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Metodo di traslitterazione dall’arabo. 

Sarà scelta la traslitterazione scientifica per ragioni di precisione semantica necessaria 

per la comprensione dei termini. 

Lettera 

araba 

Nome 

 
  Traslitterazione 

 
Pronuncia 

 

 Alif ا

 

Ā, ā 
a aperta, a metà fra la lettera a ed e – prende il suono 

della vocale breve che l’accompagna a,  i,  u 

 

 ’Bā ب

 

b 
 

b  
 

 ’Tā ت

 

t t   

 

 Thā ث

 

ṯ 

 

th  thank in inglese 

 

 ج
 

Jīm 

 

ğ g di giorno 

 

 Hā ح

 

 

ḥ 

 

h di hotel  

 

 Kha خ

 

ḫ 

 

 

ch di achtung in tedesco 

 

 Dal د

 

d 
 

d  

 

 Dhal ذ

 

ḏ 

 

th di the, this in inglese 

 

 ’Rā ر

 

r 
 

r   

 

 Zayn ز

 

z s di casa  

 

 Sīn س

 

s 
 
s di sigaro 

 

 Shīn ش

 

š 

 

sc di scirocco 

 

 Sad ص

 

ṣ 

 

s enfatica 
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 Dad ض

 

ḍ 

 

d enfatica 

 

 Tā ط

 

ṭ 

 

t enfatica 

 

 Zā ظ

 

ẓ 

 

z e dh enfatizzata 

 

 ayn‘ ع

 

c 

 

Schiacciamento della laringe 

 Ghayn غ

 

ġ 

 

come rue o route nel francese 

 

 ’Fā ف

 

f f  

 

 Qā ق

 

q q  

 

 Kāf ك

 

k k  
 

 Lām ل

 

l l   

 

 Mīm م

 

m m  

 

 Nūn ن

 

n n  

 

 Hā ه

 

h h neutra  

 

 Wāw و

 

Ū, ū 

 

u di uovo 

 

 Yā ي

 

Ī, ī i di iuta 

 

أ ؤئء   Hamza 

 
‘ 

 

colpo di glottide 

  َ    َ   َ   fatah, kasra, ḍamma  a, i, u    vocali brevi. 
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Prefazione 

Ricordo perfettamente il giorno in cui è nato il mio interesse per il terrorismo.  Era 

appena iniziata la scuola, la mia terza media; non poteva che essere l’undici settembre 

del 2001. 

Ricordo che gli insegnanti il giorno successivo hanno sospeso i loro programmi per 

parlare degli attentati, per leggere le notizie, per capire loro stessi e far capire a noi 

quale fosse la portata di quell’avvenimento, le cui immagini in pochi minuti avevano  

fatto il giro del mondo. 

Ricordo gli articoli duri e appassionati di giornalisti di spicco. Ricordo Lettere 

contro la Guerra di Tiziano Terzani, che la docente di Letteratura aveva messo in 

programma d’esame. 

Ricordo gli annunci del Presidente americano G. W. Bush, la guerra in 

Afghanistan, le immagini di violenza e di sofferenza, la guerra in Iraq e sempre le 

stesse immagini. 

Adesso ripercorrendo le mie scelte in ambito accademico capisco quanto quegli 

avvenimenti e quelle immagini le abbiano influenzate. Ho deciso di studiare la lingua 

araba nell’ambito del curriculum di Comunicazione Interculturale forse proprio per 

pormi nell’altra ottica – è davvero un’altra ottica e un altro modus pensandi -.  Ho 

vissuto per un po’ in Siria nel 2009  e in Tunisia nel 2012. Ho scelto un Master sul 
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Mediterraneo – MIM - Mediazione e Investimenti, la specialistica in Relazioni 

Internazionali con Tesi di Laurea sul terrorismo.  

È stato proprio nell’ambito di questa tesi, durante il lavoro di ricerca e di studio, 

che mi sono resa conto del peso che questo fenomeno ha avuto e continua ad avere 

nella mia vita e in quella di tantissime altre persone. 

La climax di violenza in Siria ed Iraq,  gli attacchi a Parigi e a Tunisi hanno 

ovviamente riacceso l’interesse, mi hanno spinta ad approfondire l’argomento e a 

decidere di trattarlo in questa tesi. A quel punto si è posta la prima difficoltà: la vastità 

del tema, a seguire l’infinità di materiale ad esso relativo e per finire la  sua sensibilità. 

Come approcciarsi al Terrorismo? Quale percorso logico seguire? 

La volontà di non tralasciare la molteplicità di fattori, di attori e di interpretazioni 

non si accordava bene alla necessità di una linea logica propria di una tesi. 

Ho optato per un compromesso come si può notare dalla struttura stessa del lavoro: 

una prima parte di ampio respiro seguita da due capitoli più specifici e selettivi 

fondati sulla necessità di analizzare gli elementi di novità del terrorismo 

contemporaneo in un quadro geopolitico instabile. 

La seconda parte avrà come oggetto l’elemento territoriale e parastatale delle nuove 

organizzazioni terroristiche quale elemento geopolitico di novità e di transizione. 

La terza parte sarà dedicata all’analisi dei legami tra tecnologia e ideologia che 

recano grande innovazione nelle dinamiche transnazionali (globali). 
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Infine una breve conclusione tratterà  alcune riflessioni su come si potrebbero 

contrastare e indebolire i nuovi punti di forza e sfruttare le debolezze dei gruppi 

terroristici contemporanei. 
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Abstract 

Terrorism is an old phenomenon that is deeply rooted in the human struggle for 

power. Regimes, empires and governments have often exploited it in order to seize 

power and keep it. In the past forty years though, terrorism has been used mainly by 

insurrectional groups whose grievances and aims greatly differ from each other: from 

political and economical motivations (anti-colonialist movement for independence, 

extremist revolutions within several countries) to socio-cultural drives (religious and 

cultural groups which fought for self-determination and territorial issues). By 

thoroughly observing the terrorist activity during the last decade, some new features 

emerge not only from an operational point of view but also from  an ideological and 

communicational standpoint. 

The first chapter of this thesis deals with the debates of scholars on what terrorism 

really is and whether after 9/11 the world had to cope with a new kind of terrorism: 

more lethal in its available means and more viral and all-encompassing in its 

ideological narratives. The Islamic-extremism and its violent manifestations have 

apparently become one of the most pressing threat at global level. And, even thought 

the struggle against the ideologically driven Islamic terrorism is an unavoidable topic 

in most foreign policy agendas, it is still not clear which is the nature of this threat 

and consequently there are no unequivocal and shared guidelines to face it.  
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In fact the study of terrorism and its dynamics entails many problems and 

difficulties starting from the lexical issue: Is there a definition of terrorism? Do the 

international agencies for counterterrorism share a common logical framework on 

terrorism? And are there efficient joint actions to deal with it? 

All these matters are quite controversial because there is not a definition of 

terrorism which is both comprehensive and extensive. Many perpetrators of violent 

attacks  refuse to be called “terrorists” accusing their enemies of terrorism instead, or 

arguing that the label “terrorist” is a political tool to legitimate military actions and  

repressive violence against revolutionary groups.  

Despite the differences, the majority of  scholars and  counter-terrorism experts 

agree on some significant features of the contemporary terrorist groups. The aim of 

terrorist actions is mainly political, consequently the indiscriminate violence is not 

only a warfare tactic but also a political strategy to control a given territory, its 

population and have full access to its resources. In addition to that, the terrorist 

organizations  have become more and more international: they are based on 

transnational networks which make it possible a more fluid and unpredictable modus 

operandi and a larger diversification of economic assets. These networks have often 

their roots in the illegal regional and international background which they exploit  for 

drugs,  arms and human trafficking mainly in MENA countries and in the 
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Mediterranean region. Many scholars have introduced the concept of “Jihadist galaxy” 

in order to highlight the complexity and the multifaceted essence of this phenomenon. 

Going more into detail, in the second part of this thesis the focus is on the history 

and the evolution of al-Qā‘ida, starting from its origins in the Afghan conflict (1979-

1988), and the regional and international dynamics that led to the raise of the Islamic 

State in Iraq, in Syria and its expansion into Northern Africa and Europe.  The fluid 

and transnational nature of AQ  allowed it to proliferate in virtually every continent 

and its most extremist and violent franchise (AQI- al-Qā‘ida  in Iraq) to become the 

most powerful and far-reaching terrorist organization of the Middle East. The 

differences between these two groups were, and still are, not only ideological but also 

political. From the beginning, Isis’ primary aim was to create a caliphate, and to do 

that it needed to fight the local “apostate” regimes. The program of AQ was more 

international, but less consistent from a political point of view, than that of ISIS. The 

enemies were and still are the western powers (namely the USA and their allies) and 

so its priority was to beat them and their local allies in order to establish a pure 

Islamic state at a later stage. In order to understand the strength of these groups, this 

historical and geographic analysis underlines three main leading threads that made it 

possible for the abovementioned organizations to develop and strengthen over time. 

The first one is war: in fact each military conflict led by international powers within 

Middle eastern and central Asia countries gave rise to favorable conditions for the 
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adhesion to extremist  Islamic ideology, furnishing a justification for the ğihād: “ The 

Islamic world is under infidels attack”. In addition to that, many extremist groups like 

the Afghan Arabs (led by Usama Bin Laden) and the Taliban had been armed, trained 

and financed by foreign powers to fight proxy wars. 

Similarly, the Iraqi war, started in 2003, and the contemporary Syrian conflict have 

created a power vacuum and a lack of security that terrorist organizations exploit  to 

their advantage. Consequently the second condition is the  power vacuum and the 

enlargement of the gray zones in the Middle East (Syria Iraq and Yemen) and Africa 

(Libya, Sudan, Somalia e Mali). One of the structural causes of the vacuum can be 

identified in the lack of an alternative political project for these areas, a condition that 

the influence of international (imperialist) interests contribute to worsen. 

