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Prefazione

a quasi quindici anni dai tragici eventi dell’11 settembre, la mi-
naccia 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 speci-
fico 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 ul-
timi mesi, hanno tragicamente dimostrato. tutto questo sen-
za considerare quella particolare forma di jihad eminentemen-
te transnazionale rappresentata dai cosiddetti foreign fighters. 
Volontari, spesso giovani e giovanissimi, che decidono di ab-
bandonare 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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Viii Prefazione

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 dive-
nire la punta di diamante della galassia jihadista, questa non 
si esaurisce al suo interno, ma continua a mostrare una vita-
lità 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 ottenu-
te 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 comu-
nità jihadista che in ambito internazionale. Né la traballan-
te leadership di ayman al-Zawahiri, né tantomeno i durissi-
mi 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 islami-
co) quanto in Yemen (per tramite di al-Qa‘ida nella Penisola  
arabica ) e nel Levante (dove opera Jabhat al-Nusra). a dispet-
to dei molti requiem intonati in passato da analisti e politici, 
quindi, al-Qa‘ida è ancora viva e letale, anche se non ai livel-
li 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 del-
le loro sorelle maggiori, mettendone in dubbio la supremazia 
sulla comunità jihadista. in tunisia e Libia, ansar  al-shari‘a e 
diverse sigle meno note a livello internazionale ma fortemen-
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iXPrefazione

te radicate in ambito locale hanno dato vita a forme di jihadi-
smo che si potrebbero definire quasi «ibride». impostazioni 
dottrinali e operative peculiari che, unendo sempre più spes-
so 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 nel l’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 diffi-
cile collegare direttamente al movimento di al-Baghdadi o a 
quello di al-Zawahiri. realtà che, nella regione del sinai e nel-
le 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 di-
visa al suo interno. 

Quali sono le origini dell’attuale corrente jihadista e quali 
le implicazioni legate a una corretta valutazione del fenome-
no nel suo insieme? Come ha fatto lo «stato islamico» a dive-
nire un attore di primo piano dello scenario globale e quanto 
grave è la sfida lanciata dal suo leader alla regione mediorien-
tale e all’intero ordine internazionale? Chi sono i mujaheddin 
che operano in algeria  e Libia e quali sono le loro peculiarità? 
Può il sinai diventare la prossima frontiera del jihadismo inter-
nazionale? Chi sono i jihadisti europei che combattono in siria 
e iraq? Quale potrebbe essere il loro impatto una volta torna-
ti a «casa» e come rispondere alla minaccia da essi rappresen-
tata? Come possono le agenzie di sicurezza affrontare le sfide 
poste dalle reti estremiste trans nazionali e quali sono le stra-
tegie impiegate per contrastarle? 

Queste sono solo alcune delle domande che il volume inten-
de affrontare mettendo a sistema un team di studiosi che han-
no partecipato alle ricerche condotte in questi anni dall’istituto  
per gli studi di Politica internazionale (isPi). Un’attività di ana-
lisi pluriennale radicata in una visione a lungo termine volta 
ad approfondire la conoscenza di una realtà in continua evo-
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X Prefazione

luzione, capace di esercitare un’influenza sempre più deter-
minante 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 molte-
plici teatri operativi e di colpire duramente ben al di fuori del-
la 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 «prima-
vere 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 tan-
to 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 infran-
te le offensive dei mujaheddin e, dall’altra, il modello di «isla-
mizzazione dal basso» proposto dai Fratelli musulmani pa-
reva 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 riti-
ro delle forze statunitensi dall’iraq (dicembre 2011), in questo 
senso, erano divenuti l’emblema della fine di un’era che ave-
va avuto nel leader saudita uno dei propri simboli più signi-
ficativi 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 svol-
ta 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 islami-
sti più radicali, ha rappresentato un discrimine importante, se-
gnando il ritorno in grande stile del «jihad globale» sul pano-
rama internazionale. 

Le differenze con l’era precedente non erano però residuali: 
laddove al-Qa‘ida puntava a essere al tempo stesso avanguar-
dia 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 in-
clusi. Una posizione ben esposta dal portavoce del movimen-
to: «Precisiamo che con questa proclamazione del califfato tut-
ti 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’arri-
vo 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 tem-
pi di bin Laden. al-Qa‘ida, seppur gravemente indebolita, 
non si è piegata al diktat di al-Baghdadi  e ha avviato un pro-
cesso di riorganizzazione interna che le ha permesso di dif-
ferenziarsi dal «califfato» e di opporsi all’«OPa» che il grup-
po 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 rifacendo-
si al background operativo e dottrinale di is e aQ, ha saputo 
distinguersi da esse, dando vita a modelli ibridi caratterizza-
ti da una marcata attenzione alle relazioni con le comunità lo-
cali e da una forte autonomia.

È proprio per dar conto dei profondi cambiamenti che han-
no segnato negli ultimi anni il panorama jihadista e della sua 
crescente differenziazione interna che si è scelto di aggiorna-
re, rivedere e integrare i contenuti del rapporto New (and Old) 
Patterns of Jihadism: al-Qa‘ida, the islamic state and Beyond pub-
blicato nel 2014 dall’isPi.

Pur mantenendo alcuni degli aspetti più rilevanti della pre-
cedente pubblicazione, questo volume presenta una struttura 
rivoluzionata tanto a livello di forma che di contenuti. Una scel-
ta figlia della consapevolezza di come i cambiamenti che han-
no investito la galassia jihadista negli ultimi anni ne abbiano 
profondamente modificato le dinamiche interne, dando vita a 
processi di rinnovamento potenzialmente in grado di alterar-
ne gli equilibri in forme e modalità che tuttora appaiono diffi-
cili da comprendere e prevedere appieno.

il primo capitolo, di Paolo maggiolini, si apre con un’anali-
si dei concetti chiave di «jihad» e «jihadismo», al fine di gettar 
luce su termini troppo spesso abusati e capaci di dar vita a fa-
cili 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’in-
terno 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 
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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 diver-
se forme assunte dal jihadismo in tunisia, descrivendo le re-
lazioni intessute dai diversi gruppi (ansar al-shari‘a in primis) 
con importanti segmenti del tessuto sociale locale e la comples-
sità di un panorama jihadista che, pur non rinunciando al ri-
corso 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 in-
teressi e modus operandi spesso confliggenti costituisce l’oggetto 
dell’analisi di arturo Varvelli, che mette a confronto gli obiet-
tivi 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 del-
le fazioni attive nel paese e come le regioni del deserto occi-
dentale 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 an-
che Libia e Palestina. 

Nel settimo capitolo, infine, emilio Palmieri ci fornisce uno 
spaccato dell’azione di contrasto messa in campo dalle agen-
zie di sicurezza per contrastare le sfide poste da network tran-
snazionali violenti. Una minaccia che si caratterizza per la sua 
opacità e per la capacità di sfruttare le pieghe di dispositivi le-
gislativi chiamati a bilanciare le esigenze di sicurezza della cit-
tadinanza con la tutela dei diritti fondamentali alla base del-
le 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 cercan-
do 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 corrispon-
denti 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 sem-
plicità e cura formale, scegliendo di volta in volta di adottare le mo-
dalità 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 ri-
correre alle forme correntemente più usate di alcuni nomi entrati or-
mai nel gergo comune, come nel caso del termine mujaheddin, prefe-
rito 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, jihadi-
smo 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 riven-
dicano la legittimità e l’efficacia sulla base di una personale in-
terpretazione del contenuto teologico dell’islam. in particolare, 
la sua formulazione sembra suggerire l’incontro e la saldatu-
ra tra l’immaginario dei movimenti ideologici totalitari nove-
centeschi 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 comple-
ta comprensione del concetto di jihad nella storia e nella cultu-
ra dell’islam oltre la semplice dimensione della violenza. 

Jihadismo è di sicuro la parola che oggigiorno suscita mag-
giore inquietudine di fronte ai crescenti episodi di violenza che 
stanno investendo l’europa e il medio Oriente. Una preoccupa-
zione 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 cir-
ca l’inestricabile propensione alla violenza che l’Oriente islami-
co avrebbe nel suo dNa. a queste letture si oppongono quanti 
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4 Jihad e terrorismo

difendono il contenuto intrinsecamente pacifico di questa reli-
gione 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» conside-
rati contenitori ermetici di identità e valori contrapposti. 

Porre il dibattito su questo piano crea però dei seri proble-
mi 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 abban-
dono 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 lettu-
re che ritengono l’islam una religione che presuppone un rap-
porto controverso con la violenza e il prossimo. Piuttosto, a in-
teressare dovrebbe essere in quale misura il termine jihadismo 
riuscirebbe a definire la portata e il significato di fenomeni po-
litici e di militanza radicale che toccano da vicino la vita delle 
nostre società, cogliendone gli aspetti salienti. senza tale con-
sapevolezza, infatti, si corre il rischio di ricadere in quel vorti-
ce 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 di-
sordine contemporaneo. 

Nel corso degli anni sono stati prodotti diversi studi sul con-
cetto di jihad e più recentemente su cosa si intenda con il feno-
meno 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 invo-
cato 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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5Dal «jihad» al jihadismo: militanza e lotta armata tra XX e XXi secolo

«culto della violenza» che propone un’idea muscolare di reli-
gione esortando al jihad come guerra perenne contro l’Occiden-
te e i suoi alleati.2 a questi si affiancano altri approcci che cerca-
no di periodizzare tale fenomeno, individuandone le fasi, come 
per esempio un jihadismo di matrice locale e rivoluzionario di-
retto contro i regimi arabi durante gli anni sessanta  e settanta, 
uno più separatista come quello in Cecenia o di resistenza come 
in afghanistan negli anni Ottanta e Novanta e, più recentemen-
te, 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 na-
tura di «bricolage», frutto dell’appropriazione e manipolazione 
sia di specifici concetti, immagini, simboli della tradizione mu-
sulmana sia delle principali correnti politiche occidentali del se-
colo scorso. in questo senso il jihadismo si distinguerebbe per la 
sua ambizione di fornire al «credente-militante» un nuovo ini-
zio, 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 concentrar-
si sulle implicazioni storico-istituzionali, legate alle questioni 
dell’autorità e della legittimità. il senso non è quello di rin-
tracciare 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 disar-
ticolare 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 ri-
costruzione dell’intricato percorso che dal jihad in epoca clas-
sica ha idealmente condotto al fenomeno del jihadismo con-
temporaneo, 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 det-
taglio nei capitoli successivi. 
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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 pro-
cedere, con lo scopo di fornire alcuni elementi necessari per 
definire il percorso storico-politico che ha condotto al jihadi-
smo. 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 guer-
ra, con lo scopo di mettere in luce gli snodi che hanno mag-
giormente contribuito a definirne la concezione di uso legitti-
mo 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 si-
gnificato 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 pun-
tuale 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 milita-
re 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 rac-
conta la versatilità e complessità intrinseca del richiamo al jihad. 

tradizionalmente si osserva che nelle sure del Corano risa-
lenti 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 impe-
gnarsi e concentrarsi tenacemente nell’obbedienza e nella pu-
rificazione. 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 pa-
rola di dio.6 Privo di un esplicito riferimento bellicoso, in tale 
contesto lo sforzo doveva quindi attenersi all’uso della paro-
la 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’in-
terpretazione del primato del jihad spirituale su quello milita-
re.8 di eguale importanza sarebbe il versetto 78 contenuto nel-
la sura 22 (al-hajj, il pellegrinaggio), in cui jihad comparirebbe 
nel suo più «originale» significato di sforzo spirituale.9 tali in-
terpretazioni sarebbero, inoltre, confermate anche da un hadith 
(racconto o narrazione)10 in cui muhammad avrebbe introdot-
to la distinzione tra la dimensione spirituale e quella armata 
di questo «sforzo», definendole rispettivamente «grande» e 
«piccolo » jihad. Nonostante quest’ultima fonte non sia anno-
verata tra le più certe e salde, non è mai stata rifiutata unani-
memente, consentendo la trasmissione di tale distinzione che 
confermerebbe la duplice valenza di questo concetto, relegan-
do 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 dimen-
sioni più propriamente legate allo scontro fisico durante le dif-
ferenti 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 nel-
la dimensione propria del lessico militare del cosiddetto mon-
do 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 quel-
la difensiva (battaglie di Uhud e Khandaq).14 in realtà, se tutte 
queste imprese possano essere definite propriamente jihad ri-
mane ancora una questione aperta all’interpretazione e allo stu-
dio, così come per le grandi conquiste arabe del Vii e Viii seco-
lo successive alla morte di muhammad, che tradizionalmente 
vengono chiamate semplicemente futuhat (conquiste). Ciono-
nostante 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 pa-
cifiche e spirituali. rispetto alla questione difensiva e offensi-
va, 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, oppu-
re 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 co-
ranica, è la parola qital (lottare, uccidere) che avrebbe il prin-
cipale compito di precisare il senso di questo concetto in re-
lazione 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 de-
finire il jihad secondo questa prospettiva, distinguendolo dal-
la semplice guerra. È forse proprio a causa di tale intima con-
nessione che la tradizione occidentale si è stabilmente riferita 
a questo vocabolo traducendolo come «Guerra santa». in real-
tà, il jihad non sarebbe né semplice guerra né tantomeno Guer-
ra 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 combattimen-
to contro coloro che si ostinano a praticare l’usura.17

ma secondo quanto emerso dalla maggior parte delle anali-
si sarebbe la sura 9 (al-tawba, il pentimento o La disapprovazione) 
a ricoprire il ruolo più importante e probante nella prospetti-
va dell’interpretazione e del commento del jihad nel senso ar-
mato. in particolare, secondo alcuni commentatori, tra cui gli 
apologeti e i sostenitori dei movimenti ormai definiti jihadi-
sti, all’interno del cosiddetto versetto della spada (ayat al-sayf, 
9:5) sarebbe contenuta la chiara ingiunzione a combattere in-
discriminatamente i nemici dell’islam, reso in questo frangen-
te con il termine ampio di mushrikuna (letteralmente «colo-
ro 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 medesi-
ma sura si troverebbe poi l’inequivocabile invito per i musul-
mani a distanziarsi dai miscredenti (9:23-24), proclamando la 
loro supremazia su cristiani ed ebrei, la cui unica via di sal-
vezza sarebbe abbracciare la fede islamica oppure sottomet-
tervisi con il pagamento del tributo di protezione (jizya, 9:29). 
ancora nella stessa sura, ritornando alla questione per ora bre-
vemente accennata della possibilità offensiva e difensiva del 
jihad, diverse interpretazioni hanno sottolineato la giustezza 
e correttezza solo della seconda prospettiva, come dimostre-
rebbero 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 piena-
mente 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 parti-
re dalle medesime radici sia della dimensione in cui tale vo-
cabolo troverebbe la sua più originale spiegazione, ovvero la 
rivelazione coranica che di per sé è aperta a molteplici inter-
pretazioni 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 neces-
sario contesto di riferimento creano di fatto letture che facil-
mente si prestano alle più differenti tesi che si intende soste-
nere e avvalorare a fini strumentali. il rischio maggiore non è 
solo quello del travisarne le implicazioni, ma di perdere di vi-
sta 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 mu-
sulmana si è sviluppata nel corso dei secoli, interrogandosi co-
stantemente 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 realmen-
te jihad, dato che non esistono formali dichiarazioni in tal sen-
so, queste stesse esperienze divennero il prototipo ideale a cui 
tendere e riferirsi, definendo così i contorni dottrinali, giuridi-
ci 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 condi-
zionando le molteplici interpretazioni di cosa sia e come an-
drebbe 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 eser-
citato l’autonomo sforzo di interpretazione e discernimento di 
tale concetto sul piano filosofico, teologico, giuridico e politi-
co. inoltre, riferendoci alla dimensione sunnita di cui principal-
mente ci occupiamo in queste pagine, le quattro scuole giuri-
diche «ortodosse» hanno definito i contorni legittimi di questo 
«impegno tenace», in particolare nella prospettiva dell’elabo-
razione 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 pro-
priamente spirituali. infine, si deve ricordare il continuo eser-
cizio di riflessione condotto nei secoli successivi alla scompar-
sa 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 per-
messo l’evoluzione e l’adattamento del concetto di jihad nel tem-
po e in relazione alle diverse condizioni sociopolitiche, preci-
sandone 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 comples-
sa, e solo accettando tale condizione, forse, il concetto può es-
sere 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 im-
mediatamente 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 sfi-
da si compì un delicato passaggio che portò a equiparare tale 
atto di insubordinazione politica con l’apostasia (irtidad, lette-
ralmente «tornare indietro» o «ritornare a uno stato preceden-
te»), 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 fon-
dazione del Califfato omayyade e lo spostamento della capita-
le da medina a damasco, che la riflessione giuridica sul jihad 
in ambito politico-militare si fece più precisa. Non a caso alcu-
ni commentatori sottolineano che fu proprio nel volgere di po-
che decadi che questo sistema politico in espansione si trovò 
a riflettere sulla natura di tale dinamica. sarebbero stati quin-
di proprio i circoli intellettuali pro-omayyadi a favorire la pri-
ma ridefinizione delle conquiste arabe secondo la concezione 
del jihad, rafforzandone la legittimità, arricchendo il suo profi-
lo offensivo e integrando a tal proposito l’idea di ghazu all’in-
terno della sua disciplina.23 

tale fenomeno non deve stupire. esso prova piuttosto l’evo-
luzione di un mondo che non solo si stava espandendo sulla 
scia di vittorie militari, ma che era anche sempre più chiama-
to 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 com-
pilazione di un corpo coerente e organizzato dei detti, compor-
tamenti 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 tra-
dizionalmente seguire un capitolo dedicato al jihad. da questo 
lavoro di ricerca, validazione e sistematizzazione del vasto re-
pertorio degli ahadith (hadith al singolare, ovvero i testi che com-
pongono la sunna) emersero le sei compilazioni classiche.24 sul-
la base della rivelazione coranica e della sunna prese poi piede 
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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 for-
mazione 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 mili-
tare sulla base di un repertorio classico di riferimenti «stan-
dard». 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 con-
dotta, lo status dei non-musulmani all’interno dello spazio po-
litico islamico, il regime dei beni fondiari e i nemici da com-
battere. 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 co-
smologica, 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 fon-
datore di una delle quattro scuole giuridiche sunnite, la geogra-
fia 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), ovve-
ro la terra dei musulmani e della pace, e una «casa» della guer-
ra (dar al-harb), il territorio dove regna l’ordine dei non-musul-
mani. Nel mezzo di questi due poli contrapposti venne dunque 
inserita una terza dimensione, la «casa» della tregua o del pat-
to (dar al-sulh/‘ahd), che bene rispecchiò la necessità di codifica-
re un modus  vivendi  che permettesse, in via teorica e dottrinale, 
il contenimento della violenza e il pacifico coesistere. 

secondo questa interpretazione il jihad, nella prospettiva po-
litico-militare, venne definito come l’impegno tenace nel con-
durre 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 «do-
vere» trovò quasi una sua ritualizzazione, prevedendo una o 
due campagne annuali. dall’altro, il jihad armato venne codi-
ficato 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 natu-
ra difensiva, che in origine vincolava tutti coloro che si trova-
vano nel territorio violato dal nemico e che le interpretazioni 
contemporanee militanti hanno reso globale. Naturalmente, 
questo trovò una sua definitiva collocazione prevedendo del-
le 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 in-
vitato alla conversione il nemico, quello di risparmiare i civili, 
in particolare donne, bambini e anziani, e infine di trattare de-
gnamente 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), affian-
cato 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’autori-
tà islamica, così come delle minacce verso la sua stabilità e uni-
tà, determinarono continui aggiustamenti e sviluppi di questo 
piano teorico di massima, sia nel senso di ricercare maggior-
mente 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 im-
portanti 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 acce-
zione esaurisse il richiamo al jihad. inoltre, rafforzò nell’Occi-
dente l’idea che esso fosse intimamente intrecciato con la pro-
spettiva 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 al-
lineamento anche nella prospettiva della lotta contro i «nemici  
interni», i «finti musulmani». Ne sarebbe prova l’ampliamen-
to del concetto di mushrikuna e la relativa ingiunzione di com-
batterli, 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 in-
trodurre il contributo di ibn taymiyya e delle sue tre fatawa 
(fatwa al singolare – responso giuridico) dirette contro il regi-
me mongolo.33 di fronte alla disgregazione del sistema politi-
co islamico, alla dissoluzione del Califfato abbaside e all’impo-
sizione dell’autorità dei conquistatori mongoli, recentemente 
convertitisi all’islam, lo studioso, seguace della scuola giuridi-
ca hanbalita, si scagliò contro questi ultimi esortando al jihad. 
seppur musulmani, essi infatti si erano macchiati di una gra-
ve colpa imponendo un sistema giuridico misto, affiancando 
alla shari‘a (in senso metafisico la «Legge di dio») la consuetu-
dine mongola (yassa). secondo ibn taymiyya ciò avrebbe co-
stituito un’innovazione (bid‘a), un atto di eresia, con il risultato 
di associare i governanti mongoli a uno stato di jahiliyya (epo-
ca precedente all’avvento dell’islam o epoca dell’ignoranza) e 
di diffondere la fitna (sedizione, dissenso, prova).34 di conse-
guenza, egli li denunciò in quanto miscredenti (murtadd al sin-
golare, parola che collega all’esperienza della ridda con abu 
Bakr), pronunciando contro di loro la scomunica (takfir) e in-
vitando i musulmani a unirsi nel jihad armato, inteso in questa 
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situazione come obbligo individuale dato che a essere minac-
ciato era l’intero dar al-islam. La colpa, quindi, risiedeva nel loro 
comportamento politico e non tanto nella loro condotta mora-
le.35 Nonostante ciò, il ragionamento di ibn taymiyya contri-
buì in maniera indelebile alla saldatura tra la dimensione eti-
co-religiosa e quella più propriamente politico-istituzionale. 

