loro servizio tra i vertici delle forze armate egiziane.74
La crescita esponenziale del terrorismo, l’estrema frammentazione e pluralità della galassia jihadista, nonché le azioni
– in particolar modo – di Wilaya Sinai e di altri gruppi in
ascesa (Wilaya Ard al-Kinana, Majlis Shura al-Mujaheddin,
Mohammad Jamal Network e Jama‘a al-Murabitun) fanno
presagire che il fenomeno continuerà a rappresentare ancora,
nel medio-lungo periodo, una minaccia costante alla sicurezza, alla stabilità e alla legittimità del governo egiziano, ma anche un importante banco di prova per gli equilibri politici della regione. Si tratta di una situazione complessiva che potrebbe
portare dunque a un allargamento della minaccia terroristica
all’intera fascia nordafricana e vicino-orientale, tramutando il
territorio egiziano da semplice «palestra» del terrorismo locale a hotspot strategico per la penetrazione e la diffusione del
networkjihadista transnazionale.
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Un’alternativa al going ballistic.
Combattere i network transnazionali violenti
mediante un approccio operativo di Law Enforcement
di Emilio Palmieri

Recenti esperienze militari di Counterinsurgency (coin) in Iraq e
in Afghanistan, teatri nei quali la nato e più in generale le forze della coalizione1 sono state impegnate o che le forze stesse
hanno recentemente abbandonato, hanno determinato un cambiamento notevole nel modo di affrontare un conflitto in uno
scenario bellico irregolare. Da uno scontro militare fra nemici
– per quanto di natura asimmetrica – si è passati a un approccio più indiretto mediante l’addestramento, la collaborazione,
l’assistenza e la consulenza offerti alle forze di sicurezza della nazione ospitante.2
Entro la fase strategica di applicazione del Rule of Law (rol),3
in quanto parte fondamentale del processo di legittimazione,
le forze della coalizione lavorano al fine di conferire autorità
ai loro omologhi locali. Al momento si sta cercando di incrementare le competenze legate all’applicazione del rol a favore
e in sostegno delle forze di sicurezza della nazione ospitante4
contro insurrezioni, guerriglia, terrorismo e altre entità ostili.
A questo riguardo, il presente lavoro cerca di mettere in evidenza il ruolo dell’approccio di Law Enforcement adottato sempre più spesso dalle forze della coalizione nel teatro operativo
e legato a operazioni di stabilizzazione. L’attuale lotta globale
contro gli estremisti violenti – meglio nota come guerra globale al terrorismo – impone ai soldati di raccogliere elementi di
prova e preservare i luoghi in cui svolgono attività operative
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come fossero delle «scene del crimine»: ciò al fine di ottenere
un solido quadro investigativo da condividere con le autorità di sicurezza locali e permettere la detenzione dei responsabili di atti criminali.
Di conseguenza, se guardiamo alle operazioni coin in
Afghanistan e in Iraq, notiamo che si è passati dalle cosiddette ebo (Effect-Based Operations, cioè operazioni basate sugli effetti e guidate dall’intelligence)5 alle evbo (EvidenceBased Operations, cioè operazioni basate su elementi di prova
e autorizzate da mandati).6 Dietro questo cambiamento c’è
l’esigenza di sostenere e appoggiare l’affermarsi delle istituzioni, passando da operazioni militari unilaterali alla creazione
di condizioni grazie alle quali le forze di sicurezza della nazione ospitante sono in grado di perseguire legalmente i criminali in tribunale.
Si è trattato essenzialmente di passare dalla capacità di creare
un «quadro d’intelligence», così da affrontare il nemico in modo
diretto e unilaterale, ad assistere le forze di sicurezza locali nel
tratteggiare un «quadro investigativo» allo scopo di sostenere
l’applicazione del rol nella nazione ospitante.

L’approccio multidisciplinare di risposta alla minaccia
Una valutazione efficace ed esauriente delle forze ostili richiede
un approccio metodologico definibile come «processo di analisi multidisciplinare di risposta alla minaccia» (Multi-Disciplined
Counter-Threat, mdct) i cui fondamenti sono:
• analisi della minaccia. La definizione e valutazione della minaccia, delle sue intenzioni e capacità (il fattore esterno);
• valutazione della vulnerabilità. La valutazione della vulnerabilità e dei rischi derivanti dagli attacchi compiuti dalla minaccia (il fattore interno);
• adozione di misure attive. L’identificazione, valutazione e implementazione dei provvedimenti volti a individuare, ostacolare ed eliminare la minaccia.
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analisi della minaccia. l’attuale teatro operativo
e il threat network assessment

Il teatro operativo in cui si adotta il mdct è stato descritto di
volta in volta come guerra irregolare, conflitto a bassa intensità,
guerra di quarta generazione (Fourth Generation Warfare, 4gw).
Una direttiva del governo statunitense definisce la guerra irregolare come uno «scontro violento fra attori statali e non statali per ottenere legittimità e influenza sulla popolazione / sulle
popolazioni in questione … [che] favorisce approcci indiretti e
asimmetrici, sebbene possa impiegare l’intera gamma delle capacità militari e non solo, al fine di minare la forza, l’influenza e la volontà del nemico».7
Il conflitto a bassa intensità (Low Intensity Conflict, lic) è
stato descritto invece come un «confronto politico-militare
tra Stati o gruppi contendenti, al di sotto della guerra convenzionale e al di sopra della competizione ordinaria e pacifica tra gli Stati … Il lic va dalla sovversione all’impiego della forza e delle armi. Viene intrapreso con una combinazione
di mezzi, adottando strumenti politici, economici, informatici e militari. Spesso si tratta di conflitti locali, in genere circoscritti al Terzo Mondo, che però implicano questioni di sicurezza regionale e globale».8
Alla fine degli anni Ottanta, la guerra di quarta generazione
veniva descritta come un fenomeno «ampiamente disperso e
largamente indefinito … Sarà non lineare, forse al punto di
non avere fronti o campi di battaglia definibili. La distinzione
tra “civile” e “militare” potrebbe scomparire. Verranno intraprese azioni simultanee e a tutti i livelli, compreso quello della società in quanto entità culturale e non soltanto fisica. Le
strutture militari importanti come i campi d’aviazione, gli impianti fissi di comunicazioni e i grandi quartier generali diventeranno rari a causa della loro vulnerabilità; lo stesso potrà accadere ai loro equivalenti civili come sedi di governi, centrali
elettriche e siti industriali (con cui s’intende anche l’industria
della conoscenza oltre che quella manifatturiera). Il successo
dipenderà in larga misura dall’efficacia delle operazioni con-
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giunte, diventando assai sfocata la linea che separa responsabilità e missione».9
Tutte le definizioni date sopra si riferiscono essenzialmente a quelle che possono essere descritte come «minacce irregolari»: si tratta fondamentalmente di entità violente che cercano di minare il potere statale attraverso una lotta prolungata
e di solito ricorrendo a metodi, tattiche e mezzi asimmetrici.
Questo genere di guerra irregolare comprende il terrorismo,
l’insurrezione e la guerriglia, ed è una lotta violenta fra attori statali e non statali per avere legittimità e influenza su una
popolazione. Differisce in misura sostanziale dalle operazioni
convenzionali poiché, in primo luogo, si tratta di guerra tra la
– e all’interno della – popolazione; in secondo luogo, evidenzia un approccio indiretto. Essa, in effetti, evita lo scontro militare diretto, combinando forze irregolari e metodi indiretti
non convenzionali per logorare l’avversario.
Nell’ambito della valutazione della minaccia rappresentata
da network violenti, un ruolo importante è svolto dal Threat
Network Assessment (tna) il cui scopo è duplice: da un lato mira
a raccogliere e ad analizzare indicatori10 significativi collegati a eventi rilevanti, oltre che a reperire ed elaborare dati e informazioni per ottenere un «quadro» sull’efficacia e sull’efficienza della minaccia stessa. D’altro canto, il processo cerca di
prevedere e sviluppare linee d’azione – certe, probabili o possibili – progettate da individui o network di interesse, stabilendo i conseguenti trend operativi.
Il passo successivo, una volta isolati e positivamente identificati individui e network, è costituito da un’adeguata fase
di targeting,11 così da eseguire mandati di arresto e altri provvedimenti tali da degradare le potenzialità dell’avversario. In
sostanza, lo scopo ultimo del tna consiste nel fornire una metodologia che consenta agli operatori di identificare le «intenzioni»12 e le «capacità»13 del nemico.
Qual è, però, la natura delle forze irregolari all’interno dello scenario militare attuale? Quali sono le caratteristiche e gli
attributi principali che caratterizzano la minaccia?
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Ci sono diversi attori che hanno avuto un ruolo di rilievo
nello scontro con le coalizioni e con le forze di sicurezza locali da queste assistite.14 Tra di loro, la minaccia costituita
dai network transnazionali estremisti violenti (Transnational
Violent Extremist Networks, tven), di natura globale e di tendenze salafite-jihadiste, è di primaria importanza: ci riferiremo ai
tven come a individui e/o organizzazioni estremiste e violente che condividono – e agiscono secondo – le linee ideologiche e strategiche del cosiddetto qaidismo e dei suoi epigoni.15
Tali individui e network aspirano a suscitare paura in società e governi mediante atti di violenza, in primo luogo attaccando obiettivi civili e con l’impiego di tattiche terroristiche. A differenza dei gruppi di insorti o di guerriglieri, tra le
cui azioni possono anche esservi attacchi contro obiettivi civili per creare un’instabilità che mini la legittimità del governo, tali modalità operative costituiscono la principale prassi
di azione dei tven. Essi sono spinti da un’interpretazione ultraconservatrice dell’islam, che dal loro punto di vista giustifica stragi e violenze.16
A livello organizzativo le strutture dei tven sono maggiormente reticolari rispetto a quelle gerarchiche comuni ai gruppi
di insorti e di guerriglieri. Ormai i nemici sono «a basso contrasto», e si confondono facilmente tra i civili in ambienti complessi quali quelli urbani o di montagna. Mentre traggono sostegno dai loro network, mantengono un basso profilo fino a
quando colpiscono, per poi tornare immediatamente nell’ombra sparendo nella massa. Inoltre, la rivoluzione globale nelle
comunicazioni ha fornito alle forze ostili un «rifugio elettronico» in cui nascondere le attività illecite, costituito per esempio dai cellulari usa e getta o dal mondo del web anonimo. Da
questo inedito rifugio d’impunità i tven coordinano le attività
dei vari network al fine di pianificare, sincronizzarsi, trasmettere ordini e informazioni, trasferire denaro.
A tale proposito, e provando a espandere i marcatori di efficienza di un network estremista militante e violento, si è concordi in genere sul fatto che le capacità e i requisiti critici siano:
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leadership e pianificatori, ideologia, addestramento, rifugi, libertà di movimento, logistica, comunicazioni, fondi, intelligence,
combattenti.
Attualmente i tven sono maggiormente dispersi e decentralizzati, celati all’interno delle società nelle quali operano. Si
sono evoluti e concentrati sulla propria dimensione internazionale, riuscendo a superare gli sforzi dei singoli paesi e a oltrepassare i confini nazionali. Sebbene un nucleo centrale della vecchia struttura di al-Qa‘ida continui a esistere (almeno in
funzione rappresentativa e di ispirazione, soprattutto a scopi
propagandistici e narrativi), è probabile che non ci sarà più da
attendersi un network ampio, strutturato, operativo a livello
globale, gestito direttamente dalla base e in grado di eseguire
attentati sulla falsariga di quelli dell’11 settembre 2001.
Visti i successi da parte delle coalizioni nel destabilizzare
leadership e network attraverso azioni cinetiche e non, le operazioni in stile al-Qa‘ida vengono eseguite sempre più spesso da franchise locali affiliati in modo ampio e destrutturato.
Questo fenomeno riveste una particolare importanza in zone
prive di governi o dove essi sono estremamente deboli (come
lo Yemen, la Somalia e parti importanti del Medio Oriente e del
Nordafrica) e viene sfruttato da attori non statali e transnazionali per istituire campi di addestramento al fine di indottrinare
e di sviluppare capacità operative. Governi deboli o collassati
sono incapaci di – o restii a – contrastare da soli le attività portate avanti dai gruppi violenti. I tven sono riusciti a ottenere
una vittoria strategica: in maniera asimmetrica hanno saputo
sfruttare sapientemente i danni inferti ai loro nemici (soprattutto le potenze occidentali e i loro alleati locali) e si sono trasformati in una sorta di «idra», assumendo una conformazione
più sparpagliata e un’impostazione più flessibile. Questa evoluzione ha condotto ad attacchi più limitati (act locally, «agisci
localmente»), contribuendo così a ridimensionare l’ampiezza e
la portata delle attività operative, ma al contempo si sono determinate le condizioni per l’ottenimento di un maggiore impatto strategico (think globally, «pensa globalmente») andando
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a colpire soft target (bersagli facili) selezionati: in sostanza si ha
il riscontro dell’applicazione delle lezioni elaborate e successivamente diffuse dallo stratega e militante siriano Abu Musab
al-Suri17 su come combattere una moderna guerra jihadista.18
valutazione della vulnerabilità