The US military disengagement in Iraq, as a part of the new deal of US foreign 

policy – the repositioning of US focus in the Pacific, leaving to Europe and other 

regional powers the Middle East and Mediterranean issues – left behind a military 

and security vacuum and a political chaos. It is arguable that the management and the 

timing of the military withdrawal should be considered more carefully, paying a 

particular attention to the local  sectarian dynamics and the rising of extremist groups 

in the Anbār region (one of the hotbeds of Sunni radicalism for years). On the other 

side the agreement on nuclear with Iran, that implied the US recognition of Iran’s 

sphere of influence in Iraq, reinforced the Sunni population’s hatred against the US 
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and strengthened the position of the Syrian president Assad, historical ally of the 

Islamic Republic. 

The Islamic State group, founded in 2004 by Abu Musab al-Zarqawi, took 

advantage of these intertwined local and international political dynamics to get access 

to financial resources (in 2012 secret services agencies of Saudi Arabia and Pakistan 

financed, armed and trained ISIS for countering the Iranian forces and its allies in 

Syria and Iraq) and evolved into new alliances (Iraqi and Syrian tribesmen and 

traffickers).  

If, on the one hand, the extreme and indiscriminate violence against local (Muslim) 

populations has alienated large portions of them, on the other hand it has weakened 

their support from other salafi terrorist group active in Syria and Iraq. This led to a 

war among the extremist violent organizations (AQIS, Fataḥ al-Šām, Ansār al-Šarī ‘a), 

that deprived the ISIS of its  military and human resources. 

Another condition that contributes to the expansion of jihadi ideology and violence 

is undoubtedly the globalization, for three main reasons. Firstly, the transnational 

network structure enables the groups to reinvent and reorganized themselves more 

easily and more quickly than local and hierarchical organizations; secondly, the global 

financial and economic system allows them to diversify their sources of revenue and, 

thirdly, the incredible variety of media and the global outreach through  the internet 

enables the jihadi propaganda and the violent message to get viral and emphasize the 
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narratives of success and victory on which the IS’s ideological structure is based. This 

far-reaching ideology attracts wannabes from all over the world: people that have 

professional skills and can contribute to the quality and the efficiency of the group. 

This is evident in the quality of the media: the high-quality videos, the professional 

graphic of the magazines, the obsessive and continuous recall to a simplified Islamic 

message, that is essentially a call to arms in order to found a national homeland for all 

the Sunnis (real and pure Sunnis according to the salafi and tafkiri interpretation of 

the Sunna). The offer of an all-encompassing and comprehensive ideological structure 

that embraces all spheres of  private and public life, has a particular appeal on the 

population of the urban peripheries affected by frustration for not having access to the 

job market and not finding their own place in the social and political life, all these 

feeling are often associated with the disappointment towards a value and belief system 

that is no more able to provide them with what they really need: benchmarks and a 

moral framework. It is very likely that the violent extremism will proliferate in the 

state of  vacuum under its different manifestations: political, economic, and 

ideological. The phenomenon of the foreign fighters and the lone wolves seems to be 

linked to this vacuum: an impasse in which liberal and democratic values are no 

longer recognized as pillars of the society, but there is not a new shared value system 

to replace it.  
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In the conclusions some predictions can be made about the geopolitical situation in 

the Middle East: the IS is now losing the majority of the territories, previously under 

its control, and with it the resources (agriculture, oil, gas, taxation, human and organ 

trafficking) on which its survival relies. It is not unlikely that in 10 years the IS will be 

defeated and will disappear, but as history has already taught, if the natural habitat of 

extremist groups is not destroyed and replaced by a safer and more open one, they 

will continue, under other banners with other names, to resurge from their ashes and 

keep terrorizing and killing people. 

So, what should be done against terrorism? 

The first thing is fill the vacuum: restoring society and locally-rooted political 

systems, 

Reinforcing welfare and social systems in order to ameliorate life condition in the 

peripheries, in refugees camps and in conflict areas. Many wannabes are very young 

people in school age: investing in educational programs and after school project could 

be useful to keep these boys and girls away from violence and radicalism. 

The second strategy is not to end up in the trap of terror: defusing the rhetoric of 

radical Islamic propaganda, looking for reliable sources of information (scholars, 

experts, Muslims who struggle against terrorism within their own countries). Not 

making the mistake of dehumanizing the perpetrator of violence: they are human 

beings who have probably been victims of horrible violence and torture themselves. It 
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doesn’t mean that their actions are justifiable, on the contrary they can and must be 

prevented once the underlying causes have been understood, by acting directly on 

these people. 

Finally, considering that terrorism costs, the national security and the state of 

emergency weight on the State coffers, why don’t governments “hijack” those 

investment towards education, welfare, social recovery programs in order to deal with 

the problem starting by its roots? 

Being aware that terrorism probably won’t disappear, there are more than one way, 

alternative and complementary to “going ballistic”, to weaken it and to deaden the 

impact of its violent and detrimental ideology. 
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Introduzione 

 Carta di L. Canali: suddivisione territori  dell’ex Impero Ottomano in base al trattato segreto sull’Asia Minore  tra Francia 

e Regno unito firmato il 16 maggio 1916 da François-Georges Picot e Mark Syke. Fonte: Limes. 

 

Ad un secolo dal trattato di spartizione dei territori dell’Impero Ottomano, firmato 

dalle potenze che uscivano vincitrici dalla Grande Guerra, il Medio Oriente si ritrova 

nell’instabilità  e nell’incertezza  del proprio futuro, ancora una volta in balia di 

dinamiche geopolitiche internazionali e di interessi regionali.  

Il Bilād aš-Šām1
 e la Mesopotamia (l’attuale Iraq) furono infatti smembrati in zone 

occupate e aree di influenza da Francia e Gran Bretagna che predisposero il loro 

rimodellamento geopolitico e amministrativo sulla base del modello westfaliano 

                                     
1 Storica regione che comprendeva i territori di Siria, Giordania, Palestina e Territori occupati, Israele e Libano. 
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d’importazione.  Tale intervento, di sostanziale imposizione di un ordine e di confini 

estranei alle popolazioni autoctone distribuite allora in province, che godevano di 

ampia autonomia politica dall’Impero, sconvolse i delicati equilibri etnici e 

confessionali che avevano, fino ad allora, caratterizzato questa macro-regione-mosaico. 

Tutt’altro che uniforme, questa area ospitava, allora come oggi, circa 20 differenti 

gruppi etnici e, nonostante l’Islam possa sembrare un tratto unificante, esso risulta 

diviso in confessioni e sette differenti (soltanto in Siria se ne contano almeno 6). I 

confini di Sykes-Picot, tracciati senza una reale consultazione delle popolazioni e delle 

élites locali
2
, hanno fatto sì che gruppi etnici coesi si trovassero separati e costretti a 

condividere con altri risorse e spazi limitati.  

Gli Stati “nazionali” che conosciamo si sono costituiti su tre principali elementi: 

la base politico-amministrativa predisposta dai protettorati,  lo spirito unitario nato in 

seno alle guerre per l’indipendenza, una classe politica formata all’estero che acquisì 

fama e potere per aver condotto i rispettivi paesi alla liberazione dal dominio straniero 

legata ad una “classe militare” che prende il potere con la finalità di una 

modernizzazione “ordinata”. 

                                     
2 http://www.limesonline.com/cosi-noi-europei-inventammo-il-medio-oriente/65558.  

Le clausole ed i termini della spartizione in aree d’influenza vennero formalizzate durante la Conferenza di San Remo 

nell’Aprile del 1920. Con questa ufficializzazione relativa soprattutto al mandata francese in Siria, viene definitivamente 

messo da parte l’accordo ufficioso discusso nella corrispondenza tra  Henry Mac Mahon (Alto Commissario Britannico in 

Egitto) e  Ḥusayn Bin ‘Ali (Emiro della Mecca). Questa controversa trattativa prevedeva il sostegno britannico per la 

fondazione di uno stato arabo indipendente in cambio dell’impegno delle forze arabe contro l’Impero Ottomano. 

http://www.limesonline.com/cosi-noi-europei-inventammo-il-medio-oriente/65558
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Gli interessi stranieri connessi alle pressioni regionali continuarono a influenzare le 

dinamiche della regione, specialmente nel momento in cui entrò in gioco l’elemento 

energetico. Ricco di risorse, il sottosuolo mediorientale divenne la posta in gioco di 

contese tra le potenze, principalmente occidentali, e il suo conseguente sfruttamento 

determinò equilibri politici e esiti di guerre.
3
 Per questa ragione, la necessità di 

mantenere stabile l’area mediorientale, dopo il disimpegno franco-inglese a causa del 

loro  indebolimento dopo seconda guerra mondiale, diede origine a politiche che 

favorivano regimi locali solidi e affidabili per gli interessi stranieri, anche se privi di 

una vera e propria base politica interna e dediti a metodi repressivi . 

Si può ritenere che la prima grande transizione geopolitica mediorientale ebbe 

proprio inizio con l’accordo di Sykes-Picot  e fu segnata dalle dinamiche post-seconda 

guerra mondiale (formale indipendenza dell’Iraq, proclamazione della nascita dello 

Stato d’Israele); se da una parte almeno un’altra grande ondata di cambiamento ha 

travolto questa regione in seguito alla caduta dell’altro grande impero, l’URSS, sembra 

che l’impronta da questo lasciata abbia costituito ed indirizzato la geometria delle 

dinamiche di questa regione fino ad oggi.  

