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ABSTRACT

May 2nd, 2001, in Abbottabad, Pakistan, a group of U.S. Navy Seal, part of 

the U.S. Naval Special Warfare Development Group – also known as SEAL 

Team Six - penetrates the last bastion of the man who, for more than two 

decades,  was  considered  the  largest  funder  of  the  major  international 

terrorist attacks: Osama Bin Laden. The term terrorism recently became a 

tool widely used to describe and justify an extremely wide range of violent 

manifestations.  The  failure  of  contemporary  characterization  of  the 

phenomenon  –  definitions  are  excessively  precise  or  on  the  contrary 

extremely vague - contributes to exacerbating the ambiguity of an already 

very evanescent concept, which raises additional questions about the nature 

of terrorism. 

This dissertation seeks to analyse the spreading and the structure of 

the  so-called  international  jihadist  network  of  Al-Qaeda.  Particularly,  it 

shows  how  the  "made  in  Al-Qaeda"  or  Al-Qaeda  label represents  a 

preferential  channel  to  justify  geo-strategic  and economic manoeuvres in 

regions  which  have  recently  acquired international  significance  for  their 

natural resources, strategic location or political value. Following the French 

military intervention in Mali  - which started in January 2013 -, it  seems 

pertinent, even necessary, to examine in details the case of Al-Qaeda in the 

Islamic Maghreb (AQIM), the fundamental knuckle of the alleged jihadist 

cartography in the African continent. To do so, this dissertation investigates 

the international political debates' main interrogations:  Does Mali  present 
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the “potential” to become a new Afghanistan?  And which scenarios will 

unroll in this renewed crusade against international terrorism?

The first  argument elaborated in  the course of  the analysis  is  the 

difficulty  of  defining  the  phenomenon  of  terrorism,  and  the  dangerous 

implications which unfold from the fluid and perplexing nature of the latter. 

By  using  a  comparative  analysis  -  between  definitions  provided  by 

governments' agencies and those of scholars – in order to break down the 

basic concept of terrorism, it is argued that the lack of a universally accepted 

definition  of  the  phenomenon  represents  the  first  obstacle  to  its 

understanding;  it  thus  greatly  reduces  the  ability  to  grasp  and  study  its 

dynamics  and  developments.  Indeed,  if  the  term  is  used  to  refer  to  an 

extremely wide range of events and violent manifestations, then the ability 

to create an effective and unified strategy of counter-terrorism becomes very 

unlikely, and easily permeable to politico-strategic and economic interests. 

However,  the  powerful  anti-jihadist  label  represents  a  valuable  asset  to 

reaching  financial  aids  and  a  leading  role  in  the  international  arena, 

validating the principle according to which terrorism and counter-terrorism 

legitimise each other1.

The second essential argument, deals with the origins of Al-Qaeda 

and the uptake of the famous jihadist network. Here, the historical excursus 

begins at  the dawn of the Soviet  intervention in Afghanistan (1979) and 

ends -intentionally- at  the beginning of the past decade (2002) when the 

organisation  of  Bin  Laden  would  have  died  on the  operational  level 

1

Lucio Caracciolo. Fronte del Sahara: USA e Francia alla Guerra delle Sabbie, il Mali è 
un altro Afghanistan? Che cosa resta della “Primavera Araba”. Gruppo Editoriale 
L'Espresso Spa. Limes, Roma: 2012.
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according to a former member of the French secret service (DGSE)2. From 

then, al-Qaeda's size would have drastically reduced and, as examined in the 

second chapter, the network would have survived only on a superficial level, 

without  formal  coordination.  The  following  years  testify  of  a 

disproportionate  use  of  the  Al-Qaeda  label  from  many  countries' 

governments which claim to be on the front line in the war against terror but 

which actually intend to justify political actions conducted exclusively to 

achieve -or maintain- a predominant role at the international level and to 

eliminate possible threats to the maintenance of the status quo. Therefore, 

over  the  past  decade,  Al-Qaeda's  spectre  has  been  used  to  cultivate a 

permanent "state of terror" which could justify the presence of the United 

States and their allies in essential geo-strategic outposts. Whereas, for many 

Islamic countries, it has been used as a valuable tool to collect financial aid 

and to get rid of inconvenient oppositions. In other words, the threat of Al-

Qaida became a necessary means to reach an influential status within the 

international dynamics and to protect the interests of the ruling elites. The 

strategic creation of a "state of terror" reached its climax with the disastrous 

military  operations  in  Iraq  and  Afghanistan,  and  gave  the  international 

community  a  bloodstained  legacy.  It  is  in  this  context  that  the  parallel 

between  Afghanistan  and  the  recent  intervention  in  Mali  becomes  both 

pertinent and fascinating. 

As  examined  in  this  paper's  case  study,  the  regional  leadership's 

commitment to act as a protagonist in the war against Islamic terrorism has 

2 Magazine militaire “marine”. “La guerre d'Afghanistan en question”. Ultima modifica 
12 Febbraio 2010. Accesso avvenuto il 15 marzo 2013. 
http://alain.chouet.free.fr/import/Afghanistan_marine.pdf
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always been motivated by its political ambitions and economic interests. In 

the same manner with the United States in Afghanistan at the beginning of 

the last decade, France in Mali, while stimulated by a renewed interest in 

redesigning  its  international  status,  forgot  the  terrible  problems  of  the 

contemporary economic crisis and identifies itself as the protector of franco-

western interests. As demonstrated in the last chapter of this dissertation, the 

Saharan-Sahelian stage offers  the  possibility  to  analyse  from  different 

perspectives  the  dynamics  of  country-candidates  to  North-West  Africa 

leadership:  for  instance,  the  Algeria  of  Bouteflika  and  of  the  general 

Mediène which shares a common border with Mali in the region of Kidal 

and  Timboctù;  China  which  aims  to  increase  its  investments  in  the 

continent; or other countries such as Nigeria or Qatar and the al-Thani royal 

family which -  according to unofficial  sources -  may be involved in an 

ambiguous campaign of  direct  funding to  stimulate  the deployment of  a 

Salafi Islam in the region. On the other hand the position of the US remains 

controversial  as  the  economic  crisis  faced  by  the  Obama  government 

reduces  its  support  –  to  the  French  intervention  -  to  logistical  and 

intelligence  aspects.  A regards the  European Union,  it  is  away from the 

crucial decision-making dynamics.

As demonstrated in this analysis, it is not yet possible to argue that 

the  Mali  scenarios  are  comparable  to  those  of  Afghanistan.  However,  it 

should  not  be  excluded:  in  the  long  term  such  an  argument  could  be 

supported according to the strategy adopted by the French military and/or a 

hypothetical international coalition. While the French military intervention 

which  started  in  January  2013  precipitates a  multitude  of  possible 
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developments,  however  the  lack  of  information  and  the  requirement  of 

careful observation for analysis invite for prudence. 

The view developed in this discussion can be used for the analysis of 

other case studies,  for example for the Syrian conflict  which,  some may 

argue, gives great signs of parallelism with Afghanistan. Since September 

11th, 2001, the spectre of Al-Qaeda proved to be an indispensable tool for 

governments  interested  in  redesigning or  maintaining  their  status  on  the 

regional or international level. The spiral of violence generated by the “war 

against terrorism” has revived latent tensions, has created a rift between the 

West and the Islamic world, and has demonstrated the failure of political 

and social engineering experiments. 
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Il  2  maggio  2001  ad  Abbottabad,  in  Pakistan,  un  gruppo  di  Navy  Seal 

americani appartenenti al  U.S. Naval Special Warfare Development Group, 

comunemente  conosciuto  come  SEAL  Team  Six,  espugnava  l'ultimo 

baluardo  di  chi  da  più  di  un  ventennio  veniva  considerato  il  maggior 

finanziatore dei principali attacchi terroristi a livello internazionale: Osama 

Bin Laden. Il termine terrorismo, soprattutto nel corso degli ultimi decenni, 

si  è  trasformato in uno strumento largamente utilizzato per  giustificare e 

descrivere  la  più  diversa  tipologia  di  episodi  di  carattere  violento  e 

criminale.  Come  dimostra  l'insuccesso  delle  contemporanee 

caratterizzazioni del  fenomeno, la troppa specificità di tali definizioni o al 

contrario,  la  loro  estrema genericità,  avrebbero  contribuito ad  esacerbare 

ulteriormente  l'ambiguità  di  un  concetto  dalla  natura  estremamente 

evanescente,  sollevando  nuove  questioni  circa  la  reale  possibilità  di 

formulare una definizione soddisfacente del termine. 

Questa trattazione si pone come obiettivo l'analisi della diffusione e 

della  struttura  internazionale  del  così  denominato  network  jihadista.  In 

particolare,  si  cercherà  di  dimostrare come il  “made in  Al-Qaeda”  abbia 

rappresentato,  e  rappresenti  ancora,  un canale  preferenziale  per  gestire  e 

giustificare  manovre  geostrategiche  ed  economiche  in  regioni  che  per 

risorse, geografia e valore politico acquistano o hanno acquistato un ruolo di 

primo piano all'interno delle dinamiche internazionali più o meno recenti. 

Tuttavia,  sarebbe  un  errore  non  riservare  una  parte  della  trattazione 

all'osservazione  del  fenomeno  terrorismo  attraverso  un'analisi  comparata 

delle  definizioni  fornite  da  agenzie  governative  internazionali  e  da 

accademici  specializzati  in  questo settore.  Il tentativo  di  decostruire  alla 
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base il concetto attraverso l'utilizzo di un prisma interpretativo variabile, ha 

dimostrato  infatti  come  la  mancanza  di  una  definizione  universalmente 

riconosciuta del fenomeno rappresenti il primo ostacolo alla comprensione 

dello stesso, riducendo notevolmente la possibilità di coglierne e studiarne 

le dinamiche e gli aspetti caratterizzanti.  Alla luce di queste osservazioni 

dunque, si è deciso di organizzare l'analisi in tre parti, che insieme, vogliono 

fornire gli strumenti necessari a sviluppare un percorso di ricerca serio e 

coerente.

Dopo aver analizzato il concetto di terrorismo, si approfondiranno le 

origini  della  diffusone  del  famoso  network  qaedista,  osservandone 

attentamente  le  peculiarità  strutturali.  Si  ripercorreranno  dunque  i 

sanguinosi anni dell'intervento sovietico in Afghanistan, nodo cruciale per 

comprendere  le  origini  dell'organizzazione  di  Osama  Bin  Laden, 

concludendo l'analisi  all'inizio  dello  scorso  decennio,  quando secondo le 

testimonianze offerte da ex esponenti del servizio segreto francese (DGSE)3, 

Al-Qaeda sarebbe stata annientata sul piano operativo. 

A seguito degli sviluppi del recente intervento militare francese in 

Mali si è deciso di dedicare l'ultimo capitolo della trattazione al caso di Al-

Qaeda nel  Maghreb Islamico (AQIM),  nodo fondamentale della  presunta 

cartografia jihadista nel continente africano, cercando di rispondere ad una 

delle domande che accompagnano l'attuale dibattito politico internazionale: 

ovvero  se  il  Mali  abbia  le  “potenzialità”  per  trasformarsi  in  un  nuovo 

Afghanistan,  e  quali  possibili  scenari  si  prospettino  in  questa  rinnovata 

crociata contro il terrorismo internazionale. 

3 Ibidem
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La letteratura internazionale abbonda di innumerevoli tentativi e di elaborate  

definizioni del fenomeno che non incontrano però un consenso unanime. 

Come sottolineato da Lizardo4 nel  suo articolo “Defining and Theorizing 

Terrorism:  A  Global  Actor-Center  Approach”,  l'insuccesso  delle 

contemporanee  caratterizzazioni  del  fenomeno  terrorismo  sarebbe  da 

ricercare nella troppa specificità di tali definizioni o al contrario, nella loro 

estrema genericità;  o queste  osservazioni  si  concentrano in determinati  e 

particolari aspetti dell'oggetto della discussione con il risultato escluderne 

altri,  o  mirano  ad  una  definizione  universale  del  termine  rendendo  il 

concetto estremamente evanescente. 

Primo, la mancanza di una definizione universalmente accettata che 

ci permetta di isolare il fenomeno e studiarne le dinamiche ha permesso che 

questo termine si utilizzasse per riferirsi alla più diversa tipologia di eventi e 

manifestazioni di carattere violento. Dalle auto-bombe piazzate dalle cellule 

anarchico-insurrezionali europee nel corso degli anni ottanta e all'assassinio 

di importanti personaggi politici, fino ai più recenti esempi del cosiddetto 

terrorismo di matrice islamica.  Qualsiasi  episodio violento che coinvolga 

prevalentemente le società occidentali, senza distinzione per  le vittime e per 

le motivazioni di tali violenze, è considerato terrorista. In questo scenario 

così contraddittorio è nato il reiterato aforisma inglese “One man's terrorist 

is another man's freedom fighter” 5 

È indiscutibile che all'indomani del settembre 2001 espressioni quali:  

terrore, terrorismo, terrorista abbiano acquisito una connotazione differente, 

4 Lizardo, O., “Defining and Theorizing Terrorism : A Global Actor-Centred Approach” , 
Journal of World-Systems Research, Volume XIV, Number 2, 2008

5 L'espressione fu utilizzata la prima volta da Gerald Seymour nel suo Harry's Game 
pubblicato nel 1975, e divenne familiare solo nel corso degli anni 0ttanta. Il libro tratta 
dell'assassinio di un ministro britannico per parte di un esponente (Billy Downes) 
dell'Irish Republican Army (IRA).  
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associandosi  inevitabilmente  alle  ultime  immagini  prima  del  crollo  delle 

torri gemelle, ai racconti strazianti dei sopravvissuti, o alle eroiche imprese 

dei vigili del fuoco di New York, che per settimane hanno riempito le pagine 

dei più famosi quotidiani del mondo. Il terrorismo di matrice islamica, Al-

Qaeda, Jihad, sono solo alcuni fra i termini entrati nel linguaggio comune, 

termini che hanno contribuito a rendere ancor più evanescente un concetto 

spesso impropriamente utilizzato. 

In questo studio, che si prefigge come obiettivo principale quello di 

analizzare il ruolo centrale dell'Afghanistan (dopo l'invasione Sovietica del 

25  dicembre  1979)  nella  diffusione  di  un  nuovo  terrorismo  di  stampo 

internazionale, con le conseguenze che verranno osservate nel corso delle 

diverse sezioni, sarebbe un errore non di poco conto limitarsi ad un excursus 

meramente  storico  senza  cercare  di  de-costruire  alla  base  il  concetto  di 

terrorismo  in  quanto  tale.  Numerosi  i  tentativi  e  gli  errori  commessi, 

specialmente nel corso degli ultimi decenni, per permetterci di sottovalutare 

ciò che ha già dimostrato rappresentare (prevalentemente per i governi dei 

paesi  occidentali  e  mediorientali)  una  questione  di  primaria  importanza. 

Proprio  per  questa  ragione  si  cercherà  di  analizzare  se,  e  in  quale 

prospettiva,  una  definizione  del  fenomeno sia  effettivamente  auspicabile, 

evidenziando al  termine di questo capitolo in  che misura un determinato 

episodio di carattere violento possa essere, o non essere considerato come 

terrorista. Analizzate queste componenti, si approfondirà il ruolo esercitato 

dalla paura e dal terrore, componenti queste essenziali per comprendere le 

dinamiche ti tali episodi.

Come  sottolineato  da  Richard  English  (2009)6,  nel  tentativo  di 

6 English, R., Terrorism: How To Respond. New York: Oxford University Press, 2009.
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rispondere con efficacia a determinate questioni si dovranno affrontare due 

generi di problematiche: una di natura pratica e l'altra analitica. Ovvero, le 

difficoltà  incontrate  nel  tentativo  di  risolvere  la  prima,  deriverebbero 

dall'incapacità  di  formulare  una  strategia  chiara  e  uniforme  per  quanto 

riguarda la seconda. Considerando l'assenza di un consenso unanime sulla 

natura  del  fenomeno,  e  la  carenza  di  soluzioni  comuni  a  livello 

internazionale,  le  osservazioni  tutt'altro  che  scontate  dello  studioso,  si 

dimostrano  di  fondamentale  importanza  nell'impostazione  analitica  di 

questo lavoro.  

Da più di un decennio inoltre ci  si  interroga sulla reale esistenza di una 

nuova tipologia di terrorismo contraddistinta dall'utilizzo di nuove forme di 

organizzazione  (caratterizzate  in  maniera  sostanziale  dallo  sviluppo 

tecnologico),  che  verranno  esaminate  in  dettaglio  nel  corso  dei  capitoli 

successivi.

Il 2 maggio 2001 ad Abbottabad, in Pakistan, un gruppo di Navy 

Seal  americani  appartenenti  al  U.S.  Naval  Special  Warfare  Development  

Group, comunemente conosciuto come SEAL Team Six, con un'operazione 

tutt'altro che trasparente, espugnava l'ultimo baluardo di chi da più di un 

ventennio veniva considerato il maggior finanziatore dei principali attacchi 

terroristi a livello internazionale: Osama Bin Laden. Da un punto di vista 

mediatico ed “election/consensous-oriented”, quello americano rappresenta 

indubbiamente un successo. Da un punto di vista pragmatico, un modo per 

giustificare e liberarsi di un pantano durato più di dieci anni. 

20



Terrorismo: un problema di definizione?

Nel loro  Political  Terrorism (1988)7,  Schmidt  e  Jungman individuavano 

109 diverse definizioni di terrorismo. Analizzarle in dettaglio (considerando 

chiaramente  che  si  tratta  di  un  lavoro  del  1988  e  saremmo costretti  ad 

aggiungerne una serie indefinita) sarebbe un'operazione estremamente lunga 

e laboriosa,  e molto probabilmente non gioverebbe all'analisi  proposta in 

questa sede.

Si comincerà dunque l'analisi dalla definizione di terrorismo fornita 

dall'Oxford  Dictionaries,  dove  il  fenomeno  viene  presentato  come:  “the 

unofficial or unauthorized use of violence and intimidation in the pursuit of 

political  aims”8.  Il  Dipartimento alla difesa americano invece nel lontano 

1990, lo definiva come segue: “The unlawful use of, or the threatened use 

of, force or violence against individuals or property to coerce and intimidate 

governments or societies, often to achieve political, religious or ideological 

objectives9.”

A seguire la definizione del  Department of Defense Dictionary of  

Military  Terms:  “The  calculated  use  of  unlawful  violence  or  threat  of 

unlawful  violence  to  inculcate  fear;  intended  to  coerce  or  to  intimidate 

governments or societies in the pursuit of goals that are generally political, 

religious, or ideological”.10

Indubbiamente  le  definizioni  proposte  forniscono  alcuni  spunti  di 

7  Alex P. Schmid et al., Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, 
Data Bases, Theories, and Literature. New Brunswick, N.J.: Transaction Books, 1988

8 Oxford Dictionaries.  Accesso avvenuto il 30 ottobre 2012. 
http://oxforddictionaries.com/definition/english/guerrilla 

9 Citato in English, (2009), p.3.
10 Department of Defence, Dictionary of Military Terms. Accesso avvenuto il 10 ottobre 

2012. http://www.dtic.mil/doctrine/dod_dictionary/
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riflessione: l'uso, o la minaccia dell'uso di un'azione violenta illegittima per 

perseguire  un  obiettivo  ideologicamente,  politicamente  o  religiosamente 

giustificato.  Il  Department  of  Defence  Dictionary  si  distingue  per  la 

precisione definendo  la  violenza  “calculated”:  calcolata,  premeditata. 

Mentre per il Dipartimento di Stato il target si compone presumibilmente di 

obiettivi  civili  e  di  beni  caratterizzati  da  un'ipotetica  valenza  (sia  questa 

materiale o metaforica, si suppone rilevanti per ottenere una certa visibilità) 

nella seconda non viene specificato. 

Estremamente  interessante  quest'altra  definizione  formulata  dal 

Dipartimento  di  Stato  Americano  che  descrive  il  fenomeno  come: 

“premeditated,  politically  motivated  violence  perpetrated  against 

noncombatant targets by subnational groups or clandestine agents, usually 

intended to influence an audience.”11 La violenza in questo caso non solo 

viene presentata come premeditata e politicamente motivata, ma diretta a 

non-combatant targets (interessante come per la prima volta venga utilizzata 

questa  designazione),  da  subnational  groups o  clandestine agents,  nel 

tentativo  di  influenzare  un'audience  qui  non  ancora  specificata.  Ritorna 

anche in questa definizione il termine premeditato, evidenziando ancora una 

volta la natura non casuale di tali episodi. In una nota integrativa si spiegava 

che:

For  purposes  of  this  definition,  the  term  “noncombatant”  is 
interpreted  to  include,  in  addition  to  civilians,  military  personnel 
who at the time of the incident are unarmed and/or not on duty...We 
also consider as acts of terrorism attacks on military installations or 
on armed military personnel when a state of military hostilities does 
not exist at the site, such as bombings against US bases in Europe, 

11 U.S. Department of State, Office of the Coordinator for Counterterrorism (online), April 
30, 2007, “Country Reports on Terrorism”; Ultima modifica 30 aprile 2007. Accesso 
avvenuto il 30 ottobre 2012. http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/
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the Philippines, or elsewhere.12

Grazie ai chiarimenti proposti in nota, il target comincia ad assumere una 

dimensione  più  definita,  riconoscibile: noncombatant  targets  (ovvero 

individui non coinvolti direttamente nel conflitto). Il focus non si concentra 

esclusivamente  verso  un  target  civile,  riconoscendo  come  eventuale 

obiettivo il personale militare non direttamente coinvolto nel conflitto. Le 

possibili  variabili  a  questo  punto  si  accrescono  notevolmente  e 

comprendono: episodi di violenza diretti a un contingente militare impiegato  

in una missione di pace all'estero, attacchi a luoghi pubblici frequentati da 

personale  non  in  servizio,  episodi  di  violenza  diretti  contro  installazioni 

militari e personale armato (considerando in questo caso il corpo di guardia 

posto a sorveglianza di tali installazioni) nell'eventualità che non sia in corso 

un confronto militare diretto. Di seguito alcuni esempi: il 12 aprile 1985 a 

Madrid  in  Spagna  una  bomba  piazzata  in  un  ristorante  frequentato  da 

personale militare americano non in servizio causò la morte di 18 persone e 

il ferimento di 82. Nell'ottobre 2000 invece,  l'attentato al cacciatorpediniere 

USS DDG-67 Cole ormeggiato nel porto di Aden in Oman, causò la morte 

di 17 marinai e un totale di 39 feriti fra l'equipaggio. 

Considerare a  questo punto le  sottili  differenze che caratterizzano 

l'impiego di contingenti armati in operazioni di supporto o stabilizzazione 

della pace, ci  permetterà  di comprenderne le contraddizioni,  ed acquisire 

maggiore sicurezza in sede d'analisi. 

12 Citato dal U.S. Department of State, Office of the Coordination for Counterterrorism, 
Patterns of Global Terrorism 2003 (Washington, D.C.: U.S. Department of State, 
Publication 11124, April 2004), p.xii.
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Peacekeeping, Peacebuilding, Peace-Enforcement

Si utilizza il termine Peacekeeping per identificare una serie particolare di 

operazioni dirette al monitoraggio e al mantenimento dello stato di cessate il 

fuoco  al  termine  di  un  conflitto  armato.  Si  tratta  di  interventi  promossi 

prevalentemente sotto  l'egida delle  Nazioni  Unite,  in un contesto dove il 

conflitto non è più formalmente in atto:

UN peacekeeping operations are deployed with the consent of the 
main  parties  to  the  conflict.  This  requires  a  commitment  by  the 
parties  to  a  political  process.  Their  acceptance of  a  peacekeeping 
operation provides  the  UN with  the  necessary  freedom of  action, 
both political and physical, to carry out its mandated tasks.13

Tale  consenso  rappresenta  una  delle  condizioni  essenziali  affinché 

un'operazione di peacekeeping mantenga il proprio carattere d'imparzialità e 

fornisca  il  supporto  necessario  alla  gestione  di  una  crisi  a  livello 

internazionale. Ciononostante, lo schieramento di una forza multinazionale 

benché approvato  direttamente  dalle  parti,  non garantisce un'accettazione 

uniforme a livello locale e può comportare serie difficoltà nella percezione 

dell'intervento e nella gestione delle operazioni. 

Si  suole  differenziare  questa  pratica  dal  cosiddetto  Peace-

Enforcement che  si  caratterizza  per  l'interposizione  fisica  di  una  forza 

multinazionale  durante  un  conflitto  armato,  nel  tentativo  di  creare  le 

condizioni  o  per  un  cessate  il  fuoco,  o  dirette  ad  impedire  che  tale 

condizione  (se  precedentemente  imposta)  venga  violata.  Come  si  potrà 

osservare,  è  la  possibilità  di  utilizzare  la  forza  (in  un  contesto  in  cui  il 

13  United Nations Peacekeeping. “Principles of UN Peacekeeping.” Accesso avvenuto il 
23 gennaio 2013. http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/principles.shtml.
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conflitto  è  ancora  in  corso)  con  conseguenti  regole  di  ingaggio  meno 

restrittive,  a  definire  il  carattere  degli  interventi  di  Peace-Enforcement. 