Le implicazioni della riflessione di ibn taymiyya superaro-
no la sua epoca e continuarono a esercitare una forte influen-
za nel corso dei secoli, non da ultimo su tutto quel mondo che 
viene attualmente legato più o meno direttamente all’orizzon-
te jihadista. molti commentatori hanno cercato di «contenere» 
le sue gravi implicazioni, in particolare rispetto alla questione 
di traslare politicamente la pronuncia di scomunica legittiman-
do la ribellione verso il potere costituito, entrambe questioni 
molto delicate che l’islam sunnita ritiene estreme e da rifuggi-
re a meno di comprovate e inconfutabili prove. Lungo tale filo-
ne di analisi è stato infatti rilevato come ibn taymiyya si fosse 
rivolto esplicitamente contro i mongoli, senza alcuna altra in-
tenzione, e come egli avesse espresso in altrettanti significati-
vi lavori l’importanza dell’obbedienza e della pace sociale an-
che 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 arma-
to, che hanno trovato in lui il referente imprescindibile da cui 
sviluppare le proprie riflessioni e agende politiche, in partico-
lare 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 pro-
spettiva «tradizionale» se non attraverso l’intreccio di diversi 
piani a partire dalle fonti primarie (Corano e sunna), al loro di-
scernimento, alla riflessione giuridica (fiqh e madhahib – scuole 
giuridiche), al mutare delle condizioni storiche e, infine, alla 
peculiare relazione tra la dimensione religiosa e quella politi-
ca. 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 separa-
zione di fatto tra il potere degli ‘ulama’ e degli studiosi e quel-
lo 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’impero  ot-
tomano e con l’imposizione delle logiche dello stato moder-
no 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 espan-
sione dello stato ottomano nel Vicino Oriente ai danni della di-
nastia 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 cer-
tamente tutto jihad, ma è evidente che nel quadro della retorica 
dello stato ottomano e della sua idea di invincibilità questo rap-
presentò 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 confron-
to 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: notabi-
li e governanti locali che, ricavandosi ampi margini di autono-
mia nel gestire e governare i propri territori di competenza, ben 
rappresentarono una più ampia crisi della capacità dell’autori-
tà ottomana di garantire i suoi confini esterni e lo stabile con-
trollo 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 ine-
vitabilmente la sfera militare e la concezione di jihad. 

in questo quadro, fece la sua comparsa all’interno dei terri-
tori del Najd, nella Penisola arabica, muhammad ibn ‘abd al-
Wahhab (1703-1792). ‘abd al-Wahhab dedicò tutta la sua atti-
vità di predicatore ed erudito allo scopo di «purificare» l’islam 
dalla bid‘a, che nella sua specifica riflessione dottrinale riguar-
dava sia la condotta di una parte del mondo sunnita sia il com-
portamento e le pratiche di molti ordini sufi e della comuni-
tà 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 ul-
timo e inviolabile del tawhid (unicità di dio), causando la dif-
fusione 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 riecheggi-
no le teorie di ibn taymiyya. in realtà ‘abd al-Wahhab intro-
dusse 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 giuri-
dica consolidatasi lungo la scia delle quattro scuole «ortodos-
se») 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 ri-
torno alla purezza dell’islam, intuizione che da questo momen-
to rappresentò un elemento cardine di molte riflessioni apo-
logetiche. dall’altro, stringendo alleanza con muhammad ibn 
sa‘ud, governante dell’area di diriyah, ‘abd al-Wahhab pre-
stò la sua riflessione all’impresa politica e militare di un movi-
mento 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 strumen-
to di lotta e rivolta. Nella riflessione di ibn taymiyya, di fat-
to, entrambi questi elementi erano stati completamente assen-
ti, 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 di-
nastia saudita si dimostrò molto efficace durante il XViii se-
colo, riuscendo a insidiare l’autorità ottomana nella Penisola 
arabica tanto che istanbul dovette fare ricorso al suo governa-
tore in egitto (muhammad ‘ali Pasha) per riprendere il con-
trollo dei Luoghi santi, avvenuto grazie alla vittoriosa impre-
sa militare del 1812. 

in questo quadro, il XiX secolo giocò un ruolo ancor più de-
terminante 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 orien-
tale per mano dell’impero russo degli zar, ma dopotutto ave-
vano 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 spedi-
zione 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 ottocen-
tesca espresse due grandi questioni di natura politica. 

da una parte, l’estremo tentativo dei sistemi imperiali isla-
mici di riformarsi e aggiornarsi secondo il modello dello stato  
westfaliano. Nel caso dell’impero ottomano vennero avviati im-
portanti 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 re-
datto durante l’ultima stagione dell’impero ottomano tra il XiX 
e il XX secolo), che contribuì alla trasformazione di quest’ulti-
ma da un corpo di dottrine e princìpi da discernere grazie al 
contributo di una classe di dotti ed eruditi a un insieme di re-
gole date, da qui in avanti messe a disposizione immediata di 
ogni individuo.41 Questo fu un cambiamento decisivo nella sto-
ria dei sistemi politici del cosiddetto mondo musulmano, alte-
rando drasticamente il rapporto tra governanti e ‘ulama ’, che 
da questo momento iniziarono a dipendere in modo crescen-
te dallo stato. 

Non è paradossale che, all’interno di questa fase di profonda 
crisi dei tradizionali criteri di legittimità e delle fonti dell’auto-
rità politica e giuridico-religiosa, si verificarono gli ultimi ri-
chiami ufficiali e istituzionali al jihad armato per la difesa con-
tro 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 pri-
ma guerra mondiale).42 

dall’altra parte, con il progressivo avanzamento delle con-
quiste coloniali presero corpo le prime reazioni locali sponta-
nee. 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 caratte-
rizzando molti dei movimenti di resistenza delle prime deca-
di 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 eman-
cipazione del mondo islamico di fronte alla crisi delle struttu-
re istituzionali ufficiali e alla diffusione dei princìpi e delle lo-
giche 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 entram-
be di reagire attivamente ai cambiamenti politici che si susse-
guirono. 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, appro-
priazione, compromesso e rifiuto. Questo è il frutto più com-
plesso che il colonialismo consegnò alla storia.

il caso dell’algeria tra gli anni trenta e Quaranta del XiX se-
colo 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’oc-
cupante per il controllo di un determinato spazio territoriale-
nazionale. L’espressione, quindi, di una rivoluzione di pari 
portata rispetto ai programmi culturali e politici coloniali.43 as-
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similabili a tale esperienza, si ricordano tradizionalmente la re-
sistenza 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 rappresen-
tò 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 fat-
to, egli seppe coniugare l’attivismo politico con l’elaborazione 
intellettuale, divenendo il primo sostenitore della necessità 
di ricomporre l’unità panislamica.45 Postulando la compatibi-
lità tra razionalismo e islam, al-afghani sostenne la necessi-
tà di appropriarsi delle tecnologie e delle scienze più evolute 
del l’Occidente, unica via d’uscita per resistere alla pressione 
coloniale che andava dilagando. al tempo stesso, egli riten-
ne che fosse necessario ritornare alla vera essenza dell’islam 
per poter far fronte alle sfide attuali, rifiutando il taqlid, la tra-
dizione intesa come imitazione passiva del passato, per apri-
re 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 Occidente  secondo 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, dif-
ferente dall’ampia galassia tradizionale,47 ‘abduh rafforzò il ri-
chiamo alla necessità di ristabilire piena e corretta consapevo-
lezza dell’islam delle origini, affrancandosi dal retaggio della 
tradizione attraverso l’applicazione del razionalismo.48 distan-
ziandosi dalle esperienze rivoluzionarie, che stavano fallendo 
in diversi contesti, ‘abduh promosse un’attività graduale di 
riforma scolastica, morale e religiosa così come sostenne l’im-
portanza di creare un sistema politico che riconoscesse i dirit-
ti 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 vol-
se al termine, e gran parte dei suoi territori arabi caddero sot-
to 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 in-
diano 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 im-
maginario da custodire ed evocare come inestimabile patrimo-
nio o qualcosa da abbattere e superare idealmente. e questo sia 
per quanti si proposero di emancipare tale mondo approprian-
dosi 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 im-
mediatamente 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 ininfluen-
te 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 concre-
tamente a una formula moderna per la rifondazione del calif-
fato 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 ac-
quisì quegli elementi caratteristici che generalmente vengono 
attribuiti al fenomeno del cosiddetto fondamentalismo islami-
co.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 sim-
bologie proprie della riflessione islamica e quelli più di stampo 
occidentale. Nel portare a termine tale operazione, ciascuno in-
trodusse un particolare elemento che risultò rilevante nel trac-
ciare 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 pro-
gettualità politica, ponendo al centro della loro agenda la co-
stituzione di uno stato islamico fondato sulla shari‘a.53 Con ciò 
non si intende stabilire alcun nesso di causa-effetto o di diret-
ta filiazione che lega questo orizzonte con l’attuale fenomeno 
del jihadismo, piuttosto questo passaggio è necessario per ca-
pire come le questioni di autorità e legittimità politica e reli-
giosa vennero ripensate in epoca contemporanea. È quest’ulti-
mo aspetto, quello della politicizzazione della sfera religiosa, 
che ricopre una sua specifica valenza  nella prospettiva del pas-
saggio 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’inte-
ro mondo islamico dalla condizione di servitù politica e cultu-
rale in cui l’Occidente li aveva costretti. Per fare ciò era neces-
sario coinvolgere le masse popolari, creando nuova militanza 
e consapevolezza. La fondazione dell’associazione dei Fratelli 
musulmani (1928) divenne lo strumento emblematico per rag-
giungere 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, rappresentan-
do il luogo di esperienze e socializzazione anche di quanti poi 
abbandonarono o criticarono l’impostazione di questa forma-
zione 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 in-
teressare. Qui al-Banna sostenne per la prima volta in epoca 
contemporanea l’esigenza di riprendere il tema del jihad arma-
to, della sua ingiunzione e delle relative condizioni di condotta, 
collocandolo nella dimensione della mobilitazione e dell’impe-
gno di un movimento di massa.54 in questo testo, quindi, mol-
te delle tematiche tradizionali furono riprese selettivamente e 
riorientate secondo la nuova prospettiva storica. a tale propo-
sito, la dimensione individuale fu considerata centrale e ne-
cessaria per assumere consapevolmente la responsabilità del-
la difesa dell’islam (fard al-‘ayn), senza che ciò prefigurasse mai 
alcuna forma di spontaneismo, ritenuta naturalmente contro-
producente per le attività di un movimento organizzato. Lo 
«sforzo» individuale, infatti, doveva essere sempre esercita-
to all’interno di una visione ordinata della vita politica, del-
la 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 pro-
grammatico, senza però che ciò conducesse a teorizzare l’or-
ganizzazione di operazioni suicide, elemento che invece è poi 
divenuto distintivo per molti gruppi jihadisti. 

a questa riflessione fecero seguito i due importanti contri-
buti 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 svi-
lupparono 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 progetta-
zione delle basi istituzionali e identitarie di questo nuovo sog-
getto politico. Con questo autore l’orizzonte del pensiero islami-
sta oltrepassò i confini del movimento politico, per diventare, 
secondo la sua intuizione, vera e propria rivoluzione. in parti-
colare, egli descrisse l’islam come movimento ideologico, uni-
versale e rivoluzionario che ha nel jihad il suo strumento neces-
sario di affermazione. Lo scopo del jihad doveva essere quello 
di affrontare e sconfiggere la tirannia e l’ordine costituito non-
islamico, così da liberare il mondo e poter fondare un sistema 
secondo i princìpi e i precetti dell’islam.55 aprendosi alla sfe-
ra 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 di-
mensione egiziana, pur sempre nel richiamo e nell’idea di ope-
rare negli interessi dell’intera umma. al tempo stesso, mawdu-
di superò integralmente la questione della distinzione tra jihad 
armato difensivo o offensivo, rendendolo strumento indispen-
sabile 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 economi-
co dopo lunghe decadi di controllo coloniale. al tempo stes-
so, 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 espri-
mersi. Lo stesso Qutb, che vi militava, conobbe il carcere ve-
nendo in seguito giustiziato nel 1966. 

in tal senso, quindi, la sua analisi non si dovette tanto con-
frontare 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 repres-
sione 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 legitti-
ma ribellione nei confronti dell’ordine costituito, musulmano e 
non più apertamente influenzato dal giogo coloniale, definen-
do l’impalcatura concettuale per agire all’ombra del sistema 
politico, condizione necessaria data la messa fuori legge del-
le attività dell’associazione. da qui, forse, nacque l’intuizione 
del ruolo dell’avanguardia, principio in realtà ben presente nel-
la 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 ri-
prese, quindi, alcune delle parole chiave della tradizione isla-
mica e delle intuizioni di ibn taymiyya, trasformandole e con-
testualizzandole nelle condizioni politiche della sua epoca.57 
secondo la sua prospettiva, la storia recente era segnata da si-
stemi politici ingiusti che non applicavano la shari‘a. tale real-
tà aveva sprofondato le società musulmane in una condizione 
di jahiliyya, riportandole quindi all’epoca precedente alla rive-
lazione coranica. di conseguenza Qutb ritenne legittima la de-
nuncia 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, conside-
rato dovere individuale totalizzante, divenne il naturale stru-
mento per sovvertire questo ordine, consegnando tale compito 
a un’avanguardia di «veri musulmani» che avrebbero dovu-
to 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 predica-
zione, 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 aperta-
mente mostravano la loro ostilità verso l’islam sia tra chi ope-
rava nell’ombra contro i suoi princìpi. 

Non è quindi un caso che il contributo di Qutb sia tradi-
zionalmente 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 concentrar-
si sulla sfera della «preparazione», impegnandosi nell’ambi-
to del sociale e della predicazione, sia realtà decisamente mi-
litanti, 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 di-
mensione politica raggiungeva in qualche modo un suo comple-
tamento. Grazie alle intuizioni di diversi intellettuali venivano 
così riconfigurate molte delle simbologie e concezioni classi-
che circa i princìpi di autorità e legittimità all’interno dell’oriz-
zonte contemporaneo, inserendole nella dimensione dello sta-
to 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 ampiamen-
te 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 istitu-
zionalizzata 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 ingiungen-
dolo, poterono così avanzare la loro autonoma e indipenden-
te 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 tattico-
strategici si arricchì in maniera drammatica, mutando definiti-
vamente prospettive e significati fino a prefigurare la nascita di 
un fenomeno di militanza per così dire autonomo nelle sue logi-
che e obiettivi specifici, definito ormai con il termine jihadismo. 

Queste furono decadi segnate da profondi cambiamenti po-
litici. 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 moder-
ni arabi (l’egitto di Nasser e la siria del Ba‘ath sotto le insegne 
della repubblica araba Unita, raU, 1958-1961, anche se for-
malmente 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 in-
tercettare 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 defini-
tivamente. in Giordania, la corona hashemita e le formazioni fe-
dayyin 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 antici-
pò 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 re-
pubblica islamica (1979) scuoteva la regione e il mondo islami-
sta, 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 lette-
rario sul jihad armato a cui si affiancò, per la prima volta, un 
vasto percorso di esperienze di militanza sul campo. di fat-
to, la riflessione politico-teologica di matrice islamista era sta-
ta ormai compiutamente liberata dalla tradizione e le sue in-
tuizioni 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 recepi-
to nelle agende di diversi gruppi militanti radicali, che ne di-
sposero 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 avver-
tenze suggerite dalla precedente apologetica e riflessione po-
litica, decidendo in aperta critica di valicare i limiti della par-
tecipazione istituzionale per impegnarsi attivamente nello 
scontro armato senza ulteriori indugi. il jihad armato cessò di 
essere semplicemente pensato come completamento di una ri-
flessione più ampia che contemplava anche l’uso della violen-
za, anche se spesso solo come estrema ratio o entro certe condi-
zioni, e si fece pratica, acquisendo proprio per tale ragione un 
suo significato e valore autonomo. Ciò, chiaramente, compor-
tò una nuova fase di rielaborazione e giustificazione nell’in-
tento 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 (1918-
1981), successore di Nasser. durante la sua presidenza, infat-
ti, 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 na-
scita di tre precise formazioni: Gama‘a60 al-shabab  muhammad  
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(conosciuta anche come military technical  academy ), Gama‘a 
al-muslimin (La società dei musulmani , conosciuta anche 
come takfir wa al-hijra) e tanzim al-Jihad (o semplicemen-
te al-Jihad).61 

La stagione politica di al-sadat viene tradizionalmente rias-
sunta 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, promuovendo-
ne la scarcerazione. Un correttivo rispetto alle disposizioni di 
Nasser con cui si cercò di giungere a una sorta di compromes-
so e distensione interna. dall’altra, al-sadat decise di ricollo-
care l’egitto all’interno del campo occidentale, avviando rifor-
me 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 internaziona-
li sottoscrivendo gli accordi di Camp david nel 1978 che l’an-
no 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’abbatti-
mento 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 sta-
gione vi fu la formazione di saleh siriyya.62 Giordano di ori-
gine palestinese, dopo l’esperienza del cosiddetto settembre 
nero decise che fosse necessario intraprendere in modo più de-
ciso lo scontro armato contro i regimi arabi al potere, in quan-
to inaffidabili e veri nemici del popolo musulmano. ispirato 
dalle teorie del partito hizb al-tahrir al-islami (Partito  della 
Liberazione  islamica , fondato nel 1953 da taqiuddin al-Nabhani  
in una Gerusalemme  ancora 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 pun-
to di vista dottrinale, siriyya fece proprie le idee ormai «classi-
che» 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 riecheg-
giarono le parole di Qutb. ma egli se ne distanziò anche in 
modo significativo proponendo, per la prima volta nella sto-
ria di queste formazioni, la necessità di impegnarsi immediata-
mente per il rovesciamento del potere costituito, attraverso l’or-
ganizzazione di un colpo di stato.65 siriyya ruppe quindi ogni 
indugio, rifiutando sia la prospettiva della Fratellanza di par-
tecipare alla vita istituzionale sia quella di Qutb circa la neces-
sità di preparazione e maturazione religiosa prima di entrare 
in azione. Nella sua visione l’islam era una realtà che pervade-
va 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 palcosce-
nico 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 rivi-
talizzata da shukri mustafa, appena liberato dal carcere grazie 
ai provvedimenti di grazia di al-sadat. Popolarizzata con l’ap-
pellativo takfir wa al-hijra, questo gruppo si distinse per la ra-
dicalizzazione dei concetti di takfir e hijra (migrazione), che di-
vennero al tempo stesso strategia e ideologia alla guida delle 
sue attività.66 Con l’idea di hijra, mustafa si propose di riper-
correre l’esperienza di muhammad, separandosi dalla società 
degli infedeli in vista del momento più opportuno per ritornar-
vici 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 oltrepassan-
do ogni limite precedentemente posto.67 La questione della re-
sponsabilità 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 en-
trò 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, in-
fatti, 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 pun-
to di vista della riflessione teorica sia dell’azione sul campo. 
Fu proprio grazie a lui, infatti, che si realizzò compiutamen-
te quel cambiamento di paradigma che stava maturando nei 
programmi e nelle scelte tattiche e strategiche di quanti ave-
vano ormai maturato la convinzione della necessità e dell’ine-
luttabilità 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 qual-
che modo rimase da questo momento fedele a molti dei cano-
ni e delle parole d’ordine in esso contenute.69 

Con Faraj la questione del jihad diventò centrale, il perno at-
torno 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 contra-
stare la tirannide dei regimi arabi al potere che con il loro com-
portamento privavano il credente della possibilità di ricercare 
e sperimentare la verità dell’islam. il jihad fu inteso nella pro-
spettiva 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 sin-
golarmente (fard al-‘ayn) a entrare in azione. inoltre, sviluppan-
do 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 titubasse-
ro sulla legittimità nell’impegnarsi immediatamente ed effet-
tivamente lungo tale strada. Per Faraj il jihad poteva essere ab-
bracciato subito. Ogni individuo o cellula era perfettamente in 
grado di riconoscere in sé e all’interno del gruppo il significa-
to e l’urgenza del jihad. in questo modo Faraj proseguì sulla li-
nea di siriyya, distanziandosi da Qutb, da cui prese però, inte-
grandola 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’annichi-
limento sistematico del nemico e la mobilitazione delle mas-
se, 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 mor-
te l’anno seguente. 