                                     
3 Fu la Royal Navy che determinò la vittoria della Gran Bretagna nel 1918, grazie ai motori a nafta che le conferirono 

un prezioso vantaggio rispetto a quella tedesca ancora alimentata a carbone. Il protettorato inglese in Kuwait permetteva di 

mantenere un flusso continuo di rifornimento di petrolio e in seguito all’invasione inglese delle aree mesopotamiche 

meridionali, la Germania fu privata dei giacimenti di Moṣūl, assicurando così la vittoria degli alleati. Cfr. 

http://www.ecoage.it/prima-guerra-mondiale-petrolio.htm 
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 Attualmente questa regione, come anche altri teatri di interessi globali, sta 

attraversando un’altra fase di transizione geopolitica caratterizzata da tre principali 

elementi: il disfacimento delle istituzioni, la conseguente perdita di legittimità politica 

dei regimi in vigore, l’emergere di attori non-statali e non-convenzionali sulla scena 

politica e bellica. Queste tre caratteristiche si inseriscono in un quadro internazionale 

anch’esso mutevole: la fine dell’ordine bipolare della Guerra Fredda non ha condotto, 

come auspicato da molti, ad una duratura e stabile Pax americana, ma ad un assetto 

multipolare in cui entità non statali, spesso sovversive ed aggressive, assumono o 

pretendono di assumere un ruolo determinante per sovvertirne lo status quo. Mentre 

gruppi ribelli hanno spesso preso parte a guerre e processi politici di ampia portata, si 

può dire che è la prima volta che gruppi non istituzionali riescono a operare in più 

teatri contemporaneamente (elemento globale), mantenendo una base territoriale più 

o meno estesa e un flusso stabile di risorse (radicamento territoriale), opponendosi 

allo status globale in vigore e proponendosi quale alternativa ideologica. 

Queste condizioni sono spesso identificate dai gruppi sovversivi  di matrice islamica 

con l’ordine geopolitico imposto simbolo dell’invasione, dello sfruttamento 

dell’oppressione del popolo musulmano da parte degli stranieri “infedeli”. 

Il sentimento revanche araba contro il dominio coloniale prima e le mire 

imperialiste poi, ha spesso caratterizzato la storia di questi paesi ed è stata un punto 

irrinunciabile nelle agende di politici, ribelli e terroristi. Il 29 giugno 2014, tuttavia, 
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segna la novità, un gruppo terroristico iracheno di ideologia islamica radicale, 

annuncia la fondazione di uno stato islamico eliminando il confine tra Siria ed Iraq, 

con una campagna pubblicitaria multilingue che non tralascia alcun mezzo di 

comunicazione. 

Oggi, a due anni dalla fondazione del sedicente Stato Islamico (SI), difficilmente 

sembra possibile raggiungere una stabilizzazione dell’area nel breve-medio termine. 

Nella regione di Šām regna il caos: lo Stato Islamico sembra perdere terreno sotto i 

colpi dell’esercito iracheno ad est, ad ovest delle forze lealiste pro Assad di ex-Ğabhat 

al-Nuṣra, ora Fatah al-Šām, a  nord dei Peshmerga curdi. La Coalizione Internazionale 

guidata dagli USA, che sta conducendo una campagna di bombardamenti mirati, 

sembra tuttavia non avere sufficiente margine di manovra politico a causa della 

preponderanza degli interessi dei singoli membri del Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite. Le potenze regionali sembrano temporeggiare, attendendo il momento 

propizio per accaparrarsi il bottino migliore. Milioni di sfollati vivono in condizioni 

precarie nei paesi limitrofi, in centinaia migliaia chiedono asilo a paesi stranieri senza 

alcuna certezza riguardo al proprio futuro. A cent’anni dalla fine dell’Impero 

Ottomano, Califfato protettore di tutti i musulmani, la situazione sembra catastrofica: 

gruppi di terroristi sedicenti veri musulmani che da una parte massacrano le 

popolazioni locali, indottrinano giovani descolarizzati, uccidono innocenti in più di 10 

paesi, dichiarano dall’altra di essere i paladini e i salvatori dell’Islam istituendo scuole 
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coraniche (madrasāt) , fornendo energia e cibo, creando posti di lavoro. Allo stesso 

tempo,  il governo “legittimo” siriano avvelena, massacra e tortura i cittadini. Le 

domande che sorgono e che si riproporranno nell’indagine di questo lavoro 

riguardano le origini di questa violenta transizione e il labile limite tra terrorismo e 

repressione, stato e non-stato. 
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1. Le tre “S” del Terrorismo: Studio, Significato e Storia. 

In questo primo capitolo sarà indagato il fenomeno terroristico nel senso più 

ampio,  da un punto di vista accademico e teorico. Si intende infatti fornire un 

panorama complessivo di concetti, attori e ruoli che concorrono, spesso 

sovrapponendosi, alla comprensione del fenomeno. 

A partire dalla ricerca di una definizione dell’oggetto, si svilupperà un percorso  

multidisciplinare tra i differenti metodi adottati nello studio, nell’indagine e nelle 

pratiche dell’antiterrorismo, con il preciso intento di introdurre nuovi approcci e assi 

di analisi, confrontarli per capirne l’originalità e l’apporto innovativo. Un breve 

excursus storico ed evolutivo sarà affrontato con un focus specifico su tre elementi: 

quello economico, quello ideologico e quello territoriale e geografico, ritenuti i punti 

chiave dello sviluppo contemporaneo del terrorismo. 

I cardini di questa prima parte  saranno costituiti dai punti problematici di 

inquadramento, in particolare le differenze nelle definizioni e le difficoltà affrontate 

dai principali esperti, gli elementi più controversi di novità che caratterizzano i gruppi 

terroristici costituitisi nell’ultimo decennio. 

Sarà proprio su un approccio comparativo che si baserà questo lavoro, al fine di 

non trascurare alcun aspetto saliente e di sottolineare le divergenze, le differenze e le 

conflittualità quali spunti per un fecondo dibattito su una realtà controversa e 

complessa della nuova galassia terroristica nel Mediterraneo.  
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1.1. Questioni di significato: etimologie e metodologie dei termini.  

Poiché i termini influenzano il modo in cui percepiamo la realtà e plasmano il 

mondo in cui viviamo
4
, prima di affrontare la problematica di una definizione sembra 

doveroso specificare le ragioni, le modalità e le finalità semantiche dell’utilizzo dei 

termini più ricorrenti e più controversi, sottolineando la grande cautela e l’attenta 

problematizzazione del significato e del contesto cui si riferiscono. 

Sempre ricordando che “Terrorismo” è un termine inflazionato,” non corrisponde 

ad una categoria euristica”
5
, si riferisce ad un concetto sfuggente e volubile, oggi in 

modo particolare è sovraccarico di una potente emotività, sarà usato nella sua 

molteplicità di significati e sfaccettature tenendo bene a mente che indica 

principalmente una tecnica di combattimento.  

La parola guerra verrà intesa nella sua accezione più ampia e anche più 

tradizionale. Questa scelta è dovuta alla volontà di evitare il rischio di fraintendere 

alcuni tipi di fenomeni che non sono più delineabili attraverso categorie linguistico-

cognitive classiche. Quando si parlerà di guerra si farà riferimento alle seguenti 

definizioni tratte dall’ Enciclopedia Treccani: 

In senso generale: “fenomeno collettivo che ha il suo tratto distintivo nella violenza 

armata posta in essere fra gruppi organizzati”. Nel significato tradizionale “conflitto 

                                     
4
 N. Chomsky e la sua teoria linguistica generativo-trasformazionale connessa alle ideologie in Intervista su linguaggio e 

ideologia, a cura di M. Ronat, Laterza, Roma-Bari, 1977. 
5
 L. Caracciolo, Guerrieri del Nulla, Editoriale, LIMES, La strategia della paura, n.11/2015. P. 7. 
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armato tra due o più comunità politiche in vario modo strutturate e sovrane (città-

Stato, imperi, Stati) che si svolge secondo una precisa linea di demarcazione tra 

‘interno’ ed ‘esterno’. In quanto tale la g. fra Stati si distingue dalla g. civile, che 

coinvolge gruppi appartenenti a una medesima entità politica, dalla g. coloniale e dalla 

g. di liberazione nazionale, in cui si confrontano in modo asimmetrico attori politici e 

militari di natura diversa, e da altre forme di violenza organizzata, come il 

terrorismo.”6 Il termine guerra ricorrerà in espressioni che saranno ricondotte al 

contesto e agli attori che ne hanno coniato la semantica come la guerra al terrore (war 

on terror7
).  

Con Ideologia si intenderà (secondo l’accezione che il termine ha preso nel corso 

del Novecento) “insieme di idee e valori sufficientemente coerente al suo interno e 

finalizzato a orientare i comportamenti sociali, economici o politici degli individui8”. 

Ğihād e Jihadismo (Ğihādiyya in arabo) sono termini che rimandano a realtà 

multisfaccettata nonché a svariate possibilità ermeneutiche ed etimologiche di questa. 

Senza addentrarsi nella complessa dottrina del Ğihād e della sua storia, di cui questo 

lavoro non fa suo oggetto, si tratterà di questa specifica manifestazione ideologico-

                                     
6
 http://www.treccani.it/enciclopedia/guerra/ 

7
  O “Global war on terror” è la locuzione usata per la prima volta dal Presidente degli Stati Uniti G. W.  

Bush il 20 settembre 2001 in riferimento alla campagna militare, ideologica e finanziaria in seguito agli attacchi  del11 

settembre 2001. Nel momento in cui si scrive, il termine guerra risuona nel cuore dell’Europa e per tale motivo preme 

all’autrice di sottolineare che l’impossibilità di definire l’antagonista o il nemico elimina uno dei fattori intrinseci della 

guerra in quanto tale, sembra perciò inopportuno l’uso in tale contesto cosi come l’espressione “war on terror”,  realtà priva 

di un effettivo significato euristico e ormai anacronistica. 
8 http://www.treccani.it/enciclopedia/ideologia/ 
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religiosa con eco escatologiche e risvolti bellico-militari, mettendone in luce le 

caratteristiche fondamentali. La parola Ğihād  e le sue derivazioni -Jihadismo, 

Jihadista
9
/i/e (Muğahid pl.Muğahiddīn in arabo) si riferiranno sempre all’ambito 

ideologico e religioso su cui si fonda la retorica del terrorismo di matrice islamica. 