Questa caratteristica comporta serie difficoltà a livello di percezione della 

natura dell'intervento da parte della popolazione civile, che spesso riconosce 

nei peace enforcers una parte attiva nel conflitto. Venendo a mancare una 

delle condizioni fondamentali al mantenimento della propria imparzialità, il 

personale operante in questa tipologia di operazioni rischia chiaramente di 

trasformandosi  in  un  target  per  le  parti  in  lotta.  Spesso  determinate 

operazioni si identificano per il loro carattere ibrido, alimentando non poche 

problematiche nella valutazione della loro legittimità. Il livello di violenza 

affrontato dalle  operazioni  di  Peacekeeping nel  corso degli  anni  novanta 

(Ruanda  1994)  ha  permesso  che  la  pratica  del  Peace-Enforcement fosse 

rivalutata, e si assistesse ad un aumento di questa tipologia d'intervento. 
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All'interno della comunità internazionale si utilizza comunemente il termine 

Peacebuilding per  descrivere quell'insieme di  processi  che  riguardano la 

risoluzione  di  un  determinato  conflitto  al  fine  di  stabilire  le  condizioni 

necessarie  al  raggiungimento  di  una  pace  sostenibile.  Il  Peacebuilding 

comprende  tra  i  suoi  processi  principali:  la  reintegrazione  nella  società 

civile degli di ex combattenti con particolare attenzione alle fasce più deboli 

della società  (Disarmament, demobilisation and reintegration – DDR),  Il 

consolidamento dello  stato  di  diritto  al  fine di  migliorare  il  rispetto  e  la 

salvaguardia dei  diritti  umani,  l'assistenza  per  lo  sviluppo democratico e 

risoluzione  dei  conflitti,  e  per  concludere  la  riforma  del  settore  della 

sicurezza (Security sector reform – SSR). Come si è potuto osservare nel 

corso di questa breve analisi,  le missioni di pace conservano un carattere 

estremamente peculiare, che in determinate situazioni assume caratteristiche 

difficilmente  decifrabili  (MONUSCO  nella  Repubblica  Democratica  del 

Congo).  Chiaramente questo non riguarda direttamente  la  trattazione,  ma 

permette  di  considerare  le  difficoltà  nel  definire  con  precisione  le 

particolarità di un episodio di violenza diretto a un contingente impegnato in 

tali operazioni. 

Sebbene la descrizione data dal Dipartimento di Stato americano ci permetta 

di distinguere tra: Actors, Targets e Objectives, non soddisfa tuttavia tutte le 

variabili  presenti.  Evidenziando  con  il  termine  perpetrated  violence 

un'azione violenta già portata a termine, ovvero conclusa, nella definizione 

si evita di considerare la minaccia di tale violenza in sé. Come osservato 
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magistralmente da Hoffman14, la dimensione psicologica del fenomeno non 

viene sufficientemente analizzata: “terrorism is as much about the threat of 

violence  as  the  violent  act  itself”.  Considerare  la  volontà  di  stimolare 

determinate  ripercussioni  psicologiche  sia  direttamente  nel  target  di  tale 

azione, che in un'audience più ampia, rappresenta un passaggio obbligato 

per comprendere la natura di un atto terroristico. Espressioni come “creare 

uno stato di terrore” non costituiscono una novità nella nostra società, e si 

distinguono per  trasmettere  contenuti  che  in  determinate  circostanze  non 

possono essere sottovalutati.

Quello della variabile psicologica è un meccanismo che chi faceva 

parte dei due blocchi durante la Guerra Fredda ricorda molto bene. Come 

dimenticare per esempio la politica dell'equilibrio del terrore e le campagne 

elettorali di molti dei presidenti americani (i cortometraggi di tali campagne 

sono ancora facilmente rintracciabili su internet), quando ancora la minaccia 

di una guerra nucleare pareva più che auspicabile. Indimenticabile quello 

realizzato da Lyndon Johnson nel 1964 e passato alla storia come  Daisy,  

cortometraggio che fu trasmesso solo qualche anno dopo la crisi missilistica 

di  Cuba.  Questo  per  sottolineare  come la  dimensione  psicologica  sia  di 

fondamentale importanza nello studio delle dinamiche politiche, religiose o 

ideologiche che  caratterizzano un atto  terroristico.  Ancora una  volta  non 

stupisce come verso la metà degli anni ottanta Brian Jerkins affermasse: “i 

terroristi vogliono che molta gente osservi e che molta gente ascolti, non che 

molta gente muoia. Il terrorismo è spettacolo”.15

14 Hoffman, B.,  Inside Terrorism. New York: Columbia University Press, 2006.
15 Coll, S., “La Guerra Segreta Della CIA” (Milano: Rizzoli Editore, 2004), p. 180.
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Il Federal Bureau of Investigation (FBI) definisce terrorismo: “the unlawful 

use of force or violence against persons or property to intimidate or coerce a 

government, the civilian population, or any segment thereof, in furtherance 

of political or social objectives”.16

Sebbene l'FBI non riporti il grado di specificità incontrato nei casi 

precedenti, è interessante osservare come il fattore psicologico acquisti qui 

un'adeguata  rilevanza.  Coerce  and/or  intimidate, sono  termini  che bene 

esprimono il  significato delle osservazioni  fatte poc'anzi,  considerando la 

dimensione psicologica del fenomeno. Per quanto riguarda il target si indica 

violence against persons or property, non approfondendo la questione con 

una descrizione più accurata. 

La  Risoluzione  dell'Assemblea  Generale  delle  Nazioni  Unite  49/60  (9 

dicembre  1994),  denominata  "Measures  to  Eliminate  International  

Terrorism," descriveva il fenomeno come segue: 

Criminal acts intended or calculated to provoke a state of terror in 
the  general  public,  a  group  of  persons  or  particular  persons  for 
political purposes are in any circumstance unjustifiable, whatever the 
considerations  of  a  political,  philosophical,  ideological,  racial, 
ethnic, religious or any other nature that may be invoked to justify 
them.17 

Come si  potrà  facilmente  osservare,  l'espressione  “to provoke  a state  of  

terror” soddisfa completamente la dimensione psicologica considerata nei 

paragrafi precedenti, e permette una valutazione più accurata dell'ipotetico 

16 Citato in Counterterrorism Threat Assessment and Warning Unit, “Terrorism in the 
United States 2000/2001. Counterterrorism Threat Assessment and Warning Unit, 
Terrorism in the United States 2000/2001. Washington, D.C.: Department of Justice, 
FBI pubblication #0308, 2002, p.3.

17  United Nations Website. “Measures to Eliminate International Terrorism.” Accesso 
avvenuto il 25 gennaio 2013. http://www.un.org/documents/ga/res/49/a49r060.htm
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target.  Nel  tentativo  di  comprendere  tali  dinamiche,  alle  motivazioni 

discusse  in  precedenza  si  aggiungono  philosophical,  racial  and  ethnic  

considerations. 

Nel 1998, al Cairo fu adottata ad opera di un consiglio presieduto dai 

ministri  arabi  per  l'Interno e  la  Giustizia  “The  Arab Convention  for  the  

Suppression  of  Terrorism”  dove  si  dava  la  seguente  definizione  del 

fenomeno:

Any act or threat of violence, whatever its motives or purposes, that 
occurs in  the advancement  of an individual  or collective criminal 
agenda  and seeking  to  sow panic  among people,  causing fear  by 
harming them, or placing their lives, liberty or security in danger, or 
seeking to cause damage to the environment or to public or private 
installations or property or to occupying or seizing them, or seeking 
to jeopardize national resources. 18

Sebbene  anche  in  questa  circostanza  la  dimensione  psicologica  venga 

adeguatamente  considerata,  non  presenta  il  grado  di  specificità  della 

definizione precedente. Tuttavia, come analizzato nel corso della trattazione, 

si enfatizza la presenza di un target composto da installazioni o obiettivi 

public o private di diverso genere. 

L'Unione Europea ci fornisce una definizione del fenomeno nell'Art.1 del 

“Framework Decision on Combating Terrorism (2002)”, stilando una serie 

di condizioni per descriverne il carattere:  

given their nature or context, may seriously damage a country or an 
international  organization  where  committed  with  the  aim  of: 
seriously  intimidating  a  population;  or  unduly  compelling  a 
Government or international organization to perform or abstain from 

18 United Nations High Commissioner for Refugees Website. “The Arab Convention for 
the Suppression of Terrorism.” Accesso avvenuto il 25 gennaio 2013. 
http://www.unhcr.org/refworld/publisher,LAS,,,3de5e4984,0.html
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performing  any  act;  or  seriously  destabilizing  or  destroying  the 
fundamental political, constitutional, economic or social structures of 
a country or an international organization.19 

Per concludere questa  serie in ordine temporale,  nel 2004 la Risoluzione 

n.1566 del  Consiglio  di  Sicurezza delle  Nazioni  Unite  formulava quanto 

segue:

criminal acts, including against civilians, committed with the intent 
to cause death or serious bodily injury, or taking of hostages, with 
the purpose to provoke a state of terror in the general public or in a 
group of persons or particular persons,  intimidate a population or 
compel  a  government  or an international  organization to  do or to 
abstain from doing any act.20 

Riassumendo gli  elementi  finora  emersi  dall'analisi  si  evidenziano alcuni 

importanti  aspetti del fenomeno:

• Azione:   Si  considera  genericamente  violenta,  illegittima  e 

premeditata. Azione utilizzata per infondere paura, terrore. Azione di 

carattere criminale. Estremamente importante ed essenziale al fine di 

comprendere  il  fenomeno  è  la  dimensione  psicologica  di  tale 

violenza. Perché si commette e quali  benefici  può apportare.  È da 

considerarsi essenziale nel tentativo di definire un episodio violento 

come  terroristico?  Da  escludere è  senza  dubbio  il  tentativo  di 

definire  un  profilo  psicologico/psichiatrico  di  chi  commette  tali 

azioni.  Innumerevoli  studi  evidenziano  come  non  esista  alcuna 

relazione tra una situazione patologica e la volontà di commettere 

azioni di questo genere. 

• Target:   il target considerato è composto da noncombatant  e beni 

19 United Nations High Commissioner for Refugees Website. “Framework Decision on 
Combating Terrorism (2002).” Accesso avvenuto il 25 gennaio 2013. 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5342994.html

20 United Nations Website. “Terrorism as One of Most Threats to Peace.” Accesso 
avvenuto il 25 gennaio 2013. http://www.un.org/News/Press/docs/2004/sc8214.doc.htm
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che  possono  chiaramente  essere  di  diverso  genere  ed  avere  una 

valenza  di  natura  religiosa,  sociale,  economica  (sebbene  nelle 

definizioni  affrontate  si  parli  di  property  o  installations  e 

delucidazioni in merito non vengano fornite).  Cosa interessante si 

pone  una  prima  questione:  come  considerare  episodi  di  violenza 

diretti a un contingente militare schierato in teatro d'operazione? É 

da  considerarsi  noncombatant anche  il  personale  militare  non 

direttamente  coinvolto  in  azioni  militari?  La  definizione  del 

Dipartimento  di  Stato  americano  ci  aiuta  a  chiarire  questo  punto 

fornendoci  una serie  di  elementi  indispensabili  per  procedere con 

l'analisi.

• Attori:   in  merito  ai  possibili  responsabili  di  determinate violenze 

(subnational groups o clandestine agents) numerosi sono i  punti di 

riflessione  proposti.  Indispensabile  al  fine  di  un'analisi  dettagliata 

riconoscere  l'esistenza  di  diverse  tipologie  di  violenza,  e  della 

semplificazione che si utilizza riconoscendo nel termine subnational  

groups un  grado  esauriente  di  specificità  per  compiere  una 

categorizzazione. Considerando per esempio le possibili varianti di 

un episodio di carattere violento cosa differenzia un'azione definita 

di  guerriglia  da  una  di  carattere  terroristico?  E come collocare  e 

differenziare  all'interno  della  trattazione  le  azioni  compiute  dalle 

cosiddette  forze  irregolari  (terrorism/guerrila/insurgency).  

Analizzando poi il ruolo ricoperto dalla variabile clandestine agents 

come  definire  lo  status  di  una  nazione  che  si  serva  di  queste 

determinate  strategie.  Il  termine  indubbiamente  rievoca 
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“esperimenti”  politico-strategici  non troppo lontani  nel  tempo (tra 

tutte l'impegno della CIA in Afghanistan tra il 1985-89).

Come dimostrato nel  corso  di  questo  capitolo,  definizioni  del  fenomeno 

terrorismo abbondano nel panorama internazionale (e si consideri che fino a 

questo  punto  sono  state  fornite  esclusivamente  definizioni  di  carattere 

istituzionale). In molti degli esempi considerati le differenze sono notevoli, 

e molto probabilmente sono da attribuire alle diverse angolazioni utilizzate 

nel tentativo di descrivere e di fornire una soluzione allo stesso fenomeno: 

secondo  il  principio  che  variando  la  prospettiva,  varino  di  conseguenza 

anche gli aspetti considerati.

• terrorismo → crimine 

• terrorismo  → politicamente/religiosamente/ideologicamente 

giustificato

• terrorismo → dimensione psicologica 

Tuttavia, non è esclusivamente a livello governativo che ci si interroga circa 

la possibilità di una definizione universalmente accettata del fenomeno. Il 

mondo accademico abbonda di analisi e definizioni accurate circa la natura 

dello  stesso.  Nella  seconda  parte  di  questa  capitolo  si  cercherà  di 

approfondire questa ulteriore prospettiva presentando gli studi di importanti 

studiosi  del  settore.  Nel  loro  Political  Terrorism, come  ricordato  in 

precedenza,  Schmid  e  Jungman  (1988)21 individuavano  109  diverse 

definizioni di terrorismo. Interessante osservare come le conclusioni dei due 

studiosi  individuino una lunga serie  di  aspetti  “qualitativi”  indispensabili 

21 Schmid and Jongman. Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts,  
Data Bases, Theories, and Literature.
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all'analisi.  Di  seguito  (viene  fornita  la  frequenza  con  la  quale  i  termini 

apparivano nelle definizioni) le peculiarità evidenziate:

Tabella 1:  Frequencies of definitional elements in 109 definitions of 
“terrorism”  22  

Elements Frequency (%)

1 Violence, force 83.5

2 Political 65

3 Fear, terror emphasized 51

4 Threat 47

5 (Psychological) effects and (anticipated) 
reactions 41.5

6 Victim-target differentiation 37.5

7 Purpose, planned, systematic, organized action 32

8 Method of combat, strategy, tactic 30.5

9 Extra-normality, in breach of accepted rules,
without humanitarian constraints 30

10 Coercion, extortion, induction of compliance 28

11 Publicity aspect 21.5

12 Arbitrariness; impersonal, random character; 
indiscrimination 21

13 Civilians, noncombatants, neutrals, outsiders as 
victims 17.5

14 Intimidation 17

15 Innocence of victims emphasized 15.5

16 Group, movement, organization as perpetrator 14

17 Symbolic aspect, demonstration to others 13.5

18 Incalculability, unpredictability, unexpectedness
of occurrence of violence 9

19 Clandestine, covert nature 9

20 Repetitiveness; serial or campaign character of 
violence 7

21 Criminal 6

22 Demands made on third parties 4

22 Source: Alex P. Schmid, Albert J. Jongman, et al., Political Terrorism: A New Guide to 
Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories, and Literature (New Brunswick, N.J.: 
Transaction Books, 1988), pp. 5-6.

34



Nella tabella viene indicata in percentuale la frequenza  con la quale le (22) 

sfumature del fenomeno vengano utilizzate nelle 109 definizioni analizzate. 

Non sorprende affatto che una svariata quantità di “sfumature” (siano queste 

relative  al  contesto,  al  target,  all'obiettivo  ed  alle  modalità  con  le  quali 

queste  azioni  vengano  realizzate)  abbia  originato  numerosi  tentativi  di 

descrivere  ciò  che  a  prima  vista  appare  come  un  concetto  “fluido”  e 

difficilmente  riconducibile  ad  una  sola  definizione.  Tuttavia,  sorprende 

ancor meno che Schmid al termine della seconda edizione del suo lavoro si 

chieda  se  la  lista  da  lui  elaborata  risponda  a  tutte  le  variabili  esistenti, 

arrivando  all'amara  conclusione  che  la  risposta  “is  probably  'no'”.23Di 

seguito la descrizione di English:

Terrorism involves heterogeneous violence used or thereatened with 
a political aim; it can involve a variety of acts, of targets, and of 
actors; it possesses an important psychological dimension, producing 
terror or fear among a directly threatened group and also a wider 
implied audience in the hope of maximizing political communication 
and achievement;  it  embodies  the exerting and implementation  of 
power, and the attempted redressing of power relations; it represents 
a  subspecies of  warfare,  and as  such it  can form part  of  a wider 
campaign of violent and non-violent attempts at political leverage.24

Come  dimostrato  nel  corso  del  capitolo,  la  scelta  di  utilizzare  diverse 

angolazioni  non  è  esclusivamente  attribuibile  alla  fluidità  del  fenomeno 

esaminato, ma (e soprattutto) è legata al prisma interpretativo attraverso il 

quale detto fenomeno viene osservato. Molto probabilmente la presunzione 

di poter elaborare una descrizione di “terrorismo” universale rappresenta il 

principale  ostacolo  all'analisi,  e  solo  rinunciando  a  questo  proposito 

variando  la  prospettiva  della  ricerca,  si  potrà  riconoscerne  il  carattere 

23 Ibid., p.6.
24 English,“Terrorism: How To Respond”.
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estremamente variabile e difficilmente riconducibile ad un'unica definizione.  

Assumendo  dunque  un'impostazione  che  potremmo  definire 

“comparativa”,  si  analizzeranno  gli  aspetti  caratterizzanti  del  fenomeno, 

dimostrando  come  ogni  tentativo  di  definizione  sia  soggetto  ad  un 

indiscutibile componente soggettiva, e come molti errori compiuti nel corso 

degli anni siano il frutto della componente “evocativa” del termine in sé. 

Dimensione psicologica: “  Literal Terror  ”  

Si  discute  da  tempo circa  l'effettiva  efficacia  del  termine  terrorismo per 

definire  quello  che  fino  a  questo  punto  si  è  dimostrato  estremamente 

complicato,  ciò  che  Richard  English  definisce  come  literal  terror25.  Il 

termine terrorismo proviene dal latino terrorem, che a sua volta deve la sua 

origine alla radice indoeuropea ter (tremare). Un termine che ricevette il suo 

vero e proprio battesimo all'indomani della Rivoluzione Francese. Sembra 

appaia per la prima volta attorno al 1794 in un supplemento al dizionario 

dell'Académie Français, per  indicare la politica repressiva dei giacobini di 

Robespierre. Terrorizzare, terrificare, terrificante, sono tutti termini che ben 

trasmettono  le  implicazioni  emotive  e  psicologiche  del  fenomeno.  Basti 

pensare ai  racconti  dei  sopravvissuti  ad un attentato  o ad una situazione 

estremamente  violenta  per  rendersi  conto  quali  emozioni  tali  episodi 

possano provocare.  Il  problema a  questo  punto  è  definire  se,  e  in  quale 

25 Ibidem, p.5
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misura,  tali  implicazioni  siano sufficienti  per  qualificare un atto  violento 

come  terroristico.  Ovvero,  se  il  deliberato  utilizzo  di  una  “strategia  del 

terrore”  rappresenti  una  componente  fondamentale  per  lo  sviluppo 

dell'analisi.

Come dimostrato nel corso del capitolo, la dimensione psicologica di 

un  episodio  di  violenza  rappresenta  una  variabile  fondamentale  per 

comprendere  la  natura  dello  stesso.  Resta  da  considerare  se  il  termine 

terrorismo (nel  suo  significato  letterale)  sia  sufficiente  per  caratterizzare 

l'oggetto  della  nostra  analisi.  Se  così  fosse,  sarebbe  dunque  un  attacco 

suicida  portato  da  un  appartenente  ad  una  cellula  di  Al-Qaeda  da 

considerarsi  più  “terrificante”  di  uno  dei  bombardamenti  che  hanno 

contraddistinto  l'impegno  americano  in  Afghanistan  negli  ultimi  undici 

anni? E come orientarsi analizzando episodi violenti in uno stato di guerra 

considerato “convenzionale”? È forse il terrore di chi muore per mano di un 

indipendentista Basco maggiore di chi perisce per le bombe sganciate da un 

B-52 della  NATO? La risposta  è  evidentemente  no.  E  come evidenziato 

ancora una volta da English “just as in other types of violent struggle, there 

is far more than just terror at the heart of terrorist violence”26. La paura, il 

terrore  originati  (volontariamente  o  involontariamente)  nel  corso  di  un 

episodio  di  carattere  violento  sebbene  rappresentino  una  componente 

importante nell'analisi della stesso, non esauriscono tuttavia le innumerevoli 

variabili  che  l'utilizzo  di  determinate  azioni  comporta.  È  il  termine 

terrorismo in sé “that misleadingly suggests a distinctively central role for 

'terror' itself” 27. 

26 Ibid., p.6
27 Ibid., p.7
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Terrorism, Guerrilla, Insurgency

Come  esaminato  in  precedenza,  con  subnational  groups e  clandestine  

agents  si riconoscono le principali categorie dei così denominati non-state  

groups.  La  prima  osservazione  è  che  almeno  da  parte  delle  agenzie 

governative esaminate l'attenzione fosse riservata principalmente a questa 

categoria,  evitando  di  considerare  la  possibilità  che  uno  stato  si  serva 

direttamente, o finanzi violenze di carattere terroristico. Tutte le definizioni 

analizzate  si  sono  dimostrate  in  un  certo  modo  “focus-oriented”,  

evidenziando  gli  aspetti  che  per  ruolo,  o  per  mandato,  ogni  singola 

istituzione  considera  prioritari  nel  perseguire  i  propri  obiettivi.  Come  si 

evince dalla descrizione offerta dall'FBI è l'aspetto psicologico ad assumere 

un  ruolo  preponderante,  sottolineando  la  natura  intimidatoria  di  questa 

tipologia di violenza:  “to intimidate  or coerce a government,  the civilian 

population,  or  any  segment  thereof,  in  furtherance  of  political  or  social 

objectives.”28.

Ritornando alla  categoria  dei  non-state  groups ecco  una possibile 

definizione:  “non-state  actors  which  aim  to  achieve  political/ 

ideological/religious objectives”, siano questi guerriglieri, terroristi o ribelli 

(insurgents), si osservi come i termini siano spesso confusi e utilizzati come 

sinonimi. 

Esaminando la  classificazione elaborata  dal  Dipartimento di  Stato 

americano sulle organizzazioni internazionali definite terroristiche, si noterà 

28 Citato in Counterterrorism Threat Assessment and Warning Unit, “Terrorism in the 
United States 2000/2001” (Washington, D.C.: Department of Justice, FBI publication 
#0308,2002), p.3.
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che tra le 5329 attualmente riconosciute, una buona parte sia difficilmente 

identificabile in quanto tale.  È il caso per esempio delle  Fuerzas Armadas  

Revolucionarias  de  Colombia—Ejército  del  Pueblo,  comunemente 

conosciute come FARC–EP o FARC, che pur essendosi distinte fin dal 1964 

per azioni violente ritenute talvolta come terroristiche (assassini, sequestri e 

attentati di diverso genere), mantengano una solida struttura militare propria 

della  guerriglia.  Indubbiamente  queste  organizzazioni  si  sono  dimostrate 

negli anni capaci di operare in maniera diversa e di adattarsi rapidamente ai 

cambiamenti tecnologici, politici o di altra natura imposti dalla società. 

29 U.S. Deparment of State. Accesso avvenuto il 30 ottobre 2012.
       http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm  
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Tabella comparativa dei gruppi considerati “  Irregular  ”  

Guerrilla Insurgency Terrorism

Purposes

Ideological
Political

(Intimidation and Coercion)

religious 

Recognisable 
signs

No Uniform
No identifyng insignia

Uniform
identifying insignia

Tactic / 
Strategy

Assassination
Kidnapping

Hit-and-run attack
Bombings 

Hostage-taking
...

Large group of armed individuals
Military operations

Attack enemy military forces
Seize and hold territory

Coordinated 
information 

(propaganda)
Psychological 

warfare
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Nella  tabella  si  è  cercato  di  riassumere  gli  aspetti  caratteristici  di  ogni 

singolo  gruppo  analizzandone  purposes,  recognisable  signs  e  

startegy/tactics. Valutando i dati emersi in questo esercizio, non meraviglia 

che nel corso degli anni i termini siano stati spesso confusi, donando alle 

categorie  un  carattere  estremamente  evanescente.  Si  potrà  facilmente 

osservare  come  tattiche  considerate  propriamente  terroristiche  quali  il 

sequestro, l'assassinio, o attentati dinamitardi di vario genere e rapimenti, 

abbiano spesso contraddistinto le azioni brutali di insurgents e guerriglieri, 

sfruttando  la  violenza  quale  canale  preferenziale  nel  tentativo  di  fare 

pressione  e  intimidire  governi  o  società.  Un altro  aspetto  comune ai  tre 

gruppi  è  indubbiamente  rappresentato  dalla  mancanza  di  segni  di 

riconoscimento  quali  uniformi  o  distintivi,  sebbene  la  guerriglia  spesso 

rappresenti un'eccezione.

Da sempre si è tentato di includere terroristi, guerriglieri e ribelli nel 

grande insieme dei cosiddetti irregolari alimentando notevolmente i dibattiti 

sulla questione. Sia Guerrilla che Isurgency mantengono determinati aspetti 

che  potremo  definire  “propri”,  che  sebbene  non  aiutino  nel  tentativo  di 

elaborare una definizione dell'oggetto della ricerca, forniscono una serie di 

dati per determinare cosa non possa essere identificato in quanto tale.

L'origine del termine “guerriglia” è da ricercarsi nella Spagna del XIX sec. e 

deriva  dal  diminutivo  di  guerra  (includendo  come  si  potrà  osservare 

implicazioni di carattere militare), ecco come Laquer definiva il fenomeno: 

“numerically larger group of armed individuals, who operate as a military 

unit, attack enemy military forces, and seize and hold territory, while also 
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exercising some form of sovereignity over a defined geographical area and 

its population”30.  È interessante osservare come sia l'organizzazione e  la 

strategia propriamente militare a definirne i tratti fondamentali.