Con questo evento si chiuse idealmente il primo grande ca-
pitolo della nascita delle formazioni radicali islamiste di ma-
trice 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 con-
testi dell’attuale myanmar e delle Filippine, fu questo il pal-
coscenico in cui prese le mosse l’idea del jihad internaziona-
le, 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 du-
rante questo periodo che avvenne la saldatura tra le temati-
che proprie della salafiyya e l’attivismo militante del radicali-
smo 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 gra-
zie a questa ecletticità che riuscì nell’intento di ridefinire mol-
ti dei punti cardine di questa vasta galassia.73

dopo aver sperimentato la sconfitta del 1967 e perso fidu-
cia nelle formazioni della resistenza palestinese dell’OLP (Or-
ganizzazione per la Liberazione della Palestina), ‘azzam si av-
vicinò 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 pri-
ma volta Osama bin Laden, che avrebbe poi rivisto a Peshawar  
a partire dal 1984.

all’interno della riflessione di questo autore, tematiche clas-
siche e innovazioni dettate dalle esigenze pratiche dello scon-
tro in atto si mescolarono con disinvoltura, andando a «risol-
vere» alcune incertezze passate.

‘azzam ribaltò e corresse parte dei paradigmi precedenti, ri-
tenendo che fosse innanzitutto necessario impegnarsi nel jihad 
per la difesa dei territori del mondo islamico attaccati dall’ester-
no. secondo la sua interpretazione, la questione di un jihad of-
fensivo non si poneva ancora, richiedendo di fatto prima la 
fondazione di uno stato islamico. il jihad, inteso come dove-
re religioso, recuperò così parte dei suoi contenuti tradiziona-
li; un obbligo pressante e non una semplice questione specu-
lativa 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 consiste-
va 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, internazionalizzan-
do tale dovere oltre la tradizionale teoria dei cerchi concentri-
ci. di conseguenza, il nemico da colpire divenne l’invasore o 
l’assalitore e i fronti possibili si moltiplicarono. in questo sen-
so, l’afghanistan era considerato solo l’inizio di un’operazione 
su vasta scala, che in linea teorica avrebbe ammesso interru-
zione 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», promuoven-
do 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’ideato-
re di forme alternative di militanza nel jihad, inteso ormai come 
qualcosa di autonomo e con una vita propria rispetto al suo si-
gnificato tradizionale, promuovendo sia l’impegno per la rac-
colta 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 sostene-
va l’azione. in realtà, Osama bin Laden non si limitò a racco-
gliere lo stendardo del jihad afghano. Con la nascita dell’epo-
pea 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 par-
te l’aprirsi del fronte in ex iugoslavia diede una certa conti-
nuità alle idee di ‘azzam e all’esperienza afghana. dall’altra, 
il ritorno sulla scena delle formazioni militanti legate alla sta-
gione 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 ri-
presero le loro attività per il rovesciamento dell’allora regi-
me di mubarak . in tale quadro non si deve dimenticare la cri-
si 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 statu-
nitensi contro il regime di saddam hussein in seguito all’inva-
sione del Kuwait. Operazione che fu favorita in maniera deci-
siva 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 du-
rante i precedenti decenni.

È però all’interno del contesto egiziano che, nell’ottica del 
percorso proposto, avvennero alcuni degli sviluppi più inte-
ressanti. sul finire degli anni Ottanta il gruppo al-Jihad stava 
cercando di organizzarsi e da questo sforzo emerse, nel de-
cennio successivo, la Jihad islamica egiziana.76 in breve tem-
po, ayman  al-Zawahiri diventò uno dei leader di punta, soste-
nendo 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 affi-
dato all’attività di un’élite o avanguardia addestrata al fine di 
impadronirsi delle leve del potere attraverso un colpo di sta-
to. 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 Gerusalemme  pas-
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sa per il Cairo) della metà degli anni Novanta.77 Le operazioni 
promosse in questi anni, però, fallirono completamente. inol-
tre, l’altro gruppo operante nel contesto egiziano, al-Gama‘a al-
islamiyya , annunciò nel 1997 un cessate il fuoco, rinunciando 
completamente alla violenza nel 2003 e denunciando apertamen-
te 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 al-
Qa‘ida,78 ormai sempre più concentrata sulla prospettiva del 
jihad globale.

in realtà, le idee di al-Zawahiri non sembra fossero molto lon-
tane 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 mu-
tare pragmaticamente, maturando la convinzione che solo inde-
bolendo e annichilendo le fonti esterne da cui traevano risorse i 
loro «nemici vicini» sarebbe stato possibile raggiungere l’obiet-
tivo 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 ci-
vili e militari sulla via del jihad. in qualche modo la dichiara-
zione di bin Laden fece eco all’idea dello scontro di civiltà e re-
ligioni, 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 con-
ciliare la riflessione di Faraj e quella di ‘azzam dando senso a 
una prospettiva militante e militare che entrava ormai stabil-
mente 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’im-
plicita 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 combat-
tere per il nemico, si passò alla formalizzazione scientifica del 
suo valore religioso, piegando la teoria e la riflessione del pas-
sato alla tattica indiscriminata e alle esigenze del campo. Fu così 
che la dottrina delle cosiddette ‘amaliyyat istishhadiyya (opera-
zioni di martirio), ‘amaliyyat fidaiyya (operazioni di sacrificio) o 
‘amaliyyat  jihadiyya («operazioni jihadiste», come sembra le aves-
se definite nel 1988 sayyid imam al-sharif, leader di al-Jihad, 
introducendo per la prima volta questo termine)80 venne am-
piamente ripresa da al-Qa‘ida, che la portò alla sua più terribi-
le 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 dot-
trinale. 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 accetta-
re il jihad compiendo qualsiasi tipo di attentato nel proprio con-
testo 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’immagi-
nario dottrinale del jihadismo era in larga parte completo. il 
campo si era definitivamente conquistato il primato sulla ri-
flessione 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’in-
terno dei quali avviare esperienze protostatutali. Oppure abu 
musab al-suri, che si specializzò nello studio delle tattiche de-
gli 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 re-
cependo le iniziative provenienti dal basso, con l’idea di apri-
re 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 seppe-
ro ricavarsi margini d’azione all’interno di una regione sem-
pre più turbolenta, in particolare in seguito agli effetti desta-
bilizzanti 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 evolu-
zioni 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 conte-
sto 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 al-
Zarqawi e del jihad iracheno. Non si trattò di un’abiura rispet-
to 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 religiosamen-
te coloro che si impegnavano nel jihad, forse visto anche come 
modo per limitarne eccessi e parossismi nell’uso dello strumen-
to militare. il tentativo fallì, espressione sintomatica dell’evolu-
zione 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», com-
pletamente 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 preoc-
cupazioni 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 «me-
moria» 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 porta-
ta prima di allora. Fin dalla sua nascita, is si è collocato nel filo-
ne 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 nel-
la categoria dei nemici anche quanti, in linea teorica, combat-
tono la sua stessa causa, come al-Qa‘ida e la sua ramificazione 
siriana Jabhat al-Nusra.87 in questo senso, is ha assunto il para-
digma 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 scon-
tro si è fatto millenarista nei toni e nelle immagini, sia nella pro-
spettiva 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 cancella-
to ogni possibile riferimento con il passato e la tradizione. is ha 
inaugurato una nuova storia realizzando l’ambizione di fonde-
re politica e religione sia sul piano della militanza sia su quello 
dell’istituzione, costruendo ad hoc una nuova concezione di le-
gittimità 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 capa cità 
di sommare in sé tutta l’ineluttabile tensione tra pace e guerra, 
tra bene e male, rende il jihad un concetto naturalmente aper-
to all’interpretazione. tale predisposizione può condurre  a ri-
sultati particolarmente pericolosi se l’interpretazione del suo 
significato e delle possibili conseguenze rimane slegata da 
precisi vincoli etici e morali, oppure se avviene secondo cano-
ni eccessivamente autoreferenziali e strumentali. Gli svilup-
pi 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 pre-
senta una sua controversa razionalità. al tempo stesso, la sua 
progressiva maturazione si è realizzata nel continuo sovrap-
porsi e intrecciarsi di fratture, cesure e discontinuità sociopoli-
tiche e istituzionali che hanno segnato, a partire dalla metà del 
XiX secolo, il vasto contesto islamico. Ne emerge un andamen-
to ondivago e fluttuante lungo il quale una pluralità di attori 
ed esperienze diverse hanno proposto e sperimentato molte-
plici percorsi di riflessione e militanza, seppur sempre all’in-
terno di una comune matrice concettuale circa le sfide da af-
frontare. 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, piut-
tosto 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 origi-
nale 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 classi-
che, e quello dei movimenti o delle ideologie di stampo mo-
derno. 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 limitan-
te. allo stesso tempo, anche di fronte alle sconcertanti violen-
ze attuali, con il termine jihadismo non si dovrebbe intendere 
una semplice esasperazione del jihad armato, senza più limi-
ti e vincoli. se fosse così, forse basterebbe davvero rievocar-
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ne i profili pacifici, che sono realmente possibili, con più con-
vinzione o limitarsi a una più perfetta consapevolezza di noi 
e dell’altro per delegittimare tali gruppi. 

il jihadismo contemporaneo pare essere molto di più, dise-
gnando ormai una galassia globalizzata e decentralizzata che, 
a partire dalla dimensione dei movimenti militanti di lotta e in-
sorgenza, propone in modo autoreferenziale una sua autonoma 
simbologia e visione del mondo, per l’individuo e la collettivi-
tà a cui si riferisce, pescando con libertà nelle più disparate ra-
gioni di dissenso, disordine, disagio e disorientamento. Nell’ap-
parente 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 disinvol-
to delle fonti della religione islamica sembra divenire solo il 
linguaggio necessario che legittima e tiene insieme questa va-
rietà e differenza, dandole coerenza e capacità di superare i li-
miti 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 contraddi-
cono, in particolare se di fede islamica. Una dinamica oltremo-
do vischiosa, poiché sovrappone e intreccia a tal punto le di-
mensioni di fede e politica, sprofondandole all’interno di una 
scelta esistenziale di militanza e violenza, da confonderne pro-
fili e confini, oltrepassando sensibilmente la tradizionale e ri-
corrente osservazione del forte legame che unisce questi due 
poli nella prospettiva islamica. in questa operazione il termi-
ne jihad è necessario e strategico, divenendo la misura dell’esi-
stenza di questi gruppi e delle loro liturgie. È così che l’utiliz-
zo 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 effi-
cace 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 de-
lineano 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’in-
tera galassia jihadista che, solo pochi anni prima, era stata de-
scritta come prossima al collasso. La lotta al terrorismo guida-
ta dagli stati Uniti, l’uccisione di Osama bin Laden e i successi 
elettorali registrati dai movimenti dell’«islam politico» duran-
te la prima fase delle «primavere arabe» erano stati letti, infatti, 
come segnali evidenti di un declino irreversibile del jihad arma-
to globale1 incarnato da al-Qa‘ida e dai movimenti a essa vicini.

e invece, nel giugno 2014, il mondo si è svegliato con la noti-
zia 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 circon-
dato 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 quel-
lo «stato islamico» che sarebbe divenuto l’emblema della ter-
za ondata jihadista descritta da Fawaz Gerges.2 Una realtà che, 
nei piani dei suoi fondatori, era destinata a divenire un mo-
dello 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 

INT_jihad_e_terrorismo.indd   45 14/03/16   14:44



46 Jihad e terrorismo

considerata la netta opposizione espressa dalla stragrande mag-
gioranza 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 fra-
gili equilibri della regione mediorientale, mettendo in discus-
sione 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 affer-
marsi in maniera così eclatante in siria e in iraq, sfidando addi-
rittura la supremazia di al-Qa‘ida sulla galassia islamista radi-
cale? Chi sono questi estremisti che terrorizzano intere regioni 
e su quali basi poggia la loro ideologia? e – ancor più impor-
tante – la loro presa è così salda che dovremo abituarci all’esi-
stenza dello «stato islamico» e a una completa e duratura ride-
finizione 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 esse-
re in gran parte composto da guerriglieri stranieri, twJ emer-
se rapidamente come una delle realtà più importanti della va-
riegata 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 asso-
ciato ad alcune delle immagini più raccapriccianti del conflit-
to 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 valen-
za simbolica, come attestato dalle diverse esecuzioni di ostag-
gi occidentali abbigliati con le stesse divise arancioni indossa-
te dai prigionieri di Guantánamo.

Nonostante il rapido successo ottenuto dall’organizzazione, 
essa dovette far fronte a problemi di ordine diverso che ri-
schiavano di minarne in misura significativa il consolidamento, 
come il numero limitato di risorse e combattenti a sua disposi-
zione 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 occorre-
va un leader carismatico attivo sul campo che, dopo la battu-
ta d’arresto subita in afghanistan in seguito alla caduta del re-
gime dei taliban, tenesse alta la bandiera del gruppo contro 
le truppe statunitensi, mentre al-Zarqawi aveva bisogno del-
la «benedizione» di Osama bin Laden per ottenere il sostegno 
dei mujaheddin operanti in iraq.

Ben presto aQi emerse come uno dei gruppi più importan-
ti dell’insurrezione, ma non riuscì a imporsi sulla stessa né a 
estendere il proprio dominio su parti significative del territo-
rio 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 mas-
sa 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, perfettamen-
te consapevole che il proprio successo dipendeva in larga mi-
sura dall’instabilità del nuovo iraq e dall’appoggio (o quanto-
meno dalla connivenza) della comunità arabo-sunnita. decise 
quindi di cambiare l’ordine delle priorità del gruppo, smetten-
do 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 tota-
le contro gli sciiti iracheni, al fine di fomentare l’odio e l’anta-
gonismo 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 argina-
re. Le milizie sciite, capeggiate dall’esercito del mahdi, affron-
tarono 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 batta-
glia per la città terminò con la sconfitta di aQi. i suoi avversari 
presero il controllo della maggior parte della capitale e diede-
ro vita a una pulizia settaria che finì col modificare gli equili-
bri demografici di una città «mista» per eccellenza.10

La sconfitta rappresentò un durissimo colpo per aQi. a li-
vello internazionale, diversi jihadisti condannarono le tatti-
che 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 
ayman  al-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’ampiez-
za del pericolo che … lo sciismo rappresenta per l’islam … 
[ma] la maggior parte di essi non comprende questo … [scon-
tro, che] non risulta accettabile alla popolazione musulmana, 
per quanto si tenti di spiegarglielo, ed essa continuerà a re-
starvi avversa.»11

anche in iraq non tardò a manifestarsi una crescente insoffe-
renza 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’op-
posizione interna semplicemente inimmaginabile solo pochi 
mesi prima. Proprio quest’ultimo elemento si sarebbe rivela-
to 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 dispo-
sizione, 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 stra-
tegia duplice: «irachizzare» la membership al fine di stempe-
rare gli effetti collaterali del gharib  paradox12 e integrare le ope-
razioni 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 cen-
tro 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 fonda-
to da al-Zarqawi pareva finito: il tentativo di isi di estendere 
il controllo sui governatorati a maggioranza arabo-sunnita si 
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era scontrato con tenaci resistenze locali, opponendolo diretta-
mente 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 radi-
cati nella società irachena.14 Questa situazione indusse un nu-
mero crescente di capi tribali e gruppi ribelli a considerare isi 
una minaccia maggiore del governo di Baghdad e dei suoi al-
leati 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 de-
naro.15 il programma – anche grazie all’aumento degli effetti-
vi 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 vantag-
gi derivanti dalla prossimità del confine siriano.17 Nonostan-
te questo, il gruppo era in piena crisi: i suoi militanti ricerca-
ti, 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 ufficial-
mente 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 riorganiz-
zandone 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, deci-
se di inviare in siria un manipolo di guerrieri sotto il coman-
do 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’in-
surrezione: 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 net-
tamente superiori, il JaN riuscì in breve tempo ad accattivarsi 
le simpatie di crescenti strati della popolazione locale. L’orga-
nizzazione investì risorse significative per far fronte alla diffu-
sa scarsità di cibo e per affermare una qualche forma di legalità 
nelle zone sotto il suo controllo, istituendo tribunali sciaraiti-
ci 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 diver-
se 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 esisten-
te, 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 interna-
zionale, attirando migliaia di volontari,19 così come ingenti fi-
nanziamenti. Queste risorse hanno permesso ad al-Baghdadi di 
intensificare le operazioni anche in iraq conducendo una lun-
ga 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 del-
le principali carceri irachene. Queste ultime operazioni han-
no 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: emar-
ginati e pubblicamente ostracizzati per i loro rapporti (veri o 
presunti) con il regime di saddam e senza alcuna possibili-
tà 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 economi-
ci derivanti da questa scelta. Le loro abilità strategiche e ope-
rative, unite alla loro profonda conoscenza dei territori e del-
le 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, proclaman-
do 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 or-
ganizzazioni fossero già noti, la loro unione colse tutti abba-
stanza 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» ira-
cheni. La mossa espose le fratture latenti all’interno del mo-
vimento, 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 an-
dava delineando. La situazione degenerò rapidamente, tradu-
cendosi in uno scontro aperto tra le componenti del JaN rima-
ste 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 par-
te delle forze del JaN (in particolare dei militanti stranieri), an-
che 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 al-
tro 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-ira-
cheni. 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 op-
pressivo e violento. al contempo al-Baghdadi ha cambiato del 
tutto posizione nei confronti degli altri gruppi ribelli, adottan-
do un modus operandi estremamente polarizzato rispondente 
alla logica del «o con noi o contro di noi» e ancorato a una vi-
sione 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 territo-
rio, ma ha esacerbato i rapporti con gli altri gruppi di insorti. 
Giorno dopo giorno, le forze di isis hanno cominciato a spo-
stare la loro attenzione dalle roccaforti del regime agli altri ri-
belli, 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 han-
no potuto competere con le forze di isis, meglio addestrate ed 
equipaggiate, tuttavia il gruppo jihadista ha subìto una signi-
ficativa battuta d’arresto all’inizio del 2014, quando un’opera-
zione congiunta guidata da alcuni importanti gruppi ribelli lo 
ha costretto ad abbandonare diverse basi nel nord, specie nel-
le zone di idlib e aleppo.25 ma si è trattato di un successo effi-
mero: 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 lan-
ciata da isis contro lo stato iracheno. L’invasione, culminata 
con la caduta di mosul, è stata preceduta da mesi di violen-
ze 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, re-
gistrato a partire dal 2011, del patto sociale iracheno. spin-
ti 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 con-
tro 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 re-
primere le manifestazioni usando la mano pesante. Questa 
scelta non ha pagato e nell’aprile 2013 la crisi ha raggiun-
to il suo apice con la strage di hawija: in quell’occasione gli 
scontri tra i dimostranti e le forze di sicurezza hanno provo-
cato 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 or-
mai 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 movi-
mento 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 vec-
chio 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 osser-
vati nelle ultime fasi della guerra civile)29 ha costretto al-maliki 
a rimandare le elezioni locali ad al-anbar e a Ninive. La ten-
denza si è acuita all’inizio del 2014, quando insorti spalleg-
giati dal da‘ish sono riusciti ad allontanare le forze di sicurez-
za irachene da zone sempre più ampie del governatorato di 
al-anbar: ramadi e Falluja comprese.30 La mossa ha consen-
tito 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 milita-
re, isis ha dimostrato talento tattico e diplomatico, raggiungen-
do 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 de-
gli equilibri e delle dinamiche locali, hanno avuto un ruolo fon-
damentale nello stringere accordi e alleanze ad hoc.31 altrettan-
to importante è stata la capacità di sfruttare l’aura di ferocia dei 
suoi uomini, capaci di incutere terrore nei nemici tramite l’esi-
bizione 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 sa-
puto approfittare abilmente delle debolezze dell’avversario: 
sebbene le forze di sicurezza irachene potessero contare su 
una schiacciante superiorità numerica, esse dovevano affron-
tare 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 elimina-
re le unità isolate.33 altrettanto decisivi sono stati, da un lato, 
la presenza storica di isis a mosul34 e, dall’altro, l’appoggio ri-
cevuto 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 rot-
ta 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 acce-
dere 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 islami-
ste 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 dina-
miche che avevano portato alla nascita dell’emirato governato 
dai taliban, e stavolta non alla periferia, bensì al centro del mon-
do musulmano. L’importanza di tali successi non è certo sfug-
gita né a livello locale né internazionale e ha rinsaldato il credi-
to 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 creden-
ti) 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 cadu-
ta 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 ric-
chezze e le risorse, spogliarli dei loro diritti … O musulmani, 
ovunque voi siate … levate alto il capo, perché oggi – per gra-
zia 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’auto-
rità 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 pro-
clamazione 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’arri-
vo 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 contem-
po di sottrarre potenziali combattenti ad altri gruppi jihadisti, 
in primo luogo al-Qa‘ida. Una battaglia per «i cuori e le men-
ti» 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’ul-
timo 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 notevolmen-
te la propria area di azione anche al di fuori dei confini siro-
iracheni, 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 qual-
che modo scalfito l’aura di invincibilità e che sono forse alla 
base della recente ondata di attentati realizzati in teatri opera-
tivi 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 cir-
ca la forza numerica del gruppo, sembra che esso possa conta-
re su diverse migliaia di combattenti organizzati in una strut-
tura 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 ira-
cheni. sebbene meno «reclamizzati» dei loro compagni stranieri, 
questi ultimi hanno avuto un peso decisivo nel ristabilire rap-
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porti diretti con importanti tribù locali, stringere alleanze tatti-
che con altri gruppi di insorti e ottenere il sostegno, o quanto-
meno la connivenza, delle comunità arabo-sunnite che abitano 
le aree occupate dal movimento. a una cerchia più esterna ap-
partengono, infine, le cellule dei nuovi affiliati e i gruppi (ri-
belli o tribali) impegnatisi ad appoggiare is per trarre vantag-
gio 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 dipen-
de 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 part-
ner 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 mano-
vra che in siria è ancora ben lungi dal palesarsi, e che è fon-
damentale 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 ara-
bo-sunnite appaiono molto più frammentate e deboli rispet-
to al passato. Le forze di sicurezza di Baghdad, inoltre, con-
tinuano a essere ampiamente percepite come a dominanza 
sciita e il ruolo decisivo giocato dalle milizie (sciite anch’es-
se) 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 opera-
tive 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’inter-
no 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 per-
ché in passato il loro contributo si è dimostrato cruciale sia 
per colpire il nemico sia per siglare accordi con i diversi at-
tori 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 an-
cor più complicata che in iraq.

al di là delle dinamiche interne ai due Paesi, rispetto ad al-
cuni mesi fa is si trova a fronteggiare resistenze assai più for-
ti a livello internazionale, come dimostrato dal crescente coin-
volgimento 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 ab-
bandonato il suo atteggiamento ambiguo verso il movimen-
to, specie dopo i sanguinosi attentati che hanno colpito a più 
riprese il paese. Le monarchie del Golfo hanno altresì adotta-
to una posizione più dura verso il gruppo per quanto, secon-
do svariati rapporti, uno degli introiti principali per lo «stato  
islamico» continui a essere costituito da donazioni private pro-
venienti 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’ap-
poggio della vasta maggioranza dei nodi regionali del movi-
mento.43 Le ambizioni di al-Baghdadi e le notevoli simpatie di 
cui gode, specie tra le generazioni più giovani, potrebbero in-
durre al-Zawahiri ad adottare una posizione molto più intran-
sigente, a detrimento delle agende di is non soltanto in iraq e 
in siria, ma a livello globale, dato che i due movimenti si con-
tendono il medesimo bacino di volontari.
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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 giuri-
speriti, come Yusuf al-Qaradawi, diversi studiosi dell’univer-
sità di al-azhar, o gli intellettuali che hanno siglato una lette-
ra 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 posi-
zione non abbiano scalfito in misura significativa il favore di 
cui gode is, sul medio-lungo periodo potrebbero riuscire a li-
mitarlo, 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 sostenu-
to 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, diret-
tamente o indirettamente, hanno contribuito alla sua ascesa e 
la cui legittimità potrebbe essere contestata dagli stessi uomi-
ni che hanno appoggiato.