Fondamentalismo (‘Asliyya dall’arabo ‘asl-‘usul radice, fondamento): ideologia 

religiosa che sostiene una tradizione scritturale rivelata e infallibile come fonte ed 

espressione ultima di autorità, che si propone come obiettivo il ritorno alle radici   

dell’Islam (‘usul al-Islām).  

Islamismo (Islāmiyya) etichetta applicata dall’esterno e rifiutata dalla maggior parte di 

attivisti e pensatori, per questo, ritenendolo un termine fuorviante se fuori contesto, 

verrà utilizzato e riportato solo quando strettamente necessario. 

Salafismo: (Salafiyya dall’arabo salaf ovvero pii antenati  contemporanei di 

Muḥammad e delle generazioni immediatamente successive.) Movimento che ha come 

principale obiettivo il ritorno all’originaria purezza delle fonti giuridiche, intese come 

diretta rivelazione divina attraverso il Corano e la Tradizione.  Diviso in varie correnti  

più o meno moderate, ha come elemento fondante il rifiuto della politicizzazione della 

religione e valorizza l’impegno sociale strettamente connesso al proselitismo e alla 

diffusione dell’Islam “della prima ora”. 

Fatwa pl. Fatāwa: responso giuridico non vincolante. 

                                     
9
 I termini a cui sono aggiunti suffissi e prefissi italiani, vengono considerati parte del vocabolario italiano quindi non 

soggetti a traslitterazione. 
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Fiqh: diritto islamico. 

Da‘wa: proselitismo.  

Ridda: apostasia. 

Tafkīr: scomunica, dichiarazione di apostasia. 

Hakimiyya: dominio di Allah attraverso la šarī ‘a, contrapposto alla Ğahiliyya, 

dominio dell’ignoranza, intesa come assenza della rivelazione e della šarī‘a. 

Hiğra, da cui Egira, migrazione centripeta di popolazioni musulmane da territori 

stranieri verso territori islamici. 

Ḥarb: guerra, Dār al-ḥarb, territorio straniero, non islamico, in cui la dottrina classica 

prescrive una spedizione militare all’anno, contrapposta a Dār al-Islām, terre 

governate secondo la šarī ‘a. 

Waḥḥabiyya: movimento islamico radicale nato nella seconda metà del XVII secolo 

nella regione del Nağd, nella Penisola Arabica, che prende il nome dal suo fondatore 

‘Abd al-Waḥḥab, che dedicò la propria attività a “purificare l’Islam” rivolgendo lo 

sguardo all’interno dello stesso mondo sunnita criticandone gli atteggiamenti idolatri, 

legittimando così la pratica del Tafkīr e il Ğihād contro i nemici interni. In seguito al 

legame stretto da ‘Abd al-Waḥḥab con la dinastia Sa‘ud al fine di appoggiarne la 

campagna politica e militare per la conquista della Penisola, la Waḥḥabiyya divenne la 

religione di stato dell’Arabia Saudita. 
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Al-Qā ‘ida in arabo significa la base e ha una duplice valenza semantica se affiancato a 

termini diversi:Qā ‘ida al-ğihād significa fondamento (religioso e ideologico del ğihād), 

Al-Qā ‘ida al-‘askariyya significa invece base militare. Entrambe le accezioni sono 

valide relativamente all’organizzazione terroristica. 

Dawla ‘Islamiyya: o Stato Islamico o Califfato indica un’istituzione statale fondata 

sulla legge islamica e retta da un vicario del profeta dell’Islam, che ricopre sia la carica 

politica di capo di stato sia la carica religiosa di principe dei credenti. L’organizzazione 

terroristica che si definisce attualmente Stato Islamico si rifà alla tradizione califfale  e 

si propone erede legittimo di questa. Le differenti sigle e nomi di questo gruppo si 

riferiscono alle differenti fasi storiche e geopolitiche: inizialmente dal 2002 al 2006 

AQI (al-Qā ‘ida in Iraq) fino al 2012 ISI (Islamic State in Iraq), ISIS (Islamic State in 

Iraq and Sham) e l’equivalente arabo Da‘iš (Dawla Islamiyya fī ‘Irāq wa Šām) fino alla 

proclamazione del Califfato “universale” con il nome di Stato Islamico.  

In questa tesi si è scelto di usare l’acronimo più semplice SI (Stato Islamico), 

preceduto da organizzazione, gruppo o sedicente per  le seguenti ragioni: 

1. evitare una connotazione geografica troppo specifica,  

2. indicarne l’autoreferenzialità e l’assenza di riconoscimento ufficiale della  sua 

natura statale 
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3. usare la traduzione italiana, più chiara, rispetto all’acronimo arabo Da‘iš il quale 

viene  usato da gruppi insurrezionali e terroristici rivali in termini dispregiativi, 

al fine di evitare giudizi di valore e incomprensioni. 

Lo scopo, a partire dal quale si svolge questo primo capitolo, non è quello di una 

definizione univoca o di una teoria dominante (o presunta tale) rivelando pretese 

dogmatiche, al contrario si tratta di mostrare il vasto universo di voci che animano lo 

studio, l’ermeneutica e la comprensione del fenomeno terroristico. 
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1.2. Come si studia il terrorismo? Approcci e interpretazioni. 

Il primo grande ostacolo che si incontra nello studio delle organizzazioni 

terroristiche contemporanee è l’inattendibilità dei dati e delle informazioni. Gran parte 

del materiale è infatti sensibile, protetto contro ogni rischio di fuga di notizie poiché 

legato ad indagini e procedimenti giuridici, pertanto inaccessibile e comunque non 

pubblicabile. Questo limita moltissimo il lavoro degli analisti, dei ricercatori e dei 

mezzi d’informazione pubblica. I dati vengono pubblicati in differita di anni, per 

questa ragione è difficile compiere un lavoro accurato soprattutto di analisi e 

previsione nel presente e futuro prossimo. 

Un metodo per aggirare tale ostacolo è quello di ottenere un numero di dati 

circoscritto ma sufficiente ed affidabile, secondo il classico detto “meglio pochi ma 

buoni”; ancor più performante sarebbe il lavoro qualora questo sia accompagnato da 

solide conoscenze storiche, ovvero da un approfondito studio sui dati precedenti già 

“sdoganati”, in base ai quali è possibile delineare schemi e modelli sicuramente più 

accurati. Grazie a tali presupposti è così possibile acquisire maggiore consapevolezza 

della sensibilità della materia e dei limiti che comporta il suo studio. 

Il terrorismo non è un fenomeno nuovo e, nonostante la definizione delle sue 

origini sia oggetto di dibattito, è attestato che esso sia a lungo e spesso stato utilizzato 

come una strategia di esercizio di potere da imperi, regimi dispotici e totalitari e 
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movimenti rivoluzionari legati a ideologie, a lotte etnico-territoriali, a rivendicazioni 

politiche. 

Come altre questioni umane esso è stato ampiamente esaminato; molti validi 

studiosi hanno concepito interessanti e proficue teorie sull’argomento, adottando 

approcci e metodologie differenti e indagando il fenomeno a partire da uno o più dei 

suoi aspetti caratterizzanti. 

Esiste una grande varietà di osservatori, centri di studio e di ricerca, enti 

istituzionali, nazionali e internazionali che si occupano di terrorismo. In un panorama 

tanto ampio e ricco, sembra necessario riuscire a trovare alcune linee guida e punti di 

riferimento per discriminare approcci e teorie scientificamente solidi e fecondi, da altri 

che possono essere ideologicamente influenzati o invalidati da fonti non attendibili. 

Un approccio ufficiale dominante è stato, fino ad ora, dettato dalle varie agenzie 

militari e governative di sicurezza e di intelligence statunitensi (Dipartimento di Stato, 

FBI, DHS e dipartimento della Difesa) e internazionali (Agenzie ad hoc delle Nazioni 

Unite e Unione Europea10) sulla base del quale sono state implementate le principali 

azioni congiunte di intervento anti-terroristico. Negli ultimi anni si sono inserite nei 

programmi di intelligence ricerche accademiche di studiosi
11

 di molteplici settori e 

discipline (dalla sociologia all’informatica) e vista la complessità dell’universo 

                                     
10

 https://www.unric.org/html/italian/pdf/TERRORISMO.pdf 
11

 5plus5 Defence Initiative http://www.5plus5defence.org/SitePages/Home.aspx 
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terroristico e dell’ambiente caotico in cui si sta sviluppando, un approccio 

multidisciplinare
12

 sembra sempre più imprescindibile. 

In un quadro generale è possibile delineare diverse metodologie e relativi modelli, 

non di rado collimanti e combinati tra loro, di studio del terrorismo. 

L’approccio classico è quello storico diacronico che prevede l’analisi del fenomeno 

nel suo sviluppo cronologico, ne ricerca le origini e cerca di strutturarne l’evoluzione 

spesso suddividendola in fasi o “ondate” corrispondenti a “cicli di attività in un dato 

periodo di tempo, caratterizzate da fasi di espansione e di contrazione”
13

. Secondo D. 

C. Rapoport, il terrorismo ha avuto un andamento storico periodico, determinato 

dalla sua evoluzione e dalle innovazioni introdotte non sono a livello ideologico-

politico ma anche tecnologico-operativo. Ogni ondata rappresenta un’espansione o 

una manifestazione del fenomeno terroristico.
14

  Tale ottica infatti è strettamente 

                                     
12

 Cfr. Cap 3, p. 170. 
13

 C. D. Rapoport, The Four Waves of Modern Terrorism, in A.K. Cronin and J.M. Ludes, Attacking Terrorism: 
Elements of a Grand Strategy, Washington, 2004, Georgetown University Press.  