Il compito principale della valutazione della vulnerabilità (Vulnerability Assessment, va) consiste nel trovare il modo di ridurre le possibilità che un obiettivo venga attaccato. È un processo
di natura intrinsecamente difensiva ed è considerato significativo se riferito a soft target. Di solito è caratterizzato dai seguenti punti:
• valutazione dell’interesse suscitato da potenziali obiettivi e
applicazione delle appropriate tecniche preventive;
• valutazione della maggiore o minore facilità di accesso a un
bersaglio da parte di oppositori irregolari violenti;
• riduzione delle opportunità di ottenere armi e strumenti che
rendano più semplice per quegli stessi oppositori approfittare delle vulnerabilità intrinseche degli obiettivi e quindi organizzare/implementare attacchi.
Studi criminologici recenti19 hanno contribuito a sviluppare
un modello teso a identificare gli elementi per definire la vulnerabilità dei target basato sull’acronimo evil done, che si può
spiegare come segue:
• Exposed: l’obiettivo possiede determinate caratteristiche distintive (per esempio gli edifici governativi, i grandi centri
commerciali o le centrali nucleari), che lo rendono appetibile per i terroristi;
• Vital: il target ha un ruolo cruciale per la funzione vitale che
riveste (come nel caso delle reti idriche o elettriche, dei rifornimenti alimentari, del sistema dei trasporti);
• Iconic: l’obiettivo ha un alto valore simbolico (per le vittime
come per gli aggressori);
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• Legitimate: l’attacco contro il target scelto è considerato un
atto legittimo nel sistema di riferimento della campagna jihadista globale;
• Destructible: perché l’attacco si possa considerare riuscito, esso
deve provocare la distruzione fisica e funzionale del target,
ovvero la morte degli individui presi di mira;
• Occupied: più gente muore, più paura si genera tra i nemici
(effetto psicologico): ecco perché i tven selezionano i loro
obiettivi orientandosi su luoghi affollati, occupati da molte
potenziali vittime;
• Near and Easy: la vicinanza del target e la facilità di attaccarlo hanno un ruolo cruciale nella scelta dell’obiettivo stesso
perché questa variabile influisce in misura determinante sulla fase di pianificazione, sugli aspetti logistici, sulle possibilità di fuga e sull’esito dell’attacco.
adozione di misure attive

Tenendo a mente le condizioni di miglioramento che si otterrebbero dalla piena adozione e applicazione della rol da parte
delle forze di sicurezza locali, supportate da quelle della coalizione, il cambio di paradigma delle operazioni – prima guidate dall’intelligence, ora basate su elementi di prova – implica
un consolidamento del «quadro investigativo»: lo scopo ultimo consiste nel rintracciare, catturare, processare, giudicare e
condannare ricorrendo agli esistenti dispositivi di legge singoli individui che si dimostra siano responsabili di gravi reati
di matrice terroristica ai danni di popolazioni, governi e istituzioni delle nazioni ospitanti. Nell’ambito dell’attuale scenario militare comincia a essere applicato un nuovo approccio operativo ispirato a quello utilizzato dalle agenzie di Law
Enforcement: il requisito fondamentale ritenuto utile a contrastare la minaccia irregolare consiste nel miglioramento della
«consapevolezza situazionale», nell’approfondimento della
comprensione del fenomeno, nell’ampliamento delle conoscenze da raggiungersi tramite l’adozione di procedure, siste-
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mi, piattaforme e sensori miranti a identificare e localizzare il
network avversario.
I tven vivono, operano, attecchiscono, trovano sostegno e
si nascondono nelle società complesse: nell’ambito di un conflitto a bassa intensità, il compito più arduo consiste nel trovare il nemico, al fine di individuare e sconfiggere il network
violento al quale appartiene.
Un metodo analitico adottato con sempre maggiore frequenza è quello della cosiddetta Link Analysis (la), un processo che
consiste nell’identificazione e analisi dei rapporti fra persone,
contatti, eventi, attività, organizzazioni e network, determinandone legami chiave o significativi, allo scopo di elaborare
schemi, associazioni e tendenze operativi. Il sistema si basa su
teorie della Social Network Analysis (sna) e ha lo scopo di identificare i nuclei critici di un network così da preparare un adeguato processo di targeting; la sua finalità ultima consiste nella
destabilizzazione della struttura organizzativa del nemico. Per
immagazzinare, elaborare e diffondere dati e informazioni vengono impiegati applicativi analitici commerciali o off-the-shelf.
Un «sottoinsieme» della la è la Nodal Analysis (na), che individua connessioni tra luoghi e persone seguendo i comportamenti quotidiani, anche detti life pattern, di un individuo sospetto.
Mentre si muove da un punto all’altro, sensori rintracciano e
individuano tutti i luoghi visitati dal soggetto di interesse (detti
hot spots) e le persone incontrate. Vengono quindi stabiliti nessi
tra quei luoghi/persone e il sospetto, e identificati i cosiddetti
«nodi» del network ostile che quindi emergono in superficie.
La na si può applicare per smascherare la copertura usata dal
nemico, rivelando fattori ed eventi individuabili e «tracciabili» come per esempio sodali, avvenimenti sospetti, canali di
finanziamento, incontri, telefoni cellulari, centri di comando,
punti di rifornimento per le armi. Il network diventa così più
visibile, le vulnerabilità emergono, se ne possono osservare le
dinamiche, e il vantaggio del nemico – ovvero il nascondersi
sfruttando la copertura fornita dall’ambiente – scompare. La
na è un’attività che richiede molto tempo, oltre che l’impegno
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di analisti e assets:20 il processo, tuttavia, consente di sviluppare un fedele quadro di riferimento del network sotto indagine
per un lungo periodo.
Nell’attuale scenario irregolare è sempre più frequente l’uso
di assetti e piattaforme che svolgono attività di sorveglianza.
Fondamentalmente esistono due tipi di risorse interessanti ai
fini del presente lavoro: Communications Eavesdropping (intercettazioni di vario tipo) e Geospatial Surveillance and Reconnaissance
(sorveglianza e ricognizione geopaziale, s&r).21
Per quel che riguarda le intercettazioni telefoniche, vanno
considerati due fattori essenziali: la rilevazione delle comunicazioni tra individui e i cosiddetti «metadati». Il controllo delle
comunicazioni è uno degli strumenti più potenti a disposizione
dei servizi investigativi e di intelligence. Purtroppo, nonostante
la sua efficacia, può presentare diversi inconvenienti: il primo
consiste nell’esigenza di dover contare su traduttori competenti e affidabili, in quanto le conversazioni possono essere tenute in una lingua straniera; il secondo riguarda l’uso, da parte
dell’avversario, del cosiddetto tradecraft (le «arti del mestiere»
dell’intelligence) per evitare di essere identificati e dunque di
mettere a repentaglio il network di cui fanno parte. I metadati
sono invece quegli elementi riguardanti una chiamata telefonica intercettata diversi dalla conversazione in sé e per sé. Le
informazioni offerte dai metadati aiutano a definire un quadro
più chiaro dei soggetti con i quali il militante sorvegliato è in
contatto, i numeri telefonici, la durata delle chiamate, il luogo
in cui si trova l’individuo chiamante/chiamato: attraverso l’uso
dei metadati gli analisti sono in grado di ampliare la propria
comprensione22 e dunque di acquisire conoscenze sul network
violento sotto indagine.
Oltre alle misure di monitoraggio telefonico, anche la «sorveglianza e ricognizione geospaziale» riveste una particolare importanza. La s&r, infatti, è una risorsa preziosa per localizzare con esattezza un determinato militante nello spazio e
nel tempo. Il termine «geolocalizzazione» indica che la finalità di questo strumento consiste nello scoprire e condividere le
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coordinate geografiche esatte in cui un individuo di interesse
si trova in un dato lasso di tempo: si tratta, in sostanza, di segnare una serie di punti su una carta geografica.
La geolocalizzazione è una risorsa operativa che riguarda
piattaforme, sensori e sistemi s&r sia di terra sia marittimi sia
aerei. Per riuscire a individuare, identificare e tracciare efficacemente un sospetto in un teatro irregolare a basso contrasto, la
misura di monitoraggio di cui ci stiamo occupando deve avere le seguenti caratteristiche:
• persistenza: i sensori vanno impiegati per prolungati periodi di
tempo sul target del monitoraggio (il cosiddetto dwell time)23
al fine di ottenere affidabilità e attendibilità delle informazioni, un requisito fondamentale per le attività successive;
• impiego in massa: perché assolvano alla loro funzione, i sensori per la geolocalizzazione devono essere molteplici e orientati verso degli hot spots. La ridondanza e la saturazione costituiscono misure che aiutano a ovviare ai problemi che
possono presentarsi nella fase di individuazione e localizzazione del nemico;24
• guidati esternamente: per essere efficaci, a questi sensori deve
essere assegnato un limitato spazio fisico da coprire nel corso del monitoraggio; essi non possono agire su porzioni di
territorio troppo ampie.
Di conseguenza, e questo vale specialmente per gli assets
aerei, sarà utile ricorrere anche ad altre fonti e metodi quali discipline di partenza nell’iniziale individuazione del target di
interesse che potrà successivamente essere sottoposto a una
più coprente azione di monitoraggio.
Poiché, come si è già notato, contrastare i tven significa essenzialmente «cercare i cattivi», un’altra risorsa fondamentale
è la Site Exploitation (se),25 che si può definire come una serie
di azioni intraprese al fine di identificare, raccogliere, proteggere e valutare documenti, materiali, dati elettronici e identificatori biometrici in modo da facilitare le attività di follow-on.
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In sostanza, la se è la raccolta sistematica di materiale da un
sito di interesse per poterlo ottimizzare nell’immediato o successivamente, andando così ad alimentare e ad aggiornare il
cosiddetto Common Investigative Picture (quadro investigativo
generale).26 Se condotta nella maniera corretta, la se può fornire informazioni ulteriori per operazioni future, soddisfare
requisiti informativi e, quel che più importa, fornire elementi
di prova a sostegno della detenzione di individui appartenenti ai tven: ecco perché gli operatori sul terreno devono comprendere l’importanza che rivestono la tutela degli elementi di
prova e il loro trasferimento dal campo al laboratorio per valutazioni ulteriori.
Il punto fondamentale, per quanto riguarda la fase della se,
consiste nel trarre vantaggio da qualsiasi informazione di cui si
sia venuti a conoscenza trasformandola – tempestivamente – in
un’azione operativa mirante a sconfiggere il network nemico.
Fra le risorse investigative che aiutano le forze della coalizione e il personale delle forze di sicurezza della nazione ospitante a raccogliere sulla scena dell’evento di interesse elementi
di prova utili a valutare la struttura, l’organizzazione, le capacità e le intenzioni del nemico, con la finalità ultima di sostenere
il quadro accusatorio finalizzato all’arresto di individui ritenuti
responsabili di azioni violente, si annoverano: colloqui e interrogatori (Interviews and Questionings, i&q), identificatori biometrici, sfruttamento di documenti e media (Documents and Media
Exploitation, domex), ottimizzazione dei dati presenti sui telefoni cellulari (Cell Phone Exploitation, cellex), scienze forensi.
La prima di tali risorse si basa sulla considerazione che limitarsi a uccidere i nemici non condurrà (quantomeno sul medio
e sul lungo periodo) a una maggiore efficacia nella lotta contro di loro; l’essenziale è raccogliere informazioni e indizi sul
networkostile. Di fatto, la cattura di un elemento ostile al fine
di poterlo interrogare è di norma l’opzione più auspicabile. I
colloqui e gli interrogatori sono funzioni di Law Enforcement
fondamentali per ottenere informazioni sul network di interesse. L’abilità di condurre tali tipi di attività con leader, faci-
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litatori e finanziatori – arrestati o detenuti – consente di poter
ottenere informazioni cruciali circa il funzionamento delle loro
organizzazioni, fornendo così elementi per addivenire all’identificazione delle vulnerabilità dei network e, di conseguenza,
riguardo al modo più efficace di disarticolarli.
Gli identificatori biometrici consistono in impronte digitali,
scansioni dell’iride, fotografie del volto o altre caratteristiche
biologiche che possono contribuire a identificare una persona mediante campioni di dna, impronte del palmo della mano, pattern
vocali; per il riconoscimento di un individuo sospetto, oltre che
alle caratteristiche propriamente biologiche, è possibile far ricorso anche alle caratteristiche comportamentali, per esempio
l’andatura o persino il modo di battere i tasti su una tastiera.27
Per domex s’intende l’elaborazione, la traduzione, l’analisi
e la diffusione di documenti su carta e in formato elettronico
che vengono raccolti sulla scena. Il domex comprende due fonti
d’informazione: il contenuto dei materiali e (per i media digitali) l’impostazione tecnica dei dati. Le tecnologie attuali consentono di raccogliere materiali il cui contenuto appartenga a
una delle ottomila lingue parlate al mondo; possono comprendere inoltre un’ampia serie di dati biometrici. Grazie a lettere
e fotografie, il contenuto può offrire informazioni biografiche
significative sui soggetti in questione, sui loro rapporti con altri membri del network sotto indagine e, potenzialmente, fornire indizi su intenzioni e capacità di un gruppo.
Per cellex s’intende il processo di scansione di un apparecchio telefonico mobile e di ottimizzazione di parti del dispositivo quali le schede sim (Subscriber Identity Module, ovvero
«modulo di identità dell’abbonato»), i codici numerici (imei),
i tabulati telefonici, i messaggi di testo (sms), i provider, gli
eventi, le fotografie e altri contenuti multimediali. Quella di
cellex è un’attività assai delicata, in grado di fornire dati/informazioni da elaborare durante il ciclo di analisi. Il risultato
può avere esito duplice: la trasformazione in elemento di prova
utile per giudicare avvenimenti passati di rilievo oppure l’uso
come elemento informativo da impiegare in operazioni future.
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In ultimo le scienze forensi, ovvero l’applicazione di processi scientifici multidisciplinari per stabilire fatti che possono
essere impiegati a supporto di operazioni e che vanno ad arricchire il quadro complessivo. L’analisi forense dei campioni
prelevati sui siti degli eventi rende possibile collegare determinati individui a luoghi, materiali o accadimenti. Le informazioni che risultano dal processamento dei dati possono essere
usate per individuare, catturare e arrestare, oppure perseguire
giudiziariamente, estremisti militanti violenti attivi nella nazione ospitante.
Tutte le attività menzionate non dovrebbero essere attuate
singolarmente: per essere efficaci e decisive nell’acquisizione
di un quadro investigativo che le forze di sicurezza della nazione ospitante (assistite dalle forze della coalizione) possano sfruttare contro i network irregolari violenti, sarà necessario generare un processo multisource. Come si è già osservato,
l’avversario irregolare trae vantaggio dall’ambiente nel quale si
nasconde: rintracciarlo è un’impresa difficile e compiere questa
missione richiede una combinazione di fonti e metodi diversi.