Le truppe del da‘ish si sono dimostrate un nemico estrema-
mente abile, ma sono tutt’altro che invincibili, e svariati ostacoli 
intralciano le loro ambizioni. sconfiggere is è certamente possi-
bile, ma richiederà una strategia articolata e quanto più condi-
visa 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 piattafor-
ma in grado di mettere in secondo piano le loro diverse agen-
de 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 com-
battere 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 cittadi-
ni che combattono al fianco di vari gruppi armati nella guer-
ra 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, Ce-
cenia) e duemila (iraq, somalia), il numero di volontari iden-
tificatisi 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 per-
centuale 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 sen-
za precedenti ha suscitato in tutto il continente, per poi ana-
lizzare i diversi profili dei soggetti che abbandonano l’europa  
per la siria  e le dinamiche logistiche che li conducono in quel 
paese devastato dalla guerra. infine, fornisce una panorami-
ca 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 sugge-
riscono 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 volonta-
ri. si tratta di numeri senza precedenti, che hanno provocato 
l’allarme attuale. i Paesi più grandi sono stati toccati dal feno-
meno 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 autori-
tà britanniche e tedesche stimavano che 760 persone avessero 
lasciato rispettivamente inghilterra e Germania per partecipa-
re al conflitto siriano.3

Per quanto più basso in termini assoluti, il numero dei 
combattenti partiti da Paesi più piccoli desta una preoccupa-
zione anche maggiore, se considerato in rapporto alla popo-
lazione. 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 com-
battere in siria.4

Nel dicembre 2013 il Cta (Center for terror analysis) dell’in-
telligence 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 trenti-
na di volontari partiti per unirsi ai combattenti jihadisti siriani.6 
Persino la Norvegia e la Finlandia, due Paesi tradizionalmen-
te 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 ir-
landese, questi dati sono cresciuti nell’ultimo anno, con il nu-
mero di cittadini danesi unitisi al combattimento nel Levante 
attestatosi attorno alle 125 unità e quello di norvegesi e finlan-
desi 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 si-
gnificativa. Per le autorità spagnole, nell’aprile 2014, 51 perso-
ne erano passate in siria per unirsi a vari gruppi jihadisti .9 in 
italia il numero si aggirava, secondo le stime, attorno ai 50 sog-
getti.10 Le autorità svizzere parlavano di una quarantina di in-
dividui.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 qual-
siasi fenomeno paragonabile del recente passato (Bosnia, iraq, 
somalia), viene percepita come la principale minaccia alla sicu-
rezza del continente nel prossimo futuro. Le autorità britanni-
che hanno definito questo fenomeno un game-changer – un ele-
mento 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 contraccol-
po 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 at-
tacchi sul suolo europeo raggiungessero l’intensità registra-
ta nel 2015. Nel gennaio 2014 Cecilia malmström, commis-
saria europea per gli affari interni, ha ricordato che alcuni 
«europei partono per andare ad addestrarsi e a combatte-
re in zone di guerra, e nel corso di questo processo si radica-
lizzano», 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 pe-
riodo 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 fac-
ciano ritorno nell’europa occidentale – e potenzialmente ne-
gli stati Uniti – come parte di un vero e proprio movimento 
jihadista globale».16

se l’esperienza degli ultimi mesi ha dimostrato come i timo-
ri 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 di-
minuire 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 ri-
sultata coinvolta in attività terroristiche dopo il ritorno in pa-
tria. soltanto pochi reduci del jihad iracheno, infatti, hanno par-
tecipato ad atti terroristici in Occidente. 

se l’equazione foreign fighter = terrorista non è giustifica-
bile sul piano scientifico, è altrettanto evidente, però, come 
la minaccia costituita dai cosiddetti «jihadisti di ritorno» sia 
elevata. Gli studi condotti dal norvegese thomas heggham-
mer 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 probabili-
tà di provocare vittime è doppia.17 È chiaro che il grado di pe-
ricolosità dei foreign fighters andrebbe stabilito caso per caso 
(una cosa evidentemente assai difficile da fare), ma è altret-
tanto chiaro che alcuni di essi rappresentano un pericolo con-
creto e immediato.

Considerando il caso particolare dell’attuale conflitto in 
siria , ci sono già elementi che sembrano preludere a un ef-
fetto blowback  di dimensioni significative. in diversi attenta-

INT_jihad_e_terrorismo.indd   66 14/03/16   14:44



67Jihadisti europei in siria. Profili, dinamiche di viaggio e risposte governative 

ti compiuti dal gruppo ansar Bayt al-maqdis in egitto, per 
esempio, erano direttamente coinvolti soggetti di ritorno dal-
la siria.18 Per quanto riguarda l’Occidente, nel gennaio 2014 il 
«New York times » riferiva che, secondo le autorità america-
ne, «gruppi di estremisti islamici in siria legati ad al-Qa‘ida 
stanno cercando di identificare, reclutare e addestrare ameri-
cani 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 ser-
vizi segreti occidentali.20 Vari militanti europei in siria hanno 
già pubblicato video in cui minacciano i Paesi da cui proven-
gono.21 Pare che, nell’autunno del 2013, le autorità britanni-
che abbiano sventato un complotto ideato da reduci siriani 
che prevedeva di commettere a Londra attentati simili a quel-
li 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 mag-
gio 2014 a Bruxelles. L’attentatore, che ha ucciso quattro per-
sone nel museo ebraico della città, fa notoriamente parte degli 
ambienti jihadisti francesi e, a quanto si dice, era appena torna-
to in europa dopo aver trascorso oltre un anno in siria a com-
battere 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 
siria  e 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. sebbe-
ne informazioni precise sugli attacchi non siano ancora dispo-
nibili, pare assodato che almeno una buona parte del gruppo 
di fuoco che ha scatenato il terrore nella notte del 13 novem-
bre avesse combattuto in siria. inoltre vi sono indicazioni che 
gli attentati di Parigi, al contrario degli attacchi dei mesi pre-
cedenti in europa, siano stati non meramente ispirati ma san-
citi 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» euro-
peo in siria si caratterizza per l’estrema varietà dei soggetti 
che lo compongono, per provenienza, età, background e con-
dizioni socioeconomiche. si tratta talvolta di jihadisti incal-
liti, persone con un lungo curriculum di militanza ed espe-
rienza di combattimento. È il caso, per esempio, di raphaël 
Gendron, proveniente dalla Francia, per anni uno dei perso-
naggi 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 com-
battono in siria sembrano invece essere giovani aspiranti jiha-
disti senza alcuna esperienza di guerra. di molti di loro sono 
note l’appartenenza a reti militanti o l’attivismo negli am-
bienti 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’ideolo-
gia jihadista o qualche tipo di interesse per la politica e la re-
ligione. in tutto il continente sono frequenti i casi attestati di 
persone che, nel giro di qualche settimana, passano da un’as-
soluta 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 decido-
no 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 indossa-
no il niqab e maneggiano armi.26 Una storia emblematica del fe-
nomeno in questione conclusasi drammaticamente con la mor-
te 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 di-
versi, come diverse sono le loro storie personali e le loro ori-
gini. 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 in-
ternazionale verso la tragedia siriana, oltre che il desiderio di 
difendere i correligionari da un destino ingiusto. indiscuti-
bilmente, molti intendono la loro partecipazione al conflitto 
come un atto nobile e altruistico, volto a salvare donne e bam-
bini 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 combatte-
re quelle che per loro sono sette devianti. analogamente, mol-
ti sono entusiasti all’idea di istituire in siria uno stato islami-
co governato da una rigida interpretazione della shari‘a. data 
l’importanza particolare della siria nella storia e nell’escatolo-
gia 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 cir-
costanze 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 crimi-
nali 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 militan-
te 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 fat-
to un patto con dio: se faceva sopravvivere mio fratello mi sa-
rei 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 crimi-
ne 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 lag-
giù 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 rila-
sciato una lunga intervista a una giornalista dell’emittente 
televisiva France 24, sua conoscente di vecchia data.30 il ven-
tisettenne salahudine (nome di fantasia) racconta di aver la-
sciato la Francia nel giugno 2013 per unirsi a un gruppo jiha-
dista in siria, portando con sé la moglie e le due figlie. Così 
descrive il processo che lo ha condotto a maturare la deci-
sione di partire:
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Per venire qui ho abbandonato tutto. avevo una buona si-
tuazione professionale, guadagnavo circa 3000 euro al mese. È 
stato necessario abbandonare tutto. È così che allah vede la no-
stra 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 fratel-
li musulmani. da principio non sapevo cosa pensare. Nelle mo-
schee 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, quan-
do 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 ca-
pire 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 sol-
tanto uno dei tanti fronti armati a cui cercano di partecipare; 
ciò che rende la siria così attraente è la relativa semplicità lo-
gistica con cui la si può raggiungere. Non sono rari i casi di 
soggetti che sono riusciti ad arrivarvi dopo aver tentato – o al-
meno valutato la possibilità – di recarsi in altre regioni dove 
hanno luogo conflitti interpretati come jihad legittimi.31 a dif-
ferenza di mali, somalia o Pakistan, raggiungere la siria è fa-
cile, rapido ed economico, pertanto non sorprende la frequen-
za 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 leg-
geri picchi riscontrati durante l’estate o le vacanze di Natale, 
quando i volontari europei possono andare in siria senza per-
dere 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 segre-
to. Una prima modalità è quella in cui un soggetto, a prescin-
dere dal luogo in cui si radicalizza, non usufruisce dell’aiuto 
di nessuno per entrare in contatto con al-Qa‘ida e i gruppi af-
filiati al di fuori dell’europa. L’aspirante jihadista è disposto a 
lasciare il proprio paese senza alcun tipo di sostegno da par-
te di complici e, quel che più importa, a prendere contatto con 
l’organizzazione jihadista cui cerca di unirsi senza che nessu-
no faccia da intermediario.

in tutta europa si sono verificati casi nei quali, a quanto sem-
bra, individui o piccoli gruppi di aspiranti jihadisti sono riusciti 
a unirsi a formazioni attive nel conflitto senza aver dovuto sta-
bilire 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 in-
dicare un modo per raggiungere l’iraq, sperando di incontra-
re 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 con-
flitto 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 sovieti-
ca 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 indivi-
dui riescono a stabilire collegamenti con gruppi jihadisti pree-
sistenti al di fuori dell’europa perché qualcuno ha facilitato il 
processo. Basando i criteri di ammissione molto più sulla se-
lezione 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 improbabi-
le che tali gruppi, consapevoli come sono dei problemi della 
sicurezza e del pericolo degli infiltrati, accetterebbero sempli-
ci 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’in-
terno di uno o più gruppi jihadisti, e pertanto sono in grado 
di fare da garanti per le nuove reclute. spesso si tratta di mili-
tanti impegnati che hanno partecipato a vari conflitti e stabili-
to 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 mi-
litanti, 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 par-
tecipare ai conflitti all’estero cercano gente disposta ad aiutar-
li. in alcuni casi lo fanno online, chiedendo indicazioni nelle 
chat room. molto spesso, però, questo tipo di ricerca viene fat-
ta di persona, attraverso facilitatori ai margini di moschee co-
nosciute per le loro posizioni radicali, o magari usando i social 
network, o ancora chiedendo entro cerchie fidate e rivolgendo-
si ad amici di amici, conoscenti occasionali, individui noti nel-
la 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 «lette-
ra di referenze», o addirittura organizzare un incontro con un 
membro del gruppo jihadista. Possono persino arrivare a pro-
curare 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  uc-
ciso 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 condi-
visa circa la necessità di un facilitatore. in occasione del suo 
primo viaggio in turchia, nell’estate del 2012, il convertito ge-
novese partì sprovvisto di contatti che gli facilitassero il pas-
saggio in siria e la sua avventura si concluse in maniera inglo-
riosa con un volo di ritorno per l’italia. Nel corso dei mesi che 
seguirono, però, pare che delnevo sia riuscito a trovare i con-
tatti 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 rila-
sciato per mancanza di indizi attendibili, el abboubi fosse en-
trato 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, sem-
bra, 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 assun-
to da organizzazioni salafite che per anni avevano agito senza 
coinvolgimenti diretti nelle attività militanti ma che, una vol-
ta scoppiato il conflitto in siria, hanno cambiato atteggiamen-
to. L’esempio più notevole di questa dinamica è probabilmen-
te 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 bel-
ghe. era tuttavia opinione condivisa, anche all’interno dell’an-
titerrorismo belga, che sharia4Belgium non rappresentasse una 
reale minaccia alla sicurezza.

Questa convinzione mutò drammaticamente nell’autunno 
del 2012, quando decine di attivisti di sharia4Belgium lasciaro-
no il paese per unirsi a gruppi jihadisti in siria. al nucleo origi-
nario 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 bel-
gi 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 par-
te di esse percepisce come un’importante minaccia alla sicu-
rezza con misure volte a diminuirne i rischi. molte iniziative 
mirano innanzitutto a impedire ai volontari europei di recar-
si 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 in-
criminare i soggetti che tentano di partire per la siria. Nessun 
paese criminalizza il fatto di recarsi in siria – o in qualsiasi al-
tra zona di guerra – in quanto tale, tuttavia secondo le leggi di 
molti stati chi cerca di farlo può essere accusato di addestra-
mento con finalità terroristiche, appoggio a organizzazioni di 
stampo terroristico o reati simili. Come è ovvio, le autorità de-
vono essere in possesso di solidi elementi di prova da produr-
re in tribunale, non facili da ottenere volendo incriminare indi-
vidui 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 affron-
tare questioni analoghe. Quando cercano di perseguire i reduci, 
esse devono dimostrare mediante prove ammissibili in tribuna-
le che un dato individuo ha commesso determinati crimini: un 
compito improbo, viste le difficoltà nell’ottenere elementi pro-
batori dal teatro di guerra siriano. molti Paesi europei hanno 
adottato misure ulteriori per la reintegrazione dei reduci. sta-
ti come la danimarca o i Paesi Bassi, per esempio, da una de-
cina d’anni hanno istituito strutture di controradicalizzazione 
e investono parecchie delle loro risorse per rendere nota la mi-
naccia 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 in-
tenso 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 con-
cludersi, è prematuro credere che la parabola della presenza 
jihadista europea abbia raggiunto la fase discendente. Comun-
que 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 si-
curezza del continente – ha purtroppo già trovato risposta negli 
attentati che si sono susseguiti nel 2015. ma la seconda, e pro-
babilmente 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 for-
mazioni jihadiste. rispondere – o almeno tentare di risponde-
re – 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 proba-
bilmente 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 profon-
di cambiamenti che sarebbe passata alla storia con il nome di 
«primavere arabe», nessun analista o studioso avrebbe inclu-
so 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 po-
chissimi paesi arabi – forse il più rappresentativo di tale cer-
chia – ad aver ben coniugato la permanenza della cultura isla-
mica con i valori dell’Occidente ereditati dall’esperienza del 
protettorato francese, ivi compreso quel carattere laico che dal-
la 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 presiden-
te Zine el-abdine Ben ‘ali – la tunisia che si presenta davan-
ti agli occhi dell’osservatore distratto rappresenta una vera e 
propria doccia fredda. La fotografia che abbiamo sembra ad-
dirittura essere impietosa: alcuni dati ufficiali parlano di cir-
ca 6000 foreign fighters che sono partiti dalla tunisia per anda-
re 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 sicu-
rezza e cellule jihadiste che, dai confini con l’algeria, si è spo-
stato 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 soprat-
tutto: 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 dinami-
che di radicalizzazione in corso in tunisia che possa essere 
esaustiva e allargare il raggio di analisi rispetto al solo cam-
po della sicurezza, per mettere in evidenza quanto altri fatto-
ri – di natura politica, sociale ed economica – possano spes-
so concorrere a generare situazioni potenzialmente esplosive 
e a offrire a forze destabilizzanti interne ed esterne il terre-
no 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 dive-
nuta un laboratorio politico in cui, finalmente, si poteva spe-
rimentare una transizione che aveva avuto le sue origini inter-
namente 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 manifestan-
dosi 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 traietto-
ria che il paese avrebbe intrapreso con il nuovo corso. al con-
trario, invece, è bene sottolineare come l’apparizione del sa-
lafismo 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 sa-
lafita, 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 promulga-
ta dal presidente della repubblica ad interim Fouad mebazaa 
nel febbraio 2011 ha fatto sì che molti estremisti che già face-
vano parte della galassia salafita tornassero in libertà. dall’al-
tro, nel nuovo clima di liberalizzazione politica e ideologica 
che si andava instaurando nel periodo immediatamente suc-
cessivo alla caduta di Ben ‘ali e alla creazione del primo go-
verno che sarebbe risultato dalle elezioni per l’assemblea co-
stituente dell’ottobre 2011, le istituzioni transitorie si sono 
ben guardate dal ricorrere a nuove forme di censura o di re-
pressione, anche nei confronti delle forze salafite, nella misu-
ra in cui queste ultime non fossero giunte a commettere aper-
tamente atti di violenza o a porsi in maniera conflittuale nei 
confronti del sistema.2 in questo modo, i primi gruppi salafi-
ti 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 garan-
tismo, aveva permesso a tutte le espressioni politiche e sociali 
di manifestarsi apertamente. 

È in questo contesto che, nel 2011, nasceva il gruppo salafi-
ta ansar al-shari‘a in tunisia (ast). tra la fine del 2011 e l’ini-
zio 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 oc-
casione di esibizioni artistiche, contro sedi televisive ed eser-
cizi 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 sen-
sibilizzazione e all’islamizzazione della società. tale obiettivo, 
all’inizio del 2012, veniva perseguito essenzialmente tramite 
manifestazioni pubbliche e servizi di assistenza alla popola-
zione, come distribuzione di generi alimentari alle famiglie 
più bisognose e soccorsi alle città alluvionate nelle aree cen-
tro-occidentali.3 È in questo modo che ast andava spesso a 
colmare l’assenza dell’intervento statale in alcune aree, for-
nendo 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 sa-
lafita-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 po-
litica e quella jihadista.5 L’ambiguità di ast era che, a diffe-
renza dei movimenti quietisti, era molto attiva socialmente e 
pubblicamente e, per sua stessa ammissione, intendeva con-
centrarsi 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 rifiuta-
to di costituirsi in partito politico (non riconoscendo di fatto 
la legittimità delle nuove istituzioni «democratiche» tunisi-
ne);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 termino-
logia jihadista, soprattutto quando nella sua propaganda fa-
ceva riferimento a ciò che accadeva al di fuori della tunisia. 
il suo stesso fondatore e leader, abu ‘ayyadh, era un ex jiha-
dista che ha combattuto in afghanistan e, successivamente, 
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era stato arrestato in turchia nel 2003, prima di essere estra-
dato in tunisia e liberato con l’amnistia concessa dopo la ca-
duta di Ben ‘ali.7 

il primo episodio che ha segnato un cambiamento nel-
le 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’in-
nocenza 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 an-
che 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 avreb-
be 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 salafi-
ta non violento (seppure sicuramente radicale e antisistemi-
co) 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 sareb-
be stata caratterizzata da una serie di attacchi contro le forze 
di sicurezza tunisine al confine con l’algeria. tuttavia, le di-
rette connessioni tra le nuove forme di jihadismo che sareb-
bero emerse di lì a poco in tunisia e ast non sarebbero state 
dimostrate con evidenza.
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Nella primavera del 2013, in effetti, è iniziata una serie di atten-
tati nell’area dei monti Chaambi, che ha causato la morte di de-
cine di membri della Guardia nazionale tunisina. La tattica per-
seguita 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 tunisia  era 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’organizza-
zione terroristica. da quel momento in poi, in effetti, si è aper-
ta una nuova fase dello scontro tra autorità e gruppi jihadisti, i 
quali stavano venendo allo scoperto, minacciando di interrom-
pere il processo di transizione politica iniziato nel 2011. 