Estratto disponibile http://international.ucla.edu/media/files/Rapoport-Four-Waves-of-Modern-Terrorism.pdf 

NB: Tutte le traduzioni sono dell’autrice. 
14  Esse sono Secondo lo studio di Rapoport: 

 1. Dal 1878 al 1918, la creazione della dottrina terroristica di stampo rivoluzionario in seguito al giro di vite reazionario 

post-restaurazione. 

2. In seguito al Trattato di Versailles si affacciano nuovi movimenti insurrezionali che usano il terrorismo come 

strategia per l’ottenimento dell’indipendenza e dell’autodeterminazione di nazioni emerse nella transizione geopolitica tra 

1916 e il 1920. Si tratta di un terrorismo finanziato dalle comunità diasporiche, quindi meno dipendente dalle attività 

criminali.   

3. “La nuova ondata di sinistra” questa espansione coincide con la prima fase della guerra fredda, nella quale guerre per 

procura favorivano il terrorismo sponsorizzato dagli Stati, principalmente le superpotenze contrapposte USA  e URSS.  

4. L’ultima ondata descritta da Rapoport coincide con l’emergere del terrorismo di matrice islamica, altamente 

performante e distruttivo. 

http://international.ucla.edu/media/files/Rapoport-Four-Waves-of-Modern-Terrorism.pdf
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connessa allo studio dello sviluppo delle strategie militari (armi ad alta innovazione 

tecnologica, cyber-guerriglia), dei mezzi (Internet e social media, sistemi bancari 

offshore) e dei catalizzatori del fenomeno terroristico. 

L’approccio sincronico, che consiste nello studio della realtà contemporanea, 

contesto e scenario delle diverse manifestazioni e azioni terroristiche, è talvolta 

integrato da un’analisi comparativa dei gruppi attivi in diverse aree geografiche, mossi 

da finalità differenti e fondati su ideologie divergenti. Molti centri strategici 

favoriscono tale modello di analisi in quanto permette di disegnare un panorama 

globale della minaccia terroristica. 

Il criterio diacronico comparativo è forse quello che ha creato il maggior casus di 

dibattito degli ultimi anni, esso si fonda sostanzialmente su un metodo comparativo 

delle differenti fasi storiche del terrorismo, con particolare focus sulla dicotomia 

Vecchio/Nuovo terrorismo, il cui discrimine fa tutt’ora discutere i principali esperti
15

. 

Lo studio eziologico, infine, interessa l’indagine relativa alle cause strutturali della 

realtà terroristica, ricercandone schemi ricorrenti in modo da escogitare strategie e 

metodologie di intervento mirate alle radici del fenomeno. 

Ogni approccio presenta dei limiti, sebbene a livelli differenti, e sfocia in definizioni 

del fenomeno terroristico che possono risultare parziali o avulse dal contesto di 

                                     
15

 M. Crenshaw, The Debate over “New” vs. “Old” Terrorism, 2009, in R.D. Howard, B. Hoffman, B.R. McCaffrey, 

Terrorism and Counterterrorism. Understanding the new security environment. Readings and Interpretations., New York 

2012, McGraw-Hill. 
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riferimento, oppure strettamente legate a particolarismi che ne restringono in modo 

eccessivo la portata sia spaziale sia cronologica. Ciò non significa che le metodologie 

citate non siano idonee, fuorvianti o sterili; ma un tentativo di integrarle potrebbe 

condurre ad una comprensione più ampia e al contempo più precisa.  

Il terrorismo sembra essere una (o più) realtà strutturata su livelli sovrapposti, i 

quali permettono differenti interpretazioni. È infatti possibile la coesistenza di cause e 

caratteristiche strutturali e di elementi di variabilità difficilmente prevedibili e 

descrivibili sulla base di modelli. 

Il rischio di incorrere in interpretazioni fuorvianti e in malintesi risiede nel 

mantenere un focus fisso e immutabile su una componente o una causa di un 

fenomeno che, come ogni aspetto della vita umana, è in continuo divenire. 

Un’ulteriore trappola potrebbe essere rappresentata dalla ricerca di una definizione 

unitaria e universalmente valida e la conseguente costruzione di un’ipotesi 

interpretativa. Oltre che risultare vana, tale ricerca porta con sé l’eventualità 

dell’ideazione di strategie di controterrorismo inutili se non controproducenti.  

Il terrorismo è una realtà resiliente, fin dalle sue origini infatti si è dimostrato un 

fenomeno prevalentemente politico e strategico variabile e facilmente adattabile ad 

ogni condizione geopolitica. Per esempio, i gruppi terroristici non hanno esitato a 

differenziare le proprie fonti di finanziamento nel momento in cui perdevano 

autonomia e risorse, essi hanno cavalcato precocemente l’onda della globalizzazione 
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ed hanno saputo sfruttare i momenti di “contrazione” per la riorganizzazione interna. 

Esso costituisce un tema delicato e controverso, tanto più che non deve assolutamente 

essere sottovalutato o mal interpretato. Per questa ragione la metodologia adottata in 

questa tesi sarà quanto più possibile multidimensionale e multidisciplinare, non 

dimenticando la necessità di un’ indagine pragmatica del contesto geopolitico attuale 

che costituisce lo spazio effettivo in cui i gruppi terroristici agiscono e si evolvono. 
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1.3. Significati e semantica del terrorismo. 

    La difficoltà di una definizione. 

Dalla complessità della questione e dalla molteplicità di attori coinvolti deriva la 

difficoltà di una sua definizione estensiva e comprensiva, che ne includa le 

caratteristiche salienti e che tenga conto della varietà delle sue manifestazioni. Anche 

in seguito ad un’accurata ricerca condotta su una vasta gamma di fonti dai dizionari ai 

documenti ufficiali delle agenzie di sicurezza non si trova una definizione univoca: 

all’interno degli organi e agenzie di uno stesso governo non esiste un accordo su 

un'unica identificazione di terrorismo.16 

Gli ostacoli alla definizione sono di varia natura ed hanno origini tanto endogene 

quanto esogene, dovute a differenti percezioni e priorità relative a tale realtà. 

Uno dei principali limiti è l’abnegazione: la maggior parte
17

 dei terroristi non si 

percepisce come tale, anzi rifiuta questo appellativo, dichiarandosi piuttosto 

combattenti per la libertà, guerrieri per l’autodeterminazione, soldati di Dio, 

indicando, quali reali perpetratori di azioni terroristiche, la società, i governi, il 

                                     
16

 B. Hoffman, Defining Terrorism, “Why is Terrorism so Difficult to Define?” in R. D. Howard e B. Hoffman 

Terrorism and Counterterrorism. op. Cit. p. 26. 
17

 Vera Zasulich, una delle fondatrici del movimento terrorista Narodnaja Volja (nato nel1879 a San Pietroburgo) fu la 

prima persona processata per terrorismo, (1878 a San Pietroburgo),  per aver attentato alla vita del governatore Trepov, che 

aveva torturato fino alla follia un detenuto politico; quando in aula le dissero che l’accusa era di tentato omicidio lei precisò 

“Io non sono un’omicida, sono una terrorista!” 
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sistema economico e le sue leggi
18

. Secondo Brian Jenkins il termine dipende dalla 

percezione che si ha del fenomeno: “Ciò che viene chiamato terrorismo, sembra 

quindi dipendere dal punto di vista. L’uso del termine implica un giudizio morale; se 

una fazione riesce con successo ad apporre l’etichetta terrorismo al suo oppositore, ha 

indirettamente persuaso gli altri ad adottare il suo punto di vista morale.”
19

 

La confusione e l’offuscamento semantico sono finalizzati ad evitare la censura e a 

creare consenso offrendo un’immagine costruita del “combattente riluttante” che 

imbraccia un’arma solo per autodifesa o per “miseria, frustrazione, rivendicazione o 

disperazione”20, ma soprattutto a disorientare il nemico. Tali contorni indistinti recano 

il rischio di confondere associazioni terroristiche con milizie rivoluzionarie, movimenti 

armati di liberazione che attuano anche attacchi e azioni di terrorismo con warfare of 

imbalance or non-state warfare.  

Un comune errore semantico è quello di confondere il terrorismo con altri tipi di 

associazioni criminali, poiché molto spesso, se non di regola, i network economico-

finanziari sommersi, il mercato nero e i traffici illegali finanziano gruppi terroristici. 

                                     
18

 Nel libro Eserciti invisibili dell’Ayatollah Muhammad Hussein FadlAllāh, guida spirituale di Ḥizbullāh, “ Noi non ci 

consideriamo terroristi, perché siamo contrari al terrorismo. Non riteniamo la resistenza all’occupazione come un atto 

terroristico”. Tratto da B. Hoffman, Op. Cit. p. 20. 
19 

In B. Hoffman, Op. Cit. P.20. 
20

 Durante il dibattito all’interno dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sul “Terrorismo Internazionale” nel 1972 

i delegati di alcuni paesi sottolinearono che sono le cause sopracitate ad innescare atti di violenza, rivendicando il fatto che 

ogni movimento di liberazione dall’oppressione e dallo sfruttamento straniero ha il diritto di ricorrere ad ogni metodo a sua 

disposizione, inclusa la violenza. Si creò così uno stallo nella discussione e nella ricerca di una definizione condivisa di 

terrorismo. https://www.nytexaminer.com/2013/09/defining-terrorism/. 
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La distinzione può risiedere nella differenza degli intenti e delle finalità e nell’uso 

indiscriminato della violenza. 