La metodologia di «targeting» f3ea
Nell’ambito del ciclo analitico mdct, composto dalle tre fasi precedentemente menzionate, è possibile individuare una metodologia di targeting che consente di «operazionalizzare» il modello decisionale teorico. Il processo – ritenuto utile per affinare
e distribuire razionalmente forze, risorse, assets e tempi – è descritto con l’acronimo f3ea (Find, Fix, Finish, Exploit, Analyze).28
f3ea è un sistema che rende possibile, da un lato, identificare,
tracciare e localizzare le forze ostili, dall’altro, sfruttare e analizzare individui di interesse e materiali. Per il processo di f3ea è
essenziale la fusione delle funzioni operative e quelle deputate
allo sviluppo della conoscenza: le operazioni guidano lo sforzo
di raccogliere, elaborare e diffondere, e il prodotto di tale sforzo (il quadro investigativo) alimenta a propria volta le operazioni con le informazioni necessarie per la riuscita della mis-
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sione. Si tratta, in sostanza, di un ciclo operativo. Lo scopo della
fusione operazioni-conoscenze – con il ritmo serrato del processo di f3ea – consiste nel mettere le forze della coalizione e le
forze di sicurezza della nazione nelle condizioni, a tutti i livelli,
di pianificare ed eseguire operazioni contro il nemico irregolare con rapidità maggiore della capacità di reazione del nemico
stesso. In caso di riuscita, il processo consente l’identificazione
e l’azione mirata che ne consegue contro parti critiche e vulnerabili del network ostile: le forze amiche riescono perciò a determinare il «ritmo operativo» (Operational Tempo, o optempo)
e a porre le condizioni per annientare gli sforzi del nemico.
Le attuali esperienze sul campo hanno dimostrato che il
processo di f3ea è particolarmente adatto alle operazioni di
counter-network: la progressiva inclusione di una cultura di Law
Enforcement, nonché le capacità investigative, forensi e di condivisione delle informazioni entro lo scenario militare attuale
nell’ambito della guerra irregolare hanno un’importanza cruciale nel processo di trasformazione dei dati/informazioni in
indizi/prove. A questo proposito, la metodologia f3ea dedica
la massima attenzione alla parte di «ottimizzazione-analisi»:
proprio entro questo segmento, i dati e gli elementi informativi
si tramutano in prove, decisive per sviluppare un quadro investigativo coerente, importanti nel porre la questione dei provvedimenti strumentali per l’emissione di mandati di arresto o
perquisizione da parte dell’autorità giudiziaria della nazione
ospitante e quindi nell’offrire la possibilità di perseguire legalmente e con successo il nemico irregolare.
Passiamo ora ad approfondire le varie fasi della metodologia
f3ea.
find

Find (trovare) descrive il processo attraverso il quale i militanti e i network violenti vengono osservati, individuati, descritti e posti nelle condizioni di essere «aggrediti» dalla fase successiva (Fix). In questa fase vengono intraprese diverse azioni
al fine di valutare la minaccia sottoposta a monitoraggio, iso-
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lare e identificare quegli elementi tracciabili e quindi aggredibili del network di interesse, elaborare i life pattern dei militanti, fornire richieste dettagliate alle autorità della nazione
ospitante basate su resoconti investigativi che mostrino indizi di colpevolezza a carico di individui ritenuti responsabili di
attività violente religiosamente motivate e iniziare così una localizzazione preliminare, che è strumentale per la corretta individuazione degli assetti di sorveglianza da impiegare nella
fase Fix. Come già sottolineato, nell’ambito dell’attuale scenario irregolare la capacità di identificare con precisione militanti
tven è una componente fondamentale delle operazioni coin.
Nei conflitti tradizionali l’informazione relativa all’identità del
singolo combattente non aveva particolare importanza, in quanto l’uniforme che indossava consentiva la sua identificazione
come nemico. Nei conflitti coin, invece, nei quali combattenti e non combattenti, insorti e civili possono essere abbigliati
allo stesso modo e vivere e lavorare fianco a fianco, la corretta
identificazione di singoli oppositori irregolari è venuta assumendo un’importanza sempre maggiore. In questo senso l’analisi dell’identità (Identity Analysis, ia) è assai apprezzata da chi
attua queste procedure: il metodo è il risultato della fusione di
specifici attributi identificativi (come i dati biologici, biografici, comportamentali e reputazionali relativi a un certo individuo) con altri dati, informazioni e indizi associati a quelle caratteristiche raccolte tramite le varie discipline di acquisizione
precedentemente citate. Attraverso attività quali la biometria,
le scienze forensi e il domex, l’ia cerca di scoprire l’esistenza
di attori ancora ignoti e potenzialmente a rischio, stabilendo
collegamenti fra tali soggetti e altri individui, luoghi, avvenimenti o materiali, analizzando life pattern e determinando in
questo modo il livello delle potenziali minacce.
fix

La fase denominata Fix (fissare) mette in grado di identificare,
localizzare e monitorare soggetti appartenenti a tven, in preparazione delle attività successive. Il nemico viene localizzato
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con esattezza nel teatro irregolare, identificato positivamente
e tenuto sotto osservazione (eyes-on-target). Di questa fase fanno parte anche il costante aggiornamento della consapevolezza situazionale dell’area locale e l’individuazione di indicatori
e allarmi di cambiamento (che si tratti di schemi comunicativi,
comportamentali o di relazione). Una volta identificato il sospetto, vengono implementate risorse e metodi di elaborazione
al fine di sviluppare trigger operativi in grado di «fissare» l’avversario nello spazio e nel tempo.
finish

Il termine descrive l’operazione eseguita allo scopo di implementare misure detentive (mandati d’arresto) o altre azioni
non letali emesse dalle autorità giudiziarie della nazione ospitante e basate su elementi di prova che sono stati raccolti contro l’individuo di interesse precedentemente identificato durante la fase Find e come conseguenza di un’azione giudiziaria
(le cosiddette Evidence-Based Operations, evbo). Durante questa
fase viene condotta un’attività di ricognizione e sorveglianza
nell’area dell’operazione, mentre gli assetti che devono svolgere l’operazione si portano sull’area obiettivo. Il Finish della
f3ea si riferisce precipuamente alla conclusione di una determinata missione piuttosto che al «finire» in modo cinetico (quindi con la loro soppressione) le forze nemiche. Nelle metodologie di targeting tradizionali, la fase di Finish era considerata
quella dello sforzo principale. Ciò aveva senso nei precedenti
conflitti simmetrici, nei quali il focus dell’ingaggio era orientato verso la distruzione fisica delle forze e infrastrutture nemiche al fine di fiaccare la resistenza dell’avversario. Nell’attuale
contesto operativo, in cui le guerre sono, come detto, irregolari e interconnesse, lo sforzo principale non può consistere nel
«finire» le forze ostili nel senso tradizionale: questo segmento, pertanto, crea le condizioni per far ripartire da capo il processo, rinnovando così l’interrelazione fra operazioni e sviluppo informativo.
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Lo scopo principale di questa fase di «ottimizzazione» consiste
nel raccogliere, analizzare, interrogare ed elaborare materiali,
attrezzature e soggetti nemici che sono stati catturati, per scopi
investigativi e con la finalità di produrre un numero sufficiente di elementi di prova per continuare ad alimentare il processo di f3ea il più rapidamente possibile. Come già sottolineato
in precedenza, questa fase comprende una serie di metodi investigativi eseguiti sulla scena dell’azione, come conseguenza
dell’implementazione dei mandati di arresto: campioni, raccolta di elementi biologici e biometrici, reperimento di documenti e media presenti sul posto, interrogatori di detenuti o altri
soggetti presenti o vicini all’area obiettivo, raccolta di dati da
computer o telefoni cellulari trovati sul luogo dell’esecuzione
del mandato. Tale fase, essendo la più impegnativa del ciclo
f3ea, è anche la più critica, in quanto permette di «trovare»,
«fissare» e «finire» ulteriori e nuovi individui e network sospetti, rimettendo in moto l’intera sequenza.
analyze