Cosa è accaduto in questo frangente? si può davvero affer-
mare che ast, il maggiore movimento salafita del paese, abbia 
adottato una nuova strategia, trasformandosi di fatto da grup-
po quietista a vero e proprio movimento jihadista? in realtà, no-
nostante 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 estro-
metterlo dalla vita pubblica, poiché costituiva un elemento di 
imbarazzo per l’esecutivo a guida islamista. Ciò che, al con-
trario, pareva emergere, era la creazione di una rete di contat-
to con i gruppi jihadisti già operanti in algeria, con partico-
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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 se-
condo 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 combat-
tenti algerini durante la guerra civile degli anni Novanta); in-
fine, è emerso che molti individui presenti sui monti Chaambi 
erano di nazionalità algerina, come confermato in più occa-
sioni dai servizi segreti di algeri, che hanno avvisato le auto-
rità tunisine di tentativi di infiltrazione al confine. È dunque 
lecito immaginare che, a questo stadio, la comparsa del jiha-
dismo in tunisia fosse effettivamente dovuta ai tentativi di in-
filtrazione 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 di-
rettamente 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 genera-
zione 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 inne-
scato da due diversi fattori, uno più propriamente politico e 
un altro di natura socioeconomica. da un lato, infatti, la con-
tinua azione di repressione – spesso preventiva e indiscrimi-
nata – delle autorità tunisine nei confronti degli appartenenti 
alla galassia salafita, ha inevitabilmente portato a una mag-
giore polarizzazione delle posizioni, contribuendo a radicaliz-
zare ulteriormente anche individui che non erano direttamen-
te 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 nuovamen-
te 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 matri-
ce jihadista –17 ha comportato anche un minore controllo sul-
la 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’at-
tivismo 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 esclu-
sione 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 avvi-
cinarsi ai gruppi più violenti come reazione a un sistema po-
litico-istituzionale che li ha rigettati. diverso, ma con risultati 
simili, è il processo che ha spinto centinaia di giovani tunisi-
ni a radicalizzarsi in risposta all’immobilismo politico rispet-
to 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-occiden-
tali, 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 dimen-
sioni sempre più preoccupanti fino al punto che il jihadismo, 
inizialmente eterodiretto, è divenuto un fenomeno anche inter-
no e ha cominciato a interessare non soltanto le aree più perife-
riche, ma anche i centri urbani. se ast è stata sciolta e dichiara-
ta un’organizzazione terroristica, sono stati altri i movimenti 
che sono emersi. il maggiore e apparentemente più organiz-
zato è la brigata ‘Uqba ibn Nafi‘, sorta secondo alcune fonti 
come «succursale» di aQim in tunisia e, sempre secondo fon-
ti 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 sfugge-
vole e non radicato sul territorio – sempre più connotato come 
effettivamente «tunisino». 

La particolarità del jihadismo comparso in tunisia, rispet-
to a quello di gruppi organizzati in altri paesi dell’area come 
l’egitto o la stessa Libia, però, sembra essere il carattere «in-
dividuale» dei suoi componenti. diversi episodi di violenza, 
connessi alla diffusione dell’ideologia islamista radicale, in-
fatti, sono stati perpetrati da singoli individui o piccole cellu-
le, apparentemente disconnessi tra di loro. Questo sembra es-
sere stato il caso dei due tentativi di attacchi suicidi a sousse e 
monastir nel 2013, ma anche della cellula che, alla vigilia del-
le elezioni parlamentari dell’ottobre 2014, si è resa protagoni-
sta di uno scontro a fuoco con le forze di polizia in un sobbor-
go 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 sta-
to 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 diffe-
renzia da quello emerso in altri contesti del dopo «primavere 
arabe», in quanto si tratta di un fenomeno che riguarda mol-
to di più l’aspetto individuale, piuttosto che la sfera collettiva 
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di una singola organizzazione. È esemplificativo, a tal propo-
sito, il fatto che, a fronte di un numero molto elevato di per-
sone che, una volta radicalizzate, sono andate a combattere in 
siria, iraq e Libia (i cosiddetti foreign fighters), il gruppo jihadi-
sta maggiormente attivo in tunisa, ‘Uqba ibn Nafi‘, sia com-
posto probabilmente soltanto da poche centinaia, se non de-
cine, 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 jiha-
dismo in tunisia e, conseguentemente, anche all’adozione di 
nuove strategie e tattiche d’azione da parte dei gruppi isla-
misti radicali: il precipitare della situazione nella vicina Libia. 
Già all’indomani della messa al bando di ast, alcune fonti ri-
portavano che i suoi vertici si fossero stabiliti in Libia, dove 
già operavano altre organizzazioni di stampo salafita e, in al-
cuni casi, jihadista. in particolare, lo stesso leader di ast, abu 
‘ayyadh , avrebbe trovato rifugio in Libia e, da lì, avrebbe ten-
tato di riorganizzare il movimento con lo scopo di tornare a 
essere operativo con maggiore efficacia in tunisia.21 allo stes-
so tempo, la tunisia ha sempre avuto dei problemi struttura-
li connessi ai contatti tra gruppi dediti alla criminalità orga-
nizzata 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’al-
tro canto, diverse fonti hanno testimoniato in più fasi come i 
porosi confini tunisini potessero essere sfruttati dalle reti cri-
minali 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 meridiona-
li 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 presen-
ti in tunisia, che tra il 2013 e l’inizio del 2015 si erano progres-
sivamente radicalizzati, cambiassero definitivamente tattica e 
passassero a modalità stragiste tipiche del jihadismo affiliato a 
is. il continuo rapporto tra reti jihadiste tunisine e libiche, in-
sieme alla penetrazione dell’ideologia del sedicente «califfato» 
in tunisia, ha portato ai due attentati che, nel 2015, hanno se-
gnato il passaggio appena menzionato, con attacchi indiscri-
minati 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 turisti-
co 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 competi-
zione interna allo stesso campo jihadista, tra al-Qa‘ida (e mo-
vimenti 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 ma-
nifestato in tunisia – e che era espressione del jihadismo qaidi-
sta algerino –, pur nella sua efferata violenza, aveva scelto di 
colpire soltanto obiettivi legati al panorama politico-istituziona-
le (Guardie nazionali, soldati e, come nel caso del fallito attac-
co contro la casa dell’allora primo ministro Lotfi Ben Jeddou a 
Kasserine, personalità politiche),23 gli attentati del 2015 si dif-
ferenziano per obiettivi (turisti occidentali e civili indiscrimi-
natamente) 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 assun-
to 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 av-
venuto 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 elemen-
ti tali che possano far affermare con sicurezza che is sia ormai 
operativo in tunisia, allo stesso livello con cui lo è in altri con-
testi fuori dei confini del «califfato», come in Libia o anche in 
egitto. i gruppi jihadisti tunisini – per lo meno la parte più or-
ganizzata, 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 isla-
mico»,25 ma tale voce sembra non aver mai trovato un riscon-
tro reale. in seguito all’attacco del Bardo, alcune fonti hanno 
riportato dell’esistenza in tunisia di una cellula del gruppo 
jihadista Jund al-Khilafa  al-Kinana, che di fatto rappresenta la 
branca algerina di is. il movimento, nel novembre 2015, ha ri-
vendicato 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 fa-
rebbe che confermare il quadro di relativa spaccatura e fram-
mentazione interna della galassia jihadista in tunisia, fermo 
restando che l’influenza di aQim sembra essere superiore ri-
spetto a quella di is. del resto, nei giorni immediatamente suc-
cessivi all’attentato contro il museo del Bardo la risposta del-
le 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. Paral-
lelamente, 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 alcu-
ni singoli individui possano essere fuoriusciti da ast una vol-
ta che quest’ultimo è stato dichiarato illegale, e possano esser-
si uniti ai combattenti presenti nell’area di Kasserine, base di 
‘Uqba ibn Nafi‘.

tali considerazioni ci portano ancora una volta ad analizza-
re le cause profonde che hanno spinto migliaia di giovani tu-
nisini ad abbracciare l’ideologia e la pratica jihadiste. alle basi 
di questo inedito processo di radicalizzazione vi sono motiva-
zioni strutturali che riguardano la forte disparità esistente tra 
le aree urbane e quelle più periferiche del paese, oltre all’anno-
sa 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 riget-
tare 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 suc-
cessivi alla caduta di Ben ‘ali. Paradossalmente, infatti, le spe-
ranze 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 sicu-
ramente 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 Co-
stituzione, lo svolgimento di tornate elettorali democratiche, 
l’inclusione della maggior parte dei partiti politici nel proces-
so 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 go-
verno di tunisi ha agito in una congiuntura economica sfavo-
revole 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 esclusivamen-
te risposte di breve termine basate sull’aspetto della sicurez-
za, senza affrontare le cause di lungo termine, legate, come si 
è detto, all’esclusione sociale ed economica delle nuove gene-
razioni. Gli arresti sommari, i casi di soprusi in carcere, le mi-
sure di sicurezza come la proclamazione dello stato d’emer-
genza e l’intero impianto della nuove legge sull’antiterrorismo 
(che tra le altre cose reintroduce la pena di morte e non preve-
de programmi di de-radicalizzazione o di intervento sociale) 
sono tutti esempi di una strategia che, fino a ora, non ha sa-
puto coniugare l’esigenza di dare una risposta immediata alla 
minaccia alla sicurezza e quella di agire a livello strutturale af-
finché 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 di-
verse rispetto ad altri contesti regionali. L’ascesa di forze terro-
ristiche e la radicalizzazione dei giovani tunisini sono due fe-
nomeni 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 terro-
rismo del 2013 si inserivano nel tentativo di forze esterne – es-
senzialmente aQim – di destabilizzare il paese e conquistare 
nuovi avamposti di azione, con il passare degli anni è divenu-
to evidente che, a parte il fattore prettamente ideologico, il ri-
corso alle pratiche terroristiche non è stato altro che un mezzo 
(sicuramente strumentalizzato dalle forze jihadiste) per ma-
nifestare la contrarietà di una parte della società verso istitu-
zioni 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 ri-
schio che corre la tunisia, qualora le istituzioni non interven-
gano 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 nel-
le pratiche jihadiste. a questo punto, un fenomeno che è sorto 
come congiunturale rispetto alla crisi interna del paese, potreb-
be radicarsi in maniera progressivamente più stabile e diven-
tare 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 esa-
me le formazioni attive nel paese concentrandosi in partico-
lare, 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 per-
messo lo sviluppo di questi gruppi, la seconda si concentrerà 
su due località della Libia che si sono caratterizzate per esse-
re 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 cen-
tro 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 addestramen-
to delle forze dell’ordine a Zliten, cittadina della tripolitania, 
che è costato la vita a più di cento persone. Nel mese di gen-
naio, la stessa formazione aveva condotto una serie di attac-
chi contro gli impianti petroliferi di ras Lanuf, nella zona del-
la 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 estre-
mamente critico che la Libia sta attraversando da diversi anni 
ha cause profonde e origini lontane, che vanno da una debo-
le identità nazionale alle eredità della guerra civile del 2011. 
in realtà, il conflitto non è terminato il 20 ottobre 2011 con l’as-
sassinio di muammar Gheddafi, ma, dopo essere rimasto la-
tente per diversi mesi, è progressivamente cresciuto nel corso 
del tempo soprattutto per l’incapacità dei governi libici succe-
dutisi al potere di fare i conti con la storia e iniziare un nuovo 
capitolo di convivenza civile, con la creazione di un patto so-
ciale tra le varie componenti politiche e le diverse fazioni mi-
litari del paese. L’autorità politica centrale non è mai riuscita a 
ottenere il monopolio dell’uso della forza: il tentativo di coop-
tare nelle forze di sicurezza intere milizie o brigate è misera-
mente 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 regiona-
le, 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 ca-
duta 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 par-
lamenti e due esecutivi, che in realtà non possiedono capaci-
tà 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 Congres-
so Nazionale o General National Congress (GNC), nuovamen-
te 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’in-
terno della Operation  Dignity dal generale Khalifa  Belqasim 
haftar, pienamente reintegrato nel «nuovo esercito libico», 
mentre in tripolitania è legato alle milizie di Zintan. il Parla-
mento e il governo di tripoli  sono invece sotto controllo delle 
variegate forze islamiste, con una preponderanza del partito 
legato alla Fratellanza  musulmana libica. diverse milizie di-
chiaratamente «islamiste», coalizzatesi all’interno della mis-
sione 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 maritti-
mi e di scarse propensioni islamico-radicali. ma negli ultimi 
mesi le forze, politiche e militari, di misurata hanno aderi-
to 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 concretizza-
to, e il 17 dicembre nella cittadina marocchina di skhirat, sot-
to l’egida dell’ONU e del nuovo inviato martin Kobler, i rap-
presentanti 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, espres-
sione delle elezioni del giugno 2014, e quello di tripoli, rein-
staurato nel settembre dello stesso anno. L’accordo è stato uf-
ficialmente 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 inter-
nazionale possa intervenire militarmente contro is solamente 
dopo «richiesta del governo libico». Fayez al-sarraj è stato in-
caricato di guidare il governo coadiuvato da un consiglio pre-
sidenziale di 9 membri che non opera in Libia – perché la ca-
pitale 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, compo-
sto 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 terrori-
stici sorti in Libia anche se, nell’ultimo anno, è emerso cer-
tamente come forza prevalente nel panorama jihadista. di-
verse reti salafite-jihadiste hanno eletto il paese a safe-haven 
fin dal 2012. in una prima fase, la capacità di is di espander-
si in Libia non è stata legata a un’effettiva conquista territo-
riale, ma alla sua abilità nel reclutare nuovi membri sottraen-
doli a formazioni già presenti in loco, come il gruppo radicale 
ansar al-shari‘a,1 e di cooptare miliziani in aree locali o tri-
bali che si sono sentiti esclusi da una possibile riorganizza-
zione del paese a loro sfavorevole. Quando si parla di is in 
Libia si fa perciò soprattutto riferimento a gruppi che scelgo-
no di giurare fedeltà (bay‘a) al «califfato» in cambio di legitti-
mazione, finanziamenti e copertura mediatica. in una secon-
da 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 «istituziona-
lizzare» le zone sotto controllo, nominando i leader e stabi-
lendo 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 moti-
vazioni dei due gruppi, così come la loro capacità di radicarsi 
sul territorio, appaiono molto diverse, tanto da poterli descri-
vere come «due is». 

derNa

La Cirenaica è storicamente un grande bacino di reclutamen-
to del jihad internazionale. i jihadisti libici hanno rappresen-
tato il gruppo più numeroso di combattenti stranieri a soste-
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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 caratteriz-
zata da un islam sunnita di scuola malikita piuttosto modera-
to 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 po-
litico» locale e a un modo tradizionale di esprimere malcon-
tento e insoddisfazione per la situazione interna piuttosto che 
a un reale estremismo teologico: una sorta di «jihadismo fun-
zionale» più che dottrinale.3 

La radicalizzazione della Cirenaica, e in particolare di derna , 
una città di 80.000 abitanti sulla costa mediterranea, si intrec-
cia quindi con la storia dei teatri mediorientali del jihad. il fe-
nomeno 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 lo-
cali tradizionali.

in Cirenaica e a derna, questo era quindi un fenomeno già 
noto. ma la crisi in siria-iraq lo ha accelerato in modo significa-
tivo, creando un’ondata di combattenti rimpatriati che ha avu-
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to un effetto disastroso per la sicurezza della Libia. Nell’otto-
bre 2014 un gruppo jihadista locale, denominato islamic Youth 
shura Council, ha dichiarato la propria appartenenza al «calif-
fato». La leadership di is, poche settimane dopo, ha formalmen-
te 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 volon-
tari libici, hanno iniziato a rientrare dal Levante. Proprio la si-
tuazione di anarchia esistente in patria offriva loro l’opportu-
nità 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 raf-
forzamento di questo primo gruppo, alla sua direzione e or-
ganizzazione, al-Baghdadi ha deciso di inviare in Libia alcu-
ni dei suoi collaboratori. Wissam Najm abd Zayd al-Zubaydi 
(aka, cioè nome di battaglia, abu Nabil al-anbari ), un vete-
rano iracheno di is, è stato posto a capo dell’organizzazione, 
mentre la città di derna si dava una struttura amministrati-
va autonoma governata da un predicatore saudita (o yemeni-
ta a seconda delle fonti), muhammad ’abdullah (aka abu al 
Baraa al-azdi), che aveva combattuto in siria. derna è diven-
tata rapidamente il nuovo bacino di reclutamento dei combat-
tenti 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 volatili-
tà delle vicende nel paese e della complessa frammentarietà 
anche all’interno delle forze jihadiste. Lo scontro è matura-
to in seguito all’uccisione di Nasir ‘atiyah al-‘akar, un com-
battente vicino ad al-Qa‘ida membro del mujaheddin shura 
Council,6 una formazione islamista già attiva durante la ri-
volta del 2011, e ha portato alla cacciata del gruppo legato ad 
al-Baghdadi  dal centro della città e al suo riposizionamen-
to 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 dichiara-
tamente jihadiste considerano lo «stato islamico» un infiltra-
to e concorrente, soprattutto dove usa metodi violenti di am-
ministrazione 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. sen-
za voler banalizzare una diatriba segnata da posizioni com-
plesse 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 mem-
bri, l’installazione di basi nel paese e la pianificazione di at-
tacchi esterni».8
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sirte

Nella sirtica, is ha conquistato una porzione di territorio mol-
to vasta che comprende, oltre alla città di sirte, circa 150 chilo-
metri di costa, da Bu‘ayrat al-hasun a Bin Jawad. Nel febbraio 
2015, presumibilmente sulla spiaggia di sirte, is ha decapita-
to 21 cristiani copti egiziani e ne ha diffuso un video-propa-
ganda che ha suscitato forti reazioni, compreso un bombar-
damento aereo di rappresaglia del governo egiziano. Qui le 
dinamiche dell’ascesa di is appaiono molto diverse rispet-
to a quelle di derna. il contesto sembra per certi versi simile 
a quello che ha favorito lo «stato islamico in iraq». il gover-
no iracheno di Nuri al-maliki aveva emarginato ampie fa-
sce della popolazione irachena sunnita tanto da spingere di-
verse tribù ed esponenti di primo piano del vecchio regime 
a ritenere il movimento di al-Baghdadi come il male mino-
re rispetto a quello che consideravano un governo iracheno 
corrotto e ostile.9 anche se la Libia  non è caratterizzata dal-
lo stesso livello di contrapposizione etno-settaria, non è ca-
suale che is abbia ampliato la propria attività proprio a sirte, 
la città natale di Gheddafi e tradizionale punto di riferimen-
to della tribù Qaddafa.

dalla caduta del ra‘is, la tribù è stata emarginata e ostra-
cizzata dal governo di tripoli  e accusata da altre milizie di 
connivenza con il passato regime finendo con l’essere dura-
mente 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 pri-
mo 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 tri-
bù 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 pa-
rente 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 sem-
bra 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 re-
gime 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 permes-
so di consolidare a sirte un apparato militare locale di tutto 
rispetto.12 importante è anche sottolineare come un primo nu-
cleo pro-is sia nato da una branca distaccata della locale for-
mazione di ansar al-shari‘a. 