L’assenza di parametri invariabili e di pattern solidi sulla base dei quali definire il 

fenomeno è dovuta a concause storiche e culturali, che ne hanno determinato 

l’evoluzione e la discontinuità delle manifestazioni. Uno dei rari indici dell’andamento 

delle sue fasi storiche è la capacità di adattamento, di aggiustamento delle tattiche e 

delle strategie, sulla base degli errori di altri gruppi terroristici e dei cambiamenti del 

contesto sociale e politico; i terroristi non ignorano la storia (o la loro percezione di 

storia). La resilienza di alcuni movimenti che adottano il terrore e la violenza come 

principali mezzi (di comunicazione, di perseguimento di potere reale e contrattuale), 

dipende inoltre dalla loro agilità e rapidità nello stare al passo con le innovazioni 

tecnologiche. 

Anche la componente psicologica è fondamentale ma difficilmente delineabile. Il 

terrorismo ha molto più a che fare con la manipolazione mentale e con la propaganda 

che con la violenza vera e propria, ma le strategie di psico-induzione alla violenza o al 

timore ossessivo di questa e le motivazioni che spingono all’adesione ad un 

movimento terroristico hanno ampi margini di variabilità, sia su base geografica sia 

culturale sia storica. Nonostante la globalizzazione favorisca una certa omologazione, i 

filtri culturali, psicologici e percettivi della realtà restano molto differenti, anche in 

contesti geografici relativamente vicini come Medio Oriente e Europa mediterranea.  
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Vero è che il linguaggio della paura non ha confini poiché innesca un istinto 

atavico comune a tutta l’umanità. Il principale strumento del terrorismo risiede infatti 

nell’instillare, nel nemico o obiettivo, l’idea di pericolo imminente e costante 

attraverso la minaccia dell’uso della violenza. 

Alcuni sociologi
21

 all’inizio del millennio hanno identificato questa nuova 

situazione, caratterizzata da rischio, pericolo e incertezza - e loro percezione- 

permanente e immanente, come “La Società Globale del Rischio”. Questa società, nata 

dalla modernità e dall’industrializzazione, si trova a fronteggiare dei rischi 

autoprodotti non quantificabili, non calcolabili e non prevedibili, sulla base dei quali 

tuttavia la politica – tanto quella interna quanto quella internazionale - è costretta a 

prendere delle decisioni. Il terrorismo contemporaneo, come fenomeno, sembra 

calzare molto bene nella definizione di rischio globale, imprevedibile nelle sue epifanie 

su cui è complesso e cogente decidere ed agire in tempi brevi. 

Tutti gli elementi fin qui considerati sembrano confluire in alcuni tentativi di  

comprensione e di inquadramento della galassia dei vecchi e nuovi gruppi terroristici, 

fondati sull’approccio comparativo. Nella ricerca “Political Terrorism: A Research 

Guide”  l’esperto Alex Schmid ha esaminato oltre 109 definizioni di terrorismo 

estraendone gli elementi distintivi più frequenti; nonostante l’enorme e minuzioso 

                                     
21

  U. Beck, A. Giddens, S. Lash  in U. Beck, La Società Globale del Rischio, Asterios Editore, Trieste, 2001. 
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lavoro ed una seconda e aggiornata edizione22, alla domanda  se tale lista contenesse gli 

elementi necessari ad una buona definizione Schmid rispose “probabilmente no”
23

. 

Sulla base di questo studio lo stesso Bruce Hoffman definisce il terrorismo attraverso 

le caratteristiche che lo distinguono da altri tipi di criminalità e “irregular warfare”. Il 

terrorismo sembra inevitabilmente politico negli obiettivi e nelle motivazioni, usa la 

violenza e la minaccia della violenza come principale mezzo e viene programmato per 

avere ripercussioni psicologiche che vanno ben oltre l’immediata violenza contro la 

vittima. Nella fattispecie è condotto sia da organizzazioni con una chiara e 

identificabile catena di comando o una struttura di cellule complottiste sia da singoli 

individui (“lone wolves”) o da piccoli gruppi indirettamente influenzati, motivati o 

ispirati dagli obiettivi e dalla visione ideologica di una data organizzazione; infine esso 

è perpetrato da gruppi subnazionali o entità non statali, anche se possono essere 

finanziate o sponsorizzate da stati. I fattori che più stupiscono leggendo le definizioni 

fin qui riportate sono lo scarso rilievo al potere strumentale dell’ideologia e la 

completa assenza dell’elemento economico e finanziario. È possibile che ciò sia in 

parte dovuto alla tipologia di approccio adottato in quegli anni (che enfatizzava 

maggiormente l’aspetto politico e militare) e in parte all’effettivo affiorare di questi 

fattori in un secondo momento storico. A questo proposito sembra utile confrontare 

                                     
22 

A. P. Schimd, A. J. Jongman e alt., Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, 
Theories, and Literature. New Brunswick, N.J.: Transaction Books 1988. 

23
 B. Hoffman, Defining Terrorism, “Why is Terrorism so Difficult to Define?” in R. D. Howard e B. Hoffman 

Terrorism and Counterterrorism. op. Cit. P. 28. 
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lo studio di Schmid, che risale alla fine degli anni ottanta, con una nuova definizione 

di terrorismo nata in seno alla 5+5 Defence Iniziative grazie ad un’analisi di Claudio 

Bertolotti che descrive il Nuovo Terrorismo Insurrezionale come “l’utilizzo, o la 

minaccia di utilizzo, intenzionale, calcolato, razionale e auto-giustificato della violenza 

al fine di perseguire obiettivi politici, religiosi e ideologici.”
24

 

Nella tabella vengono messe a confronto le più ricorrenti accezioni nelle definizioni di 

terrorismo della Guida di Schmid e le più importanti caratteristiche del NIT
25

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
24 

http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analisi292_bertolotti_16.12.2015.pdf 
25 

NB l’ordine originale degli elementi è stato modificato per rendere più efficace la lettura della tabella in senso 

comparativo. 
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Le dieci più ricorrenti (percentuale) 

accezioni di terrorismo. Schmid, 

1998. 

Le dieci più importanti caratteristiche del NIT. Bertolotti, 

2015. 

Violenza e Forza.  (83%) L’essenza dell’azione è l’utilizzo, o la minaccia di 

utilizzo, della violenza. 

Finalità Politica. (65%) Il fine dell’azione è politico. 

Enfatizzazione di paura e terrore. 

(51%) 

Ha iniziale natura di fenomeno o manifestazione 

temporanea. 

Minaccia.(47%) Il campo di battaglia è triplice: reale (convenzionale e 

asimmetrico), virtuale (Info-ops, propaganda Web), e 

cibernetico (minaccia di attacchi cyber). 

Effetti psicologici e reazioni. (41%) Comprende aspetti politici, socio-economici e religiosi. 

Selezione delle vittime-obiettivi. 

(37,5%) 

I target sono sia non-combattenti sia combattenti: 

politici, militari, religiosi e simbolici. 

Azione intenzionale, pianificata, 

sistematica e organizzata. (32%) 

Ha (o può avere) il relativo monopolio della forza 

all’interno di un’area territoriale definita. 

Metodo di combattimento, di 

strategia e di tattica. (30,5%) 

È «stra-ttico»: la natura strategica è espressa attraverso 

azioni tattiche non necessariamente interconnesse tra di 

loro. 

Eccezionalità, rottura con le regole, 

senza costrizioni umanitarie. (30%) 

È rivoluzionario, sovversivo e finalizzato 

all’instaurazione di un modello proto-statale. 

Coercizione, estorsione, 

addestramento all’obbedienza.(28%) 

È «glo-cale
26

, transnazionale, senza frontiere e basato sul 

principio della «flex-adaptability». 

 

                                     
26 La definizione più conosciuta della parola “glocale”, e del processo di “glocalizzazione” a essa riferito, è quella 

introdotta nella prima metà degli anni novanta dal sociologo inglese Roland Robertson, e da lui mutuata dall’Oxford 

Dictionary of New Words, per indicare i fenomeni derivanti dall’impatto della globalizzazione sulle realtà locali e viceversa. 

in R. Robertson, “Glocalization: Time Space and Homogeneity-Heterogeneity”, in M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson 

(a cura di), Global Modernities, Sage, Londra 1995, pp. 25-44. Si veda anche R. Robertson, Globalizzazione. Teoria sociale 
e cultura globale, Asterios, Trieste 1999. 
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Dalla tabella risulta abbastanza chiaro che vi sono alcuni elementi di continuità quali 

il linguaggio della violenza, la finalità politica delle azioni e la natura sovversiva in 

rottura con l’ordine costituito. Ciò che più colpisce tuttavia è l’emergere di importanti 

fattori di novità quali la moltiplicazione degli spazi d’intervento, la centralità 

dell’elemento territoriale (locale e transazionale) e velleità istituzionali a cui sono 

strettamente connessi aspetti socio-economici (finanziamenti, tassazione, creazione di 

un proto-welfare state). La capacità di adattamento e la flessibilità delle strutture è una 

caratteristica riconosciuta anche in gruppi terroristici storici, ma negli ultimi anni essa 

si è dimostrata sorprendente: talune organizzazioni sono parse come fenici risorte 

dalle proprie ceneri. 
27

  

Anche la questione della selettività degli obiettivi è oggetto di dibattito molto 

delicato
28

: sembra che la logica degli attacchi terroristici sia passata da quella   della 

massima distruttività ed al valore ideologico-simbolico dei vecchi attentati a quelli più 

recenti che si indirizzano sempre più verso i cosiddetti “soft targets”; fatti da soggetti 

autonomi che  tralasciano la simbologia per colpire indiscriminatamente vittime 

umane.  