Secondo il Merriam-Webster Dictionary31 con il termine guerrigliero 

si  identifica:  “a person who engages in  irregular  warfare especially  as a 

member of an independent unit carrying out harassment and sabotage”.  Di 

seguito l'Oxford Dictionary: “a member of a small independent group taking 

part in irregular fighting, typically against larger regular forces”32.

Sebbene  l'Oxford  Dictionary  sia  più  preciso  specificandone  le 

caratteristiche  proprie  (capacità  logistica,  l'organizzazione  e  la  potenza 

militare  per  permettersi  di  fronteggiare  vis-à-vis  una  forza  militare 

regolare),  in  entrambi  i  casi  si  evidenzia  il  carattere  sovversivo  e 

indipendente del fenomeno.

La vera differenza con le altre  irregular forces si  riscontra quindi 

nella struttura propriamente militare dell'organizzazione. Un'organizzazione 

paramilitare  appunto,  che  agisce  come  un  esercito,  è  armata  come  un 

esercito e nella maggior parte dei casi  si  trova a fronteggiare un elevato 

numero di forze regolari. I target non sono direttamente riconducibili ai soli 

civili, ma chiaramente in una situazione di  irregular fightings i cosiddetti 

collateral damages costituiscono un aspetto da considerare. 

Per  quanto  riguarda  l'insurgency,  questa  condivide  con  la  guerriglia  le 

caratteristiche considerate poc'anzi (struttura/logistica, militare ecc.), ma si 

30 Laquer, W., (1976), “Guerrilla: A Historical and Critical Study” Boston: Little, Brown, p. 
xi.
31 Merriam  Webmaster  (online),  Accesso  avvenuto  il  30  ottobre  2012; 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/guerrilla 
32 Oxford Dictionaries (online), Accesso avvenuto il 30 ottobre 2012 

http://oxforddictionaries.com/definition/english/guerrilla 
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differenzia come ricorda Hoffman in quanto “the strategy and operations 

transcend hit-and-run attacks to embrace what in the past has been called 

“revolutionary  guerrilla  warfare”,  “modern  revolutionary  warfare”,  or 

“people's  war”.33 E  continua  osservando  che  oltre  a  condividere  la  forte 

impostazione militare della guerriglia, l'insurgency tipicamente si distingue 

per: “coordinate informational (e.g., propaganda) and psychological warfare 

efforts  designed  to  mobilize  popular  support  in  a  struggle  against  an 

established national government, imperialist power, or foreign occupaying 

force”.34 

Di seguito gli aspetti propri di queste due tipologie organizzative:

• possibilità di scontro vis-à-vis con forze regolari;

• capacità di conquistare e mantenere un territorio;

• logistica e risorse umane disponibili.

• Organizzazione paramilitare

 

Sebbene  nei  casi  analizzati  (terrorismo,  guerrilla,  insurgency),  l'azione 

violenta venga utilizzata per ottenere un riconoscimento a livello politico 

e/o ideologico e/o religioso, gli aspetti che differenziano sostanzialmente i 

fenomeni  sono:  la  struttura  propriamente  militare  di  insurgents e 

guerriglieri, il numero, e la conseguente capacità di utilizzare il terreno a 

proprio  vantaggio  sopperendo  così  alle  differenze  logistico-militari 

evidenziabili in un confronto con un esercito regolare. 

33 Citato in Hoffman, (2006), p. 35.
34 Beckett, I.F.W., (2001), “Encyclopedia of Guerrilla Warfare”, New York: Checkmark 

Books), p. ix.
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State Actors vs Non-state Actors?

Secondo il Dipartimento di Stato americano il fenomeno si classifica come: 

“premeditated,  politically  motivated  violence  perpetrated  against 

noncombatant targets by subnational groups or clandestine agents, usually 

intended to influence an audience”35, dove si riconoscono tra i responsabili 

di tali episodi di violenza subnational groups e clandestine agents. Avendo 

affrontato  precedentemente  le  questioni  legate  ai  subnational  groups si 

analizzeranno  nel  corso  di  questa  sezione  le  problematiche  relative  ai 

clandestine  agents.  Da  sempre  questa  “categoria”  rappresenta  una  delle 

questioni  ancora  irrisolte  e  un  aspetto  oscuro  nell'analisi  di  episodi  di 

carattere terroristico. Riconoscerne l'importanza significherebbe ridefinire le 

responsabilità  di  chi  come  uno  stato  utilizzi  determinati  espedienti  per 

perseguire strategie di natura prettamente politica.

La storia ci insegna come nel tentativo di affermare il proprio ruolo 

all'interno  dell'arena  internazionale,  gli  stati  si  siano  spesso  serviti  di 

strategie non propriamente trasparenti. “States have practised terror directly; 

they  have  sponsored  non-state  terrorist  groups;  they  have  colluded  with 

terrorist organizations whose interests have overlapped with their own;36” e 

ancora: “they have offered passive support for terrorism by ignoring action 

carried on within their own territory.37” Esempi di questo genere abbondano 

nella  lunga storia  internazionale e  sono d'aiuto per  giustificare chi  come 

35 U.S. Department of State, Office of the Coordinator for Counterterrorism (online), April 
30, 2007, “Country Reports on Terrorism”; Accesso avvenuto il 30/10/2012. 
http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/

36 D. Della Porta, 'Institutional Responses to Terrorism: The Italian Case', English (2009), 
Terrorism: How to Respond.

37 English, (2009), p.8.
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Noam Chomsky, da sempre identifica negli Stati Uniti “the leading terrorist  

state”38.  Considerato  il  focus  di  quest'analisi  sull'Afghanistan,  appare 

estremamente  rilevante  l'escalation  dell'impegno  della  CIA nella  regione 

dopo  il  1985,  all'indomani  della  presentazione  del  famoso  NSDD-166 

(National  Security  Decision  Directive  classificato  all'alba  del  massiccio 

schieramento  di  agenti  nel  paese  come  “segretissimo”  )  dall'allora  capo 

dell'agenzia William J. Casey. Enormi quantità di denaro da quel momento 

cominciarono a defluire nei  conti privati  di  esponenti  dell'ISI (il  servizio 

segreto  pakistano)  e  dei  capi  mujaheddin  al  fine  di  ridirezionare  le 

aspirazioni geostrategiche nel paese. Interessante ed indubbiamente attuale 

la questione dei missili  Stinger,  magistralmente descritta da Steve Coll nel 

suo  famoso Ghost  Wars39, per  valutare  il  ruolo  da  protagonista  riservato 

l'America “reganiana” nello svolgimento di  questo conflitto. 

Tuttavia in un'analisi di questo genere gli stati non possono essere 

considerati  unitary  actors40, e  sarebbe  un  errore  riconoscere  in  qualsiasi 

esempio di “operazione clandestina” il loro diretto coinvolgimento. Infatti, 

potrebbe accadere (anche se spesso si tende ad utilizzare questa attenuante 

per  evitare  un  diretto  coinvolgimento  negli  episodi)  che  agenzie 

appartenenti all'apparato governativo conducano azioni estranee alla politica 

nazionale. 

38 Chomsky, N., (2003), Power and Terror: post-9/11 Talks and Interviews, New York: 
Seven Stories Press, p.66.

39 Coll, S.“La Guerra Segreta Della CIA”. Milano: Rizzoli Editore, 2004.
40 Ibid., p.9.
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Nel corso di quest'analisi si è cercato di evidenziare gli aspetti “qualitativi” 

indispensabili  per  comprendere  la  natura  del  fenomeno  terrorismo, 

dimostrandone  attraverso  numerose  prospettive,  il  carattere  fluido  e 

difficilmente  riconducibile  ad  un'unica  definizione.  Questo  non  significa 

aver  soddisfatto  tutte  le  possibili  variabili,  bensì  aver  riconosciuto  la 

dinamicità dello stesso ed il suo carattere estremamente complesso. 

Il  tentativo  di  elaborare  un'  ulteriore  definizione  si  sarebbe  rivelato 

dunque un'operazione pedante e priva di significato. Per questa ragione nel 

corso dell'analisi si è cercato di utilizzare un prisma interpretativo variabile 

(definizioni  fornite  da  agenzie  governative  e  da  esperti  del  fenomeno) 

analizzando  in  dettaglio  gli  aspetti  che  continuano  a  rappresentare  un 

ostacolo alla  comprensione  e  all'evoluzione del  fenomeno terrorismo.  La 

“de-costruzione”  del  termine  nel  corso  della  trattazione  ha  portato  alle 

seguenti osservazioni:

• Violenza  politicamente,  ideologicamente,  e/o  religiosamente 

motivata;

• La  dimensione  psicologica  (threat  of  violence,  e  “far-reaching 

psychological  repercussions  beyond  the  immediate  victim  or 

target”41)  acquista  un  ruolo  fondamentale  nel  tentativo  di 

massimizzare  l'eco  di  tale  episodio,  anche  se  non risolve  tutte  le 

variabili del caso;

• Si  caratterizza  per  azioni  condotte  prevalentemente  da 

organizzazioni con una chiara e definita struttura di comando o da 

singole  cellule  composte  da  individui  “influenced,  motivated,  or 

41 Hoffman, 2006, p.40
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inspired  by  the  ideological  aims  or  example  of  some  existent 

terrorist movement and/or its leaders”42

• Gli  appartenenti  a  tali  organizzazioni  di  norma  non  utilizzano 

uniformi o altre forme di riconoscimento (ex: distintivi ecc. come 

dimostrato risolvendo la questione terrorists/guerrilla/insurgents);

• Le  azioni  sono  normalmente  compiute  da  non-state  groups, 

subnational groups e clandestine agents; 

• I target designati sono normalmente riconosciuti tra  noncombatants 

(siano questi  civili  o militari  non impegnati direttamente in teatro 

operativo)  e  property,  che come abbiamo visto possono essere  di 

diversa natura.

Le osservazioni  riportate si  offrono come strumento essenziale al  fine di 

determinare la natura di un'azione violenta. Come si è cercato di dimostrare 

nel  corso  di  questo  capitolo  la  difficoltà  nel  tentativo  di  fornire  una 

definizione  soddisfacente  del  fenomeno,  risiede  nell'incapacità  di 

determinare  quando  l'utilizzo  della  violenza  (in  tutte  le  prospettive 

considerate  poc'anzi)  possa  essere  considerata  legittima.  L'utilizzo  della 

forza per fini prettamente politici è risultata nell'analisi comune sia a state 

che a non-state actors,  e il  fatto che nelle  definizioni incontrate (agenzie 

direttamente associate con il governo) non si faccia riferimento all'agenda 

politica  di  molti  governi,  basta  ancora  una  volta  ad  evidenziarne  la 

contraddittorietà. 

42 Ibid 
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II

La diffusione 

del network jihadista
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“Networks and Netwar”: Al-Qaeda e il terrorismo di nuova 
generazione

“ One day in Afghanistan counted for more than a thousand days praying in 

a  mosque”43.  Così  dal  Pakistan,  all'inizio  del  1980,  Osama  Bin  Laden 

rispondeva  a  chi  lo  interrogava  circa  il  suo  impegno  antisovietico  in 

Afghanistan.  Molto  si  è  discusso  circa  la  figura  dello  sceicco  saudita 

all'indomani degli  attentati  dell'11 settembre 2001,  molti  gli  interrogativi 

circa il suo diretto coinvolgimento al fianco dei Mujaheddin sul campo di 

battaglia  dopo  l'invasione  Sovietica  del  dicembre  1979,  e  sulle  fasi  che 

portarono alla costituzione di Al-Qaeda. 

L'intervento, segnato dalla volontà dell'Unione Sovietica di deporre 

il  presidente  dell'allora  Repubblica  Democratica  dell'Afghanistan  (RDA) 

Hafizullah  Amin,  al  fine  di  continuare  ad  esercitare  la  propria  influenza 

sulla  regione,  portò  ad  uno  dei  più  tragici  episodi  della  storia 

contemporanea.  Il  conflitto,  che  si  distinse  per  le  atrocità  commesse nei 

dieci  anni  successivi  (24  dicembre  1979  -  15  febbraio  1989)  vide 

protagonisti  della  lunga  campagna  di  guerriglia  a  danno  delle  forze 

sovietico-afghane,  i  combattenti  Mujaheddin.  Lungi  dall'avere  una  guida 

unitaria  e  divisi  in  più  fazioni,  i  cosiddetti  combattenti  per  la  libertà44, 

furono supportati dai finanziamenti, i rifornimenti e la componente logistica 

fornita loro da Stati Uniti, Pakistan, Arabia Saudita, Cina, Regno Unito e 

Iran. 
43 Jacquard, R.,  In the Name of Osama bin Laden: Global Terrorism and the Bin Laden 

Brotherhood. U.S.A.: Duke University Press, 2002.
44 “To watch the courageous Afghan freedom fighters battle modern arsenals with simple 

hand-held weapons is an inspiration to those who love freedom”. Ronald Reagan: 
"Message on the Observance of Afghanistan Day ," March 21, 1983. Online by Gerhard 
Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project. 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=41078.
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A quasi due anni di distanza dall'operazione  “Neptune Spear” che 

decretò  la  sconfitta  dello  Sceicco  del  Terrore,  questo  capitolo  cerca  di 

investigare le tappe fondamentali che portarono alla costituzione della rete 

terroristica di Al Qaeda e del cosiddetto terrorismo di nuova generazione. Si 

analizzeranno dunque in dettaglio gli aspetti costitutivi essenziali della rete 

terroristica e la peculiarità della sua struttura operativa.

La famiglia Bin Laden

Figlio  dello  sceicco  Mohammed bin  Oud Bin  Laden,  Osama Bin  Laden 

nacque  a  Riyadh  il  10  marzo  1957.  Il  padre,  di  origine  yemenita 

(precisamente  della  provincia  di  Hadramut),  si  stabilì  in  Hejaz,  una 

provincia  occidentale  dell'Arabia  Saudita  nel  1932.  Descritto  come  una 

figura leggendaria, onesto e instancabile uomo d'affari, pare che qui abbia 

costituito l'impresa di costruzioni che tanto prestigio e ricchezza diede alla 

sua famiglia. Tanta fortuna da potergli garantire un rapporto preferenziale 

con  la  famiglia  reale  saudita,  e  in  particolare  con  Re  Faysal.  Come 

evidenziato da Roland Jacquard:

The  head of  the  bin  Laden clan  helped the  monarchy financially 
[…]; it  is  said that he once came up with the funds to guarantee 
payment of the salaries of government employees.45

45 Ibid., p.12
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Questo rapporto garantì ai Bin Laden importanti appalti nelle città sante di 

Mecca e Medina, come la ricostruzione della moschea Haram Sharif e la 

restaurazione della moschea “del Profeta”.  Inoltre, permise a Mohammed 

Bin Laden di ricoprire ambite cariche istituzionali,  come il Ministero dei 

Lavori Pubblici  e di dirigere la propria ascesa nel corso degli anni 60 al 

fianco  della  casa  di  Al-Saud,  fino  ad  ottenere  particolari  privilegi  e 

riconoscimento a  livello  internazionale.  Padre  di  più  di  cinquanta  figli  e 

marito di undici mogli, Mohammed Bin Laden morì nel 1972 lasciando in 

eredità un immenso patrimonio e non poche frizioni all'interno del clan. 

Come  evidenziano  le  vicende  famigliari,  non  solo  il  patriarca 

beneficiò di questo rapporto privilegiato, molti dei suoi figli studiarono in 

importanti  istituzioni  con i  principi  sauditi  dimostrandosi  fedeli  servitori 

della casa reale. A questo proposito Salem, uno dei figli di Mohammed Bin 

Laden, morto misteriosamente nel 1988 in un incidente aereo nei pressi di 

Sant'Antonio in Texas, si distinse per il suo contributo a fianco dei servizi 

segreti sauditi. Non solo l'impegno congiunto in politica estera contribuì a 

rafforzare  l'unione  delle  due  famiglie,  bensì  permise  di  assicurare  ad 

entrambe  interessi  in  campo  economico  e  finanziario,  indirizzando  i 

rampolli  di  al-Saud  verso  posizioni  di  prestigio  sul  palcoscenico 

internazionale.

Il  20  Novembre  1979,  l'assedio  alla  Sacra  Moschea  alla  Mecca 

rappresentò un momento di tensione tra le due famiglie. A quel tempo la Bin 

Laden  Corporation  possedeva  l'appalto  esclusivo  per  la  restaurazione  di 

Masjid al-Haram, la Grande Moschea. Il commando diretto da Juhayman al-

Otaibi46 che  irruppe  nel  santuario  proclamando  la  venuta  del  Mahdi  (il 

46 Juhayman  ibn  Muhammad  ibn  Sayf  al-Otaybi  rappresenta  una  delle  figure  più 
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salvatore  dell'umanità),  scioccò  il  mondo  islamico  proprio  nel  periodo 

dell'Hajii. Migliaia di pellegrini furono trattenuti in ostaggio all'interno della 

Grande Moschea, centinaia furono le vittime degli scontri che portarono alla 

liberazione del sito avvenuta il 5 dicembre 1979 ad opera di un commando 

congiunto del GIGN (Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale) il 

gruppo antiterrorismo della  Gendarmeria  francese,  e  l'esercito  saudita.  A 

scatenare il sospetto tra le due famiglie, il fatto che per accedere indisturbati 

al  sito  i  fondamentalisti  di  al-Otaibi  si  servirono  degli  automezzi  della 

famiglia Bin Laden, gli unici in grado di muoversi senza rischiare di essere 

ispezionati47. 

Nei  giorni  successivi  all'assedio,  Mahrous  uno  dei  figli  di 

Mohammed Bin Laden fu arrestato dalla polizia saudita per le sua presunta 

vicinanza al gruppo capeggiato da al-Otaibi. Pare che il rampollo durante i 

suoi anni di studio a Londra si fosse affiliato a un gruppo di attivisti islamici 

con radici  in Siria e Yemen. Le accuse di un suo diretto coinvolgimento 

nell'episodio  della  Mecca  non  furono  mai  provate  e  gli  consentirono  di 

essere rilasciato qualche giorno più tardi. 

Molto  si  è  scritto  sull'episodio  della  Mecca,  e  molte  furono  le 

speculazioni  circa  il  contraddittorio  intervento  francese  magistralmente 

descritto da Trofimov nel suo “The Siege of Mecca”48. Ad oggi l'episodio 

contraddittorie della recente storia saudita. Con Muhammad ibn Abdullah Al Qahtani si 
distinse per la predicazione di un Islam radicale che mirava alla restaurazione dell'antico  
rigore religioso e alla sconfitta della corrotta casa reale saudita. Il 20 novembre 1979, 
al-Otaybi a capo di un commando composto da qualche centinaio di fedelissimi prese 
d'assedio  la  la  Grande  Moschea  de  La  Mecca.  L'assedio  si  protrasse  per  circa  tre  
settimane  prima  di  essere  risolto  da  un  contraddittorio  intervento  militare  diretto 
apparentemente  dalle  forze  speciali  francesi.  Centinaia  furono le  vittime tra  i  fedeli 
presenti  nella  moschea.  68  militanti  sopravvissuti  al  raid  furono  giustiziati  nelle 
settimane successive all'intervento.

47 Trofimov, Y., L'assedio della Mecca: la rivolta dimenticata, la nascita di Al-Qaeda e la 
genesi del terrore. Roma: Newton Compton editori, 2010.

48 Ibidem
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continua a stimolare la fantasia di chi come l'autore sopracitato abbia voluto 

riconoscere nelle fasi successive alla crisi il punto chiave per cominciare a 

comprendere il sentimento anti occidentale sviluppatosi nel corso degli anni 

ottanta. Sebbene l'episodio rappresenti un frammento traumatico nella storia 

saudita  contemporanea,  e  abbia  alimentato  indubbie  speculazioni,  resta 

ancora da chiarire il ruolo che rivestì a livello internazionale. 

Le tensioni scaturite all'indomani dell'assedio della Mecca non solo 

non modificarono il rapporto privilegiato tra i Bin Laden e la famiglia reale, 

ma rafforzarono ed espansero la leadership del gruppo nei principali settori 

dell'economia saudita. I due decenni che intercorsero tra la crisi della Mecca 

e  la  fine  degli  anni  novanta  videro  i  Bin  Laden  alla  guida  di  numerosi 

progetti multimilionari nel regno, tra i più importanti vale la pena ricordare: 

l'ampliamento dei siti sacri a Medina, il ruolo centrale nella progettazione 

delle  strutture  che  avrebbero  ospitato  la  missione  statunitense  nel  paese 

durante  il  conflitto  iracheno,  la  costruzione  di  uno  dei  terminal 

dell'aeroporto di Riyadh, ed altri appalti che valsero alla famiglia contratti 

stellari. Ad  oggi  i  Bin  Laden  continuano  a  vantare  enormi  risorse 

economiche e una solida presenza sul mercato internazionale.  Sebbene il 

legame di parentela con Osama Bin Laden nel corso degli anni non abbia 

giovato all'immagine del clan, la famiglia continua a rivestire un ruolo di 

primo piano all'interno delle dinamiche politico-economiche saudite.  
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La Jihad Afghana

Diciassettesimo figlio della numerosa famiglia Bin Laden, Osama nacque 

dalla decima moglie del patriarca, Hamida al-Attas, di origine siriana. Pare 

che  i  due  non  godessero  delle  particolari  attenzioni  del  patriarca  e  che 

ricoprissero  solo  un  ruolo  marginale  all'interno  del  clan.  Ciononostante, 

Osama ricevette un'educazione tradizionale anche se a differenza di molti 

dei fratelli non studiò mai in un’istituzione occidentale. “Si iscrisse invece 

all'Università Re Abdul Aziz di Jedda, un istituto prestigioso per i sauditi, 

ma isolato dagli affari del mondo e pieno di professori islamici egiziani e 

giordani,  alcuni  appartenenti  ai  Fratelli  Musulmani  o  legati  alle  sue 

organizzazioni clandestine  di  proselitismo”49.  Tra i  professori  che vale la 

pena  evidenziare:  Abdullah  Azzam,  futura  guida  spirituale  di  Hamas  e 

Mohamed Qutb, fondamentalista islamico egiziano. 

Le informazioni circa il suo grado di aderenza ai  valori dell'islam 

sono contraddittorie,  e ad oggi molti aspetti  della sua personalità restano 

avvolti  dal  mistero.  Questo  tuttavia  non gli  impedì  nel  corso  degli  anni 

ottanta  di  raggiungere  posizioni  di  prestigio  all'interno  della  Bin  Laden 

Corporation  e  di  beneficiare,  come  nel  caso  dei  fratelli,  del  rapporto 

privilegiato con alcuni dei membri della famiglia reale saudita, tra tutti Re 

Fahd,  dimostrandosi  in  varie  circostanze  un  leale  e  affidabile  servitore. 

Come evidenziato da Jacquart:

Prince Turki al-Feisal,  son of the late king and head of the Saudi 
intelligence  services,  had  given  him  the  task  of  organizing  the 

49 Coll, S., La Guerra Segreta Della CIA: L'America, L'Afghanistan e Bin Laden 
dall'invasione sovietica al 10 settembre 2001. (Milano: Rizzoli Editore, 2004), p.114.
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missions  of  the  “Afghan  Arabs”,  hundreds  of  whom  were  then 
passing through Jedda on their way to Peshawar, Pakistan50.

Jedda, affacciata sul Mar Rosso e situata nella parte occidentale dell'Arabia 

Saudita, rappresentava il quartier generale degli affari della famiglia, e un 

punto di accesso ideale per le decine di migliaia di volontari che a partire 

dal 1980 avrebbero preso parte al conflitto afghano. L'invasione Sovietica 

del  paese  diede  nuova  linfa  vitale  al  pensiero  panislamico,  mirante  a 

sviluppare reti di solidarietà inter-musulmane e un’azione politica comune a 

sostegno dell’islam, in funzione anti-occidentale e antisocialista51.

Il ruolo esercitato da Osama Bin Laden nel perseguire tale proposito 

resta ancora da chiarire. Testimonianze lo vogliono in Afghanistan qualche 

mese dopo l'invasione Sovietica impegnato nei combattimenti al fianco dei 

Muhajeddin,  altre  lo  vedono  in  Pakistan  intento  a  costituire  una  rete 

logistica  capace  di  sostenere  il  crescente  impegno  internazionale  nella 

regione.  A prescindere  dal  suo  valore  sul  campo  di  battaglia,  ciò  che 

rappresenta un punto chiave nel tentativo di definire il suo impegno nella 

jihad  Afghana  resta  la  sua  presenza  a  Peshawar,  in  Pakistan,  almeno 

all'inizio degli anni ottanta. 

La città a quel tempo rappresentava un punto d'accesso strategico al 

conflitto  e  ospitava  i  distaccamenti  di  numerose  agenzie  d'intelligence 

internazionali. Storico crocevia sulla Via della Seta, Peshawar costituiva un 

importante  snodo  verso  l'Asia  centrale.  Per  i  volontari  della  jihad  un 

passaggio obbligato per l'addestramento prima dei combattimenti, e per gli 

50 Jacquard, R.,  In the Name of Osama bin Laden: Global Terrorism and the Bin Laden 
Brotherhood. U.S.A.: Duke University Press, 2002.

51 Treccani.it, L'Enciclopedia Italiana. “Panislamismo.” Accesso avvenuto il 15 gennaio 
2013. http://www.treccani.it/enciclopedia/panislamismo.
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agenti internazionali la base dalle quale dirigere le operazioni di sabotaggio 

e mantenere la fitta rete di relazioni con le diverse fazioni dei Muhajeddin. 