La debolezza delle forze locali di opposizione a is permette al 
gruppo di minacciare la conquista delle infrastrutture petrolife-
re del Bacino della sirte, che tra dicembre 2015 e gennaio 2016 
hanno subìto diversi attacchi. La caduta di queste aree prive-
rebbe lo stato libico delle uniche entrate di cui dispone, i pro-
venti del petrolio, e, in seconda battuta, di fornire a is impor-
tanti 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 agi-
rebbero 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 dal-
le 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 prove-
nienti 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 ag-
ganciati militanti nigeriani. altra ipotesi credibile è che vi siano 
diversi ex mercenari saheliani che ai tempi avevano combattu-
to a favore di Gheddafi e che si sono ricompattati sotto la ban-
diera di is per ragioni eminentemente economiche.14

il numero di simpatizzanti di is pare invece essere signifi-
cativamente più grande, ma difficile da valutare. La loro ci-
fra sta aumentando lentamente ma costantemente. is sta co-
struendo la sua rete di relazioni soprattutto sulla costa della 
tripolitania , fra tripoli, Khoms, sabratha e misurata, puntan-
do a cooptare e infiltrare altre milizie. anche se non è realisti-
co pensare che is possa «convertire» molti leader dei gruppi 
islamisti più radicali, i membri di rango inferiore paiono esse-
re maggiormente sensibili al fascino esercitato dal gruppo di 
al-Baghdadi . documenti confidenziali visionati dal quotidiano 
panarabo «al-sharq al-awsat» parrebbero confermare l’esisten-
za 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 per-
sino 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 stabili-
sce un governo di unità nazionale guidato da Fayez al-sarraj .15 
Queste organizzazioni, secondo quanto riportato, si starebbe-
ro indirizzando verso l’integrazione per limitare i conflitti in-
terni, emersi tra alcuni loro leader, e per favorire un fronte co-
mune 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 nume-
ro crescente di libici. Già oggi questo processo ha prodotto ri-
sultati 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 considera-
ta responsabile dell’omicidio dell’ambasciatore americano, 
Christopher  stevens, avvenuto l’11 settembre 2012,18 e varie 
milizie alleate sembrano costituire un ottimo bacino di reclu-
tamento 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 debo-
li 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 mol-
to 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 passa-
to asL sia riuscita a riunire tra le sue file quasi 10.000 membri, 
con circa un migliaio di combattenti effettivi, il gruppo appa-
re in forte declino, notevolmente sfaldato a causa della perdi-
ta di alcuni leader. Oggi asL sembra un’organizzazione sem-
pre 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 passa-
to, immune alla chiamata jihadista globale di al-Qa‘ida.19 a tal 
fine ha orchestrato attacchi contro uffici internazionali (statu-
nitensi e di legazioni europee, sede della Croce rossa, ecc.), ol-
tre che l’uccisione e il rapimento di cittadini occidentali. asL 
pare aver rinunciato a condurre un jihad armato in Libia, stra-
da intrapresa invece da is, perché puntava a creare uno stato 
retto dalla shari‘a guadagnando gradualmente il controllo del-
le istituzioni – rifiutando però la rappresentatività parlamen-
tare – 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 ac-
cettare 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 nel-
la 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 nor-
dafricano, non riuscendo a mettere radici nelle dinamiche tri-
bali 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 magh-
rebina 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 terroristi-
che. È qui che is e aQim conducono due azioni concorrenti, pur 
intrattenendo sporadici rapporti di circostanza e contribuen-
do allo scambio di expertise soprattutto nel campo degli arma-
menti, dei trasporti o di altri traffici illegali.21 Nel gennaio 2016 
un video di aQim della durata di 23 minuti, diffuso dall’agen-
zia di stampa mauritana «al-akhbar», accusava apertamente 
l’italia  di neocolonialismo per il tentativo di mediazione poli-
tica 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’or-
ganizzazione regionale a fare i suoi interessi in Nordafrica, con 
particolare attenzione al teatro d’azione del Fezzan. ma la stra-
tegia, nel caso di questo comunicato, pare finalizzata a orga-
nizzare 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 jihadi-
ste locali sembrano avere obiettivi diversi ed essere in aperta 
contrapposizione tra loro, ma allo stesso tempo appaiono co-
munque 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 particola-
re occidentale) finirebbe per alimentare una nuova fortissima 
propaganda che favorirebbe una convergenza dei gruppi ra-
dicali, 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 emar-
ginate. seppur non sembrino sussistere le premesse settarie 
che ne hanno permesso l’ascesa in siria e iraq e si siano addi-
rittura aperte faide con altri gruppi jihadisti a derna, le forze 
locali che possono contrastarne l’espansione appaiono limi-
tate e poco disposte a dar vita a uno scontro frontale col mo-
vimento 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 inten-
zionati 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 occi-
dentali 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 terro-
rismo, come la tunisia e l’egitto.23

Nel frattempo, non solamente lo scenario politico e di sicu-
rezza è drasticamente peggiorato, ma anche l’economia libica 
sta attraversando un periodo difficile a causa della contempo-
ranea diminuzione dei prezzi petroliferi e delle continue inter-
ruzioni 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 centra-
le 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 naziona-
le. sotto pressione internazionale il governo libico, in ogni 
caso molto fragile, potrebbe «formalmente» dichiarare guer-
ra a is ed essere aiutato dall’esterno. si creerebbe un discrimi-
ne politico – forse un po’ manicheo – tra chi appoggia la lotta 
e chi non lo fa, che servirebbe però a riformulare e semplifica-
re il complesso quadro politico e militare del paese. in tal caso 
è tuttavia molto facile che un intervento esterno faciliti il com-
pattamento dei gruppi islamisti attorno alla forza preponde-
rante, 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 gover-
no potrebbe venir tacciato di essere una mera propagazione 
dell’Occidente, delegittimandolo in una difficile fase di ricom-
posizione 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 de-
stinata ad affrontare non solamente una crisi politica e di sicu-
rezza, ma anche a trascinarsi verso una crisi economica e fisca-
le. Questa situazione sarebbe purtroppo la più favorevole per 
un radicamento delle milizie, che otterrebbero sostentamen-
to 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 saldamen-
to 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 terri-
torio di importante valore strategico per l’egitto. Una rilevan-
za accentuata ed esaltata in virtù di alcune peculiarità econo-
mico-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 rifor-
nisce 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’importan-
te meta del turismo internazionale che, prima della crisi e del-
la ripresa della stagione terroristica, contribuiva per l’11 per 
cento al PiL nazionale.1

a fronte di investimenti e di tentativi molto contenuti di ri-
qualificazione della Penisola, il sinai ha continuato tuttavia a 
essere percepito dalle élite cairote principalmente come una 
buffer  zone (una zona cuscinetto), che ha contribuito ad assicu-
rare la pace tra egitto e israele. Nell’ultimo decennio, infatti, 
l’area è andata trasformandosi in una sorta di terra di nessu-
no, dove povertà e marginalizzazione politica delle popola-
zioni 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 soprat-
tutto dall’affiliazione della principale sigla jihadista egiziana 
ansar Bayt al-maqdis (aBm) allo «stato islamico» (is), l’insta-
bilità della Penisola è aumentata, specie al Nord, nel triango-
lo tra rafah, al-‘arish e sheikh Zuweid, nei pressi del confi-
ne israeliano, dove si è concentrata maggiormente l’azione dei 
gruppi terroristici. Le violenze e il terrorismo, però, hanno len-
tamente, ma gradualmente, tracimato i confini sinaitici tanto 
da attecchire, in maniera diseguale, su tutto il territorio. No-
nostante 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 consi-
derarsi soddisfacenti. La crescente instabilità dell’area rappre-
senta 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 con-
centrerà 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 for-
mazione 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 concen-
trando l’attenzione sui legami transnazionali sempre più stret-
ti 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 rappresen-
ta 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 popo-
lazioni beduine locali, considerate a lungo la «quinta colonna 
israeliana».2 i beduini, infatti, hanno sempre accusato le auto-
rità cairote di perseguire politiche discriminatorie nei loro con-
fronti e di promuovere una marginalizzazione sociopolitica ed 
economica delle stesse comunità locali. a molti beduini è nega-
ta 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, fa-
vorendo un graduale processo di radicalizzazione dei singo-
li appartenenti alle comunità beduine. allo stesso tempo, il 
sinai  ha visto proliferare numerose forme di economia ille-
gale (traffico di esseri umani e contrabbando di armi e dro-
ga, 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 grup-
pi 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 prin-
cipali 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 identifica-
to gli autori, stabilendo che si trattava di membri di tawhid 
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wa-l-Jihad (twJ), un’organizzazione islamista egiziana soste-
nuta da gruppi beduini del sinai e fortemente influenzata dal 
modus operandi di abu musab al-Zarqawi – il defunto fonda-
tore di al-Qa‘ida in iraq. all’epoca il gruppo aveva cooptato 
beduini locali, jihadisti palestinesi e altri salafiti egiziani at-
tivi nel nord del sinai.6

il regime di mubarak aveva reagito a questa stagione di ter-
rorismo nel sinai con una pervasiva repressione militare. Le 
forze di sicurezza avevano adottato il pugno di ferro nei con-
fronti di jihadisti e beduini. molti esponenti dei movimenti isla-
misti e jihadisti egiziani furono imprigionati, 3000 persone so-
spettate 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 terre-
no 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 lo-
cali e le organizzazioni islamiste su entrambi i lati del confine 
israelo-egiziano.7

sin dalla fine del 2010, ma soprattutto dopo la caduta di 
mubarak  nel 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. Paral-
lelamente il sinai divenne il terreno ideale per fare proseliti e 
reclutare jihadisti mediante una diffusione capillare dell’ideolo-
gia qaidista e del jihad globale.9 

dal 2011 i servizi di intelligence egiziani, israeliani e oc-
cidentali hanno registrato una crescente presenza di foreign 
fighters nella Penisola: si tratta, in molti casi, di affiliati di al-
Qa‘ida (aQ) provenienti dalle principali aree di crisi del cosid-
detto «Grande medio Oriente». Nel giro di pochi anni le for-
mazioni jihadiste salafite si sono moltiplicate. Questi nuovi 
attori transnazionali hanno sfruttato il sinai come propria roc-
caforte, quartier generale e base operativa per esportare la mi-
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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 for-
ze di sicurezza egiziane hanno individuato almeno una tren-
tina di organizzazioni terroristiche, alcune delle quali vicine 
ad hamas , altre ancora emanazione più o meno diretta di al-
Qa‘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 Canale  di suez, appunto, al deser-
to occidentale e al confine libico, dal delta del Nilo, passan-
do 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 nel-
la Penisola arabica  (aQaP), al-Qa‘ida nella Penisola del sinai 
(aQsP, nota anche come ansar al-Jihad), al-salafiyya al-Jihadiy-
ya, ajnad  misr, Jund al-islam, Kata‘ib al-Furqan, tawhid wa-
l-Jihad, Jund al-Khilafa al-Kinana, majlis shura al-mujahed-
din (msm), Jama‘a al-murabitun (Jam), ansar al-shari‘a egitto 

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 
musulmana

majlis shura 
al-mujaheddin 

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.
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e Katiba al-ribat al-Jihadiyya. Nella miriade di formazioni so-
praccitate, sono solo cinque (aBm/Ws, mJN, msm, ajnad misr e 
Jam) quelle che continuano a costituire una perdurante minac-
cia 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 storia  re-
cente 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 Geru-
salemme») 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 pro-
pria formazione il 25 giugno 2012, con un video nel quale ri-
vendicava un attentato contro un gasdotto di al-‘arish, nel si-
nai settentrionale. durante il biennio 2011-201213 le attività di 
aBm si sono concentrate principalmente sul rapimento di uffi-
ciali 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 minac-
cia alla stabilità e alla sicurezza nazionale. si spiega anche in 
questi termini la decisione del 14 aprile 2014 da parte del tri-
bunale per gli affari urgenti del Cairo di dichiarare ufficialmen-
te 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 particola-
re sawarka , masa‘id e tarabin). in aBm hanno militato nu-
merosi foreign fighters (provenienti, soprattutto, dalla striscia 
di Gaza, afghanistan , Libia, algeria, arabia saudita, siria, 
Yemen, sudan  e somalia) e jihadisti con importanti espe-
rienze di combattimento in afghanistan, Bosnia erzegovina, 
iraq, siria e Libia. aBm contava inizialmente 1000-2000 uomi-
ni, ma, dopo l’affiliazione a is, il gruppo avrebbe sviluppa-
to, secondo fonti di sicurezza israeliane, una rete di almeno 
12.000 combattenti.16 

Nonostante le poche informazioni circa le strutture di pote-
re e le fonti di approvvigionamento, è ragionevole supporre 
che aBm abbia finanziato le proprie operazioni con il contrab-
bando di armi e il traffico di esseri umani, tutte attività che, se-
condo report di ONG internazionali, hanno prosperato nel sinai 
sin dal 2008.17 Quanto all’organizzazione interna, aBm è guida-
ta 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, infi-
ne, 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 combat-
tono 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 econo-
mico nella Penisola e ideatore dell’attentato a eilat (18 agosto 
2011), in israele, contro un bus di militari dell’idF (Forze di di-
fesa 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’espor-
tazione 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 spartiac-
que 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, mol-
ti suoi membri avessero un passato nella formazione guida-
ta da Osama bin Laden e avesse intrattenuto rilevanti rap-
porti 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 Comi-
tato 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 le-
gami 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 nota-
to 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 ideolo-
gico, 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 di-
retto tra i Fratelli musulmani e i terroristi attivi nel sinai. Nono-
stante le ipotesi avanzate sui media egiziani,25 queste connes-
sioni 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 pro-
babilmente, 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 trat-
ta 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’estromis-
sione 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 re-
cente passato: se nel breve ci dovrà essere un rafforzamento del-
la presa di is su fasce sempre più ampie dell’egitto, nel medio-
lungo periodo gli obiettivi finali dovranno essere la conquista di 
Gerusalemme  e 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 tran-
snazionalizzazione delle operazioni e la propaganda e la retori-
ca antiebraica e antioccidentale utile a giustificare e amplificare 
la risonanza degli atti come in occasione dell’uccisione del citta-
dino americano William  henderson, dipendente di un’azienda 
petrolifera Usa attiva in egitto, della decapitazione del croato 
tomislav salopek e, qualora venisse comprovata la responsabi-
lità, 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, dal-
la deposizione di morsi e con il rebranding nei confronti di is 
del novembre 2014, l’organizzazione ha compiuto un note-
vole salto di qualità e quantità negli attentati, radicando pro-
gressivamente la propria presenza anche nell’egitto continen-
tale, 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 spartiac-
que temporali hanno rappresentato inoltre una chiave di vol-
ta 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 del-
le comunità cristiano-copte (circa il 10 per cento della popola-
zione egiziana), nonché figure di spicco del panorama politico 
nazionale.30 Nella maggior parte dei casi aBm/Ws ha organiz-
zato 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 por-
tato a un innalzamento del livello degli attacchi e a un affina-
mento crescente delle competenze del gruppo. 
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tra gli innumerevoli attentati, i più significativi e identificati-
vi 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 Portable  Air Defense systems, 
o sistemi di difesa aerea portatili) ad al-shullaq, un piccolo vil-
laggio 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, con-
tro il ministro degli interni muhammad Yusuf ibrahim il 5 set-
tembre 2013; l’assassinio del colonnello muhammad mabruk, 
ufficiale dell’antiterrorismo, il 17 novembre 2013 e quello del 
generale muhammad said, assistente del ministro degli inter-
ni, il 28 gennaio 2014. altri episodi rilevanti sono stati l’attac-
co islamista a ismailyya del 7 ottobre 2013; l’attentato alla dire-
zione per la sicurezza di daqahliyya a mansura il 24 dicembre 
2013 (16 morti); le svariate autobombe esplose contro le posta-
zioni della polizia e la direzione per la sicurezza del Cairo; l’at-
tacco contro una stazione di polizia a Beni suef il 23 e 24 gen-
naio 2014 (13 morti e un’ottantina di feriti).32 

L’elevato potenziale di aBm ha attirato fin da subito le atten-
zioni dei maggiori gruppi jihadisti alla ricerca di alleanze stra-
tegiche e di un potenziale serbatoio di affiliati dal quale attin-
gere. 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 quan-
do una fonte anonima di is affermava, nel pieno dell’offensi-
va 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 tut-
to 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 assi-
stere all’emergere nel sinai di formazioni jihadiste filo-is – è il 
caso di Jund al-Khilafa al-Kinana – e all’importazione di tatti-
che e modalità di attacco che richiamavano più o meno diret-
tamente le strategie di is. 

Questi episodi hanno spinto gli analisti a credere che in al-
cuni ambienti di ansar Bayt al-maqdis stesse materializzando-
si 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 usu-
fruire 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’opportu-
nità 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 mem-
bri di aBm pubblicarono un video in cui si mostrava la deca-
pitazione 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, soprattut-
to, il triplice attacco alle infrastrutture e alle basi militari ad al-
‘arish e sheikh Zuweid (24 ottobre 2014), che hanno provoca-
to 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 obietti-
vi e abilità nel pianificare attentati e compierli. Una dimostra-
zione del nuovo ciclo è stato l’ennesimo attacco ad al-‘arish 
(29 gennaio 2015) contro alcune basi dell’esercito e della poli-
zia, che ha provocato 35 morti. al di là del valore simbolico e 
strategico dell’attacco, il rebranding di Ws ha dimostrato l’esi-
stenza 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 pro-
va concreta di ciò si è avuta il 1° luglio 2015, quando tre azioni 
diversive sono state lanciate simultaneamente da gruppi dif-
ferenti del Ws contro alcune postazioni nel Nord del sinai, tra 
le città di al-‘arish e sheikh Zuweid. L’offensiva fallita (dura-
ta quasi ventiquattr’ore) aveva come obiettivo finale la con-
quista delle due città.36 is e la sua filiale egiziana Ws hanno poi 
rivendicato altri gravi attentati, come quelli contro gli acquar-
tieramenti della forza multinazionale di pace delle Nazioni 
Unite nel sinai (9 giugno 2015), ad al-Jura, oppure l’affonda-
mento di una nave della marina egiziana al largo della costa 
di rafah (16 luglio 2015), la decapitazione nel sinai centrale di 
tomislav  salopek  (12 agosto 2015), un cittadino croato che la-
vorava per una società del settore energetico francese in egitto, 
o, infine, l’attacco avvenuto ad al-‘arish (24 ottobre 2015) con-
tro un albergo che ospitava alcuni magistrati, impegnati in in-
dagini sul terrorismo autoctono. seppur diversi per tipologie, 
modus operandi  e 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 con-
tro il magistrato hisham Barakat (29 giugno 2015) e l’abbatti-
mento, nel sinai centrale, dell’airbus 321 della compagnia rus-
sa metrojet  (1° novembre 2015). in entrambi i casi non sarebbe 
certa la responsabilità da parte di Ws, ma qualora venisse accla-
rata, 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 tampo-
nare l’insurrezione jihadista, questa si sta diffondendo veloce-
mente non rimanendo più confinata al solo sinai, ma, piutto-
sto, 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 strate-
gico, 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 con-
seguente 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 prin-
cipalmente due fazioni: quella nilotica, proclamatasi ideologi-
camente 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 diver-
sa concezione della linea ideologica e operativa da seguire: in 
questo caso, appunto, le cellule della valle del Nilo hanno di-
sconosciuto 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 di-
visioni e rotture di alleanze nel mainland egiziano (come appun-
to quella di aBm/Ws con ajnad misr), provocando una ridefini-
zione di ruoli e strutture nel quadro delle coalizioni jihadiste . 
due le prove principali di questo split interno: da un lato, la na-
scita 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 autonominato-
si 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’ulti-
mo 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  – Pro-
vincia dell’egitto), sia nell’alto egitto (Wilaya al-sa‘id – Pro-
vincia meridionale). Proprio nella capitale e nella valle del Nilo, 
Wilaya  ard 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 con-
solato italiano al Cairo (11 luglio 2015) e un edificio della sicu-
rezza nazionale a nord della capitale (20 agosto 2015). altret-
tanto eclatanti, e non meno evocativi, sono anche gli attentati 
compiuti nei pressi di un sito archeologico a saqqara  (28 no-
vembre 2015) e quello contro un bus di turisti arabo-israeliani 
nei pressi delle piramidi di Giza (7 gennaio 2016). Questi attac-
chi hanno dimostrato, dunque, l’esistenza di una nuova forma-
zione, alla ricerca della propria definizione strutturale e ope-
rativa, 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 col-
legamenti e a coordinare le proprie azioni militari sia con real-
tà autoctone sia con gruppi, più o meno rilevanti, della galas-
sia jihadista del vicinato egiziano (Libia e striscia di Gaza in 
primis ). tutto ciò dimostra una crescita esponenziale della mi-
naccia rappresentata da Ws, nonché un abbandono graduale 
della propria originaria dimensione locale, con lo scopo dupli-
ce di tracimare i confini fisici e ideologici della Penisola e di 
dominare la scena jihadista nazionale egiziana, grazie soprat-
tutto 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, esa-
sperata anche dalle difficoltà e dalle sfide multiple provenienti 
dalla vicina Libia post-gheddafiana. il caos nel paese, in parti-
colare 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 pro-
blematico dello stesso sinai, comportando, dunque, importanti 
ripercussioni di carattere strategico e securitario per tutta l’afri-
ca mediterranea e il Vicino Oriente. in effetti, il confine orien-
tale della Libia potrebbe assurgere a importante base logistica 
per il flusso di gruppi jihadisti e di armi da e verso la Libia, pas-
sando per la Penisola del sinai, fino alla siria e all’iraq.42 esem-
pi significativi dell’inquietudine egiziana sono stati proprio gli 
attentati condotti da uomini di aBm/Ws, avvenuti in territo-
ri non molto distanti dalla frontiera libica: l’area desertica oc-
cidentale di al-Wahat nel giugno 2014 (in cui sono morti 6 sol-
dati), l’uccisione di 22 guardie di frontiera al posto di blocco di 
al-Farafra nella New Valley nel luglio 2014 e l’assalto dei mili-
tanti a un posto di blocco nella zona di dhaba, nella provincia 
di marsa matruh (5 vittime). La decapitazione di 21 copti egi-
ziani da parte di una sospetta cellula libica affiliata a is, il 15 feb-
braio 2015, ha scatenato la reazione unilaterale dell’aviazione 
egiziana, confermando i timori del Cairo sulla crescente minac-
cia alla sicurezza nazionale proveniente dalla Libia. in risposta 
a ciò, nell’aprile 2015 il presidente ‘abd al-Fatah al-sisi ha di-
spiegato nei pressi del confine settentrionale libico un contin-
gente di terra, navale e aereo pronto a lanciare un’offensiva mi-
litare in Libia nell’area nell’arco di poche ore.43 