 L’ideologia e la propaganda sono state potenziate dalla portata planetaria e dalla 

capacità virale dei mezzi di comunicazione, assumendo un’importanza senza 

precedenti. Tutti questi aspetti, che hanno acquisito particolare vigore recentemente, 

                                     
27

 Cfr. Al-Qai’da pp. 29 e 30. 
28 

Cfr. Martha Creshaw in The Debate over “New” vs. “Old” terrorism, Op. cit. 
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sono interdipendenti e talvolta tanto sovrapposti da renderne impossibile un’analisi 

separata. Certo è che comportano delle implicazioni non indifferenti nel quadro 

strategico e geopolitico di riferimento. Centrale e fondamentale sembra la profonda 

trasformazione dello spazio
29

 (geografico e virtuale)  e delle relazioni di potere legate 

ad esso, che sta travolgendo in senso globale la realtà attuale.  

La triplicazione dello spazio (quello fisico-geografico, quello informatico-

propagandistico e quello cibernetico), la moltiplicazione delle reti globali, Internet e i 

suoi svariati canali e livelli (deep o dark web), spazio virtuale e ciberspazio
30

, sono 

                                     
29

 Lo spazio geografico e la sua percezione sono drasticamente mutati: secondo uno studio di Massimo Livi Bacci “In 

diecimila anni di storia il pianeta si è ristretto di mille volte. Siamo mille volte più numerosi, mille volte più poveri di 

spazio, mille volte più veloci nel percorrerlo e cento volte più ingordi di energia. E questo in un mondo profondamente 

disuguale dal punto di vista demografico ed economico". Massimo Livi Bacci a Limes Festival “La terza guerra mondiale?”, 

Genova, Palazzo Ducale 5 marzo 2016. 
30

 Il ciberspazio è una parola composta ciber- cibernetico deriva dal greco antico κυβερνητκός  ovvero “proprio di chi 

pilota, di chi governa” (la radice è infatti la medesima di governo), da cui il significato letterale attuale spazio proprio di chi 

governa. Effettivamente è uno spazio dal quale può essere governata la maggior parte delle strutture, infrastrutture e 

informazioni vitali alle società globali. 

 Sull’Enciclopedia Treccani on-line si legge che “il ciberspazio è da considerarsi come un’estensione dello spazio 

tradizionale, le cui caratteristiche vengono ampliate e perfezionate grazie alle innovazioni, in particolare quelle 

dell’informazione e della comunicazione. Il c. consente, ad esempio, di sovrapporre allo spazio fisico nuovi strati di senso e 

di informazione mediante la geolocalizzazione istantanea di persone, servizi e contenuti informativi, promettendo di 

rivoluzionare la percezione individuale e collettiva dei luoghi e delle rispettive funzioni, così come le modalità di 

interazione con essi.(…) Da un punto di vista geografico, il c. non è isotropico né ubiquitario. In rapporto con lo spazio 

reale, l’accessibilità e il livello d’interazione con il c. dipendono da numerosi fattori, come la disponibilità delle 

infrastrutture necessarie per il collegamento, la qualità della connessione offerta e il relativo costo. Si tratta di elementi che 

sono altamente variabili in rapporto al luogo fisico preso in considerazione: l’accesso al c. sarà scarsamente diffuso o 

inesistente nelle aree del mondo meno sviluppate economicamente o meno popolate, ma anche all’interno dei 

paesi maggiormente informatizzati non sarà uniforme, con differenze rilevanti tra città e borghi rurali, tra centro e 

periferia.”    Da  http://www.treccani.it/enciclopedia/cyberspazio_(Lessico_del_XXI_Secolo) 

 Verrà inoltre inteso come quello spazio immateriale che contiene dati sensibili e nodi centrali che costituiscono i 

cardini strategici quindi più vulnerabili della rete. Se si volessero rappresentare graficamente questi tre spazi risulterebbero 

come involucri della superficie terrestre sovrapposti e interconnessi in modo non uniforme ma “a nodi”. Tali cardini, 

corrispondenti ai supporti fisici delle reti virtuali, non sono distribuiti uniformemente e costituiscono le aree strategiche 

http://www.treccani.it/enciclopedia/cyberspazio_(Lessico_del_XXI_Secolo)
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fenomeni che sono stati rapidamente sfruttati dalle nuove organizzazioni terroristiche. 

Per comprendere gli elementi di novità è necessario un breve excursus storico 

dell’evoluzione dei punti chiave del terrorismo (aspetto economico, 

strutturale/spaziale, ideologico) che verrà presentato nella parte che segue.  

In conclusione preme sottolineare che la ricerca di una definizione è ancora in 

corso e continuerà ad esserlo data la natura mutevole del terrorismo e l’imprevedibilità 

dello sviluppo degli scenari globali futuri.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         
nonché i punti deboli del ciberspazio (lo spazio del governo). In questo scenario di recente formazione, alcuni elementi 

storici, fino rimasti sullo sfondo, hanno acquisito un rilievo senza precedenti. 
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1.4. Nuovi e vecchi schemi del terrorismo: tra divergenza e continuità. 

Storia del dibattito. 

A partire dall’undici settembre duemilauno si è affacciata sul dibattito 

internazionale la convinzione di avere a che fare con una “nuova forma di 

terrorismo,” in netta rottura con il passato. Le argomentazioni di studiosi, addetti 

all’informazione e alla politica si snodano su due assi fondamentali, spesso connessi da 

logica causale: l’emergenza dell’elemento ideologico-religioso, l’acquisizione della 

consapevolezza della fragilità del mondo urbanizzato occidentale e l’incremento del 

tasso di distruttività degli attentati.  

Il fattore religioso viene spesso percepito quale elemento d’irrazionalità e fanatismo, 

fatto comprensibile considerata l’ondata di radicalizzazione partita negli anni Ottanta 

dall’Afghanistan e giunta in Europa oggi. Ciononostante sembra trattarsi di una 

percezione fuorviante, causata da un’insufficiente attenzione all’analisi sociologica del 

background culturale da cui tale ondata prende forza, non solo in ambito locale 

(Pakistan, Afghanistan, Iran e Iraq) ma anche globale: ricercando ad esempio quali 

siano le cause della diffusione di un’ideologia religiosa fortemente in contrasto con le 

caratteristiche delle società a stampo liberale e capitalista. 

L’enfasi sui termini fondamentalismo, radicalismo e fanatismo è stata accompagnata 

da visioni catastrofiche, che sottolineano la straordinarietà di azioni tanto letali, 

gratuite e indiscriminate. Tuttavia come spiega Martha Creshaw in The Debate over 
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“New” vs. “Old” terrorism, la connessione tra religione e tasso di letalità non è 

automatica ed anzi appare fuorviante nella comprensione tanto della religione quanto 

del terrorismo
31

. 

 “Per essere certi, la storia deve essere consultata, ma non è affatto un mezzo di 

predizione a prova di bomba”
32

 affermano Benjamin e Simon in risposta al forte peso 

che Hoffman dà alle argomentazioni e agli studi basati su implicazioni storiche. T. 

Copeland
33

 suggerisce che l’idea di un terrorismo nuovo è soprattutto un modo 

statunitense di inquadrare la minaccia,  I. Duyvesteyn sottolinea il fatto che è proprio 

la mancanza di ricerca storica che comprova l’asserzione che questo terrorismo è 

nuovo.
34

 Molti studiosi contemporanei optano più per la continuità che per la rottura 

tra nuovo e vecchio. Lo stesso W. Laqueur sostiene la coesistenza tra vecchio e 

nuovo
35 

che spesso sono sovrapposti nel modus operandi et pensandi della medesima 

organizzazione terroristica. 

Ripercorrendo  la storia del terrorismo infatti non si trova un’evidente rottura in 

concomitanza con il nuovo millennio, ma piuttosto l’insorgenza di nuovi elementi in 

linea con l’evoluzione storica globale. 

                                     
31

  M. Creshaw “The Debate over “New” vs. “Old” terrorism”, 2009 in Hoffman and Howard Op. Cit. P.178. 
32

 D. Benjamin and S. Simon, “The Age of Sacred Terrorism: Radical Islam’s War Against America.” , New York, 

Random House, 2003.  And http://avalon.law.yale.edu/sept11/911Report.pdf 
33 

https://journals.lib.unb.ca/index.php/jcs/article/view/4265/4834 
34

  I. Duyvesteyn, How New is the New Terrorism? In M. Creshaw Op. Cit. p.165. and 

https://www.academia.edu/4882449/How_New_Is_the_New_Terrorism 
35 

https://www.foreignaffairs.com/articles/1996-09-01/postmodern-terrorism-new-rules-old-game 
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Gli obiettivi dei gruppi attivi a partire dall’inizio del secolo scorso
36

 erano di natura 

politica ed avevano a che fare principalmente con il potere, il metodo era quello di 

usare ogni mezzo a disposizione, violenza e minaccia di violenza, per indurre la paura 

quale linguaggio di negoziazione. Pur essendo clandestine non mancavano di 

organizzazione interna e capacità di pianificazione e calcolo. 

 Se al posto di organizzazioni terroristiche operative più di un secolo fa il soggetto 

fosse un gruppo contemporaneo quale Al-Qā‘ida , Stato Islamico, Ansār al-šarī‘a, o 

Fatah al-Šām, la descrizione sopra riportata sarebbe altrettanto adeguata, sebbene 

incompleta. 

Che cosa è cambiato? Che cosa rende il terrorismo moderno più letale? È davvero 

la religione la causa? 

Concentrandosi sulle disponibilità necessarie al terrorismo, ricchezza, armi e 

innovazione tecnologica, diventa chiaro che ciò che è radicalmente cambiato sono le 

risorse e l’incremento del potenziale offensivo di armi ed esplosivi a cui i nuovi gruppi 

terroristici hanno accesso. 