Già dal Pakistan, nei primi mesi del 1979 la CIA aveva cominciato a 

valutare  un  possibile  sostegno  ai  ribelli  anticomunisti  afghani.  Il 

cambiamento che stava avvenendo in Iran forzava gli Stati Uniti verso una 

svolta  radicale  nel  bacino  mediorientale.  Le  supposizioni  che  avevano 

portato a riconoscere nella rivoluzione di Khomeini un antidoto all'avanzata 

comunista si erano rivelate infondate, e ora la Casa Bianca si ritrovava ad 

affrontare, da una posizione di svantaggio, un nuovo incendio nella regione. 

Per  anni  Washington  aveva  considerato  questa  regione 

indispensabile  alla  politica  di  contenimento  americana,  un  avamposto 

geostrategico  essenziale  per  assicurarsi  le  immense  risorse  energetiche 

disponibili. L'invasione sovietica dell'Afghanistan rappresentava secondo i 

vertici della Casa Bianca un pericolo alla stabilità politica e agli interessi 

economici internazionali52 Zbigniew Brzezinski, “the US national security 

adviser,  […]  saw  a  unique  opportunity  for  the  United  States  to  turn 

Afghanistan into a ‘Soviet Vietnam'”53.

Ad  Arnold  Hoelick,  l'allora  principale  analista  della  CIA per  gli  affari 

sovietici, la soluzione pareva legittima. Tuttavia in quel periodo l'Agenzia 

stava affrontando uno dei periodi più travagliati della sua storia, il personale 

era  stato ridotto drasticamente e gli  scandali  delle  operazioni clandestine 

compiute negli anni precedenti riecheggiavano nella memoria dell'opinione 

pubblica.  Se  un  intervento  andava  fatto,  questo  avrebbe  dovuto  essere 

52 Melvyn P. Leffler, Odd Arne Westad. The Cambridge History of the Cold War
Volume 3 Endings di The Cambridge History of the Cold War (Cambridge University 
Press, 2010), pp. 112-134.

53 Ibidem
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approvato dal Congresso e dalla Casa Bianca. La soluzione di coadiuvare un 

possibile  intervento  con  il  Pakistan  del  generale  Zia  non  sarebbe  stato 

possibile senza un preciso impegno americano a proteggere il paese in caso 

di rappresaglie da parte di Mosca. Le denunce di Carter verso il programma 

nucleare  pakistano  e  le  presunte  violazioni  dei  diritti  umani  avvenute 

durante la presidenza del generale Zia (Jalandhar, 12 agosto 1924 – Punjab, 

17 agosto 1988) di certo non facilitarono la situazione. Il generale fino a 

quel  momento  non si  era  dimostrato  un  alleato  affidabile,  e  il  caos  che 

sarebbe stato generato in caso di fallimento costringeva i vertici americani 

sulla  difensiva.  La commissione speciale  di  coordinamento per  gli  affari 

internazionali si decise dunque per un “low profile intervention”. Almeno in 

questa prima fase dell'intervento, ai  ribelli  sarebbero stati destinati fondi, 

apparati  per  le  telecomunicazioni  ed  equipaggiamento  medico,  il  tutto 

attraverso la stretta collaborazione con l'ISI, il  servizio segreto Pakistano. 

L'invio di armi non era ancora stato contemplato. I rischi di provocare la 

potenza sovietica erano ancora estremamente elevati. 

Per  quanto  riguarda  il  Pakistan,  le  preoccupazioni  a  livello  politico  e 

strategico non erano certo minori. La possibilità che un rafforzamento della 

presenza  comunista  in  Afghanistan  avesse  pericolose  ripercussioni 

indipendentiste (i  Pashtun rappresentavano il  gruppo etnico maggioritario 

oltre confine e vantavano una solida presenza in Pakistan) nella precaria 

regione del Punjab,  spaventava i  vertici  di  Islamabad. Tutto questo unito 

all'afflusso  incessante  di  profughi,  e  alle  incursioni  dei  servizi  segreti 

afghano-sovietici avrebbe potuto causare disastrosi disordini sociali. “Se i 

58



comunisti  appoggiati  dai  sovietici  avessero  assunto  il  pieno  controllo 

dell'Afghanistan, il Pakistan si sarebbe trovato stretto fra due regimi ostili, 

l'impero sovietico a ovest e a nord, e l'India a est”54. 

Carta 1: Il Pakistan etnolinguistico  55  

Il  finanziamento  della  costruzione  di  centinaia  di  scuole  coraniche,  le 

madrasse, lungo il confine del Khyber venne utilizzato come prima forma di 

sbarramento preventivo alla diffusione del comunismo nella regione. Negli 

anni che videro alla presidenza degli Stati Uniti Ronald Reagan (1981-1989) 

il supporto indiretto ai Mujaheddin sarebbe lievitato considerevolmente. Nel 

corso del 1982 l'invio di armi crebbe in maniera esponenziale: dai fucili Lee 

Enfield,  impiegati  dalla  fanteria  britannica  durante  la  Seconda  Guerra 

Mondiale,  si passò a sistemi d'arma più complessi  quali i  famosi RPG-7 

54 Coll, p.86
55 Il Pakistan etnolinguistico. Limes 1/08 Vulcano Pakistan. Ultima modifica: 15 febbraio 

2008.  http://temi.repubblica.it/limes/il-pakistan-etnolinguistico/661
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(anti-tank rocket-propelled grenade launcher), e gli indistruttibili AK-47 di 

fabbricazione cinese. Le armi cominciarono ad essere acquistate in Grecia, 

Egitto, Cina e Turchia. 

Zia chiese e ottenne il controllo politico delle armi e dei fondi della 
della  CIA.  Pretese  che  ogni  arma  e  ogni  dollaro  destinati  ai 
mujaheddin passasse per le mani dei Pakistani. Avrebbe deciso lui 
cosa  fornire  ai  guerriglieri  afghani.  Non  voleva  che  Langley 
costituisse in territorio pakistano una base per le sue operazioni in 
Afghanistan.56 

L'ISI inoltre si sarebbe occupato dell'addestramento dei combattenti e della 

gestione  dei  contatti  in  Afghanistan.  Alla  CIA  sarebbe  stato  proibito 

qualsiasi tipo di contatto diretto con i membri del servizio segreto pakistano 

e tanto meno con i guerriglieri sul campo. Chiaramente questo non avvenne, 

e  gli  Stati  Uniti  continuarono  a  mantenere  una  solida  rete  di  contatti 

operativi distribuita al di là del confine pakistano.

Se da una parte questo si rivelò un accordo interessante per i vertici 

della Casa Bianca (un impegno diretto avrebbe facilmente rievocato nella 

memoria dell'opinione pubblica la disastrosa disfatta in Vietnam) dall'altra 

avrebbe impedito all'Agenzia di mantenere un controllo diretto sul flusso di 

denaro e armamenti diretto ai capi mujaheddin. Il sospetto che il governo 

pakistano avrebbe utilizzato a proprio vantaggio l'accordo con gli Stati Uniti 

indirizzando il  flusso di  proventi  secondo le  proprie  inclinazioni  politico 

religiose andava valutato e tenuto sotto controllo. Il pericolo che gli aiuti 

fossero distribuiti  solo  ai  gruppi  mujaheddin strettamente  legati  all'Islam 

avrebbe  potuto  causare  un  pericoloso  sbilanciamento  nelle  operazioni  di 

guerriglia e danneggiare l'impegno nel paese. 

56 The National Security Archive, The George Washington University. "New Documents 
Spotlight Reagan-era Tensions over Pakistani Nuclear Program." Accesso avvenuto il 
20 gennaio 2013. http://www.gwu.edu/~nsarchiv/nukevault/ebb377/ 
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Tuttavia  l'asse  U.S.A.  -  Pakistan  non  rappresentava  la  fonte 

d'investimento principale nella regione, il GID (il servizio segreto saudita) si 

stava avviando a far confluire nelle casse del governo pakistano immense 

quantità di denaro che lo avrebbero proiettato tra i finanziatori più generosi 

della  guerra  in  Afghanistan.  Le  motivazioni  erano  chiare:  primo, 

all'indomani  dell'assedio  della  Mecca  e  delle  accuse  circa  la  condotta 

immorale  di  molti  dei  principi  sauditi,  la  famiglia  reale  necessitava  di 

rivendicare il suo ruolo di guida religiosa in patria, e nella regione; secondo, 

come nel caso degli americani, un'avanzata sovietica verso la regione del 

Golfo avrebbe potuto danneggiare irrimediabilmente gli interessi economici 

della casa di al-Saud.

Quella della famiglia reale contro il marxismo sovietico, era una battaglia 

cominciata già molti  anni prima in Africa al  fianco di numerose potenze 

straniere (tra le quali Francia, Regno Unito e Iran per citarne alcune) nel 

tentativo di disturbare le mire espansionistiche di Brežnev nel terzo mondo. 

Ora  si  presentava  l'opportunità  di  assicurarsi  alleanze  strategiche  nella 

regione e di utilizzare la favorevole posizione geografica del Pakistan per 

dissuadere Mosca dai suoi progetti di conquista57. 

Tuttavia il GID non rappresentava l'unica fonte di sostentamento dei 

ribelli  afghani.  Numerose  organizzazioni  “umanitario-religiose”  spesso 

coordinate dagli ulema sauditi (i maestri della religione wahabita) nacquero 

all'interno del regno. Le somme raccolte ammontavano a milioni di dollari 

americani raccolti attraverso la zakāt58, uno dei cinque pilastri fondamentali 

57 Coll, p.86
58 Uno dei 5 pilastri fondamentali dell'Islam (in arabo: زكاة), con zakāt s'intende l'obbligo 

religioso prescritto dal Corano di "purificazione" della propria ricchezza.
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dell'Islam che  prevede l'obbligo di  purificare  la  propria  ricchezza,  e  alle 

generose offerte dei fedeli. Questo permise alle organizzazioni di dirigere i 

proventi per la Jihad afghana direttamente nelle tasche dei capi ribelli che 

ritenevano  più  vicini  al  proselitismo  di  stampo  wahabita,  (uno  fra  tutti 

Abdurrab Rasul Sayyaf59) senza in questo modo dover incorrere nei controlli 

serrati  dell'ISI.  Come si  evince dal  contesto appena descritto  le relazioni 

politico-religiose che  contraddistinsero i  primi anni  del  conflitto  afghano 

rappresentano un punto  di  partenza  essenziale  per  comprendere  in  quale 

ambiente  Osama  Bin  Laden  riuscì  a  muovere  i  suoi  primi  passi  nella 

regione,  e  a  gettare  le  basi  per  quello  che  da  li  a  qualche  anno sarebbe 

diventato il trampolino di lancio per Al-Qaeda (La Base). 

Queste varie entità che si trovarono a coabitare al confine afghano 

nel corso degli anni ottanta, non cessarono mai di ostacolarsi e di perseguire 

i  propri  interessi  nella  regione,  contribuendo  in  maniera  sostanziale  allo 

sbilanciamento  delle  forze  mujaheddin  e  alle  relative  tensioni  che 

caratterizzarono i decenni successivi. 

59  Abdurrab Rasul Sayyaf è considerato uno degli eroi della resistenza islamico-afghana 
durante il conflitto con l'Unione Sovietica. Comandante della fazione Mujahedin 
“Unione Islamica per la Liberazione dell'Afghanistan” fu uno dei maggiori destinatari 
degli aiuti provenienti dal Regno Saudita. Considerato molto vicino ad Osama Bin 
Laden dopo l'espulsione dello sceicco dal Sudan, sembra sia stato tra gli artefici 
dell'assassinio del comandante Massoud il 9 settembre 2001.
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Bin Laden in Pakistan

For us, he was a hero, because he was always in the forefront. He 
always managed to take someone else's place in the front lines […] 
He not only gave money to the cause, he gave the gift of himself […] 
He came here to live with Afghani peasants and Arab fighters. He 
cooked with them, ate with them, dug trenches like them. And that 
was the way of life and the style of bin Laden.60

Come evidenziato nel corso di questo capitolo resta ancora da chiarire il 

momento esatto in cui Osama Bin Laden decise di trasferirsi in Pakistan per 

tessere la sua rete di contatti con i guerriglieri afghani. Si utilizza spesso 

collocare il suo arrivo nella regione tra il 1980 e il 1981, presumibilmente al 

termine dei suoi studi all'università di Jedda. Le ragioni che lo spinsero sono 

molteplici:  da  un  lato  giocò  un  ruolo  fondamentale  la  diffusione  del 

sentimento di fratellanza con i martiri afghani trucidati dall'ateismo marxista 

sovietico,  dall'altro  indubbiamente  i  proventi  degli  appalti  per  strade  e 

ospedali finanziati dal governo saudita. Pare che i primi contatti in Pakistan 

avvennero  con  lo  Jamaat–e-Islami,  il  potente  partito  islamico  pakistano 

strettamente  collegato  ai  Fratelli  Musulmani.  Al  contrario  di  molte 

supposizioni che vedono Bin Laden in questo periodo al fianco della CIA, 

uno studio approfondito degli archivi dell'Agenzia ha portato ad escludere 

questa possibilità almeno fino alla fine degli anni ottanta. Più interessante 

per ora sembra la collaborazione tra lo sceicco e il servizio segreto saudita 

diretto  dal  principe  Turki  al-Faisal.  In  un'intervista  concessa  da  Ahmed 

Badeeb,61 uno dei maggiori esponenti del GID a Islamabad e professore di 

60 McLeod, S., “The Paladin of the Jihad,” New York Times, May 6, 1996, Accesso 
avvenuto il 6 gennaio, 2013. 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,984493,00.html.

61 Coll, p.98
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Osama Bin Laden a Jedda, nel corso della prima metà degli anni ottanta i 

rapporti tra le due parti sarebbero stati caratterizzati da un'intensa e proficua 

collaborazione.  Tali  affermazioni  tuttavia  non  hanno  mai  goduto  della 

conferma da parte del principe saudita, che pur non negando degli incontri 

con  Osama Bin  Laden,  non ha  mai  ammesso un coinvolgimento  diretto 

dello sceicco nelle  operazioni  del  GID. Come riportato da Coll,  secondo 

alcuni esponenti della CIA, Bin Laden avrebbe operato come elemento semi 

ufficiale di contatto tra il GID, le reti internazionaliste religiose islamiche 

come lo Jamaat, e i principali comandanti afghani appoggiati dai sauditi62.

Ciò che sembra certo a questo punto è il carattere logistico della prima parte 

dell'esperienza di Bin Laden tra le  montagne del Pakistan:  organizzare e 

assicurare  l'adeguata  struttura  d'appoggio  (strade,  ospedali,  strutture  di 

accoglienza per i rifugiati afghani, moschee ecc.) alle migliaia di volontari 

mujaheddin che nel corso del conflitto si sarebbero diretti verso i campi di 

battaglia, e supporto incondizionato ai capi ribelli sponsorizzati dal governo 

saudita,  primo  fra  tutti  Abdurrab  Rasul  Sayyaf  comandante  dell'Unione 

Islamica  per  la  Liberazione  dell'Afghanistan,  e  Gulbuddin  Hekmatyar 

prescelto dall'ISI.

Tuttavia,  nel  corso  della  sua  permanenza  in  Pakistan  Osama Bin 

Laden dovette operare in un contesto estremamente caotico. Gli aspiranti 

mujaheddin  mancavano  dell'adeguata  organizzazione  militare  e 

dell'addestramento necessario per  portare a termine anche le più semplici 

operazioni  di  guerriglia  al  di  là  del  confine.  Mancavano  inoltre  delle 

conoscenze  riguardo  ai  vari  sistemi  d'arma  a  loro  disposizione,  e 

dell'affiatamento necessario per operare in piccole unità da combattimento. 

62 Ibidem, p.116

64



Questo  lo  spinse,  come  evidenziato  da  Jacquard63,  a  dirigere  le  proprie 

risorse (finanziarie e non) verso il reclutamento e l'addestramento diretto dei 

volontari già dall'inizio dei primi anni ottanta. Viaggiando instancabilmente 

tra il fronte e l'Arabia Saudita, Bin Laden rivoluzionò quello che fino ad 

allora aveva rappresentato un sistema inefficiente. Campi d'addestramento 

gestiti da ex ufficiali egiziani addestrati nelle accademie militari statunitensi 

cominciarono  ad  apparire  lungo  il  confine  afghano,  e  la  fitta  rete 

assistenziale islamica che nel giro di qualche anno avrebbe rappresentato la 

struttura portante di Al-Qaeda (La Base) iniziò ad operare sotto  la guida 

dello sceicco.  

Ad oggi, l'assoluta discrepanza delle fonti a nostra disposizione non 

ci  permette ancora di definire con precisione la  personalità  e il  carattere 

dimostrato da Bin Laden in battaglia. Se dalle testimonianze contenute in 

Reeve64, Osama Bin Laden e i suoi volontari ci vengono descritti come un 

ammasso di mercenari incompetenti tanto che “the mujaheddin were forced 

to shoot a dozen of bin laden's men because their incopetence in battle”, 

altre fonti esaltano il suo coraggio durante i combattimenti di Jaji nel 1986 e 

Shaban nel 1987. Di Osama Bin Laden questo racconto:

During the Jihad, the Russian attacked the region of Jaji. Tanks were 
attacking on the front and airplanes had also begun to drop bombs. I 
was stuck in a trench for several days.  We could hear the enemy 
marching around us! Despite that situation, I fell asleep […] When I 
awoke, the enemy had disappeared. Perhaps they hadn't seen me […] 
Another time, a Scud missile exploded very close to me, But I was 
not wounded. Incidents like that have distanced me from the fear of 
death. But the Americans fear death […] They are like little mice. If 
it  was  possible  to  destroy  Russia,  the  United  States  can  also  be 
decapitated. 65

63 Jacquard R., p.22.
64 Reeve, S., The New Jackals: Ramzi Yousef, Osama bin Laden and the Future of 

Terrorism. London: André Deutsch Limited, 1999.
65 Cit. in Jacquard, p. 23 (Art. originale in Urdu estratto dal Daily Pakistani del 18/03/97)
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Al fianco della  contraddittoria  collaborazione  tra  GID e ISI,  Osama Bin 

Laden maturò la prima fase della sua esperienza nel conflitto afghano. La 

situazione sarebbe cambiata radicalmente all'indomani del ritiro delle truppe 

sovietiche dal paese.

Il Conflitto con Al-Saud

Gli  Accordi  di  Ginevra  firmati  il  15  febbraio  1989  segnarono  la  fine 

dell'impegno  sovietico  in  Afghanistan.  Gli  sviluppi  che  ne  seguirono 

portarono ad un generale riassestamento degli equilibri nella regione, con 

variazioni  di  prospettiva  sostanziali  da  parte  di  molti  degli  attori  che 

indirettamente  avevano  preso  parte  al  conflitto.  Esemplare  il  caso 

dell'Arabia Saudita che sollecitata dagli Stati Uniti decise di porre fine al 

supporto logistico-finanziario degli anni precedenti. Per chi come Bin Laden 

aveva  dedicato  quasi  dieci  anni  della  sua  vita  alla  causa  afghana,  la 

decisione  parve  inaccettabile.  Primo:  sospendere  l'appoggio  alla  jihad 

avrebbe significato rinunciare ad una posizione di leadership all'interno del 

mondo  islamico;  secondo:  assecondare  le  richieste  di  un  ritiro  da  parte 

statunitense dimostrava la debolezza della famiglia reale alle avance delle 

potenze occidentali;  terzo: quale sarebbe stato il destino delle migliaia di 

volontari che per quasi un decennio avevano combattuto al fianco dei fratelli  
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mujaheddin?  Come  reimpiegare  una  tale  quantità  di  risorse?  Queste 

presumibilmente furono solo alcune delle domande alle quali Osama Bin 

Laden  dovette  cercare  di  dare  una  risposta  all'indomani  della  decisione 

saudita.  Tornato  in  patria  al  fine  di  convincere  i  reali  e  le  alte  cariche 

religiose dello stato, che l'obiettivo finale in Afghanistan era ancora lontano 

dall'essere raggiunto, lo sceicco si rese conto di come la situazione fosse 

drasticamente mutata. La possibilità di un rinnovato impegno saudita nella 

regione  a  questo  punto  non  sembrava  più  auspicabile;  l'atteggiamento 

servile  degli  al-Saud  verso  le  richieste  statunitensi  non  poteva  essere 

ulteriormente  tollerato.  L'indifferenza  nei  confronti  della  causa  afghana 

maturò in Osama Bin Laden la convinzione che i reali non meritassero il 

ruolo di protettori dei sacri luoghi dell'Islam. Loro così deboli alle lusinghe 

del  mondo  occidentale  avrebbero  ad  esso  presto  soggiogato  la  terra  del 

Profeta.

L'occasione per  lo  sceicco  di  dare  inizio  alla  sua campagna anti-

saudita si sarebbe presentata solo qualche anno più tardi, quando l'invasione 

del Kuwait da parte irachena diede inizio alla prima Guerra del Golfo. Il 

rapido  successo  di  Saddam  Hussein  rappresentava  una  minaccia  per  gli 

interessi  della  famiglia  reale,  l'avanzata  delle  truppe  del  “Raïs”  infatti 

avrebbe potuto attraversare un confine incerto fra i due stati e raggiungere 

facilmente  i  campi  petroliferi  sauditi.  Inoltre,  la  posizione  inflessibile  di 

Riyad nei confronti del dittatore, e la presenza militare americana all'interno 

della regione (a partire dal 9 agosto 1990), davano slancio a tensioni mai 

assopite. 

Come  Bin  Laden  anche  Saddam  Hussein  attaccava  la  legittimità 
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della  dinastia  saudita  come  protettrice  delle  città  sante  de  la  Mecca  e 

Medina. La “maschera wahabita” che fino a quel momento aveva giocato un 

ruolo  fondamentale  negli  equilibri  tra  i  vari  stati  islamici  della  regione 

consacrando  la  leadership  di  Riyad,  era  finalmente  stata  messa  in 

discussione.  Hussein fu abile a combinare il linguaggio dei gruppi islamici 

che avevano caratterizzato l'impegno in Afghanistan degli ultimi dieci anni 

per  attaccare  i  sauditi,  fornendo  a   Bin  Laden  la  chiave  per  tessere 

fondamentali alleanze nel bacino mediorientale. Era arrivato per lo sceicco 

il  momento  di  lasciare  l'Arabia Saudita  e  di  rifugiarsi  in  Sudan,  dove il 

colpo di stato del 1989 aveva portato al governo un uomo distintosi per il 

suo rigore religioso: Omar Hassan al-Bashir. 

Il Sudan di al-Bashir

Il Sudan di al-Bashir all'inizio degli anni novanta si presentava a Osama Bin 

Laden  come  la  migliore  delle  opportunità  all'indomani  del  rifiuto  della 

monarchia  saudita.  In  un  paese  dove  si  parlava  la  sua  lingua,  dove  ai 

cittadini di una nazione araba non era richiesto un visto d'entrata, e dove 

abbondavano le opportunità a livello imprenditoriale, lo sceicco riuscì ad 

organizzare senza difficoltà una nuova base per le sue operazioni a livello 

internazionale.  Dal  lussuoso  quartiere  di  Khartoum dove si  era  stabilito, 
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avrebbe guidato per cinque anni la sua Jihad personale contro l'occidente e 

contro il corrotto regime saudita.

Tuttavia,  il  paese africano all'inizio degli anni novanta non era un 

luogo  sicuro.  Agenti  segreti  inviati  dai  principali  paesi  occidentali  e 

mediorientali,  studiavano  gli  spostamenti  dei  numerosi  estremisti  che  vi 

avevano trovato rifugio cercando le prove di un presunto coinvolgimento 

del governo nel fornire campi d'addestramento ai guerriglieri jihadisti. La 

preoccupazione  che  i  palestinesi  di  Hamas,  il  Gruppo  Armato  Islamico 

Algerino  (GIA),  Hezbollah  solo  per  citarne  alcuni,  si  servissero  di 

determinate strutture per guidare i loro attacchi, rendeva il Sudan un paese 

di primo piano all'interno delle agende geopolitiche Occidentali. 

Finanziandosi con i proventi della sua immensa ricchezza personale, 

Osama Bin Laden sfruttò  le  sue capacità  imprenditoriali  per  operare con 

diverse compagnie nei settori più produttivi del paese. Secondo i resoconti 

dei  servizi  segreti  occidentali  “these  companies  were  front  organizations 

using for buying arms and supplying them to Islamist terrorist movement 

throughout the world and to provide cover for the frequent travels of the 

members  of  the  al-Qaeda  organization  bin  Laden  had  established  in 

Pakistan”.66 

È in questo periodo che si instaura tra il saudita e lo sceicco Hassan 

al-Turabi,  leader  dell'Islamic  National  Front  (INF),  una  proficua 

collaborazione  che  donerà  nuova  linfa  vitale  e  una  solida  componente 

teologica  all'organizzazione  di  Bin  Laden.  al-Turabi  visionaria  icona 

politico-spirituale, e fautore del nuovo Sudan del generale al-Bashir, trovò 

in Osama Bin Laden le risorse finanziare necessarie a perseguire il proprio 

66 Ibidem, p.28
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progetto  di  un'unione  islamica  internazionale.  Fondando  nel  1991  “The 

Popular  Arab and Islamic Conference” (PAIC),  egli  cercò di  risolvere le 

contraddizioni  nate  all'interno  del  mondo  arabo  all'indomani  della  prima 

Guerra del  Golfo,  riconducendo sotto  l'ala  del  suo movimento le  fazioni 

islamiche più radicali (tra queste quella degli studenti delle scuole coraniche 

conosciuti  anche  come  Talebani).  L'organizzazione  vantava  tra  i  suoi 

membri  anche  esponenti  nordafricani  radicali  operanti  nei  sobborghi 

parigini, il Fronte Islamico di Salvezza algerino e numerosi altri movimenti 

estremisti.  Lo  sceicco  sudanese  elevatosi  a  nuova  icona  islamica  come 

prima di lui Khomeini, consegnò alle dinamiche di  Khartoum un ruolo di 

prim'ordine all'interno del nascente fondamentalismo Islamico globale.