A questo livello i dati e le informazioni ottenuti nelle fasi precedenti diventano elementi di prova che si possono usare sia
per giungere a una condanna in tribunale dell’imputato, sia
per attivare ulteriori indagini contro altri militanti dei network
sottoposti all’investigazione. Rispetto a quella di «ottimizzazione», la fase di analisi costituisce un’indagine più approfondita degli esiti del Fix: può richiedere il coinvolgimento delle
massime autorità e dei più importanti assetti, sia della nazione
ospitante sia delle forze della coalizione.
Nel complesso, l’approccio f3ea fornisce un metodo ciclico operativo per gestire ingaggi caratterizzati da un elevato
optempo contro individui e network violenti irregolari a bassa visibilità che si fonda non solo sull’attuazione di misure detentive basate su mandati contro nemici attuali, ma anche sulla
produzione di misure di follow-on basate sull’esito delle precedenti attività.
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Conclusioni
Le esigenze dell’attuale ambiente di guerra irregolare pongono il rol come obiettivo strategico: l’accesso a meccanismi efficaci di risoluzione dei conflitti senza ricorrere alla violenza
e secondo un coerente sistema di regole è fondamentale perché la popolazione locale si senta protetta. Il risultato concreto sarà la dimostrazione della credibilità politica del governo
della nazione ospitante agli occhi della sua stessa popolazione.
Di conseguenza, all’interno del dominio operativo di contrasto ai tven, si assiste a un cambio di paradigma, con il passaggio da operazioni unilaterali guidate dall’intelligence e basate
sugli effetti a quelle condotte per mezzo di indagini multilaterali fondate su mandati e su elementi di prova: questo secondo approccio, più efficace, è sempre più apprezzato dai leader
politici, militari e strategici. Il targeting impostato su mandati e
orientato al perseguimento dei reati è una misura non letale di
Law Enforcement che le forze della coalizione stanno impiegando e in cui viene attuato il ciclo «esecuzione delle operazioni sviluppo del patrimonio informativo» in collaborazione con le
– e a sostegno delle – forze di sicurezza e autorità giudiziarie
della nazione ospitante: lo scopo ultimo consiste nel generare
mandati legali per contrastare oppositori irregolari rimuovendoli dal teatro delle operazioni. Il quadro investigativo che deriva dal processo di targeting crea le condizioni per perseguire
legalmente i militanti appartenenti ai tven, rafforzando così
il sistema giudiziario della nazione ospitante.
Dal punto di vista delle forze della coalizione, la linea strategica dell’operazione è stata definita «approccio indiretto»: si tratta di mettere in grado le forze di sicurezza e le autorità giudiziarie della nazione ospitante di migliorare progressivamente le
proprie capacità e competenze al fine di raggiungere un livello
operativo che consenta loro di agire unilateralmente e, di conseguenza, permetta alla coalizione un progressivo disimpegno.
Processi (il targeting f3ea con il ciclo «indagine-processodetenzione»), metodi (ricerca dati, Link Analysis) e fonti (sor-
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veglianza tecnica, Site Exploitation) sono tutti strumenti tesi a
ottenere mandati e sentenze legali da parte del sistema giudiziario della nazione ospitante basati sulla – e conformi alla –
legislazione locale.
Entro l’ambito delle misure non letali di cui ci siamo occupati in questa sede, il punto consiste essenzialmente nel contrastare, una volta che li si sia identificati, nodi critici e nuclei
di network estremisti violenti29 (unitamente ai loro proxies) impedendo loro di poter ricorrere a rifugi sicuri – concreti o virtuali – nei quali attecchire, organizzarsi e nascondersi.
Considerata l’attuale fisionomia in evoluzione della minaccia costituita dai tven, caratterizzata – ora e in avvenire – da
elasticità e adattabilità, e visto anche che gli attentati avvengono in scala sempre più piccola, specie contro soft target ad alto
impatto, è fondamentale che le organizzazioni di difesa siano
capaci di implementare il ruolo delle cosiddette red cells (cellule rosse). Si tratta di elementi delle forze amiche (della coalizione e della nazione ospitante) con il compito di dare libero
corso alla fantasia, cercando di immaginare e anticipare le probabili linee d’azione nemiche per quanto attiene a piani, intenzioni e competenze.
Come hanno dimostrato ampiamente recenti interventi militari, uno degli approcci chiave per contrastare le minacce irregolari nel complesso teatro operativo moderno è un’architettura organizzativa interconnessa.30 Nelle parole del generale
Stanley McChrystal, ex comandante in capo di isaf in Afghanistan, «occorrono network per sconfiggere i network»: l’accento viene quindi posto sull’importanza di un impegno collaborativo da parte delle diverse agenzie, meno gerarchico e a
compartimenti stagni, e più orizzontale. In tal senso, e al fine
di contrastare questo tipo di oppositore violento irregolare e
strutturato, è necessario un approccio più efficace: lo si è definito collaborative warfare, o «guerra collaborativa». Organizzazioni interconnesse, la fusione tra intelligence, operazioni e
attività di Law Enforcement richiedono un grado di collaborazione e di integrazione fra dipartimenti e agenzie civili e mili-
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tari senza precedenti: è necessario che il personale interdipartimentale o appartenente alle varie agenzie agisca di comune
accordo ed elabori linee operative al fine di sostenere le strategie di counter-network.
Per finire, poiché le forze della coalizione e le forze di sicurezza della nazione ospitante condividono il medesimo spazio operativo, si manifesta un’altra forma di minaccia allarmante e insidiosa che richiede un’implementazione specifica:
i cosiddetti attacchi green-on-blue.31 In buona sostanza, si tratta
di atti di violenza surrettiziamente compiuti da elementi delle
forze di sicurezza della nazione ospitante (le cosiddette green
forces) contro il personale delle forze della coalizione (le cosiddette blue forces) approfittando della prossimità ambientale richiesta dalla missione isaf. Parecchi di questi attacchi green-onblue sono identificati quali trigger motivazionali: «infiltrazione»
da parte di tven nelle forze di sicurezza della nazione ospitante; «cooptazione» di membri delle forze di sicurezza attraverso pressioni psicologiche, incentivi economici, intimidazioni
o legami tribali e familiari; «impersonificazione» (mimicking)
da parte di militanti violenti che si fingono membri delle forze di sicurezza della nazione ospitante per condurre gli attacchi con maggiore facilità. La minaccia green-on-blue, infatti, influisce in modo significativo sul raggiungimento delle finalità
strategiche connesse all’implementazione del rol: la sua fenomenologia ha infatti un impatto negativo sulla creazione di
un ambiente di fiducia in quello che è solitamente considerato un caposaldo della legittimità dello Stato, ovvero il suo apparato di sicurezza.
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24

Le Franco-algérien Raphaël Gendron, proche des milieux islamistes belges, décède en
Syrie, in «Le Soir», 15 aprile 2013.
25 Line Prasz – Morten Skjoldager – Claus Blok Thomsen, Kontroversiel dansker
kan være dræbt i Syrien, in «Politiken», 18 febbraio 2013.
26 Jörg Diehl – Björn Hengst, Verschwundene Österreicherinnen: Als Teenager in den
Dschihad, in «Der Spiegel», 23 aprile 2014.
27 Danilo Taino, Morire per l’Isis a 16 anni: Samra e Sabina partite da Vienna per la
Siria, in «Corriere della Sera», 7 dicembre 2015.
28 Il documentario si può vedere all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=
7wKG82b9lrw.
29 Frank Hvilsom, Bandeleder fra Nørrebro i krig i Syrien, in «Politiken», 7 settembre 2013.
30 Charlotte Boitiaux, France24 Exclusive: Confessions of a French Jihadist in Syria,
in «France24», 13 febbraio 2014.
31 Si veda, per esempio, il caso di una minicellula di tre militanti (smantellata
nel 2013 dalle autorità francesi) che, a pochi giorni dalla prevista partenza per
la Siria, discuteva ancora se recarsi invece in Mali, Libia o Yemen. Cfr. Amara
Makhoul-Yatim, Les tribulations de trois apprentis djihadistes qui voulaient aller en
Syrie, in «France24», 30 gennaio 2014.
32 L. Vidino, op. cit.
33 Interviste con funzionari del governo italiano, gennaio 2014.
34 Interviste con funzionari del governo belga, Bruxelles, febbraio 2014.
35 Per uno sguardo d’insieme, cfr. il rapporto del ran (Radicalisation Awareness Network) Cities Conference on Foreign Fighters, Den Haag, 30 gennaio 2014.

4. Il jihadismo in Tunisia: una questione politica?
1

Altri paesi sono stati notoriamente protagonisti delle cosiddette «primavere
arabe», ma a distanza di cinque anni le speranze di cambiamento del 2011 hanno lasciato il posto a scenari molto cupi: l’Egitto, dopo un’iniziale fase di transizione, è tornato a essere un paese retto da una forma di governo non troppo
dissimile da quella dell’era Mubarak; Libia, Siria e Yemen, seppur con caratteristiche diverse, sono in una situazione di conflitto interno, che spesso vede coinvolti anche attori esterni.
2 Tale atteggiamento è stato criticato come «lassista» da parte di molte forze
dell’opposizione, le quali ritenevano il governo provvisorio guidato dal partito
islamico Ennahda troppo permissivo nei confronti dei gruppi salafiti. Per una ricostruzione della comparsa del salafismo nel 2011, cfr. Fabio Merone – Francesco
Cavatorta, Salafist Mouvance and Sheikh-ism in the Tunisian Democratic Transition,
in «Working Papers in International Studies», Centre for International Studies,
Dublin City University, n. 7, 2012; Stefano M. Torelli – Fabio Merone – Francesco
Cavatorta, Salafism in Tunisia: Challenges and Opportunities for Democratization, in
«Middle East Policy Council», vol. 19, n. 4, pp. 140-154.
3 Cfr. Aaron Y. Zelin, Jihadi Soft Power in Tunisia: Ansar al-Shari’ah’s Convoy Provides
Aid to the Town of Haydrah in West Central Tunisia, 21 febbraio 2012.
4 Cfr. Matthew Levitt, Hamas. Politics, Charity, and Terrorism in the Service of Jihad,
Yale University Press, New Haven - London 2006.
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5