Nonostante il Cairo abbia elevato al massimo il livello di al-
lerta 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 soprattut-
to due fattori: da un lato un possibile effetto spillover libico sul 
territorio egiziano (che in uno scenario ancora peggiore po-
trebbe addirittura portare a una saldatura delle violenze trans-
nazionali), dall’altro l’utilizzo della zona confinaria non pro-
tetta e sempre più fuori controllo come una sorta di safe zone 
per le formazioni islamiste radicali – oltre ad aBm/Ws, opera-
no 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 principa-
li minacce alla sicurezza nazionale egiziana nel versante libi-
co provengono da mJN, Fea e Jam.

mOhammad JamaL NetWOrK

il mohammad Jamal Network (mJN) è una formazione fonda-
ta 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 luogote-
nente di al-Zawahiri in egitto e ha mantenuto stretti legami 
con la centrale afghana di al-Qa‘ida e le sue emanazioni afri-
cane (aQim) e arabe del Golfo (aQaP).46 rilasciato da un car-
cere egiziano nel 2011, Jamal istituì una serie di campi di ad-
destramento 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 neces-
sità).47 secondo un funzionario statunitense citato dal «Wall 
street  Journal», nel settembre 2012 mJN prese parte all’assal-
to del consolato Usa di Bengasi,48 nel corso del quale persero 
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la vita l’ambasciatore Christopher stevens e altri tre cittadi-
ni americani.49 secondo ricostruzioni di stampa e della com-
missione d’inchiesta del senato degli stati Uniti, nell’attacco 
al consolato erano coinvolti militanti di molteplici settori del 
network qaidista internazionale, compreso un gruppo jihadi-
sta 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 defi-
nì mJN e il suo fondatore «individui espressamente identificati 
come terroristi internazionali ai sensi del provvedimento ese-
cutivo 13224 riguardante terroristi e coloro che sostengono ter-
roristi o atti di terrorismo».51 

Prima di essere arrestato dalle forze di sicurezza egiziane 
nel novembre 2012, muhammad Jamal e diversi membri di al-
tre 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 sicurez-
za egiziani, la Nasr City Cell era un’organizzazione jihadista, 
che vantava stretti legami con ex membri della Jie, con espo-
nenti egiziani della dirigenza di al-Qa‘ida, ansar al-shari‘a 
egitto e mohammad Jamal Network, appunto. Leader e fon-
datori 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 re-
gime di mubarak .53 L’allora ministro degli interni egiziano, 
muhammad  ibrahim, confermò l’arresto immediato con l’ac-
cusa di terrorismo per 21 individui sospettati di appartenere 
alla cellula mentre altri membri, tra cui i 3 leader, furono incar-
cerati qualche settimana dopo, nel novembre 2012. durante le 
indagini, l’agenzia per la sicurezza nazionale arrestò 26 uomi-
ni appartenenti alla «cellula di Nasr City».54 secondo ibrahim, 
alcuni di questi militanti avevano legami con aQ ed erano im-
plicati 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 quel-
li 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 rappor-
ti con aQaP (in particolare con il suo leader Qasim al-raymi) e 
aQim.56 sebbene Jamal sia stato nuovamente arrestato nel no-
vembre 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 ba-
sati nel sinai, oltre che con aBm.57

Free eGYPtiaN armY 

se mJN rappresenta un problema concreto, più opaca è la si-
tuazione che concerne il gruppo jihadista noto come Free 
egyptian  army (Fea). di questa organizzazione si è parlato per 
la prima volta nell’aprile 2014, quando l’ex ministro degli este-
ri 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 Fra-
tellanza musulmana libica detenuti al Cairo, hanno sempre ne-
gato 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 cosid-
detto 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 re-
gione del Jabal al-akhdar, che avrebbe instaurato legami sem-
pre 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 pren-
dere di mira «installazioni vitali come l’aeroporto internaziona-
le 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 mi-
liziano 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 ad-
destramento 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 mag-
gior potenziale destabilizzante per via del suo network e dei 
contatti di alto livello con la galassia qaidista. il Jam è una for-
mazione salafita-jihadista che professa un’ideologia radicale 
molto prossima al qaidismo e in particolare alla linea assun-
ta dalla guida egiziana di ayman al-Zawahiri. salito agli ono-
ri delle cronache nell’estate del 2015 a causa di alcuni gravi at-
tentati – 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 im-
portante nella struttura originaria di aBm, tanto da averne sca-
lato 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 di-
stinti attentati ad al-Farafra, al-Wahat e marsa matruh.62 Prima 
di entrare a far parte di aBm, nel 2013 ashmawi avrebbe viag-
giato 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 egi-
ziani per chiedere loro di combattere le forze di sicurezza, i 
militari e anche i media nazionali, rei di torturare e inganna-
re la popolazione civile. il Jam non avrebbe maturato colle-
gamenti diretti con il gruppo omonimo al-murabitun, attivo 
nell’africa  saheliana 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 na-
scondersi 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 jiha-
dismo 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 linguisti-
ci, che vedono coinvolti, appunto, abitanti di Gaza e beduini 
locali del Negev e del sinai.64 Pertanto qualsiasi tensione o cri-
si 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 contat-
to con cellule terroristiche nel sinai.65 il principale pericolo per 
la sicurezza di egitto e israele consisteva nel fatto che le orga-
nizzazioni basate nel sinai utilizzassero la Penisola  come 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 persi-
no i loro stessi interessi nell’area. infatti, il timore di aprire an-
che a sud un nuovo fronte di instabilità ha da tempo convin-
to 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 costi-
tuire una minaccia alla sicurezza nazionale e di fornire soste-
gno finanziario, logistico e militare ai gruppi terroristici affi-
liati 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 penetra-
zione politica, ideologica e militare dello «stato islamico» nella 
striscia di Gaza. i timori di un’espansione di is a Gaza si fonda-
no soprattutto su una complessiva perdita di consenso popo-
lare di hamas. da un lato vi è un calo ideologico di hamas  e 
del Palestinian  islamic  Jihad (PiJ) in favore di frange più estre-
me – in alcuni casi questi sono gruppi antagonisti o scissioni-
sti alla dirigenza islamista al potere –, che già durante le ulti-
me fasi del conflitto di Gaza del luglio-agosto 2014 avevano 
dato dimostrazione della propria radicalità adottando strate-
gie apertamente anti-establishment  e filo-is. dall’altro lato si 
insinua la frustrazione socioeconomica e politica della popo-
lazione vessata da condizioni di vita difficili, rese ancor più 
complesse dalle tensioni intra-palestinesi. Così, nel consueto 
confronto/scontro tra hamas  e i «nemici » israele ed egitto, is 
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rischia di emergere (e affermarsi) come game-changer dello sce-
nario 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 pene-
trazione ideologica di frange estremiste esogene a Gaza, e su-
scettibili 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 Battaglione  sheikh 
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 
gruppo  jihadista 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 con-
trapposizione 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 del-
lo «stato islamico», con il quale ha stretto un’alleanza nel lu-
glio 2014. Nel tempo msm è stato in grado di stringere impor-
tanti 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 politi-
co e lo sforzo d’impedire un’espansione di is in altri territo-
ri 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 mu-
tevole, e temendo una saldatura delle violenze criminali e del-
le manifestazioni terroristiche da est (da Gaza verso il sinai ), da 
ovest (dalla Libia) e da sud (dal sudan) verso il mainland  egi-
ziano, il Cairo ha provato a dare una risposta al fenomeno ter-
roristico 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 so-
stanza, la strategia egiziana si è contraddistinta prioritariamente 
per un’azione di contenimento e di contrasto militare della mi-
naccia e non per una prevenzione della stessa. tutto questo non 
solo non è servito ad affrontare debitamente il problema del ter-
rorismo, 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 altamen-
te 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 – ulti-
ma delle quali l’operazione martyr’s right (ottobre 2015) –, i ri-
sultati 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 del-
la minaccia terroristica e/o un indebolimento di Ws e degli altri 
gruppi jihadisti operativi in loco.73 inoltre, a impedire una svol-
ta nella war on terror egiziana ha inciso notevolmente l’incapaci-
tà delle autorità di interrompere quel vincolo di fedeltà tribale 
che, a loro volta, i jihadisti egiziani hanno stretto con le popola-
zioni locali divenute loro alleate – sebbene negli ultimi mesi si 
registrino alcuni cambiamenti sostanziali nel rapporto tra terro-
risti e beduini –, provocando invece una marginalizzazione della 
società civile locale e una progressiva chiusura a qualsiasi ipote-
si di dialogo informale con queste realtà. Parallelamente, tale in-
capacità/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 informa-
tori a loro servizio tra i vertici delle forze armate egiziane.74 

La crescita esponenziale del terrorismo, l’estrema frammen-
tazione 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 sicurez-
za, alla stabilità e alla legittimità del governo egiziano, ma an-
che un importante banco di prova per gli equilibri politici del-
la 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 loca-
le a hotspot strategico per la penetrazione e la diffusione del 
network  jihadista 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 for-
ze della coalizione1 sono state impegnate o che le forze stesse 
hanno recentemente abbandonato, hanno determinato un cam-
biamento 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 approc-
cio più indiretto mediante l’addestramento, la collaborazione, 
l’assistenza e la consulenza offerti alle forze di sicurezza del-
la 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 incre-
mentare 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 evi-
denza il ruolo dell’approccio di Law Enforcement adottato sem-
pre 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 globa-
le 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 autori-
tà di sicurezza locali e permettere la detenzione dei responsa-
bili di atti criminali. 

di conseguenza, se guardiamo alle operazioni COiN in 
afghanistan e in iraq, notiamo che si è passati dalle cosid-
dette eBO (Effect-Based Operations, cioè operazioni basate su-
gli effetti e guidate dall’intelligence)5 alle evBO (Evidence-
Based 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 istitu-
zioni, passando da operazioni militari unilaterali alla creazione 
di condizioni grazie alle quali le forze di sicurezza della na-
zione ospitante sono in grado di perseguire legalmente i cri-
minali 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 anali-
si multidisciplinare di risposta alla minaccia» (Multi-Disciplined 
Counter-Threat, mdCt) i cui fondamenti sono:

• analisi della minaccia. La definizione e valutazione della mi-
naccia, delle sue intenzioni e capacità (il fattore esterno);

• valutazione della vulnerabilità. La valutazione della vulnera-
bilità e dei rischi derivanti dagli attacchi compiuti dalla mi-
naccia (il fattore interno);

• adozione di misure attive. L’identificazione, valutazione e im-
plementazione dei provvedimenti volti a individuare, osta-
colare ed eliminare la minaccia.
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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 ir-
regolare come uno «scontro violento fra attori statali e non sta-
tali per ottenere legittimità e influenza sulla popolazione / sulle 
popolazioni in questione … [che] favorisce approcci indiretti e 
asimmetrici, sebbene possa impiegare l’intera gamma delle ca-
pacità militari e non solo, al fine di minare la forza, l’influen-
za 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 con-
venzionale e al di sopra della competizione ordinaria e paci-
fica tra gli stati … il LiC va dalla sovversione all’impiego del-
la forza e delle armi. Viene intrapreso con una combinazione 
di mezzi, adottando strumenti politici, economici, informati-
ci e militari. spesso si tratta di conflitti locali, in genere circo-
scritti al terzo mondo, che però implicano questioni di sicu-
rezza 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 intra-
prese azioni simultanee e a tutti i livelli, compreso quello del-
la società in quanto entità culturale e non soltanto fisica. Le 
strutture militari importanti come i campi d’aviazione, gli im-
pianti fissi di comunicazioni e i grandi quartier generali diven-
teranno rari a causa della loro vulnerabilità; lo stesso potrà ac-
cadere 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 responsa-
bilità e missione».9

tutte le definizioni date sopra si riferiscono essenzialmen-
te a quelle che possono essere descritte come «minacce irrego-
lari»: si tratta fondamentalmente di entità violente che cerca-
no 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 atto-
ri 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, eviden-
zia un approccio indiretto. essa, in effetti, evita lo scontro mi-
litare 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 collega-
ti a eventi rilevanti, oltre che a reperire ed elaborare dati e in-
formazioni per ottenere un «quadro» sull’efficacia e sull’effi-
cienza della minaccia stessa. d’altro canto, il processo cerca di 
prevedere e sviluppare linee d’azione – certe, probabili o pos-
sibili – progettate da individui o network di interesse, stabi-
lendo i conseguenti trend operativi. 

il passo successivo, una volta isolati e positivamente iden-
tificati individui e network, è costituito da un’adeguata fase 
di targeting,11 così da eseguire mandati di arresto e altri prov-
vedimenti tali da degradare le potenzialità dell’avversario. in 
sostanza, lo scopo ultimo del tNa consiste nel fornire una me-
todologia che consenta agli operatori di identificare le «inten-
zioni»12 e le «capacità»13 del nemico.

Qual è, però, la natura delle forze irregolari all’interno del-
lo 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 lo-
cali 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 tenden-
ze salafite-jihadiste, è di primaria importanza: ci riferiremo ai 
tVeN come a individui e/o organizzazioni estremiste e violen-
te che condividono – e agiscono secondo – le linee ideologi-
che e strategiche del cosiddetto qaidismo e dei suoi epigoni.15

tali individui e network aspirano a suscitare paura in so-
cietà e governi mediante atti di violenza, in primo luogo at-
taccando obiettivi civili e con l’impiego di tattiche terroristi-
che. a differenza dei gruppi di insorti o di guerriglieri, tra le 
cui azioni possono anche esservi attacchi contro obiettivi ci-
vili per creare un’instabilità che mini la legittimità del gover-
no, tali modalità operative costituiscono la principale prassi 
di azione dei tVeN. essi sono spinti da un’interpretazione ul-
traconservatrice dell’islam, che dal loro punto di vista giusti-
fica stragi e violenze.16

a livello organizzativo le strutture dei tVeN sono maggior-
mente reticolari rispetto a quelle gerarchiche comuni ai gruppi 
di insorti e di guerriglieri. Ormai i nemici sono «a basso con-
trasto», e si confondono facilmente tra i civili in ambienti com-
plessi quali quelli urbani o di montagna. mentre traggono so-
stegno dai loro network, mantengono un basso profilo fino a 
quando colpiscono, per poi tornare immediatamente nell’om-
bra sparendo nella massa. inoltre, la rivoluzione globale nelle 
comunicazioni ha fornito alle forze ostili un «rifugio elettro-
nico» in cui nascondere le attività illecite, costituito per esem-
pio 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, trasmet-
tere ordini e informazioni, trasferire denaro.

a tale proposito, e provando a espandere i marcatori di effi-
cienza di un network estremista militante e violento, si è con-
cordi in genere sul fatto che le capacità e i requisiti critici siano: 
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leadership e pianificatori, ideologia, addestramento, rifugi, li-
bertà di movimento, logistica, comunicazioni, fondi, intelligence, 
combattenti.

attualmente i tVeN sono maggiormente dispersi e decen-
tralizzati, celati all’interno delle società nelle quali operano. si 
sono evoluti e concentrati sulla propria dimensione interna-
zionale, riuscendo a superare gli sforzi dei singoli paesi e a ol-
trepassare i confini nazionali. sebbene un nucleo centrale del-
la 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 ope-
razioni in stile al-Qa‘ida vengono eseguite sempre più spes-
so 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 transnaziona-
li 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 por-
tate 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 (soprat-
tutto le potenze occidentali e i loro alleati locali) e si sono tra-
sformati in una sorta di «idra», assumendo una conformazione 
più sparpagliata e un’impostazione più flessibile. Questa evo-
luzione 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 de-
terminate le condizioni per l’ottenimento di un maggiore im-
patto 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 successi-
vamente 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 (Vul-
nerability Assessment, Va) consiste nel trovare il modo di ridur-
re le possibilità che un obiettivo venga attaccato. È un processo 
di natura intrinsecamente difensiva ed è considerato signifi-
cativo se riferito a soft target. di solito è caratterizzato dai se-
guenti 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 approfitta-
re delle vulnerabilità intrinseche degli obiettivi e quindi or-
ganizzare/implementare attacchi.

studi criminologici recenti19 hanno contribuito a sviluppare 
un modello teso a identificare gli elementi per definire la vul-
nerabilità dei target basato sull’acronimo eViL dONe, che si può 
spiegare come segue:

• Exposed: l’obiettivo possiede determinate caratteristiche di-
stintive (per esempio gli edifici governativi, i grandi centri 
commerciali o le centrali nucleari), che lo rendono appetibi-
le 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 ri-
fornimenti 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 jiha-
dista 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 attaccar-
lo hanno un ruolo cruciale nella scelta dell’obiettivo stesso 
perché questa variabile influisce in misura determinante sul-
la fase di pianificazione, sugli aspetti logistici, sulle possibi-
lità di fuga e sull’esito dell’attacco.

adOZiONe di misUre attiVe

tenendo a mente le condizioni di miglioramento che si otter-
rebbero dalla piena adozione e applicazione della roL da parte 
delle forze di sicurezza locali, supportate da quelle della coali-
zione, il cambio di paradigma delle operazioni – prima guida-
te dall’intelligence, ora basate su elementi di prova – implica 
un consolidamento del «quadro investigativo»: lo scopo ulti-
mo consiste nel rintracciare, catturare, processare, giudicare e 
condannare ricorrendo agli esistenti dispositivi di legge sin-
goli individui che si dimostra siano responsabili di gravi reati 
di matrice terroristica ai danni di popolazioni, governi e isti-
tuzioni delle nazioni ospitanti. Nell’ambito dell’attuale sce-
nario militare comincia a essere applicato un nuovo approc-
cio operativo ispirato a quello utilizzato dalle agenzie di Law 
Enforcement: il requisito fondamentale ritenuto utile a contra-
stare la minaccia irregolare consiste nel miglioramento della 
«consapevolezza situazionale», nell’approfondimento della 
comprensione del fenomeno, nell’ampliamento delle cono-
scenze 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 con-
flitto a bassa intensità, il compito più arduo consiste nel tro-
vare il nemico, al fine di individuare e sconfiggere il network 
violento al quale appartiene.

Un metodo analitico adottato con sempre maggiore frequen-
za 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, determi-
nandone 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 iden-
tificare i nuclei critici di un network così da preparare un ade-
guato processo di targeting; la sua finalità ultima consiste nella 
destabilizzazione della struttura organizzativa del nemico. Per 
immagazzinare, elaborare e diffondere dati e informazioni ven-
gono impiegati applicativi analitici commerciali o off-the-shelf. 
Un «sottoinsieme» della La è la Nodal Analysis (Na), che indivi-
dua connessioni tra luoghi e persone seguendo i comportamen-
ti 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 «tracciabi-
li» 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 sviluppa-
re 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 (intercet-
tazioni 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 comuni-
cazioni 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 competen-
ti e affidabili, in quanto le conversazioni possono essere tenu-
te 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 telefo-
nica 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 «sor-
veglianza e ricognizione geospaziale» riveste una particola-
re importanza. La s&r, infatti, è una risorsa preziosa per loca-
lizzare con esattezza un determinato militante nello spazio e 
nel tempo. il termine «geolocalizzazione» indica che la finali-
tà 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 se-
gnare 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 effica-
cemente un sospetto in un teatro irregolare a basso contrasto, la 
misura di monitoraggio di cui ci stiamo occupando deve ave-
re 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 informa-
zioni, un requisito fondamentale per le attività successive;

• impiego in massa: perché assolvano alla loro funzione, i senso-
ri per la geolocalizzazione devono essere molteplici e orien-
tati verso degli hot spots. La ridondanza e la saturazione co-
stituiscono misure che aiutano a ovviare ai problemi che 
possono presentarsi nella fase di individuazione e localiz-
zazione del nemico;24

• guidati esternamente: per essere efficaci, a questi sensori deve 
essere assegnato un limitato spazio fisico da coprire nel cor-
so 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 di-
scipline 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 es-
senzialmente «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, proteg-
gere e valutare documenti, materiali, dati elettronici e identi-
ficatori 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 suc-
cessivamente, andando così ad alimentare e ad aggiornare il 
cosiddetto Common investigative Picture (quadro investigativo 
generale).26 se condotta nella maniera corretta, la se può for-
nire informazioni ulteriori per operazioni future, soddisfare 
requisiti informativi e, quel che più importa, fornire elementi 
di prova a sostegno della detenzione di individui appartenen-
ti ai tVeN: ecco perché gli operatori sul terreno devono com-
prendere l’importanza che rivestono la tutela degli elementi di 
prova e il loro trasferimento dal campo al laboratorio per va-
lutazioni 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 coali-
zione e il personale delle forze di sicurezza della nazione ospi-
tante a raccogliere sulla scena dell’evento di interesse elementi 
di prova utili a valutare la struttura, l’organizzazione, le capaci-
tà 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 inter-
rogatori (interviews and Questionings, i&Q), identificatori biome-
trici, sfruttamento di documenti e media (Documents and Media 
Exploitation, dOmeX), ottimizzazione dei dati presenti sui tele-
foni cellulari (Cell Phone Exploitation, CeLLeX), scienze forensi.