Tuttavia  i  desideri  di  al-Turabi  non  poterono  realizzarsi:  fallì  il 

tentativo di ricondurre ad un unico movimento le diverse fazioni estremiste, 

lo  stato  decise  di  intraprendere  una  politica  più  morbida  nei  confronti 

dell'Islam  rifiutando  i  rigidi  precetti  talebani,  infine  l'espulsione  di  Bin 

Laden  (avvenuta  nel  corso  del  1996)  forzata  dalle  potenze  occidentali 

ridimensionò i finanziamenti che fino a quel momento avevano giovato al 

movimento. Al-Turabi si vide condannato ad una posizione di subordine, 

allontanato per sempre dalle dinamiche di governo. 

Su pressione del governo statunitense nel 1994 Osama Bin Laden 

venne privato della cittadinanza Saudita.  Questo lo spinse a rafforzare la 

fitta rete assistenziale all'interno del mondo islamico, riconoscendosi come 

il simbolo dell'opposizione saudita in esilio. Mantenendo saldi rapporti con 

lo sceicco Omar Abdul Rahman dell'egiziana Gamaa Islamiya e con Ayman 

al-Zawahiri, Bin Laden gettò le basi di una fratellanza che si distinguerà per 
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l'utilizzo  di  nuove  strutture  di  coordinamento  e  una  forte  componente 

tecnologica,  che  permetteranno  alla  sua  retorica  di  raggiungere  una 

dimensione globale. 

L'Afghanistan e il conflitto globale

Costretto da un forte isolamento diplomatico e dalla necessità di stringere 

alleanze  per  raffreddare  le  velleità  indipendentiste  del  Sudanese  People's 

Liberation Army (SPLA) del generale John Garang, al governo di Khartoum 

non  restò  che  espellere  Osama  Bin  Laden  e  riorientare  il  suo  ruolo 

all'interno delle dinamiche islamiche internazionali. Sfruttando il caos della 

martoriata nazione afghana, teatro di una lotta fratricida tra le fazioni che un 

tempo avevano combattuto insieme contro l'invasore sovietico, lo sceicco 

nel maggio del 1996 si era rifugiato a Jalalabad, una cittadina situata nelle 

vicinanze del   confine pakistano. Obiettivo principale era  assicurarsi  una 

possibile via di fuga verso l'Iran nel caso la situazione fosse precipitata. É 

infatti  necessario  a  questo  punto  considerare  la  disomogeneità  delle 

dinamiche  politico-strategiche  maturate  durante  il  conflitto.  Le  diverse 

fazioni  dei  capi  mujaheddin  oltre  a  differenziarsi  per  le  radici  etnico-

culturali (Hazaras, Tagichi, Pashtuns, Uzbeki, Baluchi) si identificavano con 

le  agende  geopolitiche  dei  paesi  che  li  avevano  finanziati.  Era  dunque 

essenziale diffidare dei potenziali alleati statunitensi e sauditi, e identificare 
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possibili  alternative.  L'occasione  si  presentò  all'indomani  del  settembre 

dello  stesso  anno quando i  Talebani  fecero  il  loro  ingresso  trionfale  nel 

paese. 

Ispirandosi  ad  un'interpretazione  rigorosa  dell'Islam  di  matrice 

Sunnita,  che  doveva  le  sue  radici  alle  dottrine  della  scuola  teologica  di 

Deobandi67,  questi  monaci-soldato  si  caratterizzavano  per  una  lettura 

estrema  del  Corano,  l'esclusione  delle  donne  dallo  spazio  pubblico  e 

politico, e un forte apparato di repressione politico-religiosa. Quest'ondata di 

radicalismo  prevalentemente  maturata  all'interno  delle  scuole  coraniche 

fondate sul confine pakistano durante il conflitto sovietico, contribuì ad un 

cambiamento drammatico della nazione afghana. Le migliaia di studenti che 

avevano ricevuto un'istruzione religiosa in queste istituzioni rappresentarono 

allora un potenziale bacino di reclutamento per quello che sarebbe diventato 

il  nuovo Afghanistan talebano.  Osama Bin Laden trovò in questo nuovo 

contesto politico-religioso le condizioni ideali per tessere nuove importanti 

alleanze  e  per  garantirsi  un  alto  grado  di  protezione.  Tuttavia,  le  sue 

posizioni nei confronti della politica saudita non mancarono di imbarazzare 

in  più  circostanze  l'entourage  talebano storicamente finanziato dalla  casa 

reale,  costringendo  lo  sceicco  ad  assumere  posizioni  più  discrete. 

Servendosi  del  servizio  segreto  pakistano  i  nuovi  guerrieri  dell'Islam 

riuscirono  ad  individuare  i  depositi  segreti  di  armi  lasciati  dai  sovietici 

durante  la  ritirata  dal  paese,  assumendo  in  questo  modo  una  struttura 

organizzativa sempre più marcatamente militare. 

Gli  sviluppi  successivi  alla  diffusione  della  dottrina  talebana 

67 Ci si riferisce alle dottrine legate all'Islam di matrice Sunnita che aderiscono alla scuola 
giuridica dell'Imam Abu Hanifa, e quali prendono il nome dalla città Indiana (Darul 
Huloom Deoband) dove vennero elaborate. 
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portarono molti dei paesi che avevano intravisto in questi combattenti una 

nuova  barriera  alle  velleità  espansionistiche  di  Mosca  a  riconsiderare  le 

proprie posizioni. Gli eccessi e l'intransigenza del regime talebano vennero 

legittimate solo da paesi che storicamente condividevano con lo stesso forti 

interessi  geopolitici  nella  regione  fra  tutti:  Pakistan  e  Arabia  Saudita  (e 

Emirati Arabi Uniti). 

Dalle  montagne  dell'Afghanistan  nel  1996  Osama  Bin  Laden 

riorganizzava la sua nuova rete Islamista internazionale. Secondo fonti citate  

da  Jacquart68 nel  mese  di  luglio  dello  stesso  anno  Ayman  al-Zawahiri, 

militanti  islamici  provenienti  da  Londra,  Teheran,  Beirut  e  Palestina, 

esponenti  del  FIS  algerino  e  dei  gruppi  combattenti  islamici  afghani,  si 

incontrarono per porre le basi di quello che avrebbe rappresentato un fronte 

islamico unitario “to counter American and Israeli arrogance69” e combattere 

la  presenza  occidentale  nei  territori  sacri  all'Islam.  La  potente  retorica 

accompagnata  dall'utilizzo  della  nuova  frontiera  tecnologica  di  internet, 

unita alla ramificazione strategica del nuovo network islamista, gettò le basi 

per una propaganda di dimensione globale. 

La  fatwa firmata  da Osama Bin Laden nel  1996 e pubblicata  sul 

quotidiano londinese Al Quds Al Arabi con il  titolo  "Declaration of War 

against  the  Americans  Occupying  the  Land  of  the  Two  Holy  Places"70 

segnava una svolta  strategica all'interno dell'organizzazione. Era il  primo 

passo verso una diffusione globale del conflitto, un punto di svolta con la 

retorica  terrorista  dei  decenni  precedenti.  Così  nell'agosto  di  quell'anno 

68 Jacquart, In The Name of Osama Bin Laden, p. 44.
69 Ibidem
70 Osama Bin Laden, “Bin Laden's Fatwa” PBS Newshour, August 23, 1996, accesso 
avvenuto il 2 Febbraio 2013. http://www.pbs.org/newshour/updates/military/july-
dec96/fatwa_1996.html
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Osama Bin Laden attaccava i suoi nemici:

It  should  not  be  hidden  from  you  that  the  people  of  Islam  had 
suffered from aggression, iniquity and injustice imposed on them by 
the Zionist-Crusaders alliance and their collaborators; to the extent 
that the Muslims blood became the cheapest and their wealth as loot 
in the hands of the enemies. Their blood was spilled in Palestine and 
Iraq. The horrifying pictures of the massacre of Qana, in Lebanon 
are  still  fresh  in  our  memory.  Massacres  in  Tajakestan,  Burma, 
Cashmere,  Assam,  Philippine,  Fatani,  Ogadin,  Somalia,  Erithria, 
Chechnia and in Bosnia-Herzegovina took place, massacres that send 
shivers in the body and shake the conscience.  All of this and the 
world watch and hear, and not only didn't respond to these atrocities, 
but also with a clear conspiracy between the USA and its' allies and 
under the cover of the iniquitous United Nations, the dispossessed 
people  were  even  prevented  from  obtaining  arms  to  defend 
themselves.71

Veniva inoltre enfatizzata la presenza occidentale nella regione custode dei 

sacri luoghi dell'Islam, nel tentativo di stimolare lo sdegno e la necessità di 

un'azione diretta alla conservazione della propria identità:

The  latest  and  the  greatest  of  these  aggressions,  incurred  by  the 
Muslims since the death of the Prophet (ALLAH'S BLESSING AND 
SALUTATIONS ON HIM) is the occupation of the land of the two 
Holy Places -the foundation of the house of Islam, the place of the 
revelation,  the  source  of  the  message  and  the  place  of  the  noble 
Ka'ba,  the Qiblah of all  Muslims- by the armies of the American 
Crusaders and their allies. (We bemoan this and can only say: "No 
power and power acquiring except through Allah").72

Come  avvenuto  nei  decenni  precedenti  i  guerrieri  della  jihad  avrebbero 

lottato per difendere ciò che gli apparteneva. Prima in Afghanistan, poi in 

Bosnia-Herzegovina e ora in Cecenia, migliaia di combattenti erano giunti 

dai  diversi  paesi  islamici  raccogliendo  un  rinnovato  messaggio  di 

fratellanza.  Una  nuova  struttura  era  stata  costituita,  nuove  ragioni  per 

combattere  erano  state  fornite,  pensavano  loro,  a  chi  aveva  dedicato  un 

71 Ibidem
72 Ibidem
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decennio  della  propria  esistenza  alla  causa.  Osama  Bin  Laden  si  era 

dimostrato ancora una volta un abilissimo stratega. 

Caratteristiche del Network jihadista

Le  problematiche  affrontate  nel  corso  dei  paragrafi  precedenti  hanno 

dimostrato  come  la  costituzione  di  al-Qaeda  abbia  rappresentato  un 

fenomeno  nuovo  ed  estremamente  peculiare  all'interno  delle  dinamiche 

internazionali  degli  ultimi  decenni.  La  struttura  dell'organizzazione  lungi 

dall'essere vincolata ad un determinato spazio politico e geografico, è stata 

descritta  come un elemento fluido e  in  continua evoluzione.  La retorica, 

spesso marcatamente di natura religiosa, si è dimostrata un abile strumento 

di propaganda utilizzato nel perseguire interessi di carattere economico e 

stringere  alleanze  politiche.  La  così  denominata  teologia  del  terrore, 

contraddistinta  da  un  Islam  di  facciata  e  da  una  lettura  funzionale  del 

Corano,  ha  permesso  di  tessere  quella  struttura  assistenziale  che  ha 

rappresentato  la  base  di  un  nuovo  terrorismo  di  matrice  islamica. 

Condizione  fondamentale  per  comprenderne  la  novità,  è  analizzarne 

l'organizzazione,  includendo  nella  trattazione  la  forte  componente 

tecnologica che la caratterizza. 

Come si è osservato nel corso del primo capitolo, la ricerca di una 
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definizione sufficientemente precisa del termine terrorismo ha individuato in  

actors, targets and objectives gli elementi indispensabili alla comprensione 

dello stesso, includendo la possibilità che ulteriori variabili possano essere 

considerate.

Esaminando in dettaglio la conformazione organizzativa di al-Qaeda, 

è  nell'architettura  della  stessa  che  si  incontrano  le  maggiori  peculiarità. 

Negli ultimi decenni si è assistito ad un cambio di strategia sostanziale nella 

progettazione e gestione di una struttura di carattere terroristico. Ciò che in 

passato era chiaramente vincolato ad una solida catena di comando da una 

struttura piramidale con al  vertice un leader  universalmente riconosciuto, 

ora si sviluppa in una conformazione non prettamente gerarchica, rendendo 

estremamente complicato il lavoro di intelligence. Riconoscibili come una 

“series of cells […] with no chain of command and no membership roll […] 

only  a  shared  philosophy”73,  si  tratta  di  organismi  semi-indipendenti  e 

altamente interconnessi, caratterizzati da una forte componente ideologica. 

Sebbene  spesso  motivati  da  un  leader  carismatico,  queste  entità  si 

mantengono  estranee  ad  una  catena  di  comando  definita,  operando  in 

condizioni pressoché imprevedibili e variabili a seconda del contesto.

Questa  “nuova” forma organizzativa  se  da  un lato deve parte  del 

proprio successo allo sviluppo di nuove tecnologie informatiche, dall'altro 

va esaminata partendo dai movimenti sociali che sconvolsero gli Stati Uniti 

durante  gli  anni  sessanta.  É  in  questo  periodo  che  si  cominciano  ad 

osservare conformazioni  aggregative con un carattere diverso,  quello che 

Luther  Gerlach  e  Virginia  Hine  riassumevano  con  l'acronimo  SPIN  - 

73 Citato in Dan Barry and Al Baker, “Getting the Message from 'Eco-Terrorist': Mistery 
Group Takes Its Campaign East,” New York Times, January 8, 2001
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“segmented,  polycentric,  ideologically  interated  network”74.  Un  insieme 

diversificato  di  unità  aggregative  (segmented),  prive  di  una  catena  di 

comando definita  (senza dunque una  forma riconosciuta  di  leadership)  e 

caratterizzate  da  una  struttura  di  coordinamento  variabile  (polycentric) 

integrata  secondo  diversi  livelli  di  intensità  (integrated  network)75. È  la 

necessità  di  muoversi  ed  operare  in  un  “territorio”  nuovo  e  sempre  più 

globalizzato a rappresentare lo stimolo necessario all'elaborazione di efficaci  

strategie  operative,  e  favorire  la  diffusione  del  network  come  forma 

organizzativa  (o  non  organizzativa)  privilegiata.  Nel  caso  esaminato  nel 

corso di questo capitolo,  la base di tale conformazione sarà fornita dalla 

diffusione  di  un'ideologia  sempre  più  marcatamente  anti-occidentale;  gli 

strumenti di coordinamento invece, dalla rivoluzione informatica che darà 

carattere globale a tale retorica.  Questo scenario favorirà la costituzione di 

un antagonista nuovo, evanescente e difficilmente decifrabile.

Ecco  come  nel  2001  Ayman  al-Zawahiri  in  “Knights  Under  the  

Prophet's Banner: Meditation on the Jihadist Movement”, esprimeva questo 

nuovo concetto operativo:

Tracking  down  the  Americans  and  the  Jews  is  not  impossible. 
Killing them with a single bullet, a stab, or a device made up of a 
popular mix of explosives or hitting them with an iron rod is not 
impossible. Burning down their property with Molotov cocktails is 
not difficult. With the available means, small groups could prove to 
be a frightening horror for the Americans and the Jews.76

La  nuova  strategia  veniva  così  presentata  in  tutta  la  sua  efficacia, 

mantenendo invariata la propria natura: colpire instancabilmente Stati Uniti 

74 Gerlach L., e Hine V. People, Power, Change: Movements of Social Transformation. 
Indianapolis:Bobbs-Merrill Company, 1970.

75 Ibidem
76 Citato in Hoffman, B.,  Inside Terrorism. New York: Columbia University Press, 2006.
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e Israele. In questo estratto, si suggerisce inoltre l'organizzazione di attacchi 

pressoché  indipendenti  giustificati  dalla  condivisione  di  una  medesima 

filosofia.  Non  si  approfondisce  per  il  momento  nessuna  conformazione 

particolare, più ridotte le dimensioni della cellula, maggiori le possibilità di 

muoversi indisturbati e colpire all'occorrenza. 

 La  complessità  nell'elaborazione  di  strategie  di  counter-terrorism 

efficaci  in  un  tale  scenario  operativo,  risiede  nella  necessità  di  un 

coordinamento  a  livello  globale,  e  questo  appare  pressoché  utopico 

considerando  le  dinamiche  a  livello  internazionale.  Un'eccessiva  libertà 

“operativa”  porta  con  sé  lo  spettro  di  speculazioni  a  livello  regionale  e 

nazionale, e potrebbe causare ripercussioni di dimensioni imprevedibili. 

Utilizzando il termine “netwar” Arquilla e Ronfeld analizzavano nel 2001 il 

nuovo fenomeno, evidenziandone il carattere “informatico”:

an emerging mode of conflict (and crime) at societal levels, short of 
traditional  military  warfare,  in  which  the  protagonists  use  the 
network forms of organization and related doctrines, strategies, and 
technologies attuned to the information age. These protagonists are 
likely  to  consist  of  dispersed  organizations,  small  groups,  and 
individuals  who  communicate,  coordinate,  and  conduct  their 
campaigns in  an  internetted  manner,  often without  precise  central 
command.77

Nell'estratto si concentrano le caratteristiche fondamentali di questa nuova 

dottrina: assenza di una catena di comando definita, utilizzo di una nuova 

frontiera  tecnologica,  interconnessione  e  un  forte  coordinamento. 

Semplificando, si tratta di una struttura composta da una serie di organismi 

che per actors, targets and objectives sono simili, interconnessi ad un livello 

variabile di intensità. Come si osserverà esaminando le tre conformazioni 

organizzative principali,  l'intensità  del  flusso informativo varia  al  variare 

77 Arquilla, J., e Ronfeldt, D. Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and 
Militancy. (Santa Monica, RAND Corporation,2001), p.6.
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della complessità del sistema. Ogni conformazione rappresenta e soddisfa 

un'esigenza funzionale e logistica specifica, e si presta ad essere impiegata 

in un preciso contesto operativo.  Interessante a questo proposito esaminare 

le  principali  tipologie  di  network78 proposte  da  Evans nel  lontano  1972, 

attraverso l'analisi delle quali si riuscirà ad identificare l'assetto specifico del 

network jihadista: 

Each node in the diagrams may refer to an individual, a group, an or- 
ganization,  part  of  a  group  or  organization,  or  even  a  state.  The 
nodes  may  be  large  or  small,  tightly  or  loosely  coupled,  and 
inclusive or ex- clusive in membership. They may be segmentary or 
specialized—that  is,  they  may  look  alike  and  engage  in  similar 
activities,  or  they  may  undertake  a  division  of  labor  based  on 
specialization.  The  boundaries  of  the  network,  or  of  any  node 
included in it, may be well-defined, or blurred and porous in relation 
to the outside environment. Many variations are possible79 

The simple chain network  80  

Lo schema rappresenta la forma più semplificata di network. Il  flusso di 

informazioni  (merci,  personale ecc.) viaggia linearmente attraverso i  vari 

nodi della catena, seguendo una direttrice pressoché obbligata. Le estremità 
78 Evan, William M., An Organization-Set Model of Interorganizational Relations, in 

Mattew Tuite, Roger Chisholm e Michael Radnor, eds., Interorganizational 
Decisionmaking, Chicago: Aldine Publishing Company, 1972, pp.181-200.

79 Arquilla e Ronfeldt, 2001, p.8.
80 Evan, 1972
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della catena possono essere collegati solo attraverso tutte le fasi intermedie, 

con le quali mantengono un determinato controllo sul sistema. Si tratta di 

una forma organizzativa propria  del  narcotraffico,  dove per  esempio una 

determinata quantità  di  stupefacente prima di raggiungere la destinazione 

finale, viaggia attraverso una serie di tappe intermedie al fine di eludere i 

controlli internazionali. Ogni tappa intermedia conserva un ruolo e un valore  

fondamentale nel tentativo di portare a termine con successo l'operazione. Si 

consideri che le cellule, sebbene logisticamente interconnesse, mantengono 

un elevato grado di indipendenza che non esclude lo sviluppo al suo interno 

di una conformazione strutturale di tipo piramidale con al vertice un leader 

riconosciuto. 

The all-channel or full-matrix network  81  

Come  si  potrà  osservare  in  questa  rappresentazione  ogni  polo  è 

interconnesso con il  resto del  sistema.  Non esiste  un flusso informativo-

81 Ibidem
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decisionale  preferenziale  in  quanto  questo  può  variare  al  variare  dello 

scenario operativo. Si tratta anche in questo caso di immaginare il sistema 

distribuito su un piano orizzontale  dove non esiste  una stratificazione di 

carattere gerarchico (anche se questa non preclude che ogni polo sviluppi 

una  propria  forma  organizzativa).  La  figura  è  alquanto  complessa  e 

contempla  un  livello  di  coordinamento  elaborato  e  profondamente 

tecnologico.  Più  difficile  da  organizzare  e  sostenere,  questo  genere  di 

costruzione rappresenta una nuova frontiera tipologica di network. Il livello 

di  interconnessione  è  così  elevato  che  per  essere  mantenuto  richiede  la 

disponibilità di un'elevata specializzazione professionale e informatica. Una 

questione che a questo punto potrebbe sorgere spontanea è perché questa 

tipologia organizzativa non venga utilizzata  nel  coordinamento di  cellule 

terroristiche.  Si  tenga  presente  che  tali  reti  organizzative  non  si 

caratterizzano per uno scambio informativo costante. Normalmente queste 

operano ad un livello “sotterraneo”,  attivandosi  al  variare  delle  necessità 

operative.  Lo scopo è eludere le operazioni di intelligence ed evitare che i 

propri  movimenti,  la struttura,  e la  chiave di lettura per comprenderne il 

coordinamento  possano  essere  decifrati.  Come  si  vedrà  nell'esempio 

proposto di seguito, la cosiddetta hub o stella meglio si presta ad un utilizzo 

di tipo criminale. 
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The hub, star, or wheel network  82  

                                                                                                                            

Come  si  osserverà  dalla  figura,  questa  forma  di  network  costituisce  un 

sistema  più  complesso.  Il  coordinamento  avviene  attraverso  il  nodo 

principale da dove tutto il flusso informativo (in questo caso si considera un 

interscambio  a  livello  decisionale  e  operativo)  è  costretto  ad  essere 

canalizzato per arrivare ai diversi  estremi della stella.  Il centro di questo 

modello organizzativo non rappresenta l'apice di una struttura gerarchica, 

bensì un polo strategico e di coordinamento. La struttura è da immaginarsi 

disposta su un piano orizzontale, priva di un assetto piramidale, sul quale 

ogni nodo della rete mantiene un altro grado di indipendenza e la possibilità 

di  assicurarsi  un  ruolo  di  coordinamento  per  altre  forme di  sub-network 

(decidendo di adottare un assetto più o meno gerarchicamente organizzato). 

Questa  costituisce  la  conformazione  ideale  per  un'organizzazione  di 

carattere  terrorista  e  in  particolare  di  Al-Qaeda come verrà  analizzato  in 

seguito. 

Basti  pensare  alla  collocazione  geografica  delle  organizzazioni 

affiliate alla rete terroristica di Bin Laden per rendersi conto come ad essa 

82 Ibidem
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sia riservata la posizione di centro del sistema. Lo sceicco si fa portavoce di 

un  sentimento  comune,  ma  non  ne  incarna  la  leadership.  Accanto  a  lui 

siedono  elementi  come  il  dottore  egiziano Ayman  al-Zawahiri;  Sayf 

al-'Adel,  capo  delle  milizie  di  al-Qaeda  ricercato  per  gli  attentati  alle 

ambasciate statunitensi del 1998 in Kenya e Tanzania insieme ad Abd Allah 

Ahmad Abd Allah; l'imam Anwar al-Awlaki, yemenita nato e cresciuto negli 

Stati  Uniti  e  ucciso  nel  settembre  2011  da  un  drone  statunitense,  Fahd 

Muhammad  Ahmad  al-Quso  anch'egli  yemenita,  ritenuto  il  principale 

responsabile dell'attacco ad Aden ai  danni della marina statunitense, Fazl 

Abd  Allah  Muhammad,  originario  delle  isole  Comore,  responsabile  per 

l'organizzazione  dell'Africa  orientale  ed  elemento  di  contatto  con 

l'organizzazione somala al-Shabaab anch'esso coinvolto negli attentati alle 

ambasciate statunitensi del 1998; Sulayman Abu Ghaith, imam del Kuwait; 

Adam Yahiye Gadahn,  uno statunitense convertito all'Islam che gestisce la 

rete  informatica  ai  fini  del  reclutamento.  Questi  sono  solo  alcune  delle 

figure  chiave  all'interno del  nodo di  coordinamento  principale  della  rete 

internazionale costituita da Bin Laden. Da esso si dirama una vasta struttura 

ramificata  che  comprende  organizzazioni  distribuite  in  Africa,  Sud  Est 

Asiatico,  Europa  e  Medio  Oriente.  Ognuna  di  esse  mantiene  un  elevato 

livello di indipendenza e la propria peculiarità organizzativa e strategica. Il 

collante è rappresentato dalla condivisione della medesima filosofia e dalla 

necessità di una retorica a livello globale. 
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L'esempio proposto esplicita la struttura del network affrontata poc'anzi. Per 

ragioni di chiarezza nella figura non si sono inserite tutte le organizzazioni 

che  a  diversi  livelli  di  intensità  sembra  costituiscano  la  base  portante 

dell'organizzazione  di  Al-Qaeda.  Considerando  l'elenco  fornitoci  dal 

Dipartimento  di  Stato  Americano  non  vengono  citate:  Haqqani  Network 

(HQN), Abdallah Azzam Brigades (AAB), Jemaah Anshorut Tauhid (JAT), 

Army of  Islam (AOI),  Harakat  ul-Jihad-i-Islami (HUJI),  al-Qa'ida  in  the 

Arabian Peninsula (AQAP), Indian Mujahedeen (IM), Jundallah,  Harakat 

ul-Jihad-i-Islami  (HUJI),  Harakat  ul-Jihad-i-Islami/Bangladesh  (HUJI-B), 

Moroccan Islamic Combatant Group (GICM), Lashkar i Jhangvi (LJ), Ansar 

al-Islam  (AAI),  Al-Aqsa  Martyrs  Brigade  (AAMB),  Lashkar-e  Tayyiba 

(LeT), Jaish-e-Mohammed (JEM), Islamic Movement of Uzbekistan (IMU), 

Palestinian Islamic Jihad (PIJ), Harakat ul-Mujahidin (HUM). 