La classificazione più esaustiva e universalmente accettata dei gruppi salafiti
in quietisti, politici e jihadisti è quella presentata in Quintan Wiktorowicz, Anatomy of the Salafi Movement, in «Studies in Conflict & Terrorism», vol. 29, n. 3,
2006, pp. 207-239.
6 Cfr. Sergio Galasso, Non crediamo nella democrazia, ma senza appoggio del popolo
niente jihad, in «Limesonline», 11 ottobre 2012.
7 Per una breve ricostruzione biografica di Abu ‘Ayyadh, il cui vero nome è
Sayf Allah ‘Umar bin Ussayn, cfr. Stefano M. Torelli, A Portrait of Tunisia’s Ansar al-Shari’a Leader Abu Iyad al-Tunisi: His Strategy on Jihad, in «Militant Leadership Monitor», The Jamestown Foundation, Washington (dc), vol. 4, n. 8, agosto 2013, pp. 9-11.
8 Ennahda è il partito di ispirazione islamica nato dal movimento Harakat, fondato negli anni Settanta dall’attuale presidente del partito Rashid Ghannushi. Dopo
essere stato messo al bando alla fine degli anni Ottanta, il movimento si è disperso
e i suoi membri sono stati per anni in esilio e in carcere. A seguito della caduta di
Ben ‘Ali, è stato reso nuovamente legale e ha partecipato alle elezioni per l’assemblea costituente dell’ottobre 2011, risultando il primo partito. Per approfondire cfr.
Stefano M. Torelli, La Tunisia contemporanea, il Mulino, Bologna 2015, pp. 127-153.
9 È questa, per esempio, la tesi sostenuta in Daveed Gartenstein-Ross – Bridget
Moreng – Kathleen Soucy, Raising the Stakes: Ansar al-Sharia in Tunisia’s Shift to
Jihad, in «icct Research Paper», febbraio 2014.
10 In un messaggio postato sul profilo Facebook di ast il 13 maggio 2013, per
esempio, Abu ‘Ayyadh dichiarò direttamente che i tunisini, che fino a quel momento avevano manifestato il loro supporto al jihad in Afghanistan, Cecenia, Iraq
e Siria, non avrebbero esitato a sacrificarsi per l’islam anche a Qairouan, che rappresentava la loro patria.
11 Nonostante il governo tendesse a far ricadere la responsabilità di questi due
attentati su ast, non vi sono state prove che l’organizzazione salafita fosse connessa ai due omicidi politici.
12 Cfr. Stefano M. Torelli, Meeting the Jihad Challenge in Tunisia: The Military and Political Response, in «Terrorism Monitor», The Jamestown Foundation, Washington
(dc), vol. 11, n. 17, 2013, pp. 5-7.
13 In questa occasione, 14 soldati sono stati attaccati, uccisi e privati delle uniformi e delle armi, dopo che alcuni di loro erano stati decapitati.
14 Per un’analisi più approfondita, cfr. International Crisis Group, Tunisia: Violence and
the Salafi Challenge, in «Middle East and North Africa Report», n. 137, 13 febbraio 2013.
15 In questa fase, i governi che si sono succeduti alla guida del paese hanno vissuto il dilemma esistente tra una risposta repressiva al terrorismo da
un lato e, dall’altro, il rischio di incappare nuovamente in dinamiche autoritarie. Cfr., per esempio, Julie Schnider, Le dilemme tunisien face au terrorisme,
in «Orient XXI», 6 marzo 2014. Tra il 2013 e il 2014 sono state arrestate più di
mille persone e molte hanno denunciato maltrattamenti in carcere e processi senza adeguati diritti.
16 A cinque anni dalle rivolte del 2010-2011, la Tunisia soffre ancora di gravissime disparità regionali tra l’Est costiero (regione più sviluppata e in cui si sono
concentrati negli anni gli investimenti del governo centrale) e l’Ovest e le aree
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centrali, ancora con livelli di sviluppo molto bassi. Cfr. World Bank Group, The
Unfinished Revolution: Bringing Opportunity, Good Jobs and Greater Wealth to All
Tunisians, maggio 2014.
17 Cfr. capitolo 5.
18 Cfr. Francesco Cavatorta, Salafism, liberalism, and democratic learning in Tunisia,
in «The Journal of North African Studies», vol. 20, n. 5, 2015, pp. 770-783.
19 Per un più ampio discorso sulle teorie della radicalizzazione dei gruppi islamisti, cfr. Omar Ashour, The De-Radicalization of Jihadists: Transforming Armed Islamist
Movements, Routledge, London - New York 2009.
20 Cfr., per esempio, Jack Moore, The Lawless Hotbed of Jihadism in Tunisia’s Western Mountains, in «Newsweek», 20 marzo 2015.
21 Cfr. Christine Petré, Tunisian Salafism: The rise and fall of Ansar al-Sharia, in «Policy Brief», fride, n. 209, ottobre 2015.
22 Cfr. Moncef Kartas, On the Edge? Trafficking and Insecurity at the Tunisian-Libyan
Border, in «Working Paper», n. 17, Small Arms Survey, Graduate Institute of
Internationaland Development Studies, Geneva 2013.
23 Questo attentato, rivendicato direttamente da aqim e avvenuto il 28 maggio
2014, ha comunque causato la morte di 4 poliziotti.
24 Si tratta del video registrato nel dicembre 2014 da Abu Bakr al-Hakim, che già
dopo i due omicidi era stato individuato da alcune fonti come il possibile responsabile degli attentati. Cfr., per esempio, Qui est Boubaker Al-Hakim, tuer présumé de
Mohamed Brahmi?, in «Nawaat», 26 luglio 2013.
25 Cfr. Tunisie: Kabibat Okba Ibn Nafaa, pro-Aqmi, aurait déclaré son soutien à l’Etat
islamique, in «Webdo.tn», 20 settembre 2014.

5. La galassia jihadista in Libia: «Stato Islamico» ma non solo
1 Relativamente alla nascita di Ansar al-Shari‘a in Libia cfr. il paragrafo successi-

vo. Per quanto riguarda invece Ansar al-Shari‘a in Tunisia cfr. capitolo 4.

2 Brian Fishman – Joseph Felter, Al-Qa’ida’s Foreign Fighters in Iraq: A First Look at the

Sinjar Records, Combating Terrorism Center at West Point, New York 2007, pp. 9, 12.
3 Stefano M. Torelli – Arturo Varvelli, «New trends in North African jihadism:
Ansar al-Sharia in Tunisia and Libya», in Andrea Plebani (a cura di), New (and
Old) Patterns of Jihadism: Al-Qa’ida, the Islami State and Beyond, ISPI, Milano 2014.
4 Cfr. Noman Benotman, analista della Quilliam Foundation, intervistato in Paul
Cruickshank – Nic Robertson – Tim Lister – Jomana Karadsheh, isis Comes to Libya,
cnn, 18 novembre 2014.
5 Arturo Varvelli (a cura di), Libya’s Fight for Survival: Defeating Jihadist Networks,
European Foundation for Democracy, efd Report, 16 settembre 2015,.
6 Mujaheddin Shura Council è un’alleanza tra jihadisti locali guidata principalmente dalla Brigata dei Martiri di Abu Salim, una milizia formatasi già durante
le prime fasi della rivolta libica contro il regime di Gheddafi nel 2011.
7 Si vedano in merito le differenti posizioni esposte da Abu al-Mundhir e
Abu Humman al-Athari e quelle, invece, di al-Tartusi o al-Maqdisi. Cfr. Paolo
Maggiolini, Da al-Qaida in Iraq (aqi) al Califfato: una storia di sangue, ispi Commentary, 10 settembre 2014.
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8 Statement from Pentagon Press Secretary Peter Cook on Nov. 13 Airstrike in Libya, us

Department of Defence, 7 dicembre 2015.
Sulle motivazioni che hanno portato all’ascesa di is cfr. capitolo 2. Per una
disamina del complesso processo di ricostruzione irachena seguito alle operazioni militari del 2003 cfr. Andrea Plebani – Riccardo Redaelli, L’Iraq contemporaneo, Carocci, Roma 2013.
10 is kills dozens in Libya’s Sirte, putting down uprising by local tribe, in «MiddleEast
Eye», 14 agosto 2015.
11 Islamic State leadership in Libya, in «The Magrebi Note», 22 aprile 2015.
12 Intervista a Emilio Manfredi in Jean-Louis Le Touzet, Daech a une capacité d’attraction infiniment plus importante que celle d’Aqmi, in «Libération», 16 dicembre 2015.
13 Wolfgang Pusztai, How much of a threat is the Islamic State in Libya?, ispi Commentary, 21 dicembre 2015.
14 Intervista a Emilio Manfredi in Jean-Louis Le Touzet, op. cit.
15 L’attuale leader della Fratellanza musulmana libica recentemente si è dichiarato a favore all’accordo mediato dall’onu. Cfr. Libyan divisions continue over Skhirat
agreement: National Front come out against, Muslim Brotherhood in favour, in «Libya
Herald», 20 dicembre 2015.
16 Abdul Sattar Hatita, Libya: isis, Al-Qaeda, Brotherhood towards Integration, in
«Asharq al-Awsat», 25 gennaio 2016.
17 W. Pusztai, art. cit.
18 us Senate, Senate Select Committee on Intelligence, Review of the Terrorist Attacks
on Us Facilities in Benghazi, Libya, September 11-12, 2012 Together with Additional
Views, 15 gennaio 2014.
19 Seth G. Jones, A Persistent Threat: The Evolution of al Qa’ida and Other Salafi
Jihadists, rand Corporation, 4 giugno 2014.
20 Federal Research Division, Al-Qaeda in Libya: A Profile, in «Library of Congress»,
Washington (dc) agosto 2012; Nic Robertson – Paul Cruickshank, Al Qaeda Sent
Fighters to Libya, cnn, 30 dicembre 2011; Jason Pack – Karim Mezran – Mohamed
Eljarh, Libya’s Faustian Bargains: Breaking the Appeasement Cycle, Atlantic Council, 5 maggio 2014.
21 Mark Shaw – Fiona Mangan, Illicit Trafficking and Libya’s Transition: Profits and
Losses, United States Institute of Peace, 24 febbraio 2014.
22 Marco Lombardi, aqim – Al Qaeda nel Maghreb minaccia l’Italia? Il messaggio di Abu
Yusuf al Anabi, itstime, 14 gennaio 2016.
23 Opening a New Front Against isis in Libya, in «The New York Times», 26 gennaio 2016.
24 Questa è un’ipotesi sulla quale sembra concordare Karim Mezran. Cfr. Karim
Mezran, isis Expansion in Libya and the Government of National Accord, Atlantic
Council, 8 gennaio 2016.
9