La prima di tali risorse si basa sulla considerazione che limi-
tarsi a uccidere i nemici non condurrà (quantomeno sul medio 
e sul lungo periodo) a una maggiore efficacia nella lotta con-
tro di loro; l’essenziale è raccogliere informazioni e indizi sul 
network  ostile. 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 inte-
resse. 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’iden-
tificazione 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 me-
diante 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 ri-
corso 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 digi-
tali) l’impostazione tecnica dei dati. Le tecnologie attuali con-
sentono di raccogliere materiali il cui contenuto appartenga a 
una delle ottomila lingue parlate al mondo; possono compren-
dere 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 al-
tri membri del network sotto indagine e, potenzialmente, for-
nire indizi su intenzioni e capacità di un gruppo.

Per CeLLeX s’intende il processo di scansione di un apparec-
chio telefonico mobile e di ottimizzazione di parti del dispo-
sitivo 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/in-
formazioni 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 pro-
cessi scientifici multidisciplinari per stabilire fatti che possono 
essere impiegati a supporto di operazioni e che vanno ad ar-
ricchire il quadro complessivo. L’analisi forense dei campioni 
prelevati sui siti degli eventi rende possibile collegare deter-
minati individui a luoghi, materiali o accadimenti. Le informa-
zioni che risultano dal processamento dei dati possono essere 
usate per individuare, catturare e arrestare, oppure perseguire 
giudiziariamente, estremisti militanti violenti attivi nella na-
zione 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 na-
zione ospitante (assistite dalle forze della coalizione) possa-
no sfruttare contro i network irregolari violenti, sarà necessa-
rio 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 pre-
cedentemente menzionate, è possibile individuare una meto-
dologia di targeting che consente di «operazionalizzare» il mo-
dello decisionale teorico. il processo – ritenuto utile per affinare 
e distribuire razionalmente forze, risorse, assets e tempi – è de-
scritto 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 analiz-
zare 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 sfor-
zo (il quadro investigativo) alimenta a propria volta le opera-
zioni 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 pro-
cesso 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 irregola-
re 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 vulne-
rabili del network ostile: le forze amiche riescono perciò a de-
terminare 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 con-
divisione delle informazioni entro lo scenario militare attuale 
nell’ambito della guerra irregolare hanno un’importanza cru-
ciale 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 inve-
stigativo coerente, importanti nel porre la questione dei prov-
vedimenti 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 legal-
mente 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 militan-
ti e i network violenti vengono osservati, individuati, descrit-
ti e posti nelle condizioni di essere «aggrediti» dalla fase suc-
cessiva (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 aggre-
dibili del network di interesse, elaborare i life pattern dei mi-
litanti, fornire richieste dettagliate alle autorità della nazione 
ospitante basate su resoconti investigativi che mostrino indi-
zi di colpevolezza a carico di individui ritenuti responsabili di 
attività violente religiosamente motivate e iniziare così una lo-
calizzazione preliminare, che è strumentale per la corretta in-
dividuazione degli assetti di sorveglianza da impiegare nella 
fase Fix. Come già sottolineato, nell’ambito dell’attuale scena-
rio 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 quan-
to l’uniforme che indossava consentiva la sua identificazione 
come nemico. Nei conflitti COiN, invece, nei quali combatten-
ti 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 assu-
mendo un’importanza sempre maggiore. in questo senso l’ana-
lisi 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, biografi-
ci, comportamentali e reputazionali relativi a un certo indivi-
duo) con altri dati, informazioni e indizi associati a quelle ca-
ratteristiche 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, avveni-
menti 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 pre-
parazione delle attività successive. il nemico viene localizzato 

INT_jihad_e_terrorismo.indd   152 14/03/16   14:44



153Un’alternativa al «going ballistic»

con esattezza nel teatro irregolare, identificato positivamente 
e tenuto sotto osservazione (eyes-on-target). di questa fase fan-
no parte anche il costante aggiornamento della consapevolez-
za 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 so-
spetto, vengono implementate risorse e metodi di elaborazione 
al fine di sviluppare trigger operativi in grado di «fissare » l’av-
versario nello spazio e nel tempo.

FiNish

il termine descrive l’operazione eseguita allo scopo di imple-
mentare misure detentive (mandati d’arresto) o altre azioni 
non letali emesse dalle autorità giudiziarie della nazione ospi-
tante e basate su elementi di prova che sono stati raccolti con-
tro l’individuo di interesse precedentemente identificato du-
rante 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 svol-
gere l’operazione si portano sull’area obiettivo. il Finish della 
F3ea si riferisce precipuamente alla conclusione di una determi-
nata missione piuttosto che al «finire» in modo cinetico (quin-
di con la loro soppressione) le forze nemiche. Nelle metodo-
logie 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 orienta-
to verso la distruzione fisica delle forze e infrastrutture nemi-
che al fine di fiaccare la resistenza dell’avversario. Nell’attuale 
contesto operativo, in cui le guerre sono, come detto, irregola-
ri e interconnesse, lo sforzo principale non può consistere nel 
«finire» le forze ostili nel senso tradizionale: questo segmen-
to, pertanto, crea le condizioni per far ripartire da capo il pro-
cesso, rinnovando così l’interrelazione fra operazioni e svilup-
po informativo.

INT_jihad_e_terrorismo.indd   153 14/03/16   14:44



eXPLOit

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 sufficien-
te di elementi di prova per continuare ad alimentare il proces-
so di F3ea il più rapidamente possibile. Come già sottolineato 
in precedenza, questa fase comprende una serie di metodi in-
vestigativi eseguiti sulla scena dell’azione, come conseguenza 
dell’implementazione dei mandati di arresto: campioni, raccol-
ta di elementi biologici e biometrici, reperimento di documen-
ti 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 so-
spetti, rimettendo in moto l’intera sequenza.

aNaLYZe

a questo livello i dati e le informazioni ottenuti nelle fasi pre-
cedenti 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 «ottimizza-
zione», la fase di analisi costituisce un’indagine più approfon-
dita 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 cicli-
co operativo per gestire ingaggi caratterizzati da un elevato 
OPtemPO contro individui e network violenti irregolari a bas-
sa visibilità che si fonda non solo sull’attuazione di misure de-
tentive basate su mandati contro nemici attuali, ma anche sulla 
produzione di misure di follow-on basate sull’esito delle pre-
cedenti attività.
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Conclusioni

Le esigenze dell’attuale ambiente di guerra irregolare pongo-
no il roL come obiettivo strategico: l’accesso a meccanismi ef-
ficaci di risoluzione dei conflitti senza ricorrere alla violenza 
e secondo un coerente sistema di regole è fondamentale per-
ché la popolazione locale si senta protetta. il risultato concre-
to 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 contra-
sto ai tVeN, si assiste a un cambio di paradigma, con il passag-
gio da operazioni unilaterali guidate dall’intelligence e basate 
sugli effetti a quelle condotte per mezzo di indagini multilate-
rali fondate su mandati e su elementi di prova: questo secon-
do 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 impiegan-
do 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 rimuoven-
doli dal teatro delle operazioni. il quadro investigativo che de-
riva 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 strategi-
ca dell’operazione è stata definita «approccio indiretto»: si trat-
ta di mettere in grado le forze di sicurezza e le autorità giudi-
ziarie 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 con-
seguenza, permetta alla coalizione un progressivo disimpegno.

Processi (il targeting F3ea con il ciclo «indagine-processo-
detenzione»), 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 giudi-
ziario della nazione ospitante basati sulla – e conformi alla – 
legislazione locale.

entro l’ambito delle misure non letali di cui ci siamo occu-
pati in questa sede, il punto consiste essenzialmente nel con-
trastare, una volta che li si sia identificati, nodi critici e nuclei 
di network estremisti violenti29 (unitamente ai loro proxies) im-
pedendo loro di poter ricorrere a rifugi sicuri – concreti o vir-
tuali – nei quali attecchire, organizzarsi e nascondersi.

Considerata l’attuale fisionomia in evoluzione della minac-
cia costituita dai tVeN, caratterizzata – ora e in avvenire – da 
elasticità e adattabilità, e visto anche che gli attentati avvengo-
no 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 (cel-
lule rosse). si tratta di elementi delle forze amiche (della coali-
zione e della nazione ospitante) con il compito di dare libero 
corso alla fantasia, cercando di immaginare e anticipare le pro-
babili linee d’azione nemiche per quanto attiene a piani, inten-
zioni e competenze.

Come hanno dimostrato ampiamente recenti interventi mi-
litari, uno degli approcci chiave per contrastare le minacce ir-
regolari nel complesso teatro operativo moderno è un’archi-
tettura organizzativa interconnessa.30 Nelle parole del generale 
stanley mcChrystal, ex comandante in capo di isaF in afgha-
nistan, «occorrono network per sconfiggere i network»: l’ac-
cento viene quindi posto sull’importanza di un impegno col-
laborativo 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 de-
finito collaborative warfare, o «guerra collaborativa». Organiz-
zazioni interconnesse, la fusione tra intelligence, operazioni e 
attività di Law Enforcement richiedono un grado di collabora-
zione e di integrazione fra dipartimenti e agenzie civili e mili-
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tari senza precedenti: è necessario che il personale interdipar-
timentale o appartenente alle varie agenzie agisca di comune 
accordo ed elabori linee operative al fine di sostenere le stra-
tegie di counter-network.

Per finire, poiché le forze della coalizione e le forze di sicu-
rezza della nazione ospitante condividono il medesimo spa-
zio operativo, si manifesta un’altra forma di minaccia allar-
mante 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 cosid-
dette blue forces) approfittando della prossimità ambientale ri-
chiesta dalla missione isaF. Parecchi di questi attacchi green-on-
blue sono identificati quali trigger motivazionali: «infiltrazione» 
da parte di tVeN nelle forze di sicurezza della nazione ospitan-
te; «cooptazione» di membri delle forze di sicurezza attraver-
so pressioni psicologiche, incentivi economici, intimidazioni 
o legami tribali e familiari; «impersonificazione» (mimicking) 
da parte di militanti violenti che si fingono membri delle for-
ze di sicurezza della nazione ospitante per condurre gli attac-
chi con maggiore facilità. La minaccia green-on-blue, infatti, in-
fluisce in modo significativo sul raggiungimento delle finalità 
strategiche connesse all’implementazione del roL: la sua fe-
nomenologia ha infatti un impatto negativo sulla creazione di 
un ambiente di fiducia in quello che è solitamente considera-
to un caposaldo della legittimità dello stato, ovvero il suo ap-
parato di sicurezza.
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the Month of Ramadan, 1o luglio 2014.
37 Un altro dei nomi con cui è noto al-Baghdadi.
38 isis spokesman Declares Caliphate, Rebrands Group as «islamic state», site, 29 giugno 2014.
39 «accorrete, o musulmani, al vostro stato … accorrete poiché la siria non è per 
i siriani e l’iraq non è per gli iracheni … O musulmani, ovunque siate, chiunque 
sia in grado di compiere la hijrah (emigrazione) verso lo «stato islamico», lo faccia, 
perché la hijrah nella terra dell’islam è obbligatoria», al-hayat media Center, 2014.
40 a.Y. Zelin, art. cit., p. 7.
41 intervista dell’autore al dottor ibrahim al-marashi, California state University  
san marcos, agosto 2014.
42 Cfr. tom Keatinge, The importance of Financing in Enabling and sustaining the 
Conflict in syria (and Beyond), in «Perspectives on terrorism», vol. 8, n. 4, 2014.
43 Cfr. a.Y. Zelin, «From the archduke to the Caliph…», cit., pp. 6-7.
44 Open Letter: To Dr. ibrahim Awwad Al-Badri, alias «Abu Bakr Al-Baghdadi», To the 
Fighters and Followers of the self-Declared «islamic state».
45 Cfr. a.Y. Zelin, art. cit.; hussein Jemmo, Al-Qaeda’s internal Divide Grows in syria, 
in «al-monitor», 19 agosto 2013; elisa Oddone, Jordanian Jihadist Leader Condemns 
isis Caliphate, in «al-monitor», 7 luglio 2014.
46 Brian Fishman, The islamic state. A Persistent Threat, Prepared testimony to the 
house armed services Committee, 29 luglio 2014.

3. Jihadisti europei in siria. Profili, dinamiche di viaggio e risposte governative
1 thomas hegghammer, The Rise of Muslim Foreign Fighters. islam and the Globali-
zation of Jihad, in «international security», vol. 35, n. 3, inverno 2010/11, p. 53.
2 in questa sede viene analizzato soltanto il fenomeno dei foreign fighters che ab-
bracciano l’ideologia militante sunnita; tuttavia, l’autore è perfettamente consa-
pevole che il fenomeno dei foreign fighters europei in siria non si limita all’isla-
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mismo militante sunnita. esistono infatti elementi che indicano come residenti 
e cittadini europei si siano uniti anche a milizie secolari, curde, sciite e cristiane. 
3 richard Barrett, Foreign Fighters: An Updated Assessment of the Flow of Foreign 
Fighters into syria and iraq, the soufan Group, dicembre 2015, p. 12. 
4 ivi, pp. 7-10.
5 The Threat to Denmark from Foreign Fighters in syria, rapporto del Pet’s Center for 
terroranalyse, 4 dicembre 2013.
6 richard Barrett, Foreign Fighters in syria, the soufan Group, giugno 2014.
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in «Fox News», 24 luglio 2014; Norway Terror Threat to Rise in 2014, in «the Local», 
24 febbraio 2014; Juha saarinen, The Finnish Foreign Fighter Contingent in syria, in 
«CtC sentinel», 26 marzo 2014; Jarmo huhtanen – aleksi teivainen, One-Tenth 
of Finnish Fighters in syria  Have Died, in «helsinki times», 21 settembre 2014.
8 r. Barrett, op. cit., pp. 7-10.
9 r. Barrett, art. cit.
10 Virginia Piccolillo, Giovani e convertiti, chi sono i 50 italiani dell’isis, in «Corriere 
della sera», 25 agosto 2014; Lorenzo Vidino , il jihadismo autoctono in italia: Nascita , 
sviluppo e dinamiche di radicalizzazione, isPi, aprile 2014.
11 sicherheit schweiz. Lagebericht 2014 des Nachrichtendienstes des Bundes, mag-
gio 2014.
12 r. Barrett, op. cit., pp. 7-10.
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in syria to set up Terror Cells at Home, in «the telegraph», 20 gennaio 2014.
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allgemeine Zeitung», 7 giugno 2013.
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Attacks When They Return Home, says Domestic Affairs Chief, in «the independent», 
15 gennaio 2014.
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times», 27 luglio 2013.
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Political  science review», vol. 107, n. 1, febbraio 2013, pp. 1-15.
18 david Barnett, Blowback in Cairo, in «Foreign Policy», 9 gennaio 2014.
19 michael s. schmidt – eric schmitt, syria Militants said to Recruit Visiting Americans 
to Attack Us, in «the New York times», 9 gennaio 2014.
20 Cfr. Barbara starr, Officials: Al Qaeda Tries to Recruit Americans in syria , CNN, 
21 febbraio 2014.
21 Per i militanti britannici, cfr. stephen Wright, Fanatics in syria Vow to Bring Terror 
Home to UK. Terrorists say They Will Attack Public Transport and Financial Centres, in 
«daily mail», 5 febbraio 2014. Per il Belgio, cfr. Brian, un Anversois parti se battre 
en syrie, menace la Belgique d’attentats, in «La Libre», 10 dicembre 2013. 
22 amanda Williams, Hundreds of British Jihadis Returning from Fight in syria spark 
Terror Alert After Police and Mi5 thwart Mumbai-style Attack on London, in «daily 
mail», 16 febbraio 2014.
23 Brussels Jewish Museum Killings: suspect «Admitted Attack», BBC, 1o giugno 2014.
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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 aware-
ness 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 han-
no lasciato il posto a scenari molto cupi: l’egitto, dopo un’iniziale fase di tran-
sizione, 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 caratteri-
stiche diverse, sono in una situazione di conflitto interno, che spesso vede coin-
volti 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 ri-
costruzione 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, Ana-
tomy 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 An-
sar al-shari’a Leader Abu iyad al-Tunisi: His strategy on Jihad, in «militant Leader-
ship monitor», the Jamestown Foundation, Washington (dC), vol. 4, n. 8, ago-
sto 2013, pp. 9-11.
8 ennahda è il partito di ispirazione islamica nato dal movimento harakat, fonda-
to 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’assem-
blea 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 mo-
mento 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 rap-
presentava 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 con-
nessa ai due omicidi politici.
12 Cfr. stefano m. torelli, Meeting the Jihad Challenge in Tunisia: The Military and Po-
litical 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 unifor-
mi 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 han-
no vissuto il dilemma esistente tra una risposta repressiva al terrorismo da 
un lato e, dall’altro, il rischio di incappare nuovamente in dinamiche autori-
tarie. 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 proces-
si senza adeguati diritti. 
16 a cinque anni dalle rivolte del 2010-2011, la tunisia soffre ancora di gravissi-
me 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 islamis-
ti, 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 West-
ern Mountains, in «Newsweek», 20 marzo 2015.
21 Cfr. Christine Petré, Tunisian salafism: The rise and fall of Ansar al-sharia, in «Pol-
icy 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 
international  and 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 respon-
sabile 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 principal-
mente 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 Commen-
tary, 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.
9 sulle motivazioni che hanno portato all’ascesa di is cfr. capitolo 2. Per una 
disamina del complesso processo di ricostruzione irachena seguito alle opera-
zioni militari del 2003 cfr. andrea Plebani – riccardo redaelli, L’iraq contempo-
raneo, Carocci, roma 2013. 
10 is kills dozens in Libya’s sirte, putting down uprising by local tribe, in «middle  east 
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’attrac-
tion 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 Com-
mentary, 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 dichiara-
to 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 Coun-
cil, 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 gen-
naio 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.

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 Re-
sponse 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 apriro-
no il fuoco contro 58 turisti stranieri nel sito archeologico di deir el-Bahari, pres-
so Luxor. Cfr. alan Cowell – douglas Jehl, Luxor survivors say Killers Fired Me-
thodically, 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 re-
search 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 presi-
denziali del giugno 2012, vinte dalla Fratellanza musulmana di muhammad morsi.
14 i numerosi attentati, concentrati nel Nord della Penisola e diretti contro le in-
frastrutture strategiche del sinai, emulavano di fatto quella sorta di jihad econo-
mico intrapreso alcuni anni prima da al-Qa‘ida nella Penisola arabica (aQaP) in 
Yemen. Cfr. Nicole stracke, Economic Jihad: A security Challenge for Global  Energy 
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-maqdis  un’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 
«Financial  times», 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 Fra-
tellanza musulmana. Cfr. islamic Jihad  Founder : Brotherhood Has Been Funding An-
sar Bayt al-Maqdis, in «egypt independent», 9 settembre  2013.
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 «strat-
for», 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 al-
maqdis . 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 auten-
ticità. Cfr. ashley Lindsey – scott stewart, A New Egyptian Jihadist Group Makes 
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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 coordi-
nano 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 isti-
tuzioni 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 quel-
la più intensa a quella di più leggero impatto) allo scopo di migliorare la capaci-
tà 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 delibera-
ti, diretti o indiretti, letali o non letali.
6 Le evBO sono operazioni eseguite soprattutto dalle forze di sicurezza della na-
zione 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, Vir-
ginia 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, vulne-
rabilità o intenzioni ostili. L’integrazione di indicatori multipli e altri fattori è es-
senziale 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 rispo-
sta appropriata a essi in considerazione di requisiti e capacità operative»; rispet-
to alle finalità del presente studio, il processo di targeting riguarda azioni com-
piute 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’at-
tentatore di riuscire a ottenere i propri scopi come pianificato.
13 Le «capacità» sono composte da «conoscenze» – il che significa possedere in-
formazioni che consentiranno all’attentatore di usare i mezzi o mettere in atto i 
processi necessari al compimento della missione – e «risorse» – di cui fanno par-
te 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 caratteri-
stiche 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 violen-
to contro il near enemy (il «nemico vicino») – incarnato dai regimi locali stigmatiz-
zati 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 ri-
muovere 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 coin-
volto nei suoi primi anni di attività nell’opera di proselitismo dei Fratelli mu-
sulmani 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 dif-
ferenze in materia di visione strategica) e per il suo presunto coinvolgimento ne-
gli 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 natu-
ra, 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 ri-
spetto alle attività di degradamento condotte ai suoi danni.
23 Nella terminologia militare, il dwell time è l’intervallo di tempo nel quale si ipo-
tizza 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 intel-
ligence, 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 otti-
mizzare 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, logisti-
co, finanziario) e infine i sostenitori.
30 Una delle fonti principali sul networked warfare è John arquilla – david ron-
feldt (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.
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