Questi chiarimenti saranno necessari nel corso del prossimo capitolo, dove 

stimolato  dai  recenti  sviluppi  a  livello  internazionale  si  è  deciso  di 

approfondire  uno dei  nodi affiliati  alla  rete di  Al-Qaeda:  al-Qaida in  the 

Islamic Maghreb (AQIM), analizzandone in dettaglio la storia, la struttura e 

il  sistema  di  finanziamento.  Verrà  inoltre  discusso  lo  sviluppo  di  uno 

scenario futuro all'indomani dell'intervento francese in Mali. 
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Primi sviluppi dell'intervento francese in Mali

Con la risoluzione 208583 del 20 dicembre 2012 il Consiglio di Sicurezza 

delle Nazioni Unite assegnava  ad una missione di supporto internazionale 

guidata da un comando africano coordinato dall'ECOWAS (The Economic 

Community Of West African States), il compito di migliorare le condizioni 

di  sicurezza  e  ristrutturare  l'apparato  difensivo  in  uno  dei  paesi  più 

problematici della fascia saheliana: il Mali. 

A seguito  dei  violenti  combattimenti  tra  i  miliziani  Tuareg  del 

MNLA,  il  Mouvement  National  de  Liberation  de  l'Azawad, e  l'esercito 

regolare, Il 6 aprile 2012 l'Azawad, la regione settentrionale del paese con 

capitale Gao dichiarava l'indipendenza. Gli sviluppi successivi e le presunte 

infiltrazioni  nel  nord  del  paese  da  parte  di  cellule  terroristiche 

presumibilmente  affiliate  ad  al-Qaeda  costringevano  la  comunità 

internazionale  a  prestare  più  attenzione  alle  dinamiche  di  questa  parte 

d'Africa.  Le  milizie  del  Movimento  per  l’Unità  e  la  Jihad  in  Africa 

Occidentale  (MUJAO),  Anṣār  al-Dīn in  Mali,  al-Qaeda  nel  Maghreb 

Islamico (AQIM) e  Boko Haram in Nigeria,  rappresenterebbero secondo 

l'Eliseo  la  minaccia  principale  alla  stabilità  geostrategica della  regione e 

probabilmente agli interessi economici e politici francesi.  Così all'inizio di 

gennaio 2013 le forze armate francesi  avviavano un intervento a supporto 

delle  forze  governative  del  Mali  al  fine  di  espugnare  gli  avamposti  dei 

83

 United Nations Department of Public Information - News and Media Division – New 
York. "Security Council Authorizes Deployment of African-led International Support 
Mission in Mali for Initial Year-long Period - Resolution 2085 (2012) Stresses Need to 
Further Refine Military PlanningNew." Accesso avvenuto il 15 marzo 2013. 
http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10870.doc.htm
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ribelli islamisti nella regione. Interessante osservare come gran parte delle 

unità  operative  francesi  facciano  parte  dei  reggimenti  della  Legione 

Straniera. Una forza attualmente composta da 7699 uomini (provenienti da 

136  paesi  diversi)  distribuiti  in  undici  reggimenti,  che  fin  dalla  sua 

costituzione  nel  1831  continua  a  proteggere  gli  interessi  di  Parigi  nel 

mondo.  Una  “Force  de  Frappe”,  per  utilizzare  un  termine  degaulliano, 

altamente  addestrata  e  poco  amata  dall'opinione  pubblica  francese  che 

continua  a  considerarla  un rifugio per  criminali.  Si  potrebbe definire  un 

secondo esercito, composto da migliaia di uomini “senza volto” e separati 

da qualsiasi legame emotivo con la popolazione francese. 

La strategia del nuovo presidente Hollande di anticipare l'intervento 

se da una parte dimostra la volontà di contrastare, attraverso la distruzione 

delle  cellule  terroristiche  presumibilmente  affiliate  ad  al-Qaeda,  una 

destabilizzazione regionale potenzialmente pericolosa per l'Europa, dall'altra 

evidenzia  la  determinazione  a  ridisegnare  un  ruolo  di  primo  piano  per 

l'Eliseo all'interno delle  dinamiche sahariano-saheliane.  Affermando poco 

dopo l'inizio delle operazioni  “Nous resterons ici le temps qu'il faudra”84 

affinché il terrorismo venga sconfitto definitivamente, il presidente francese 

rievocava  le  dichiarazioni  dell'entourage  governativo  americano 

all'indomani  dell'intervento  militare  in  Afghanistan,  stimolando  le 

speculazioni  circa  possibili  scenari  futuri  che  vedono  nel  conflitto  un 

possibile e mediaticamente suggestivo Afrighanistan85. La Gran Bretagna si 

84 Le Point.fr. “MALI - Hollande : La France restera le temps qu'il faudra”. Ultima 
modifica 13 febbraio 2013. Accesso avvenuto il 15 aprile, 2013. 
http://www.lepoint.fr/monde/la-france-restera-au-mali-le-temps-qu-il-faudra-03-02-
2013-1623219_24.php

85 The Economist. “Afrighanistan?: The real danger is that the world turns its back on 
another poor place threatened by jihadists.” Ultima modifica 26 gennaio 2013. Accesso 
avvenuto il 20 aprile, 2013. http://www.economist.com/news/leaders/21570704-real-
danger-world-turns-its-back-another-poor-place-threatened
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presenta come l'alleato principale di Parigi in questa lotta senza quartiere al 

terrorismo  di  matrice  islamica.  Le  dichiarazioni  effettuate  da  Cameron 

all'inizio del conflitto che non accennavano ad un intervento diretto:  "no 

boots  on the  ground"  in  Mali86,  sembrano ormai  lontane  e  il  numero di 

soldati inglesi impegnati nelle operazioni  comprende diverse centinaia di 

unità. 

Per  quanto  riguarda  gli  Stati  Uniti,  il  ruolo  di  Washington  al 

momento  resta  ancora  da  chiarire  e  la  possibilità  di  un  intervento 

statunitense diretto non ancora auspicabile. Obama al suo secondo mandato 

presidenziale  si  trova  ad  affrontare  una  difficile  crisi  internazionale,  la 

peggiore dopo quella del 1929, e sebbene l'uccisione di Osama Bin Laden 

nel  maggio  2011  abbia  calmato  un'opinione  pubblica  esasperata  dallo 

spettro  della  minaccia  terroristica,  la  possibilità  che  gli  Stati  Uniti  si 

impegnino  militarmente  in  un  nuovo  fronte,  considerato  estremamente 

imprevedibile, appare al momento alquanto remota. Dieci anni di impegno 

sul fronte afghano e iracheno e un totale  di  soldati  americani  uccisi  che 

sfiora le 7.000 unità (4.409 soldati americani uccisi nell'Operazione Iraqi  

Freedom e  2.165  nell'Operazione  Enduring  Freedom in  Afghanistan)87, 

rimane un'eredità ancora difficile da superare.

Tuttavia,  la  recente  costituzione  (2008)  di  una  forza  di 

coordinamento  per le  operazioni  militari  statunitensi  nel  continente 

(AFRICOM), riflette il cambio di percezione rispetto a questa regione88 e la 

86 The Guardian. “UK intervention in Mali treads a familiar – and doomed – path: Does 
Mali pose an 'existential threat' to the UK? Hardly. Intervention will bring only more 
trouble.” Ultima modifica 30 gennaio 2013. Accesso avvenuto il 20 aprile, 2013. 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/jan/30/david-cameron-creep-speak-
imperialism

87 Vedi annesso n.1 per ulteriori dettagli
88 La famosa strategia delle 4D (Defeat, Deny, Diminish and Defend) presentata nel 
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crescente consapevolezza dell'importanza geostrategica che a quest'area si 

riserva nella lotta al terrorismo e al narcotraffico internazionale. Il comando 

al momento si trova distribuito in diverse installazioni militari statunitensi in 

Europa, prevalentemente in Germania,  e nelle basi  americane in Italia di 

Vicenza e Napoli, dove assieme al MARFORAF (il comando dei Marines 

Americani per le operazioni nel continente), costituisce una preziosa riserva 

utilizzabile in caso di necessità. Ad oggi, nessuno tra i paesi della regione ha 

ancora accettato la presenza del comando AFRICOM nel proprio territorio, 

e  proprio  per  questa  ragione  il  Mali  potrebbe  rappresentare  una  valida 

alternativa per i vertici militari statunitensi.

Il  supporto  al  momento  si  limita  all'intelligence,  all'apparato 

logistico-operativo (come il movimento di truppe) e all'utilizzo dei famosi 

droni, essenziali al fine di localizzare e distruggere chirurgicamente le basi 

terroristiche  a  nord di  Bamako.  L'accesso a  immense  risorse energetiche 

presenti  nel  Golfo  di  Guinea  e  gli  investimenti  cinesi  che  ammontano a 

milioni  di  dollari89,  rappresenterebbero  tuttavia  validi  motivi  affinché  il 

Governo Americano riconsideri la propria presenza (fisica o finanziaria) in 

questo territorio. 

I  recenti  sviluppi  hanno  evidenziato  come  il  Sahel  rappresenti  un'area 

potenzialmente vulnerabile alle avances terroristiche del  network qaidista 

data la presenza di un'organizzazione statale pressoché inesistente, confini 

“National Strategy For Combating Terrorism” nel 2003 lasciava all'epoca poco spazio 
alle presunte minacce esercitate dai gruppi terroristici operanti in Africa, concentrandosi 
invece sul ruolo di guida accreditato all'Afghanistan qaedista di Osama Bin Laden.

89 Il Sole 24 Ore. “La mappa dell'invasione cinese in Africa.” Ultima modifica 3 
novembre 2006. Accesso avvenuto il 20 marzo, 2013. 
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Attualita%20ed
%20Esteri/Esteri/2006/11/rb31106_mappacinaafrica.shtml
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esclusivamente geografici  e  vasti  territori  disabitati  che faciliterebbero la 

proliferazione del traffico d'armi, droga e di esseri umani. Inoltre, il senso di 

frustrazione  causato  dalle  catastrofi  umanitarie,  che  in  questa  regione  si 

susseguono a ritmi insostenibili, rischierebbe di intrecciarsi pericolosamente 

con  il  radicalismo  politico  di  matrice  islamica,  costituendo  una  miscela 

esplosiva separata dall'Europa solo da una piccola striscia di Mediterraneo. 

La povertà dilagante e l'assenza totale di prospettive future fa da sfondo ad 

una situazione ormai insostenibile che facilità il reclutamento da parte dei 

gruppi ribelli tra le fasce più vulnerabili della società. 

Per  comprendere  a  pieno  la  gravità  di  questa  situazione  basti 

riflettere sui dai raccolti dall'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati (vedi 

annesso  n.2  OCHA per  ulteriori  dettagli)  che  a  fine  marzo  2013  hanno 

registrato un numero totale di sfollati  che ammonta a  470.285  unità  così 

suddivise: 

• Rifugiati (numero che fa riferimento ai rifugiati maliani da febbraio 

2012) 177.637 (142.858 numero registrato a fine dicembre 2012  + 

34.779 rifugiati maliani riversati nei paesi confinanti );

• Internally displaced person (aggiornato a fine marzo 2013): 292.648 

A questi  si  aggiungono  un  numero  non  ancora  identificato  di  ordigni 

inesplosi e mine antiuomo, che rendono estremamente delicate le operazioni 

di soccorso e di stabilizzazione della regione. 

L'interesse  in  questa  fascia  di  continente  a  metà  tra  il  deserto  e 

l'Africa subsahariana chiaramente non rientra  solo nell'agenda politica  di 

un'ipotetica coalizione occidentale, ma rappresenta un banco di prova anche 

92



per nazioni che auspicherebbero ad un ruolo di primo piano nel Maghreb 

islamico,  tra  le  più  importanti:  l'Algeria  di  Bouteflika,  che  con  il  Mali 

condivide il confine nella regione del Kidal e di Timboctù, la Cina, che mira 

ad  un  aumento  dei  propri  investimenti  nel  continente,  e  nazioni  quali 

Nigeria (principale paese dell'ECOWAS) e il Qatar della famiglia reale al-

Thani,  che informazioni  non ancora confermate  vorrebbero impegnata  in 

un'ambigua campagna di finanziamenti diretti a stimolare la diffusione di un 

Islam si stampo salafita indirizzato ad ampliare la propria sfera di influenza 

sul continente. Come sottolineato da Nabil Ennasri autore de “L’Enigme du 

Qatar” : 

Du  fait  de  la  situation  conflictuelle  et  de  l’absence  de  preuves 
irréfutables  d’une  implication  directe  de  ces  ONG auprès  de  ces 
réseaux jihadistes,  la  question d’une affectation délibérée  ou d’un 
détournement de force des fonds qataris reste ouverte90.

A questo proposito le osservazioni proposte dal  Consigliere Presidenziale 

algerino per la Sicurezza Nazionale e il Terrorismo Kamal Rezzag Bara in 

un recente intervento all'Associated Press dimostrano l'interesse algerino in 

una  regione  che  rappresenta  un  “transit  des  drogues,  qui  viennent 

notamment  du Maroc  et  de  l’Amérique latine”91 e  continua  “Frappés  de 

plein fouet par un terrorisme impitoyable, les pays du Sahel ont été surpris 

par un épiphénomène au grand danger : le narco-terrorisme”92 e la volontà di 

ottenere un ruolo di primo piano negli sviluppi futuri di questa regione. 

90 Rue89. “Le Qatar, soutien des jihadistes du Nord-Mali ? Cinq choses à savoir.” Ultima 
modifica avvenuta il 6 marzo 2013. Accesso avvenuto il 25 aprile 2013. 
http://www.rue89.com/2013/01/19/le-qatar-soutien-des-jihadistes-du-nord-mali-cinq-
choses-savoir-238777

91  El Moudjahid. “Kamel Rezzag-Bara au séminaire sur les dynamiques crisogènes au 
Sahel : L’internationalisation de la crise malienne empêche son dénouement.” Ultima 
modifica 5 Marzo 2013. Accesso avvenuto l'11 marzo, 2013. 
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/39026

92 Ibidem
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L'ipotetica  presenza  di  al-Qaeda  rappresenta  senza  dubbio 

un'occasione irripetibile per riaffermare la centralità di Algeri nella lotta al 

terrorismo  internazionale  all'indomani  dell'11  settembre  2001.  Un  flusso 

costante di denaro che andrebbe a rafforzare la struttura di uno dei pochi 

paesi  sopravvissuti alla “Primavera Araba” e la possibilità di riprendere il 

controllo  della  parte  meridionale  del  paese,  da  sempre  teatro  dei  traffici 

diretti  in  Europa.  Inoltre,  una  maggiore  collaborazione  con  l'occidente 

fornirebbe gli strumenti per sostituire il Marocco nella posizione di primo 

alleato  statunitense  nella  regione,  sfruttando  le  enormi  ricchezze  del 

sottosuolo per dirigere a proprio favore una possibile presenza straniera nel 

paese. D'altronde, la così denominata  patente anti-jihadista rappresenta un 

titolo preferenziale per incassare aiuti e assumere un ruolo di primo piano 

all'interno dell'arena  internazionale,  secondo il  principio che terrorismo e 

contro-terrorismo si legittimano a vicenda93.

Dopo aver ripercorso brevemente le tappe che hanno portato ad un 

massiccio intervento nella regione, si comprende che ruolo marginale spetti 

al  Mali  in  quest'ennesima  crociata  contro  il  terrorismo,  e  perché  questo 

Paese  abbia  acquisito  così  tanta  centralità  nelle  recenti  dinamiche 

internazionali. Un intervento militare questo, giustificato ancora una volta 

dalla lotta ad un terrorismo di dimensioni globali firmato al-Qaeda.  Alain 

Chouet94,  ex  esponente  di  spicco  del  DGSE (il  servizio  francese  per  la 

sicurezza),  affermava  in  un  articolo  pubblicato  nel  2009  che  secondo  il 

93 Lucio Caracciolo. Fronte del Sahara: USA e Francia alla Guerra delle Sabbie il Mali è 
un altro Afghanistan? Che cosa resta della “Primavera Araba”. Gruppo Editoriale 
L'Espresso Spa. Limes, Roma: 2012.

94 Magazine militaire “marine”. “La guerre d'Afghanistan en question”. Ultima modifica 
12 febraio 2010. Accesso avvenuto il 15 marzo 2013. 
http://www.reopen911.info/News/2010/02/12/magazine-militaire-marine-la-guerre-
dafghanistan-en-question/
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servizio segreto francese l'organizzazione di Bin Laden sarebbe morta sul 

piano  operativo  sin  dal  2002.  L'organizzazione  sarebbe  stata  ridotta 

drasticamente e il network esaminato nel capitolo precedente, sopravvissuto 

solo a livello superficiale, privo di ogni forma di coordinamento. Gli anni 

che seguono avrebbero visto un utilizzo sproporzionato del “marchio” al-

Qaeda da parte dei governi di molti dei paesi che si professano in prima 

linea  nella  guerra  al  terrore,  per  giustificare  azioni  politiche  dirette 

esclusivamente ad acquisire (o mantenere) un ruolo predominante a livello 

internazionale,  ed eliminare,  come nel  caso algerino che  si  esaminerà in 

seguito, possibili minacce al mantenimento dello status quo. 

Nel corso di questo capitolo si cercherà di analizzare la situazione 

maliana  in  comparazione  con  il  caso  afghano,  al  fine  di  definirne  le 

similitudini e giustificare le affermazioni di chi intravede nei primi sviluppi 

dell'intervento francese nella regione,  le avvisaglie  di  un possibile  nuovo 

Afghanistan. 
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Mali:  “un territorio di mezzo”

Carta 3: Il Mali  95   

Il Mali è uno stato situato nell'Africa occidentale che confina a nord con 

l'Algeria, a sud con la Costa d'Avorio, il Burkina Faso e la Guinea, ad est 

con  il  Niger  e  ad  ovest  con  lo  stato  del  Senegal  e  della  Mauritania.  Il 

territorio,  sprovvisto  di  sbocchi  sul  mare,  si  presenta  pressoché 

95 Central Intelligence Agency (CIA). Mali Physiography. Accesso avvenuto il 14 aprile 
2013. https://www.cia.gov/library/publications/cia-maps-publications/index.html
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completamente pianeggiante con un sud dai tratti propriamente tropicali e 

un nord dominato dal deserto del Sahara. Le regioni del nord confinanti con 

l'Algeria,  si  identificano  per  una  morfologia  caratterizzata  da  rilievi 

composti  da  roccia  sedimentaria,  blocchi  granitici  di  scarsa  altitudine 

governati dall'Adrar des Ifoghas, articolato in rilievi tabulari che coprono 

quasi interamente la regione del Kidal. Non si registra la presenza di corsi 

d'acqua superficiali e una distesa di sabbia sahariana rende queste regioni 

quasi inaccessibili. Il paesaggio si trasforma percorrendo il paese verso la 

capitale Bamako. Il medio corso del fiume Niger che qui si estende per 1800 

Km, forma un sistema articolato di laghi e ramificazioni denominato Delta 

Interno del Niger nel quale si sviluppa gran parte dell'economia del paese. 

La  produzione  prevalentemente  agricola  e  basata  su  modelli  di  sviluppo 

arcaici si unisce alla scarsa fertilità dei terreni e precipitazioni di carattere 

piovoso insufficienti al sostentamento della popolazione. Le piene del fiume 

Niger (settembre-dicembre) regolano l'economia del paese fornendo risorse 

idriche per i raccolti e un importante via di comunicazione verso i paesi 

confinanti.  La  siccità  tuttavia  rappresenta  una  delle  piaghe  principali  di 

questa  regione,  la  deforestazione  derivante  dalla  necessità  di  procurare 

legname (presente in scarsissima quantità) per il fabbisogno comunitario ha 

avviato  un  processo  di  desertificazione  che  rischia  di  indebolire 

ulteriormente la situazione malese. 

L'invasione  di  locuste  inoltre,  resa  esponenziale  dalle  politiche 

adottate all'indomani della Primavera Araba prevalentemente dalla Libia (si 

ricorda  come  il  governo  di  Gheddafi  si  fosse  impegnato  in  rigorose 

campagne di  disinfestazione e  che dopo la  presa del  potere da  parte dei 
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ribelli queste pratiche siano state abbandonate favorendo la riproduzione e 

la migrazione di questa specie verso i paesi della fascia saheliana) rischia di 

condannare  la  popolazione  ad  un'altra  terribile  carestia.  La  Libia  inoltre 

favoriva  fenomeni  pan-Africani,  distinguendosi  per  un  Islam moderato  e 

fortemente  anti-Wahabita,  che  le  assicurava  una  posizione  di  rilievo 

all'interno delle meccaniche d'equilibrio della fascia sahariana-saheliana 96. 

Analizzando attentamente le particolarità geografiche della regione, 

si  comprende come le  caratteristiche dell'area si  prestino favorevolmente 

alla costituzione di un ipotetico avamposto qaedista nel Mali, confermando 

le preoccupazioni degli alti  vertici  politici  internazionali  che riconoscono 

nel  paese  una  possibile  polveriera  all'interno  del  Sahel,  e  un  corridoio 

d'entrata  diretto  verso  l'Europa.  Il  paese  infatti,  caratterizzato  da  una 

struttura  statale  pressoché  inesistente  e  una  spaccatura  insanabile  con le 

regioni a nord di Bamako, rappresenta “un vuoto di potere” preoccupante 

all'interno  di  un  Sahel  contraddistinto  da  un'ondata  di  violenza  senza 

precedenti.  Il  primato  per  le  atrocità  finora  commesse  appartiene  al 

movimento  di  Boko  Haram  in  Nigeria,  che  guidato  da  una  visione 

estremista  dell'Islam  continua  a  distinguersi  per  la  scia  di  violenze 

commesse in quella che viene considerata una campagna di pulizia religiosa 

diretta a creare un nord indipendente e guidato dai precetti della Shari'a. Le 

regioni a nord di Bamako inoltre, territori di mezzo tra la fascia sahariana-

saheliana hanno assistito nei mesi precedenti alla concentrazione di cellule 

96  Ronald Bruce St John. “Redefining the Libyan revolution: the changing ideology of 
Muammar al-Qaddafi.” The Journal of North African Studies Volume 13, 2008

98



operative apparentemente riconducibili al network qaidista:  Le milizie del 

Movimento per l’Unità e la Jihad in Africa Occidentale (MUJAO),  Anṣār 

al-Dīn in  Mali,  al-Qaeda nel  Maghreb Islamico (AQIM) e Boko Haram, 

ponendo nuovi interrogativi circa la sicurezza dei governi occidentali.

Per  comprendere  a  pieno  l'escalation  di  violenza  sviluppatasi  in 

questa parte d'Africa bisogna senz'altro considerare gli avvenimenti seguiti 

alla caduta del regime di Muammar Gheddafi alla fine del 2011, quando un 

elevatissimo quantitativo di armi provenienti dai depositi segreti libici  ha 

cominciato a dirigersi verso i paesi della fascia saheliana, specialmente il 

Mali97.  Dai  semplici  AK-47 fino  a  raffinati  sistemi  d'armamento,  che  in 

mano  ai  ribelli  dell'MNLA durante  le  prime  fasi  del  conflitto  maliano, 

sarebbero  stati  indispensabili  a  sopraffare  un  esercito  regolare  già 

miseramente  addestrato.  Secondo  le  fonti  a  disposizione,  parte  di  questi 

armamenti sarebbe stata recuperata dalle fazioni Tuareg che proprio in Libia 

avevano trovato rifugio” dalla repressione e dalla miseria che subivano in 

Mali e in Niger”98 e introdotte successivamente al di là dei confini con la 

fascia saheliana; un altro grosso quantitativo invece, utilizzato dagli insorti 

per  condurre  e  finanziare  la  guerra  civile.  È  in  questo  modo  che  anche 

MUJAO, Anṣār al-Dīn e AQIM, avrebbero beneficiato di questi traffici per 

migliorare i propri arsenali convergendo successivamente nell'Azawad. 

Quest'area, denominata Sudan Francese durante il periodo coloniale, 

si  inserisce  in  quella  fascia  di  territorio  che  dalle  coste  dell'Atlantico  si 

97 Casale, Enrico. “Dagli arsenali libici le armi dei miliziani fondamentalisti.” Insituto per 
gli Studi di Politica Internazionale (ISPI). Ultima modifica 17 gennaio 2013. Accesso 
avvenuto il 20 aprile, 2013. 
http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/commentary_casale_17.01.201
3.pdf

98 Ibidem
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estende fino a raggiungere il  Mar Rosso.  Territorio di  mezzo tra l'Africa 

Araba e nomade e l'Africa Nera e sedentaria, si distingue per una dualità 

latente: un nord caratterizzato da popolazione di origine arabo-islamica e un 

sud  composto  da  popolazione  nera  e  in  parte  cristianizzata99.  Le  radici 

culturali  diverse  e  una  concezione  di  stato  completamente  opposta, 

ricordano come “la frontiera per lo stato sia sinonimo di sicurezza, mentre 

per il nomade rappresenti un impedimento”100

Da questo punto fondamentale  bisogna cominciare a ragionare al  fine di 

comprendere le complesse dinamiche regionali che si sviluppano in un'area 

estremamente  magmatica  e  imprevedibile.  Comprendere  gli  obiettivi 

dell'intervento militare francese dunque, rappresenta il  primo passo verso 

un'analisi coerente dei recenti avvenimenti e per cogliere le perplessità di 

chi intravede nei primi sviluppi del conflitto similitudini con l'esperienza 

afghana.  