6. Il Sinai, nuova frontiera del jihadismo glocale
1

Tim Fernholz, Why the Suez Canal Will Remain Open Even as Egypt Burns, in
«Quartz», 16 agosto 2013.
2 Nicolas Pelham, Sinai: The Buffer Erodes, Chatham House, settembre 2012.
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3 Cfr. Akbar Ahmed – Harrison Akins, No Arab Spring for Egypt’s Bedouin, Brook-

ings, 15 febbraio 2012.
4 Gabi Siboni – Ram Ben-Barak, The Sinai Peninsula Threat Development and Response Concept, The Saban Center for Middle East Policy at Brookings, Analysis
Paper, 31, gennaio 2014, pp. 3-5.
5 Nel novembre 1997 alcuni uomini armati della al-Gama‘a al-Islamiyya aprirono il fuoco contro 58 turisti stranieri nel sito archeologico di Deir el-Bahari, presso Luxor. Cfr. Alan Cowell – Douglas Jehl, Luxor Survivors Say Killers Fired Methodically, in «The New York Times», 24 novembre 1997.
6 Cfr. Omar Ashour, Jihadists and Post-Jihadists in the Sinai, Brookings, 5 settembre 2012.
7 Heidi Breen, Violent Islamism in Egypt from 1997 to 2012, Norwegian Defence Research Establishment, 3 giugno 2013.
8 Ruben Tuitel, The Future of the Sinai Peninsula, in «The Quarterly Journal», vol. 13,
n. 2, 2014, p. 85.
9 Bruce Riedel, Al-Qaeda Grows in Sinai, in «The National Interest», 10 febbraio 2012.
10 Per avere un’idea più completa cfr. Oren Kessler – Emily Dyer, Terror in the
Sinai, The Henry Jackson Society, London 7 maggio 2014; Sally Khalifa Isaac,
The Egyptian Transition, 2011-13: How Strategic to Europe?, Middle East Policy
Council, vol. 21, n. 1, 2014, p. 161; G. Siboni – R. Ben-Barak, art. cit., pp. 3-5.
11 Cfr. Thomas Joscelyn, Al Qaeda’s Expansion in Egypt: Implications for us Homeland
Security, Foundation for Defense of Democracies, 11 febbraio 2014, p. 1.
12 Alcuni analisti dissentono sulle origini di abm. Secondo Andrew McGregor, abm
sarebbe il ramo egiziano di un’organizzazione islamista di Gaza, mentre Joshua
Goodman la considera un gruppo interamente egiziano. Una parziale smentita
della tesi di McGregor è giunta dal portavoce di Hamas, Sami Abu Zuhri, il quale
ha dichiarato che «Ansar Bayt al-Maqdis non è affatto palestinese». Cfr. Andrew
McGregor, Ansar Bayt al-Maqdis Intensifies Assassination Campaign in the Sinai,
in «Terrorism Monitor», The Jamestown Foundation, vol. 11, n. 22, 3 dicembre
2013; Joshua Goodman, Egypt’s Assault on Sinai, in «Sada Journal», 5 giugno 2014.
13 Dopo le dimissioni di Mubarak nel febbraio 2011, il feldmaresciallo Muhammad
Hussein Tantawi assunse il potere in qualità di presidente del consiglio supremo delle
Forze Armate (scaf), l’organo incaricato di guidare il paese fino alle elezioni presidenziali del giugno 2012, vinte dalla Fratellanza musulmana di Muhammad Morsi.
14 I numerosi attentati, concentrati nel Nord della Penisola e diretti contro le infrastrutture strategiche del Sinai, emulavano di fatto quella sorta di jihad economico intrapreso alcuni anni prima da al-Qa‘ida nella Penisola Arabica (aqap) in
Yemen. Cfr. Nicole Stracke, Economic Jihad: A Security Challenge for GlobalEnergy
Supply, Gulf Yearbook 2006-2007, Gulf Research Center, Riyadh 2007.
15 El-Sayed Gamal el-Deen, Ansar Beit Al-Maqdis Placed on Egypt Terrorist List, in
«Ahramonline», 14 aprile 2014. Anche Stati Uniti e Regno Unito hanno dichiarato
Ansar Bayt al-Maqdisun’organizzazione terroristica. Cfr. uk House of Commons,
Explanatory Memorandum to the Terrorism Act 2000, 2 aprile 2014; us Department
of State, Terrorist Designation of Ansar Bayt al-Maqdis, 9 aprile 2014.
16 T. Joscelyn, art. cit., p. 11; R. Tuitel, art. cit., p. 86; Zeinab el-Gundy, What We
Know About Ansar Beit Al-Maqdis, in «Ahramonline», 4 aprile 2015.
17 Lina Attalah, The Sinai Connection, in «The Cairo Review», n. 9, 2013, pp. 71-75.
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18

Secondo fonti ufficiali israeliane, al-Menei è ancora in vita e sarebbe protetto
da uomini di Hamas e da gruppi jihadisti filo-is nella Striscia di Gaza. Cfr. Islamic
State’s Sinai Chief Said in Gaza to Coordinate with Hamas, in «The Times of Israel»,
3 dicembre 2015.
19 Borzou Daragahi, Sinai Jihadi Group Emerges at Forefront of Egypt Violence, in
«FinancialTimes», 31 gennaio 2014.
20 Wilayat Sinai, timep - The Tahrir Institute for Middle East Policy, http://timep.org/
esw/profiles/terror-groups/wilayat-sinai/.
21 Zack Gold, Egypt’s War on Terrorism, in «Sada Journal», 22 maggio 2014.
23 Ibidem.
24 Steven A. Cook, Al Qaeda’s Expansion in Egypt: Implications for Us Homeland
Security, Council on Foreign Relations, 14 febbraio 2014.
25 Secondo Nabil Na‘im, ex militante e fondatore di Jihad Islamica Egiziana, Ansar
Bayt al-Maqdis è finanziata da Khayrat al-Shater, vice Guida Suprema della Fratellanza musulmana. Cfr. Islamic JihadFounder: Brotherhood Has Been Funding Ansar Bayt al-Maqdis, in «Egypt Independent», 9 settembre2013.
26 Cfr. David Barnett, Can Egypt Handle Ansar Bayt al-Maqdis?, in «The National
Interest», 26 gennaio 2014.
27 Scott Stewart, Ansar Beit al-Maqdis: A New al Qaeda Franchise in Egypt?, in «Stratfor», Security Weekly, 30 gennaio 2014.
28 isis Leader Abu Bakr Al-Baghdadi Warns Israel: We’re Getting Closer Every Day, in
«Haaretz», 26 dicembre 2015.
29 Wilayat Sinai, timep - The Tahrir Institute for Middle East Policy, http://timep.org/
esw/profiles/terror-groups/wilayat-sinai/.
30 Zack Gold, One Year of the Islamic State in the Sinai Peninsula, inss Insight No.
758, inss - The Institute for National Security Studies, 25 ottobre 2015.
31 Secondo alcuni analisti Ajnad Misr, Ansar al-Shari‘a Egitto e Jund al-Islam
facevano parte di un’unica organizzazione ombrello jihadista, Ansar Bayt alMaqdis. Questa ipotesi è stata vera almeno fino a quando abm non si è affiliata a
is e Ajnad Misr ha rotto l’alleanza con il gruppo rivendicando una propria autenticità. Cfr. Ashley Lindsey – Scott Stewart, A New Egyptian Jihadist Group Makes
Its Presence Felt, in «Stratfor», 1o maggio 2014; Ajnad Misr, timep – The Tahrir Institute for Middle East Policy.
32 Mokhtar Awad – Salman Tadros, Bay‘a Remorse? Wilayat Sinai and the Nile Valley, in
«ctc Sentinel - Combating Terrorism Center at West Point», vol. 8, n. 8, 21 agosto 2015.
33 Il 19 agosto 2013 un attentato contro un checkpoint militare aveva provocato la morte di 25 soldati. L’attacco fu addebitato ad Ansar Bayt al-Maqdis. Nei giorni seguenti, le forze di sicurezza arrestarono Adil Habara, ritenuto, dopo alcune intercettazioni
telefoniche, l’anello di congiunzione tra abm e lo «Stato Islamico». Cfr. Will isis Find
FertileGround in Egypt’s Sinai?, in «Al Monitor», 23 giugno 2014.
34 http://www.assabeel.net/local/item/45054.
35 Zack Gold, The Islamic State and the Internationalization of the Sinai Conflict,
Atlantic Council, 5 novembre 2014.
36 Sulla campagna militare cfr. Yasmin Faruki – Jenna Gowell – Laura Hoffman,
isis’s Wilayat Sinai Launches Largest Offensive in Sheikh Zuweid, isw - Institute for
the Study of War, 2 luglio 2015.
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37

Omar Ashour, Enduring Repression and Insurgency in Egypt’s Sinai, in «bbc»,
13 agosto 2015.
38 Cfr. David D. Kirkpatrick, Militant Group in Egypt Vows Loyalty to isis, in «The
New York Times», 10 novembre 2014.
39 M. Awad – S. Tadros, art. cit.
40 Sull’argomento cfr. Zack Gold, Adding the Security Ingredient: The Jihadi Threat
in the Sinai Peninsula, in Stefano M. Torelli (a cura di), The Return of Egypt: Internal
challenges and Regional Game, ispi, 2015, pp. 45-62; M. Awad – S. Tadros, art. cit.
41 Cfr. Michael Horton, Hot Issue: Beyond Sinai: Can the Islamic State Establish a Foothold in Mainland Egypt?, The Jamestown Foundation, 19 agosto 2015.
42 Geoffrey Aronson, Egypt Threatened by «Ungoverned Space» on Libyan Border, in
«Al Monitor», 22 maggio 2014.
43 Large-Scale Egyptian Army Massed for Operation to Capture Eastern Libya from isis,
in «debkafile», 26 aprile 2015.
44 Cfr. capitolo 5.
45 Egypt’s Crisis Across the Border With Libya, in «The New York Times», 19 febbraio 2015, p. 26.
46 Seth G. Jones, A Persistent Threat. The Evolution of al Qa’ida and Other Salafi Jihadists, Rand Corporation, 4 giugno 2014, p. 28.
47 Secondo quanto dichiarato dal Dipartimento di Stato americano, mjn avrebbe usufruito di finanziamenti di aqap. Cfr. uS Department of State, Terrorist Designations of the Muhammad Jamal Network and Muhammad Jamal, 7 ottobre 2013.
48 Nel 2014, il Senate Select Committee on Intelligence degli Stati Uniti ha pubblicato un rapporto bipartitico sugli attentati di Bengasi che concludeva: «Agli attacchi dell’11 settembre 2012 hanno partecipato individui affiliati a gruppi terroristici tra cui aqim, Ansar al-Shari‘a Libia, aqap e Muhammad Jamal Network».
Terrorist Attacks on US Facilities in Benghazi, Libya, 11-12 September 2012, in «Senate Select Committee on Intelligence», United States, 113th Congress, 15 gennaio
2014, p. 40; Siobhan Gorman – Matt Bradley, Militant ispi Link to Libya Attack, in
«The Wall Street Journal», 1o ottobre 2012.
49 David D. Kirkpatrick, A Deadly Mix in Benghazi, in «The New York Times», 28
dicembre 2013.
50 Ibidem.
51 US Department of State, art. cit.
52 Thomas Joscelyn, More al Qaeda Links to Cairo Terror Cell Reportedly Found, in
«The Long War Journal», 9 novembre 2012.
53 Ibidem.
54 Egyptian Authorities Question 17 in Terror Cell Probe, in «Al Monitor», 29 ottobre 2012.
55 Thomas Joscelyn, Egyptian Interior Minister: Al Qaeda Cell Plotted Suicide Attack
Against Western Embassy, in «The Long War Journal», 11 maggio 2013.
56 O. Kessler – E. Dyer, art. cit.
57 S.G. Jones, art. cit., p. 28.
58 No Such Thing as the Free Egyptian Army, in «Al-Ahram Weekly», 24 aprile 2014.
59 Iman Ibrahim, Egypt: Free Egyptian Army Being Formed in Libya, in «al-Akhbar»,
10 aprile 2014.
60 Ibidem.
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Giuseppe Dentice, «The Muslim Brotherhood’s Connection: The EgyptianLibyan Axis», in Valentina Colombo – Giuseppe Dentice – Arturo Varvelli, Political
Party or Armed Faction? The Future of the Libyan Muslim Brotherhood, efd - European
Foundation for Democracy, Bruxelles, settembre 2015.
62 Thomas Joscelyn – Caleb Weiss, Former Egyptian Special Forces Officer Leads alMurabitoon, in «The Long War Journal», 23 luglio 2015.
63 Ahmed Eleiba, What is the Significance of Al-Qaeda’s Presence in Sinai?, in «Ahramon
line», 2 agosto 2015.
64 Heidi Breen, Egypt: Freedom and Justice to the Bedouins in Sinai?, University of
Oslo, autunno 2013.
65 G. Siboni – R. Ben-Barak, art. cit., pp. 6-8.
66 Yoram Schweitzer, Al-Qaeda and Global Jihad in Search of Direction, inss - The
Institute for National Security Studies, Strategic Survey for Israel 2012-2013,
2013, p. 220.
67 Per approfondire cfr. Gili Cohen, idf Preparing for isis Threat from Sinai, Senior
Officer Says, in «Haaretz», 12 marzo 2015; Amos Harel, Sinai’s isis Offshoot Is
Most Effective in Mideast, Senior idf Official Says, in «Haaretz», 27 luglio 2015; Gili
Ronen, Experts Warn: War with Egypt Possible, in «Arutz Sheva», 3 gennaio 2016.
68 Yasmine Saleh, Court Bans Activities of Islamist Hamas in Egypt, in «Reuters»,
4 marzo 2014.
69 Samar Batrawi, Islamic State Affiliates Press Hamas, in «ctc Sentinel - Combating
Terrorism Center at West Point», vol. 8, n. 8, 21 agosto 2015.
70 Per approfondire cfr. Yoram Schweitzer, Hamas and the Islamic State Organization: Toward a Head-On Collision in the Gaza Strip?, inss Insight No. 697, inss - The
Institute for National Security Studies, 17 maggio 2015.
71 Ivi, p. 221.
72 I governi egiziani al potere nel paese dal luglio 2013 hanno varato tutta una
serie di dure misure antiterrorismo. Tra queste le più importanti sono la nuova
legge antiterrorismo, il prolungamento sine die dello stato d’emergenza e di un
coprifuoco notturno nel Sinai settentrionale, la creazione di una brigata ad hoc
operativa nella Penisola e mirata a coordinare gli sforzi di intelligence, esercito
e polizia, l’evacuazione di 3200 famiglie dal lato egiziano di Rafah per realizzare
una buffer zone lungo tutto il confine condiviso con la Striscia di Gaza.
73 Giuseppe Dentice, Lo Stato Islamico nel Sinai e gli errori dell’Egitto, in «Limeson
line», 22 giugno 2015.
74 Khalil al-Anani, isis Enters Egypt, in «Foreign Affairs», 4 dicembre 2014.