Primo, se l'obiettivo significa eliminare le cellule qaidiste  presenti 

nelle  regioni  a  nord  di  Bamako e  respingere  ogni  tentativo  di  offensiva 

futura,  questo  in  base  alle  informazioni  a  nostra  disposizione  sembra 

plausibile e vicino ad essere portato a termine. Se invece il progetto è a più 

lunga durata tentando un esperimento di ingegneria politica e sociale101 in 

una  zona  per  definizione  incontrollabile,  gli  scenari  futuri  appaiono 
99 Gian Paolo Calchi Novati. “L’ambizioso progetto di Hollande per l’Africa di domani”.

Instituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI). Ultima modifica 17 gennaio 
2013. Accesso avvenuto il 23 aprile 2013. 
http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/lambizioso-progetto-di-hollande-lafrica-di-
domani

100  Gian Paolo Calchi Novati. “Mali: a rischio Afghanistan?”. Instituto per gli Studi di 
Politica Internazionale (ISPI). Ultima modifica 17 gennaio 2013. Accesso avvenuto il 
23 aprile 2013. http://www.ispionline.it/it/eventi/evento/mali-rischio-afghanistan

101  Francesco Niccolò Moro. “Mali: a rischio Afghanistan?”. Instituto per gli Studi di 
Politica Internazionale (ISPI). Ultima modifica 17 gennaio 2013. Accesso avvenuto il 
23 aprile 2013. http://www.ispionline.it/it/eventi/evento/mali-rischio-afghanistan
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estremamente  pericolosi  e  imprevedibili.  Quest'ipotesi  giustificherebbe  la 

preoccupazione di un post-guerra molto simile all'esperienza in Afghanistan, 

dove la caccia ad un nemico difficilmente identificabile, e il  tentativo di 

controllare  un territorio che per  geografia è  ingovernabile,  rappresentano 

valide prospettive future per i vertici militari francesi. Inoltre, l'assenza di 

controlli e le difficoltà climatiche hanno permesso la stabilizzazione nella 

regione di una fitta rete di traffici illegali provenienti sia dai paesi confinanti 

che dall'America del narcotraffico che trova nella frustrazione giovanile un 

valido strumento di reclutamento.

È  a  queste  dinamiche  che  la  comunità  internazionale  è  obbligata  a 

rispondere, evitando che il tentativo Francese di ridisegnare il proprio ruolo 

all'interno di un contesto regionale storicamente volubile, si trasformi in un 

campo  di  battaglia  per  le  potenze  interessate  ad  assicurarsi  le  immense 

risorse naturali presenti. 

Le nuove rotte del narcotraffico

Il  traffico  di  cocaina  proveniente  dal  Sudamerica  e  diretto  in  Europa 

attraverso  l'utilizzo  di  basi  operative  distribuite  nelle  coste  dell'Africa 

occidentale, tuttavia non è un fenomeno nuovo. Nell'ultimo decennio si è 

assistito ad una crescita esponenziale della quantità di cocaina immessa nel 
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mercato europeo attraverso questa tratta, alimentando le preoccupazioni di 

chi  da  tempo discute  per  un  cambio  di  strategia  nei  confronti  di  questa 

regione. Secondo un documento redatto nel 2011 dall'Ufficio delle Nazioni 

Unite per la Droga e il Crimine (UNDOC)102, il Venezuela rappresenterebbe 

la principale base logistica per la spedizione della cocaina di produzione 

Andina (Colombia, Perù e Bolivia) verso il Vecchio Continente: 

Based on estimates of cocaine demand and information on the origin 
of seized cocaine in Europe, the amounts trafficked via West Africa 
increased from just 3 tons in 2004 to around 47 tons in 2007, before 
falling back to some 21 tons in 2009103. 

I  dati del 2009 che dimostrano un calo drastico della quantità di  cocaina 

immessa  nel  mercato  europeo  attraverso  le  rotte  africane,  oltre  a 

testimoniare  un  miglioramento  dei  sistemi  di  sicurezza  internazionali, 

potrebbero  far  ipotizzare  ad  un  cambio  di  strategia  da  parte  dei  cartelli 

sudamericani  nel  tentativo  di  rendere  estremamente  difficoltosa  la 

tracciabilità di questi quantitativi.

102  United Nations on Drugs and Crime. “The Transatlantic Cocaine Market”. Ultima 
modifica aprile 2011. Accesso avvenuto il 15 marzo 2013. 
http://www.unodc.org/documents/data-and     
analysis/Studies/Transatlantic_cocaine_market.pdf

103  Ibidem
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Carta 4: Global cocaine flows, 2009  104  

Infatti  seguendo il  principio economico della domanda e dell'offerta,  con 

una richiesta (europea) in crescita costante e la diminuzione apparente della 

quantità  disponibile,  il  prezzo  dovrebbe  teoricamente  aumentare  di 

conseguenza. Al momento però, non si registrano né variazioni sostanziali 

di prezzo, né un abbassamento dello standard qualitativo. Questi indicatori 

se esaminati  attentamente rivelano la possibilità  di  canali  di  rifornimento 

non ancora identificati con una conseguente visione estremamente parziale 

del quantitativo di cocaina immesso nel mercato europeo. 

Dal decennio scorso, i numerosi sequestri effettuati nell'Africa occidentale 

hanno evidenziato l'importanza acquisita dalla regione nelle dinamiche del 

narcotraffico sudamericano.

104  United Nations on Drugs and Crime, “The Transatlantic Cocaine Market”. Ultima 
modifica aprile 2011. Accesso avvenuto il 15 marzo 2013. 
http://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/Studies/Transatlantic_cocaine_market.pdf
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Carta 5: Significant cocaine seizures affecting West Africa, 2005-2011  105  

Il commercio attraverso navi da carico (35%) sembra essere stato integrato 

con  la  creazione  di  una  flotta  aerea  (58%)  costituita  da  vecchi  velivoli 

dismessi  o  appositamente  modificati  per  le  traversate  atlantiche, 

caratterizzati  dalla  capacità di  utilizzare  piste abbastanza corte al  fine di 

atterrare e decollare a velocità molto limitate e in condizioni geografiche o 

meteorologiche proibitive. Dalla Guinea Bissau, Guinea, Senegal e Gambia 

fino a interessare Benin,  Ghana e Nigeria dove si  registrano le maggiori 

quantità  di  stupefacente  finora  sequestrate  in  questa  parte  d'Africa,  si 

105  Ibidem
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diramano  le  rotte  dei  traffici  diretti  in  Europa.  É  prevalentemente  dagli 

introiti  provenienti da questo genere di traffici e dal sequestro di ostaggi 

internazionali  che  AQIM,  il  ramo  di  Al-Qaeda  nel  Maghreb  islamico, 

finanzia le proprie attività illegali. Una situazione paradossale se considerate 

l'incompatibilità  di  base  tra  narcotraffico  e  precetti  religiosi  di  un  Islam 

fortemente salafita. 

Il  traffico di droga tuttavia  rappresenta fin dall'antichità  un valido 

strumento  di  sostentamento,  considerando  l'Afghanistan  per  esempio, 

un'industria  capace  di  produrre  all'indomani  della  guerra  contro  l'unione 

Sovietica  quattro  quinti  dell'eroina  consumata  nel  mercato  europeo  e  tre 

quarti dell'oppio immesso nel mercato internazionale106.  Introiti milionari, 

che  successivamente  alla  sospensione  degli  aiuti  sauditi  e  americani  si 

rivelarono indispensabili all'acquisto di armi e al sostentamento delle varie 

fazioni mujaheddin: “Gulbuddīn Hekmatyār's organization is said to have 

specialized  in  the  production  of  heroin  with  more  than  eighty-six 

laboratories”107.  Gli  stessi  Talebani  avrebbero  beneficiato  del  flusso  di 

denaro proveniente dal traffico d'oppio sebbene lo dichiarassero contrario ai 

precetti  islamici.  Un'arma  a  doppio  taglio  se  considerate  le  implicazioni 

culturali  legate  alla  coltivazione  dell'oppio,  fonte  di  sostentamento  per 

un'elevata percentuale della popolazione afghana. Le distruzioni effettuate 

dal  regime  talebano  di  una  minima  parte  delle  coltivazioni  presenti  in 

Afghanistan,  furono indirizzate più a dimostrare il proprio rigore religioso 

alla  comunità  internazionale,  che  verso  una  campagna  suscettibile  di 

fomentare  ulteriore  malcontento  all'interno  di  una  nazione  devastata  da 

106  Jacquard, R.,  In the Name of Osama bin Laden: Global Terrorism and the Bin Laden 
Brotherhood.  p. 135

107  Ibidem, p.136
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vent'anni di conflitto. Inoltre, il flusso di proventi derivante da quest'attività, 

avrebbe  donato  una  forte  capacità  contrattuale  al  regime  di  Kabul,  la 

possibilità di stringere nuove alleanze e di acquistare nuovi armamenti per 

contrastare  l'opposizione  del  generale  Massoud,  il  Leone  del  Panshir.  I 

vertici Talebani furono a questo proposito estremamente abili ad utilizzare 

questa enorme risorsa a loro vantaggio attraverso la riscossione di tasse sulla 

produzione di  oppio.  In  questo  modo non solo si  sarebbe evitato di  non 

aderire  ai  precetti  islamici,  bensì  si  aprivano  le  casse  a  un  business 

milionario di dimensioni globali. Come testimoniano alcune fonti raccolte 

da Jaquart: “Taliban would never allow opium to be sold in Afghanistan, but 

that if non-Muslims, on the otehr hand, wanted to buy drugs an intoxicate 

themselves, it was not up to the Taliban to protet them”108. 

Come evidenziato  in  questa  breve  comparazione,  il  caso  maliano 

riporta alla memoria aspetti propri della situazione afghana, sottolineandone 

la  complessità e gli interessi economici che determina. Si tratta chiaramente 

solo di alcuni di punti di contatto che aiuteranno però a comprendere alla 

fine di questo capitolo le implicazioni politico-strategiche che comportano.

108  Ibidem, p.139
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AQIM:  Al-Qaeda in the Islamic Maghreb

Con Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) – o  Al-Qaida au Maghreb 

islamique (AQMI) nella variante francese, si identifica un'organizzazione di 

carattere terroristico operante prevalentemente nell'Africa nord-occidentale 

che  mira al  rovesciamento  delle  istituzioni  politiche  nella  regione  e  allo 

smantellamento di valori non ortodossi per la restaurazione di un Islam di 

stampo salafita. 

Conosciuto prima del 2007 con il nome di Groupe Salafiste pour la  

Prédication et le Combat, il  GSPC fu fondato nel corso degli anni novanta 

da Hassan Hattab, un ex esponente del  Groupe Islamique Armé (GIA)109,  

rimanendo una delle  poche organizzazioni  clandestine attive all'indomani 

dell'amnistia concessa ai ribelli dal governo algerino nel 1999. Gli anni che 

seguono vedono la sostituzione di Hattab alla guida del gruppo, e il presunto 

interesse da parte dei nuovi membri ad instaurare un dialogo sempre più 

diretto con l'organizzazione di Osama Bin Laden. Nonostante il tentativo del 

governo algerino di porre fine alle tensioni maturate nel corso dei decenni 

precedenti attraverso una “campagna di riconciliazione” che non prevedeva 

ritorsioni per i membri delle fazioni armate che decidessero di deporre le 

armi, il percorso di affiliazione alla rete terroristica internazionale sembrava 

ormai inarrestabile. 

Nel corso della seconda metà del 2006, Ayman al-Zawahri, annunciò 

una  comunione  di  intenti  tra  le  due  organizzazioni,  e  la  volontà  di 

109  Organizzazione terroristica algerina distintasi nel corso degli anni novanta per le 
violenze commesse e gli attacchi alle istituzioni politiche nazionali. 
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combattere  gli  interessi  stranieri  (prevalentemente francesi  e  statunitensi) 

nell'Africa magrebina. Agli inizi del 2007 il GSPC riconobbe formalmente 

quest'unione  acquisendo  il  nome  di  Al-Qaida  au  Maghreb  Islamique 

(AQMI). Sebbene la struttura e l'attitudine non propriamente ortodossa di 

questa  nuova  organizzazione  nei  confronti  del  traffico  internazionale  di 

stupefacenti e gli introiti provenienti dai rapimenti la facciano secondo molti 

esperti  assomigliare  ad  un'associazione  di  stampo  mafioso,  la  retorica 

fortemente  salafita  la  trasforma in  un potenziale  avamposto  operativo  di 

primaria importanza. 

Nonostante le dimensioni ridotte (si contano tra i sui affiliati qualche 

centinaio di combattenti reclutati presumibilmente tra le minoranze berbere 

presenti in Algeria come i Kabyli e giovani appartenenti a piccole comunità 

sahariane),  AQIM si distingue per la predicazione di un'Islam radicale di 

matrice salafita e la disponibilità pressoché illimitata di diverse tipologie 

d'armamento.  Finanziata  prevalentemente  dal  narcotraffico  di  matrice 

sudamericana e marocchina, e dal rapimento di ostaggi internazionali, per i 

quali  gli  introiti  sembrano  ammontare  a  centinaia  di  milioni  di  dollari, 

AQIM  rappresenta  con  al-Šabāb  l'organizzazione  estremista  islamica 

somala, al-Qaeda nella Penisola Arabica (AQAP), Boko Haram in Nigeria, 

il  Movement for Oneness and Jihad in West Africa (MOJWA) e  Anṣār al-

Dīn in Mali,  uno dei punti cardine fondamentali nella cartografia jihadista 

del continente africano.

Esaminando attentamente il contesto algerino alla fine degli anni novanta si 

comprende come per l'organizzazione la necessità di un cambio di strategia 
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fosse essenziale al fine di mantenere una certa rilevanza sul piano logistico-

operativo. Le violenze commesse durante gli anni della feroce opposizione 

al  governo  secolare  di  Algeri  scatenatesi  all'indomani  dell'annullamento 

delle elezioni che avrebbero portato al governo il Fronte Islamico Nazionale 

(primo  partito  islamico  ad  essere  liberamente  eletto),  e  i  cambiamenti 

politici agli inizi del nuovo millennio, spinsero i leader del GSPC a valutare 

e  ricercare  nuove  alternative  appetibili,  allontanandosi  da  Algeri  per 

rifugiarsi  nel sud del paese.  Sembra che i  primi contatti  con Osama Bin 

Laden avvengano proprio in questo periodo quando lo sceicco si trovava 

ancora  a  Khartoum.  Come  sottolineato  da  Lianne  Kennedy  Boudali  del 

Countering Terrorism Center (CTC) all' U.S. Military Academy, “to ensure 

its survival, the GSPC had no choice but to find a new mission that would 

re-energize its followers”110.

Il  gruppo,  secondo  quest'ipotesi,  si  avviava  ad  intraprendere  un 

percorso che  l'avrebbe portato al  di  là  dei  confini algerini,  lontano dalle 

operazioni del servizio segreto militare. Gli immensi spazi desertici a sud di 

Algeri,  un  tempo  teatro  di  tremende  battaglie  e  inferno  per  i  legionari 

francesi, ora ancora si prestavano ad accogliere un'organizzazione nuova e 

profondamente  rivitalizzata.  Le  condizioni  pressoché  inaccessibili  del 

territorio  sahariano,  patria  dei  Tuareg  padroni  indiscussi  dell'Algeria 

meridionale e del Fezzan libico, rappresentavano uno spazio ideale nel quale  

potersi  muovere  indisturbati  e  costituire  una  struttura  potenzialmente 

estendibile  anche  ai  paesi  del  vicino  Sahel.  Gli  obiettivi  del  gruppo  si 

rinnovarono di conseguenza, acquisendo una dimensione che mirava ad una 

110  Council on Foreign Relations. “Al-Qaida in the Islamic maghreb (AQIM)”. Ultima 
modifica 24 gennaio 2013. Accesso avvenuto il 15 marzo 2013. 
http://www.cfr.org/north-africa/al-qaeda-islamic-maghreb-aqim/p12717
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diffusione capillare nell'Africa nord-occidentale. La lotta alla “corruzione” 

di  stampo  occidentale  e  il  disprezzo  per  la  superficialità  dei  governi  di 

Algeria, Libia, Mali, Mauritania, Morocco e Tunisia, entravano con forza 

nell'agenda  operativa  del  gruppo.  Il  futuro  dell'organizzazione  si 

riconosceva  in  una  lotta  serrata  volta  all'instaurazione  in  questi  paesi  di 

regimi islamici intransigenti e formalmente sostenuti dalla legge coranica. 

Questa  ipotesi,  considerando le  problematiche  legate  alla  struttura 

operativa del gruppo durante gli anni novanta, sembrerebbe chiarirne alcuni 

aspetti  fondamentali  giustificando  l'affiliazione  dell'organizzazione  al 

network di al-Qaeda: primo, il marchio al-Qaeda avrebbe potuto attirare in 

Algeria  molti  dei  combattenti  che  all'indomani  del  ritiro  sovietico 

dall'Afghanistan si erano sentiti traditi dall'atteggiamento Saudita111. Questa 

strategia avrebbe chiaramente colmato i ranghi dello scarno GSPC donando 

linfa  vitale  alla  causa,  e  un  nuovo teatro  operativo  per  il  jihad  globale. 

Secondo: l'afflusso di una legione islamica avrebbe portato un conflitto da 

sempre marginalizzato (secondo dati recenti le vittime della guerra civile 

sarebbero notevolmente superiori a quelle della guerra dei Balcani) al di là 

dei  confini  nazionali  donandogli  una  risonanza  a  livello  internazionale. 

Terzo:  ma  non  ultimo  in  ordine  d'importanza,  i  possibili  finanziamenti 

derivati da quest'unione avrebbero rinvigorito la fragile struttura del gruppo, 

restituendogli  una  posizione  di  primo  piano  all'interno  delle  dinamiche 

nazionali.  Si tratta chiaramente solo di alcune considerazioni che se però 

111  Come evidenziato nei capitoli precedenti, l'Afghanistan offrì il battesimo del fuoco a 
migliaia di combattenti musulmani, che all'indomani del ritiro delle truppe sovietiche e 
del “tradimento” della causa da parte della famiglia saudita, si trovarono smarriti e 
decisi ad intraprendere nuove battaglie in nome della jihad globale. Molti si diressero 
verso i campi di battaglia nel Caucaso, Bosnia-Herzegovina e Uzbekistan, altri misero la 
propria esperienza al servizio della causa nazionale come in Algeria. 
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osservate  da  quest'angolazione  dimostrerebbero  e  giustificherebbero 

l'affiliazione al network jihadista. 

Tuttavia, nel corso degli ultimi vent'anni la natura del gruppo non ha 

mai cessato di essere riconsiderata, e all'indomani della sconfitta del GIA 

nuove questioni circa il ruolo esercitato dal governo algerino nel corso della 

repressione  islamista  appaiono  estremamente  attuali.  Anno dopo  anno  si 

moltiplicano le testimonianze che trattano di un presunto coinvolgimento 

del  Département  du  Renseignement  et  de  la  Sécurité  (DRS),  il  servizio 

segreto militare algerino, nelle dinamiche del gruppo terroristico. Strategie 

di penetrazione di stampo sovietici sarebbero state utilizzate per manovrare 

dall'interno  le  dinamiche  dell'organizzazione  e  screditarla  attraverso  i 

tremendi massacri che ad essa vennero accreditati: una battaglia psicologica 

senza quartiere con la quale giustificare le posizioni sempre più autoritarie 

del governo di Algeri, e avvallare le tremende ritorsioni del DRS. 

L'uccisione  dell'ex  capo  dell'intelligence  maliana  avvenuta  in 

circostanze misteriose all'indomani delle dichiarazioni circa la presenza del 

DRS al cuore di AQIM, e le argute osservazioni di J.R. Schindler112 nel suo 

articolo “The ugly truth about Algeria”,  stimolano a riorientare il  prisma 

interpretativo attraverso il quale le dinamiche regionali erano state fino ad 

oggi esaminate, rivalutando di conseguenza il ruolo dell'Algeria in chiave 

geostrategica. 

112  The National Interest. “The Ugly Truth About Algeria”. Ultima modifica 10 luglio 
2012. Accesso avvenuto il 29 marzo 2013. http://nationalinterest.org/commentary/the-
ugly-truth-about-algeria-7146?page=1
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L'Algeria di Mohamed Mediène

È sufficiente  ripercorrere  i  vent'anni  del  Generale  Mohamed  Mediène ai 

vertici del DRS per constatare come l'Algeria a più di vent'anni dall'inizio 

della lotta fratricida che costò la vita a circa 150.000 persone continui a 

rappresentare  una  delle  maggiori  preoccupazioni  per  gli  osservatori 

internazionali sui diritti umani. Come affermato da Human Rights Watch: 

New laws, the lifting of the 19-year-long state of emergency, and 
both constitutional and electoral reforms did little to allow Algerians 
greater freedom to associate, form political parties, or express their 
opinions. Authorities retained other repressive laws and regulations 
that  they used to  stifle  dissent  and human rights activities.  May’s 
legislative  elections  gave  the  country’s  governing  coalition  a 
majority of seats, amid accusations of electoral fraud. Security forces 
and armed groups continue to escape justice for atrocities committed 
during  the  1990’s  civil  war.  The  state  offered  compensation  to 
families  of  persons  “disappeared”  in  the  1990s,  but  provided  no 
details of their fate.113

Istruito  presso  la  scuola  del  KGB  poco  dopo  l'indipendenza 

dell'Algeria  avvenuta  nel  luglio  1962,  Mediène  può essere  considerato  a 

buon titolo la personalità  più inquietante all'interno dell'attuale  entourage 

governativo. Un regime brutale e autoritario che ha portato con un cambio 

costituzionale tutt'altro che trasparente alla rielezione nel 2008 di Abdelaziz 

Bouteflika al suo terzo mandato consecutivo. Unico paese del Nord Africa 

assieme al Marocco a non aver subito gli sconvolgimenti della Primavera 

Araba,  l'Algeria  per  estensione  territoriale,  ricchezza  del  sottosuolo  e 

posizione  strategica,  acquista  una  collocazione  chiave all'interno  delle 

dinamiche islamiche internazionali, cercando un ruolo di primo piano nella 

113  Human Rights Watch. “Algeria”. Ultima modifica 27 marzo 2013. Accesso avvenuto il 
29 marzo 2013.   http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/algeria  
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lotta  al  terrorismo internazionale  all'indomani  del  settembre  2001.  Come 

testimoniato  in  diverse  opere  pubblicate  da  ex  esponenti  di  spicco  del 

DRS114,  gli  anni  della  guerra  civile  videro  utilizzare  dal  servizio  segreto 

militare  pratiche  di  interrogatorio  e  tortura  provenienti  dalla  scuola  del 

KGB, espedienti capaci di trasformarlo in uno strumento letale nelle mani di 

un governo alla ricerca di un'affermazione non soltanto a livello nazionale. 

Un conflitto quello algerino, da sempre relegato ad una posizione secondaria  

e  scarsamente  seguito  dalla  stampa  internazionale  (a  eccezione  della 

Francia) negli anni delle sanguinose vicende balcaniche. In questo scenario 

oscuro caratterizzato da tremendi episodi di violenza come gli attentati del 

'92 all'aeroporto della capitale, che causarono la morte di nove persone e 

oltre cento feriti e le bombe negli uffici dell'Air France e nella sede della 

Swissair, gli sgozzamenti di centinaia di civili inermi, gli attentati accreditati  

alle falangi islamiche armate e le ritorsioni dell'esercito, si sono consumati 

gli ultimi vent'anni della storia algerina.

Nelle testimonianze contenute nel libro di  Mohamed Samraoui, ex 

elemento di spicco del DRS, si fa riferimento alle pratiche agghiaccianti che 

sarebbero state utilizzate dal servizio segreto militare per condurre torture e 

massacri di ogni genere manipolando dall'interno la struttura operativa del 

Gruppo Islamico Armato. È partendo dal lontano 1988-89 che Samraoui in 

un'intervista  ad  un  quotidiano  francese  inizia  il  suo  racconto  spiegando 

come il servizio segreto incoraggiò in quegli anni la costituzione del FIS, il 

Fronte Islamico di Salvezza Nazionale. La strategia mirava a screditare le 

componenti del partito attraverso una radicalizzazione “pilotata” al fine di 

114  Samraoui, Mohammed. Chronique des années de sang: Algérie: comment les ervices 
secrets ont manipulé les groupes islamistes. Paris: Denoël, 2003.
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neutralizzare la minaccia del gruppo ed espellerlo dalle dinamiche elettorali. 