7. Un’alternativa al «going ballistic». Combattere i network transnazionali
violenti mediante un approccio operativo di «Law Enforcement»
1

In questa sede si intende, per forze della coalizione, quelle nazioni che coordinano la propria capacità bellica per difendere interessi strategici comuni contro
un nemico irregolare.
2 La nazione ospitante è una nazione che riceve truppe e/o rifornimenti da paesi
alleati, partner della coalizione e/o organizzazioni nato perché siano collocati
sul suo territorio ovvero vi operino o lo attraversino.
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3 Il rol si può considerare lo scudo grazie al quale fondamentali diritti politici, so-

ciali ed economici sono protetti e applicati. Il concetto implica l’esistenza di istituzioni efficaci e legittime, innanzitutto di un governo nazionale che amministri
la legge e garantisca la sicurezza personale e l’ordine pubblico.
4 La dottrina militare statunitense definisce questo genere di attività Security
Force Assistance (sfa): si tratta essenzialmente di operazioni militari congiunte,
condotte per mezzo della progressiva applicazione della forza militare (da quella più intensa a quella di più leggero impatto) allo scopo di migliorare la capacità e/o la competenza delle forze di sicurezza straniere e/o delle istituzioni che
le sostengono nel combattere le minacce irregolari.
5 Le dottrine militari definiscono le ebo come operazioni pianificate, eseguite,
valutate e adattate al fine di influenzare o modificare sistemi o capacità in modo
da ottenere i risultati sperati. Gli effetti possono essere deliberati o non deliberati, diretti o indiretti, letali o non letali.
6 Le evbo sono operazioni eseguite soprattutto dalle forze di sicurezza della nazione ospitante, ma con il sostegno, l’appoggio e l’assistenza delle forze della
coalizione, e mirano a raccogliere, elaborare e produrre, in modo tempestivo e
legittimo, informazioni, tracce, elementi, prove contro criminali, da presentare
in un tribunale della nazione ospitante.
7 Direttiva del dipartimento della Difesa, 3000.07.
8 clic Papers, Low Intensity Conflict. Overview, Definitions and Policy Concerns,
Army – Air Force Center for Low Intensity Conflict, Langley Air Force Base, Virginia 1989, p. 23.
9 William S. Lind – colonnello Keith Nightingale (usa) – capitano John F. Schmitt (usmc)
– colonnello Joseph W. Sutton (usa) – tenente colonnello Gary I. Wilson (usmc), The
Changing Face of War: Into the Fourth Generation, in «Marine Corps Gazette», ottobre 1989.
10 Gli indicatori sono indizi o tracce che conducono ad attività, capacità, vulnerabilità o intenzioni ostili. L’integrazione di indicatori multipli e altri fattori è essenziale per identificare e valutare i profili degli avversari.
11 La dottrina militare definisce il targeting come il «processo attraverso il quale si
selezionano i target e se ne stabilisce l’ordine di priorità, determinando la risposta appropriata a essi in considerazione di requisiti e capacità operative»; rispetto alle finalità del presente studio, il processo di targeting riguarda azioni compiute dalle forze di sicurezza della nazione ospitante – con l’assistenza di forze
della coalizione – allo scopo di attaccare (tramite misure non letali quali quelle
detentive) individui e network sospetti.
12 Le «intenzioni» implicano l’esistenza di due fattori che sono il «desiderio» –
che si può considerare come l’ambizione di causare danni da parte del nemico
mentre persegue i suoi scopi – e l’«aspettativa» – che è il livello di fiducia dell’attentatore di riuscire a ottenere i propri scopi come pianificato.
13 Le «capacità» sono composte da «conoscenze» – il che significa possedere informazioni che consentiranno all’attentatore di usare i mezzi o mettere in atto i
processi necessari al compimento della missione – e «risorse» – di cui fanno parte l’abilità, l’esperienza, i materiali e i fondi che occorrono per eseguire i piani.
14 I network violenti – a differenza dei jihadisti-salafiti globali – hanno caratteristiche preoccupanti: reti criminali, guerriglia, insurrezioni, traffici illeciti, rapi-
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menti. Le attività illegali portate avanti in ambienti irregolari hanno dimostrato
l’importanza – e i pericoli – del cosiddetto «nesso», che è la relazione operativa
che si stabilisce fra gli attori irregolari menzionati sopra mentre si oppongono
opportunisticamente agli sforzi delle coalizioni.
15 Il termine «qaidismo» si riferisce essenzialmente alla visione politica, ideologica
e operativa fornita dai leader globali jihadisti-salafiti rispetto all’impegno violento contro il near enemy (il «nemico vicino») – incarnato dai regimi locali stigmatizzati come apostati – e il far enemy (il «nemico lontano») – rappresentato da Stati
Uniti, Israele e in generale dai paesi occidentali che li appoggiano – al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la restaurazione del «califfato» panislamico.
16 Joint Irregular Warfare Center, Irregular Adversaries and Hybrid Threats. An
Assessment, 2011, pp. 3-5.
17 Nome di battaglia di Mustafa Setmariam Naser, nato in Siria nel 1958 e coinvolto nei suoi primi anni di attività nell’opera di proselitismo dei Fratelli musulmani locali; il suo nome è emerso, attirando l’attenzione dei servizi segreti
occidentali, per la sua vicinanza ai talebani e ad al-Qa’ida (malgrado alcune differenze in materia di visione strategica) e per il suo presunto coinvolgimento negli attentati terroristici di Madrid (2004) e di Londra (2005). Dopo aver trascorso
qualche anno in Europa (Spagna, Francia, Gran Bretagna), Africa settentrionale
(Algeria) e Asia (Afghanistan, Iran, Iraq, Pakistan, Yemen e Arabia Saudita) nel
novembre 2005 è stato catturato a Quetta nel corso di un’operazione congiunta
pakistano-americana.
18 Stefano Santamato – Marie-Theres Beumier, The New nato Policy Guidelines on
Counterterrorism. Analysis, Assessment, and Actions, inss, Strategic Perspectives,
vol. 13, 2013, pp. 4-7.
19 Una bibliografia autorevole sul tema si trova in Graeme R. Newman – Ronald
V. Clarke, Policing Terrorism: An Executive’s Guide, Office of Community Oriented
Policing Services, Us Department of Justice, 2008, pp. 86-87.
20 Un asset si può definire come qualunque tipo di risorsa, strumento, relazione
di gruppo, installazione o supporto a disposizione di un’organizzazione di
intelligence / Law Enforcement, da utilizzare in un ruolo operativo o di sostegno.
21 Le due capacità citate sono definite, nel gergo dell’intelligence militare, come
Signal Intelligence (sigint) e Imagery Intelligence (imint).
22 Comprendere il network o le cellule locali significa riuscire a valutare la natura, la struttura, le caratteristiche, le dinamiche e gli scopi della minaccia che ha
dimostrato, nel corso del tempo, di possedere un’alta capacità di adattamento rispetto alle attività di degradamento condotte ai suoi danni.
23 Nella terminologia militare, il dwell time è l’intervallo di tempo nel quale si ipotizza che l’obiettivo da sorvegliare si trattenga in un determinato luogo.
24 La letteratura militare statunitense ha adottato la metafora dell’unblinking eye
(cioè della «palpebra che non batte mai») per descrivere gli effetti dell’impiego
massivo di assets che svolgono attività s&r: avere numerosi occhi puntati sul target
(l’impiego in massa) per un periodo di tempo prolungato (la persistenza) sembra
poter dare frutti eccezionali nell’ambito della disciplina della geolocalizzazione.
25 Center for Army Lessons Learned (call), Tactical Site Exploitation Handbook and
Cache Search Operations: Tactics, Techniques, and Procedures, n. 7-26, maggio 2007.
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26

Capitano Frederick Gaghan (usn), Attacking the ied Network, ndia Global eod
Conference, 5 maggio 2011, p. 12.
27 Identity Dominance. The Us Military’s Biometric War in Afghanistan, Public Intelligence, 21 aprile 2014.
28 Ci sono pochissimi studi non classificati sul tema dell’f3ea. Cfr. Charles Faint –
Michael Harris, f3ea. Ops/Intel Fusion «Feeds» The sof Targeting Process, in «Small
Wars Journal», 31 gennaio 2012.
29 Il processo richiede di creare un ordine di priorità dei bersagli al fine di ottimizzare forze, risorse, assets e tempi: ne deriva, rispetto ai militanti violenti, che
l’ordine delle priorità interessa dapprima lo sgretolamento della leadership (High
Value Targets, hvt), quindi i fiancheggiatori (dal punto di vista operativo, logistico, finanziario) e infine i sostenitori.
30 Una delle fonti principali sul networked warfare è John Arquilla – David Ronfeldt (a cura di), Networks and Netwars; The Future of Terror, Crime, and Militancy,
rand Corporation, 2001.
31 Center for Army Lessons Learned (call), Inside the Wire Threats. Afghanistan
Green on Blue, febbraio 2012, pp. 3-5.

INT_jihad_e_terrorismo.indd 177

14/03/16 14:44

Gli autori

giuseppe dentice

È ISPI Assistant Research Fellow e collaboratore di numerose
riviste specializzate come «Aspenia online», «Limesonline» e
«il Mulino». I suoi campi di ricerca sono incentrati sugli studi
strategici, di sicurezza e sui temi internazionali riguardanti la
regione mediorientale, con particolare riferimento alle dinamiche interne ed esterne di Egitto, Israele e territori palestinesi e del Golfo.
paolo maggiolini

Ph.D in Istituzioni e Politiche, è ispi Research Fellow e collabora
con l’Università Cattolica di Milano. Le sue ricerche si focalizzano sul rapporto tra religione e politica in Medio Oriente, con particolare attenzione alla dimensione del cristianesimo arabo, al radicalismo islamico e ai contesti di Israele, Giordaniae Palestina.
È autore di varie pubblicazioni tra cui: Il fondamentalismoislamico: mille volti che guardano un’unica «verità», in AndreaPlebani, Martino Diez (a cura di), La galassiafondamentalista: tra jihad
armato e partecipazione politica (Marsilio, 2015).
emilio palmieri

È ricercatore associato di itstime (Italian Team for Security,
Terroristic Issues & Managing Emergencies). Ha tenuto diversi

INT_jihad_e_terrorismo.indd 179

14/03/16 14:44

180

Gli autori

corsi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milanoe
l’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali (aseri). Il
suo lavoro di ricerca si concentra su tattiche terroristiche, tecniche, procedure e planning cycles; su misure antiterrorismo tanto nella sfera militare quanto in quella giuridica; su strategia
militare e protezione delle infrastrutture critiche. Ha pubblicato diversi articoli e commentary.
andrea plebani

Ph.D in Istituzioni e Politiche, insegna all’Università Cattolica di Brescia e collabora con l’ISPI e la Fondazione Oasis. Ha rivolto i suoi studi all’evoluzione dello scenario mediorientale e
alle dinamiche interne alla galassia islamista. è autore di Jihadismo globale. Strategie del terrore tra Oriente e Occidente (Giunti,
2016). Ha curato con Martino Diez La galassia fondamentalista:
tra jihad armato e partecipazione politica (Marsilio, 2015) e con
Omar al-Ubaydli il volume gcc Relationswith Post-War Iraq: A
Strategic Perspective (Gulf Research Center, 2014). Ha coordinato per l’Istitutoper gli studi di politica internazionale il rapporto New (and Old) Patternsof Jihadism: Al-Qa‘ida, the Islamic State
and Beyond(2014). Con RiccardoRedaelli è autore di L’Iraq contemporaneo (Carocci, 2013).
stefano m. torelli

Ph.D. in Storia delle relazioni internazionali presso l’Università
La Sapienza di Roma, è Research Fellow dell’ispi. Insegna Storia
e istituzioni del Medio Oriente alla iulm di Milano. I suoi interessi di ricerca si focalizzano sulla politica e le relazioni internazionali dei paesi islamici, sull’analisi politica di Tunisia, Turchia e Medio Oriente e sui movimenti islamisti. Ha pubblicato
diversi saggi e articoli sull’argomento per riviste internazionali
come «Middle East Policy», «British Journal of MiddleEastern
Studies», «Insight Turkey» e «Terrorism Monitor» (The Jamestown Foundation). Tra le sue pubblicazioni, La Tunisia contemporanea (il Mulino, 2015).

INT_jihad_e_terrorismo.indd 180

14/03/16 14:44

arturo varvelli

È responsabile del Programma Terrorismo dell’ispi, esperto di
Libiae autore di diversi volumi sul paese nordafricano e sulla
politica estera italiana. È inoltre docente a contratto in Storia e
istituzioni del mondo arabo presso la iulm di Milano e Associate
Fellow presso l’efd (European Foundation for Democracy) di
Bruxelles. Nel 2006 ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia
delle relazioni interazionali presso l’Università degli Studi di
Milano, dove per anni è stato anche assistente universitario. Ha
preso parte a progetti di ricerca commissionati dall’ufficio studi della Camera dei Deputati e del Senato, del Ministerodegli
Affari esteri e del Parlamento europeo. È membro dei network
di ricerca internazionali gr:een e ArabTrans finanziati dalla
Commissione europea.
lorenzo vidino

È uno dei massimi esperti di islamismo e violenza politica
in Europa e Nord America. Visiting Fellow all’ispi, ha lavorato come professore e ricercatore presso rand Corporation,
HarvardUniversitye National Defense University. È direttore
del Program on Extremism al Center for Cyber & Homeland
Securitydella George Washington University. È autore di vari
libri, tra cui The New Muslim Brotherhood in the West (Columbia
University Press, 2010, tradotto in arabo dall’Al-Mesbar Center).
Ha testimoniato di fronte al Congresso americano in più occasioni e collabora con autorità in vari paesi.

INT_jihad_e_terrorismo.indd 181

14/03/16 14:44

Indice dei nomi

Abderrahmane, Slimane, 68
‘Abduh, Muhammad, 22-23
‘Abdullah, Muhammad (Abu al
Baraa al-Azdi), 100
Abu Ahmad, v. Jamal al-Kashif,
Muhammad
Abu ‘Ayyadh (Sayf Allah ‘Umar
bin Ussayn), 82-83, 88, 168
Abu Bakr (‘Abdullah bin Abi
Quhafa), 11, 15
Abu Suhaib, v. Faraj, Ibrahim
Muhammad
al-‘Abadi, Haider, 59
al-Adnani, Abu Muhammad, 57
al-Afghani, Jamal al-Din, 22
al-‘Akar, Nasir ‘Atiyah, 101
al-‘Ala Mawdudi, Abu, 24-26
al-Anabi, Abu Yusuf, 107
al-Anbari Abu Nabil, v. al-Zubaydi,
Wissam Najm Abd Zayd
al-Ashqar, ‘Abdullah, 133
al-Assad, Bashar, 51, 53, 60, 68
al-Assad, Hafiz, 29
al-Athari, Abu Humman, 169
al-Awlaki, Anwar, 39
al-Azm, Tariq Abu, 128
‘Ali ibn Abi Tahib, 163

INT_jihad_e_terrorismo.indd 183

Ashmawi, Hisham ‘Ali (Abu Omar
al-Muhajir al-Masri), 130-131
Azouz, Abdel Basset, 106
‘Azzam, ‘Abdullah, 35-38
al-Baghdadi, Abu Bakr, VII, IX, XII,
XIV, 41, 45, 50-61, 95, 98, 100-102,
104, 107, 119, 121-122, 124-125, 165
al-Baghdadi, Abu Omar, 49-50
al-Banna, Hasan, 24-26
Barakat, Hisham, 123-124
Barnett, David, 119
Belaid, Chokri, 84, 90
Belmukhtar, Mukhtar, 131
Benarabe, Abderrozak, 70
Benotman, Noman, 169
Bin Laden, Osama, VII-VIII, XI,
34-36, 38, 45, 47-48, 71, 106, 118
Brahmi, Muhammad, 84, 90
Cook, Steven, 118
Dagher Munqith, 165
Delnevo, Ibrahim Giuliano, 74
al-Dhahabi, Muhammad, 33
Dunford, Joseph, 108
Dyer, Emily, 129

14/03/16 14:44

184

Indice dei nomi

El Abboubi, Anas, 74-75
Fahmi, Nabil, 129
Faraj, Ibrahim Muhammad (Abu
Suhaib), 117
Faraj, Muhammad ‘Abd al-Salam,
33-34, 37-39
Ferjani, Khalid bin Rajab, 102
al-Filistini, Abu Qatada, 61
Fishman, Brian, 47
Freij, Tawfik, 118
Friedrich, Hans-Peter, 65
Gadahn, Adam, 39
Gendron, Raphaël, 68
Gerges, Fawaz, 45
Ghannushi, Rashid, 168
Gheddafi, Muammar, 29, 96, 99,
102, 104, 169
Goodman, Joshua, 171
Habara, Adil, 172
Haftar, Khalifa Belqasim, 97,
106-107
al-Hakim, Abu Bakr, 169
Hegghammer, Thomas, 66
Henderson, William, 120
Hussein, Saddam, 29, 37, 52
Ibn ‘Abd al-Wahhab, Muhammad,
18-19
Ibn ‘Ali, Hussein, 23
Ibn Hisham, 8
Ibn Sa‘ud, Muhammad, 19
Ibn Taymiyya, 15-16, 18-19, 27, 39
Ibrahim, Muhammad Yusuf, 121,
128
al-Islambuli, Khalid, 34
Jamal al-Kashif, Muhammad (Abu
Ahmad), 127-129

INT_jihad_e_terrorismo.indd 184

Jeddou, Lotfi Ben, 89
Jibril, Mahmud, 96
Joscelyn, Thomas, 118
al-Julani, Abu Muhammad, 51-52
al-Karrami, Hassan, 102
Karrami, Ismail, 102
Kemal Atatürk, Mustafa, 23
Kesinovic, Samra, 69
Kessler, Oren, 129
Kobler, Martin, 97
Laarayedh, ‘Ali, 83
León, Bernardino, 97
al-Libi, Abu Anas, 106
Mabruk, Muhammad, 121
al-Maliki, Nuri, 51, 54-55, 59, 102
Malmström, Cecilia, 65
Manfredi, Emilio, 170
al-Maqdisi, Abu Muhammad, 40-41,
48, 61, 169
al-Marashi, Ibrahim, 165
al-Masri, Abu Ayyub, 49-50
al-Masri, Abu Osama, 117
McChrystal, Stanley, 156
McGregor, Andrew, 171
Mebazaa, Fouad, 81
al-Menei, Shadi, 117, 172
Mezran, Karim, 170
Morsi, Muhammad, IX, 96, 112,
120, 131, 171
Mu‘awiya, 163
Mubarak, Hosni, 37, 111, 113-114,
128, 131, 167, 171
Muhammad, profeta, 6-8, 10-12,
19, 32, 57, 159, 161
Muhammad ‘Ali Pasha, 19
al-Mundhir, Abu, 169
Mustafa, Shukri, 32-33

14/03/16 14:44

Indice dei nomi

al-Nabhani, Taqiuddin, 31
Na‘im, Nabil, 130, 172
Naji, Abu Bakr, 40
Nasif, Muhammad, 118
al-Nasser, Gamal ‘Abd, 26, 29-31
Olsen, Matthew G., 66
al-Qadir, ‘Abd, 21
al-Qaradawi, Yusuf, 61
Qutb, Sayyd, 24-28, 32, 34
al-Radwani, Sharif, 130
al-Raymi, Qasim, 129
Rida, Rashid Muhammad, 23
al-Sadat, Anwar, 30-32, 34, 113
Said, Muhammad, 121
al-Sa‘idni, Hisham, 133
Sakhr, Lokman Abu, 87, 90
al-Salabi, Isma‘il, 130
Salopek, Tomislav, 120, 123
al-Sarraj, Fayez, 97-98, 104
Schweitzer, Yoram, 133
Selimovic, Sabina, 69
Setmariam Naser, Mustafa, v. alSuri, Abu Musab
al-Shafi‘i, Muhammad ibn Idris, 13
al-Sharif, Sayyid Imam, 39

INT_jihad_e_terrorismo.indd 185

185

al-Shater, Khayrat, 172
Shehato, Sheikh ‘Adil, 128
Siam, Sabah, 133
Siriyya, Saleh, 31-32, 34
al-Sisi, ‘Abd al-Fatah, IX, 126
al-Sistani, ‘Ali, 48
Stevens, Christopher, 105, 128
Stewart, Scott, 119
al-Suri, Abu Musab, 40, 143, 176
Tantawi, Muhammad Hussein,
171
al-Tartusi, Abu Basir, 61, 169
‘Uthman ibn Affan, 163
Valls, Manuel, 64
al-Zarqawi, Abu Musab, 40-41,
46-49, 114
al-Zawahiri, Ayman, VIII-IX, 37-38,
48, 52-53, 60, 101, 124, 127, 129-131
Zelin, Aaron, 57
Zine el-Abdine, Ben ‘Ali, 79-81,
83, 86, 91, 168
al-Zubaydi, Wissam Najm Abd
Zayd (Abu Nabil al-Anbari),
100-101
Zuhri, Sami Abu, 171

14/03/16 14:44