Per  fare  ciò  “la  direction  du  contre-espionnage  infiltrait  des  franges 

extrémistes et recrutait des «radicaux» pour en faire des émirs de quartier”115 

e continua il racconto spiegando come “la direction de la sécurité de l'armée 

créait des réseaux islamistes prônant la violence en utilisant des militaires 

ayant prétendument déserté”116. L'idea era di creare una violenza sistematica 

che  avrebbe  giustificato  le  azioni  repressive  dell'esercito  e  favorito 

l'annullamento delle elezioni. Secondo i racconti dell'autore venne inoltre 

accuratamente  preparata  una  “killing  list”,  una  lista  delle  personalità  di 

spicco  dell'élite  algerina,  attribuita  ai  gruppi  islamici  armati  che 

comprendeva  intellettuali,  giornalisti  e  possibili  oppositori  delle  forze  di 

governo. Questa strategia non solo permise ai vertici militari di impedire la 

nascita  di  correnti  nazionali  contrarie  alle  sanguinose  repressioni 

governative,  ma  gli  assicurò  anche  un  numero  sempre  più  elevato  di 

sostenitori tra le personalità che temevano i presunti attentati della guerriglia 

islamica.  È  a  questo  punto  dell'intervista  che  alla  domanda  circa  la 

responsabilità  del  DRS  nella  creazione  del  Gruppo  Islamico  Armato, 

Samraoui risponde: “Il ne s'agit pas de responsabilité, car j'affirme  et j'en ai 

été  témoin   que  le  DRS  en  est  le  concepteur”117.  Le  affermazioni  se 

confermate, comporterebbero una rivalutazione dei crimini accreditati alle 

falangi  estremiste,  la  posizione  dell'Algeria  nell'arena  internazionale  e  il 

ruolo esercitato dai governi stranieri che per decenni si sono assicurati con il 

silenzio le immense risorse energetiche di questo paese. 

115  Libération. “Les GIA sont une création des services de sécurité algériens”. Ultima 
modifica 15 novembre 2003. Accesso avvenuto il 29 marzo 2013. 
http://www.liberation.fr/week-end/0101461299-les-gia-sont-une-creation-des-services-
de-securite-algeriens

116  Ibidem
117  Ibidem
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Si possono identificare a questo punto tre fasi de conflitto: 

• 1988  -  1993  si  favorisce  la  creazione  del  FIS  al  fine  di  poterlo 

successivamente infiltrare e distruggere attraverso una campagna di 

discredito  condotta  utilizzando  una  radicalizzazione  del  gruppo 

pilotata dal DRS;

• 1993 - 1996 si moltiplicano le violenze al fine di creare uno stato di 

terrore  che  giustifichi  le  repressioni  governative.  È  promosso  al 

vertice  del  GIA in  questo  periodo  Djamel  Zitouni118,  secondo  i 

racconti di Samraoui reclutato dal servizio segreto militare in uno 

dei campi dov'era detenuto;

• 1996 – 1999 in questa fase si continua ad utilizzare brutalmente la 

violenza accreditata ai gruppi terroristici per rompere il legame che 

univa la popolazione civile con i ribelli. Le vittime del conflitto si 

contano a migliaia. 

Così Samraoui concludeva il suo intervento:

[…] je mets en cause les chefs de l'armée qui manipulent la violence, 
[…]  la  réalité  de  cette  guerre  est  bien  plus  complexe  que  ne  le 
laissent  entendre  les  analyses  manichéennes  opposant  militaires 
républicains et fanatiques islamistes et faisant l'impasse sur le peuple 
algérien. A mes yeux, généraux et dirigeants du FIS sont d'ailleurs 
coresponsables de notre drame. Des groupes islamistes radicaux tout 
à fait autonomes ont commis des atrocités. Mais une grande partie 
des assassinats et des massacres attribués aux islamistes depuis 1992 
 et  plus  encore  depuis  1997  est  l'oeuvre  directe  ou  indirecte 
d'hommes qui  relevaient  organiquement  des  structures  de sécurité 
[...]119

118  Djamel Zitouni, (5 gennaio 19641 – 16 luglio 1996),  è ricordato come uno dei capi più 
sanguinari del Gruppo Islamico Armato (GIA), ritenuto responsabile degli attacchi 
terroristici del 1995 in Francia. 

119  Libération. 2003

115



Queste testimonianze offrono un punto di vista alternativo  per comprendere 

e  analizzare  il  recente  interesse  internazionale  verso  la  fascia  saheliana, 

sollevando nuovi quesiti circa il ruolo giocato dal “made in al-Qaeda” nel 

perseguire interessi di natura economica e/o politica nella regione.

 

L'utilizzo del “Made in Al-Qaeda”

Come affrontato nei paragrafi precedenti, le politiche intraprese negli scorsi 

decenni hanno dimostrato lo scarso valore assegnato a questa parte d'Africa 

nella scacchiera delle dinamiche del contro-terrorismo internazionale. Nel 

National Strategy For Combating Terrorism120 del 2003, i presunti gruppi 

terroristi affiliati ad Al-Qaeda venivano analizzati come un'entità pressoché 

unitaria  all'interno  del  martoriato  continente  Africano.  Questo,  è 

chiaramente da imputare alla particolarità di questa regione, all'epoca non 

ancora  abbastanza  importante  da  riorientare  l'attenzione  riservata  alle 

campagne militari in Afghanistan e in Iraq contro il terrorismo di matrice 

islamica,  se  non  forse  con  l'eccezione  della  Francia,  che  conserva  in 

quest'area le testimonianze di un ambiguo passato coloniale. 

Secondo le informazioni fornite da Alain Chouet in un articolo del 

120  US Department of State. National Strategy For Combating Terrorism. US: 2003
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2009 Afghanistan, le désert des tartares?121, la rete di Al-Qaeda sarebbe stata 

smantellata sul piano operativo già nel corso del 2002. Questo chiaramente 

non significa  che  l'organizzazione  di  Bin Laden sia  stata  completamente 

annientata già agli albori del secondo millennio, ma che al contrario abbia 

acquisito  un  ruolo  diverso  all'interno  del  meccanismo terrorismo/contro-

terrorismo  che  è  stato  osservato  nel  corso  di  questo  lavoro.  Secondo  i 

numeri forniti da Marc Sageman122 delle 400 unità che nel 2001 costituivano 

il nucleo operativo dell'organizzazione, solo 50 sarebbero sopravvissuti alle 

operazioni  di  intelligence  internazionale  descritte  da  Chouet  nel  suo 

resoconto. Dal 2005 al 2008 i servizi segreti pakistani avrebbero utilizzato a 

proprio favore il marchio Al-Qaida per rivendere presunti affiliati al network 

jihadista  in  cambio  di  benefici  finanziari  e  dell'acquisto  di  maggiore 

rilevanza sul piano politico internazionale e regionale, al fine di sbilanciare 

a proprio vantaggio il ruolo nei confronti dell'India. 

Nel  corso  dello  scorso  decennio  dunque,  lo  spettro  di  Al-Qaida 

sarebbe stato utilizzato per alimentare uno “stato di terrore” permanente in 

grado  di  giustificare  per  Stati  Uniti  e  alleati  una  solida  presenza  in 

avamposti  considerati  geostrategicamente  indispensabili;  per  i  governi  di 

molti  dei  paesi  islamici  invece,  un  valido  strumento  per  incassare  aiuti 

finanziari  e  liberarsi  di  opposizioni  scomode.  La  minaccia  di  Al-Qaida 

diventava così necessaria al fine di acquisire una certa rilevanza all'interno 

delle  dinamiche  internazionali  e  proteggere  gli  interessi  delle  élite 

governative.  Come  sottolineato  all'inizio  di  questo  capitolo  la  così 

denominata  patente  anti-jihadista  costituiva  così  un  titolo  preferenziale 

121  Magazine militaire “marine”. 2010.
122  Sageman, Marc. Understanding Terror Networks. University of Pennsylvania Press, 

Philadelphia: 2004.
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secondo  il  principio  che  terrorismo  e  contro-terrorismo  si  legittimano  a 

vicenda123

Analizzando  il  caso  algerino,  il  ruolo  assunto  dall'entourage 

governativo  nella  lotta  al  terrorismo  di  matrice  islamica  che  avvallò  le 

persecuzioni dirette ad una presunta opposizione radicale, ora si rivela di 

fondamentale  importanza  per  comprendere  le  possibili  dinamiche 

sviluppatesi all'indomani dei recenti sviluppi in Mali. La responsabilità del 

governo nell'ambigua costituzione di AQIM e la necessità di rafforzare un 

regime  contraddistinto  da  numerose  lotte  intestine,  eliminando  così  lo 

spettro  di  una  possibile  “primavera  algerina”,  rappresentano  elementi 

essenziali  alla  comprensione  delle  possibili  problematiche  legate  agli 

sviluppi  futuri  dell'intervento  militare  francese.  Inoltre,  una  posizione  di 

primo piano nella lotta al terrorismo qaedista significherebbe una rinnovata 

collaborazione con l'occidente fornendo gli strumenti necessari a sostituire il 

Marocco  nella  posizione  di  primo  alleato  statunitense  nella  regione.  La 

posizione geografica,  a metà  tra  Sahel  e  Mediterraneo le  dona inoltre  la 

possibilità di elevarsi a protettrice degli interessi e della sicurezza europea. 

É  proprio  per  queste  ragioni  che  la  prospettiva  di  un  intervento 

militare  nella  regione  rappresentava  per  Algeri  una  seria  minaccia, 

soprattutto  nell'ottica di  evitare  che  il  conflitto  potesse diffondersi  anche 

all'interno  dei  propri  confini  nazionali,  giustificando  così  un  futuro 

coinvolgimento straniero negli affari di governo e nelle delicate politiche di 

equilibrio nord-africane. Questo avrebbe fatto sfumare le possibili velleità di 

123 Lucio Caracciolo. Fronte del Sahara: USA e Francia alla Guerra delle Sabbie, il Mali è 
un altro Afghanistan? Che cosa resta della “Primavera Araba. Gruppo Editoriale 
L'Espresso Spa. Limes, Roma: 2012.
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Algeri  che  vedrebbero  nella  sostituzione  della  Libia,  all'indomani  della 

caduta di Gheddafi, la chiave per emergere quale nuovo punto cardine dei 

futuri equilibri regionali. Chiaramente con intervento militare non si intende 

esclusivamente  l'impegno francese,  una  coalizione  guidata  dall'ECOWAS 

avrebbe significato la presenza di un altro paese considerato scomodo per 

l'enorme peso politico che riveste  all'interno delle  dinamiche africane:  la 

Nigeria. È così che alla fine di gennaio l'attentato a un giacimento di gas in 

Amenas vicino il confine libico diretto da un commando di militanti islamici 

probabilmente affiliati al gruppo di Mokhtar Belmokhtar (anche conosciuto 

come Mr Marlboro per i suoi traffici lungo le piste sahariane, ucciso nel 

corso del marzo scorso dalle forze chadiane impiegate in Mali), giustificava 

le posizioni di Algeri124.

La storia recente ci insegna come l'Algeria preferisca gestire a modo 

proprio le crisi interne e la strategia utilizzata per il blitz diretto a liberare i 

41 ostaggi ne è la prova: 35 ostaggi e una ventina di militanti uccisi dal raid 

delle forze speciali governative. Il problema ora è definire i passi seguenti e 

decidere quale strategia verrà utilizzata dal paese per salvaguardare i propri 

interessi in questa parte di Sahara all'indomani dell'intervento francese.  Al 

momento  il  confine  meridionale  del  paese  è  stato  chiuso,  numerosi 

checkpoint sono stati posizionati al confine con la Libia, anche in nome di 

un recente accordo con nuovi vertici libici e tunisini, al fine di bloccare i 

traffici di droga, armi e gli spostamenti dei gruppi che vorrebbero dirigersi a 

rinforzare le fila dei gruppi islamici in Mali. L'obiettivo primario è evitare 

124  Peter Tinti. "Understanding Algeria's Northern Mali Policy." Ultima modifica 5 ottobre 
2012. Accesso avvenuto il 20 marzo 2013.  
http://thinkafricapress.com/mali/understanding-algeria-northern-mali-aqim-mujao-
ansar-dine
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un’escalation  di  violenze  all'interno  dei  confini  nazionali:  primo,  la 

situazione  interna  è  stabile  ma  potenzialmente  soggetta  a  disordini 

specialmente nel  lungo periodo. Come sottolineato da  Christine Lagarde, 

attuale direttrice del Fondo Monetario Internazionale: “inflation, which was 

high  in  2012  [...]  and  an  unemployment  rate,  which  despite  significant 

efforts to address it, remains high, around 10%, and twice that figure for 

those  under  25  years  old”125 costituiscono  valide  motivazioni  affinché  il 

governo limiti i rischi di un deterioramento della situazione regionale, con 

effetti  che  potrebbero  essere  devastanti  per  l'Algeria.  Secondo,  la 

costituzione  di  un  ipotetico  Azawad  indipendente  a  ridosso  del  proprio 

confine  meridionale  potrebbe  rinvigorire  quell'opposizione  islamica  che 

Mediène nel gli ultimi vent'anni ha cercato astutamente di isolare. Proprio 

per questo motivo all'Algeria  non resta che appoggiare “tiepidamente” le 

operazioni internazionali confidando in un ritiro veloce delle truppe franco-

inglesi e la contrattazione di una posizione di leadership nel caso il comando 

passi  all'Unione  Africana  (UA)  della  quale  fa  eccezione  solo  il  nemico 

Marocco. 

Arrivati a questo punto si può tentare di rispondere alla domanda formulata 

all'inizio del capitolo, ovvero se il  concetto di “Afrighanistan” abbia una 

certa  rilevanza.  Come  sottolineato  in  precedenza,  al  momento  non 

sussistono le condizioni per poter definire il Mali un nuovo Afghanistan e 

data  la  scarsità  delle  informazioni  in  nostro  possesso  ogni  speculazione 

125  Sahel Press Review. “IMF: Christine Lagarde in Algeria”. Ultima modifica 14 marzo 
2013. Accesso avvenuto il 28 aprile 2013. http://sahelpressreviews.org/press-
reviews/algerian-press/imf-christine-lagarde-in-algeria/
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risulterebbe tediosa ed esclusivamente mediatica. Tuttavia, la possibilità che 

la strategia adottata dai vertici militari francesi e/o di un'ipotetica coalizione 

possa  nel  lungo  termine  portare  ad  una  situazione  simile  a  quella  già 

sperimentata in Afghanistan è da non sottovalutare. Tra gli obiettivi elencati 

dal presidente Hollande possiamo ricordare: primo, la riconquista del nord 

del paese, operazione che date le informazioni a nostra disposizione sembra 

stata  quasi  portata  a  termine;  secondo,  l'annientamento  delle  cellule 

terroristiche  legate  ad  al-Qaeda,  qui  la  situazione  si  presenta  abbastanza 

complicata  considerando  che  questi  gruppi  non  rappresentano una  realtà 

unitaria,  ma  al  contrario  sono  estremamente  volubili  e  soggetti  a  input 

esterni.  Ovvero,  al  momento  le  truppe francesi  vengono acclamate  nelle 

città dove la minaccia è stata debellata, ma i disastri naturali, una situazione 

economica  devastata  e  l'assoluta  incertezza  giovanile  se  non  risolte 

potrebbero  incrementare  la  frustrazione  rappresentando  un  bacino  di 

reclutamento  per  i  gruppi  combattenti.  Questo  punto  introduce  l'ultimo 

aspetto  della  politica  dell'Eliseo  ovvero  il  ripristino  dell'unità  nazionale, 

esperimento di state-building questo, che rischia di trasformare l'intervento 

in un'avventura di stampo politico-sociale estremamente imprevedibile. La 

decisione  infatti  di  utilizzare  “il  marchio  al-Qaeda”  per  perseguire  nella 

regione una politica di rinnovato interesse geostrategico, ha donato ad una 

situazione di conflitto regionale/nazionale latente, una dimensione globale 

potenzialmente pericolosa. Gli sviluppi futuri dipendono in gran parte dalle 

politiche che la futura coalizione deciderà di adottare, e dagli interlocutori 

con  i  quali  cercherà  di  interagire.  I  gruppi  presenti  nel  nord  del  Mali 

sebbene vengano percepiti come una realtà unitaria conservano la propria 
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identità.  Bisognerà  attendere  le  decisioni  circa  un  coinvolgimento 

dell'MNLA nel  processo  di  pace  per  capire  quali  scenari  futuri  siano 

riservati a questa regione. 
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Nel corso di questa trattazione si è cercato di analizzare  la diffusione e la 

struttura internazionale del così denominato network jihadista, dimostrando 

come il “made in Al-Qaeda” abbia rappresentato, e rappresenti ancora, un 

canale  preferenziale  per  gestire  e  avvallare  manovre  geostrategiche  ed 

economiche in regioni che per risorse, geografia e valore politico acquistano 

o  hanno  acquistato  un  ruolo  di  primo  piano  all'interno  delle  dinamiche 

internazionali  più  o  meno  recenti.  A seguito  degli  sviluppi  del  recente 

intervento militare francese in Mali si è deciso di esaminare in dettaglio il 

caso di Al-Qaeda nel Maghreb Islamico (AQIM), nodo fondamentale della 

presunta cartografia jihadista nel continente africano, cercando di rispondere 

ad  una  delle  domande  che  accompagnano  l'attuale  dibattito  politico 

internazionale: ovvero se il Mali abbia le “potenzialità” per trasformarsi in 

un  nuovo  Afghanistan,  e  quali  possibili  scenari  si  prospettino  in  questa 

rinnovata crociata contro il terrorismo internazionale. 

La  prima  osservazione  elaborata  nel  corso  dell'analisi,  riguarda  le 

problematiche  legate  alla  definizione  del  fenomeno  terrorismo  e  le 

implicazioni che comporta la natura fluida e difficilmente decifrabile dello 

stesso.  Questo  lavoro,  nel  tentativo  di  de-costruire  alla  base  il  concetto 

servendosi  di  un'analisi  comparata  (tra  le  definizioni  fornite  da  agenzie 

governative internazionali e da studiosi del settore), e l'utilizzo di un prisma 

interpretativo variabile, ha dimostrato come la mancanza di una definizione 

universalmente riconosciuta del fenomeno rappresenti il primo ostacolo alla 

comprensione  dello  stesso,  riducendo  notevolmente  la  possibilità  di 

coglierne e studiarne le dinamiche e gli sviluppi fondamentali. Utilizzando, 
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infatti,  il  termine  per  riferirsi  alla  più  diversa  tipologia  di  eventi  e 

manifestazioni di carattere violento, la possibilità di creare una strategia di 

contro-terrorismo  efficace  e  unitaria  si  presenta  come  un'opzione 

estremamente  remota,  facilmente  assoggettabile  a  interessi  di  natura 

politico-strategica  ed  economica.  D'altronde,  la  così  denominata  patente 

anti-jihadista  rappresenta  un  titolo  preferenziale  per  incassare  aiuti  e 

assumere  un  ruolo  di  primo  piano  all'interno  dell'arena  internazionale, 

secondo  il  principio  che  terrorismo  e  contro-terrorismo  si  legittimano  a 

vicenda126.

Il  secondo  aspetto,  essenziale  allo  sviluppo  della  trattazione,  riguarda 

direttamente  le  origini  di  al-Qaeda  e  la  diffusone  del  famoso  network 

jihadista. Un excursus storico cominciato all'alba dell'intervento sovietico in 

Afghanistan  e  concluso  (volutamente)  all'inizio  dello  scorso  decennio, 

quando secondo le testimonianze offerte da ex esponenti del servizio segreto 

francese (DGSE)127, l'organizzazione di Bin Laden sarebbe morta sul piano 

operativo.  Le  dimensioni  di  al-Qaeda  sarebbero  dunque  state  ridotte 

drasticamente  e  il  network  esaminato  nel  corso  del  secondo  capitolo, 

sopravvissuto  solo  a  livello  superficiale,  privo  di  ogni  forma  di 

coordinamento. Gli anni successivi testimoniano un utilizzo sproporzionato 

del  “marchio”  Al-Qaeda  da  parte  dei  governi  di  molti  dei  paesi  che  si 

professano  in  prima  linea  nella  guerra  al  terrore,  per  giustificare  azioni 

126  Lucio Caracciolo. Fronte del Sahara: USA e Francia alla Guerra delle Sabbie il Mali è 
un altro Afghanistan? Che cosa resta della “Primavera Araba. Gruppo Editoriale 
L'Espresso Spa. Limes, Roma: 2012.

127  Magazine militaire “marine”. “La guerre d'Afghanistan en question”. Ultima modifica 
12 febbraio 2010. Accesso avvenuto il 15 marzo 2013. 
http://www.reopen911.info/News/2010/02/12/magazine-militaire-marine-la-guerre-
dafghanistan-en-question/
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politiche  dirette  esclusivamente  ad  acquisire  (o  mantenere)  un  ruolo 

predominante  a  livello  internazionale,  ed  eliminare  possibili  minacce  al 

mantenimento dello status quo. Nel corso dello scorso decennio dunque, lo 

spettro  di  Al-Qaida  sarebbe  stato  utilizzato  per  alimentare  uno  “stato  di 

terrore”  permanente  in  grado di  giustificare  per  Stati  Uniti  e  alleati  una 

solida presenza in avamposti considerati geostrategicamente indispensabili; 

per i governi di  molti  dei paesi islamici invece,  un valido strumento per 

incassare aiuti finanziari e liberarsi di opposizioni scomode. La minaccia di 

Al-Qaida diventava così necessaria al fine di acquisire una certa rilevanza 

all'interno delle dinamiche internazionali e proteggere gli interessi delle élite 

governative. La strategia di creare uno “stato di terrore” raggiungeva così il 

suo apice con le disastrose operazioni militari in Iraq e in Afghanistan, che 

ad oggi continuano a costituire una dolorosa eredità per i governi dei paesi 

che appoggiarono l'intervento statunitense. È in quest'ottica che il parallelo 

tra il recente intervento in Mali e l'Afghanistan acquista un certo fascino. 

Come  si  è  potuto  osservare  nei  casi  esaminati,  ambizioni  di  leadership 

regionale e forti interessi economici da sempre guidano l'impegno di chi si 

considera tra i protagonisti della guerra al terrorismo di matrice islamica. 

Come  per  gli  Stati  Uniti  durante  il  caso  afghano  all'inizio  dello  scorso 

decennio,  la  Francia  stimolata  da  un  rinnovato  interesse  a  ridisegnare  il 

proprio  ruolo  internazionale  dimentica  i  problemi  della  terribile  crisi 

economica  contemporanea  e  si  identifica  quale  protettrice  degli  interessi 

franco-occidentali  nella  regione.  Come  dimostrato  nel  corso  dell'ultimo 

capitolo la scacchiera sahariano-saheliana offre la possibilità di analizzare le 
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dinamiche di altri probabili aspiranti ad un futuro ruolo di primo piano in 

questa  parte  d'Africa,  fornendoci  gli  strumenti  necessari  ad  analizzare  la 

situazione servendosi di diverse angolazioni: l'Algeria di Bouteflika e del 

generale Mediène per esempio, che con il Mali condivide il confine nella 

regione del Kidal e di Timboctù, la Cina, che mira ad un aumento dei propri 

investimenti nel continente, e nazioni quali Nigeria e il Qatar della famiglia 

reale  al-Thani,  che  informazioni  non  ancora  confermate  vorrebbero 

impegnata in un'ambigua campagna di finanziamenti diretti a stimolare la 

diffusione di un Islam di stampo salafita. Ancora controversa la posizione 

degli Stati Uniti che al secondo mandato di Barack Obama si trovano ad 

affrontare la crisi peggiore dopo quella del 1929 limitandosi ad un supporto 

di carattere logistico e di intelligence. L'Unione Europea si trova purtroppo 

in  una  posizione  di  secondo  piano,  lontana  ormai  dalle  dinamiche 

decisionali che contano. 

Come dimostrato in quest'analisi, non sussistono al momento le condizioni 

per poter riconoscere nel Mali scenari paragonabili a quelli sperimentati in 

Afghanistan.  Tuttavia,  la  possibilità  che  la  strategia  adottata  dai  vertici 

militari  francesi  e/o  di  un'ipotetica  coalizione  possa  nel  lungo  termine 

giustificare  questa  posizione  non  è  da  escludere.  Il  percorso  cominciato 

dalla  Francia  con  l'intervento  militare  di  gennaio  offre  un  numero 

considerevole di possibili sviluppi futuri, ma la scarsità di informazioni in 

nostro  possesso e  la  necessità  di  osservare  con attenzione  gli  eventi  dei 

prossimi mesi invitano alla cautela 
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Lo schema adottato in questa trattazione si può chiaramente utilizzare per 

analizzare altre tipologie di contesto, considerando per esempio le riflessioni 

di chi vedrebbe nel terribile conflitto in Siria le avvisaglie di un parallelo più  

soddisfacente con l'Afghanistan. Dopo l'11 settembre 2001, lo spettro di Al-

Qaeda ha dimostrato rappresentare uno strumento indispensabile per quei 

governi  interessati  a  ridisegnare  o  mantenere  il  proprio  ruolo  a  livello 

internazionale e/o regionale. La spirale di violenza scaturita dalla “guerra al 

terrore”  ha  esacerbato  tensioni  mai  assopite,  creato  una  spaccatura  tra 

occidente e mondo islamico, dimostrato quanto gli esperimenti di ingegneria 

politica  e  sociale  si  siano  rivelati  fallimentari.  Lao-Tzu,  fondatore  della 

scuola filosofica Taoista, nel Libro della Via e della virtù (Tao Tê Ching), 

evidenziava come “dove s'accampano gli eserciti crescono sterpi e rovi; al 

seguito di grandi guerre ci sono anni di carestia”128. 

128  Tzu Lao. Tao te Ching. Mondadori: 2009
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OCHA in Mali  129  

129  OCHA. Mali: Humanitarian Snapshot. 2013 http://www.unocha.org/mali/
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U.S. Casualty Status130

130 U.S. Department of Defence. Ultima modifica 20 maggio 2013. Accesso avvenuto il 20 
maggio 2013. http://www.defense.gov/news/
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