                                     
36

  Nel quadro europeo si può portare ad esempio la Mano Nera, che aveva come obiettivo l’unificazione degli slavi 

della Serbia con quelli che abitavano nell’Impero austro-ungarico. L’attentato condotto il 28 giugno 1914 contro l’erede al 

trono asburgico Francesco Ferdinando e sua moglie portò alla luce il groviglio di forze centrifughe e focolai indipendentisti 

all’interno dell’Impero. Nel quadro mediorientale invece negli anni ’30 e ’40 era attiva l’organizzazione ebraica Irgun 
(abbreviazione di Irgun Zvai Leumi: Organizzazione Militare Nazionale) nata in seno al movimento sionista, aveva come 

obiettivo l’instaurazione di uno stato ebraico su entrambe le sponde del fiume Giordano, era costituita da un apparato 

principalmente miliziano ed era  terrorista nei mezzi. 

http://www.pbmstoria.it/unita/duepopoli/Doc/terrorismo_irgun_1937.htm  e J. Bowyer Bell, Terror “Out of Zion: Irgun 

Zvai Leumi, Lehi, and the Palestine Underground, 1929-1949”, Avon, 1977 e https://www.britannica.com/topic/Irgun-Zvai-

Leumi 
 

http://www.pbmstoria.it/unita/duepopoli/Doc/terrorismo_irgun_1937.htm
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Un’argomentazione apportata dai promotori dell’idea di un nuovo terrorismo – di 

matrice religiosa- è quella secondo la quale il vecchio terrorismo - di ideologia 

secolare- fosse più selettivo negli obiettivi, meno letale a livello di perdite umane ed 

economiche.  

I metodi erano e sono tuttora adeguati ai mezzi:  le Brigate Rosse conducevano 

attacchi ad personam, rapimenti e sparatorie contro obiettivi simbolici del nemico, 

oppure o ordigni esplosivi home-made. L’attentato perpetrato da Al-Qā‘ida era 

ugualmente indirizzato a target simbolici: Il Pentagono (potere militare) le Twin 

Towers (potere economico) e Washington (potere politico, fortunatamente non 

andato a buon fine). La logica della massimizzazione del risultato sembra avere un 

notevole  grado di influenza: i costi per realizzare gli attacchi dell’ 11/9 sono stati 

stimati intorno ai 4-500.000 $, le perdite causate invece ammontano a 2.689 morti e 

500.000.000.000 $. 

Il fine, l’obiettivo generale, il linguaggio sono spesso molto simili, ciò che cambia 

radicalmente sono le risorse e il contesto storico: perché il terrorismo dovrebbe essere 

escluso dalla globalizzazione? 

Negli anni i terroristi hanno perfezionato strategie e metodi, imparando dagli errori 

altrui, dimostrando grande flessibilità e capacità d’adattamento pur restando 

“conservatori” relativamente a certe pratiche. D'altronde se un metodo funziona 

perché cambiarlo?  



52 

 

I rapimenti di ostaggi, gli attentati suicidi, ordigni esplosivi in luoghi pubblici e 

affollati, non sono modus operandi nuovi. Gli scenari geopolitici sono differenti, le 

armi di distruzione di massa sono più facilmente riproducibili e reperibili
37

, la 

risonanza del terrore è più rapida e più estesa. Anche le velleità territoriali e 

istituzionali del gruppo Stato Islamico non sono una novità, basti pensare all’OLP. 

Inoltre la virulenza e il potere dello SI hanno caratteristiche mediatiche e sono, in 

larga parte, favoriti dal caos geopolitico, strategico e militare che caratterizza gli ultimi 

decenni di storia dei luoghi in cui si trova ad operare. 

Per meglio delineare gli elementi di continuità e di divergenza del terrorismo 

contemporaneo è opportuno ripercorrerne la storia a partire dai suoi cardini: 

l’economia, l’ideologia (e la sua percezione), la struttura organizzativa.  

1.4.1 Cenni di economia terrorista: evoluzione e teorie. 

Nonostante l’accento posto dai media ricada principalmente sull’aspetto ideologico 

e religioso, il terrorismo ha molto più a che fare con il narcotraffico, il mercato nero e 

la finanza illegale che con la “guerra santa”. I gruppi terroristici hanno spesso avuto 

quale principale preoccupazione quella di reperire i fondi per mantenere 

l’organizzazione della propaganda, per gestire le relazioni interne e progettare ed 

attuare gli attacchi. Tutto ciò richiede un ingente flusso di risorse, spesso illegali e 
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 Tuttavia  gli attentati condotti con armi di distruzione di massa si contano sulle dita di una mano, l’esempio più 

famoso è l’attacco alla metropolitana di Tokyo con il gas sarin da parte di Aum Shinrikyo il 20 marzo 1995.  
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quindi instabili. Esiste quindi una vera e propria economia terrorista e degli studi ad 

hoc che saranno approfonditi nell’ultima parte del secondo capitolo. Qui di seguito 

viene riportata brevemente la storia dell’economia del terrorismo e le sue 

caratteristiche più rilevanti. 

Dal punto di vista finanziario il terrorismo ha percorso il medesimo iter storico del 

sistema capitalistico formale. 

STATE SPONSORED TERRORISM a partire dagli anni ‘50 del secolo scorso si 

identifica l’inizio della fase del terrorismo sponsorizzato e finanziato da Stati o 

istituzioni legate a stati come l’IRA, strumentalizzata dal governo irlandese in 

funzione anti-britannica. Anche negli anni ’80 e dopo la caduta del muro la tattica 

della sponsorizzazione di gruppi  radicali locali in un’ottica imperialistica continuò ad 

essere adoperata da USA e URSS  ai confini delle relative sfere d’influenza.
38

  Come 

venne portato alla luce anche dalla Contras Operation (o Iran-Contras affair o 

Irangate).
39

 

Il Nicaragua sandinista, legalmente contrastato dal Congresso statunitense, NEL 

1985-86 subiva la guerriglia dei Contras, illegalmente finanziati dall’amministrazione 
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 Il caso più famoso è quello del movimento islamico estremista dei Taliban, sostenuto, addestrato e finanziato dal 

governo statunitense in chiave anti-sovietica negli anni’80. Nel  1998 Zbigniew Brzezinski, consigliere per la sicurezza 

nazionale di Jimmy Carter, domandava retoricamente:“ Che cos’è più importante rispetto alla storia del mondo? I Talebani 

o la caduta dell’Impero sovietico? Un pugno di esaltati islamisti o la liberazione dell’Europa centrale e la fine della guerra 

fredda?”. In M. Graziano,” Guerra Santa e Santa Alleanza. Religioni e disordine internazionale ne XXI secolo.”  Il Mulino, 

Bologna, 2014- 
39 

F. Fasce,I presidenti USA. Due secoli di storia. Carocci, Roma, 2008. Pp.144-145. 
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di Reagan che, per per reperire i fondi senza informare il congresso, vendette 

illegalmente armi al pur odiato Iran per la crisi (1980) degli ostaggi; soldi che 

potrebbero essere andati a Ḥizbullāh (fedele alleato della Repubblica Islamica) , che 

pure aveva preso ostaggi USA,  tra i quali il capo dell’Ufficio della CIA a Beirut. 

TERRORISM PRIVATIZATION: segue la fase di privatizzazione e diversificazione 

degli investimenti, legata alla finanziarizzazione dell’economia negli USA e in Europa, 

all’affermarsi del neoliberismo che – con liberalizzazione dei mercati e 

privatizzazioni – ridimensiona il ruolo della politica e degli Stati. 

Contemporaneamente compaiono nuove figure sulla scena economica mondiale: le 

potenze petrolifere della penisola arabica. L’economia del terrore comincia a sganciarsi 

dalle casse pubbliche e differenzia le proprie fonti di finanziamento. Attività legali e 

illegali si sovrappongono, dove quelle legali hanno funzione di copertura e di 

riciclaggio: controllo del sistema privato di trasporti in Irlanda del Nord da parte 

dell’IRA. 

Iniziano a crearsi legami commerciali tra varie organizzazioni terroristiche (OLP, 

Brigate Rosse e IRA per il commercio di armi nel Mediterraneo), che aprono la strada 

ad un altro fondamentale cambiamento nel sistema economico sia formale sia 

informale. 

TERRORISM TRANSATIONALISATION AND DEREGULATION: a partire 

dagli anni novanta, la globalizzazione dei mercati, la deregolamentazione della finanza 
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e le pratiche di delocalizzazione e decentralizzazione dei processi produttivi ha 

investito anche le associazioni terroristiche e tutta l’economia sommersa e informale. 

L’integrazione dell’economia del terrore, del crimine e di quella illegale diventa 

effettiva anche a livello finanziario. Al-Qā‘ida è la più famosa organizzazione che più 

ha tratto vantaggio dalla grande trasformazione innescata dalla fine del bipolarismo. Il 

fatto che il terrorismo abbia, oggi come mai prima, a che fare soprattutto con 

l’economia, come spiega Loretta Napoleoni in “Terrorismo S.P.A”40, è ben noto e 

comprovato. Esiste infatti una vera e propria economia sommersa internazionale 

(criminalità organizzata, terrorismo e finanza illegale) parallela al sistema capitalistico 

in vigore che, secondo dati precedenti all’11 settembre 2001, ammontava ad un bilione 

e mezzo di dollari (millecinquecento miliardi).
41

 

I terroristi sono dotati di una mens oeconomica e fondano le loro azioni e la loro 

organizzazione sul calcolo razionale di costi e benefici, non solo per quanto riguarda 

strategie militari o tattiche offensive ma anche relativamente a fundraising, al 

riciclaggio di denaro sporco e a dinamiche finanziarie off-shore. 

La maggior parte dei membri e degli affiliati si occupa principalmente di 

fundraising, gestione delle risorse e delle reclute. La propaganda, dal canto suo, 

diventa così una strategia di marketing, l’etichetta del “brand terrorismo”: è il 

packaging accattivante che deve convincere i consumatori che quello è il migliore 
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  L. Napoleoni “Terrorismo S.P.A”,  Il Saggiatore, Milano, 2008.  
41

 L. Napoleoni durante la presentazione su Ted Talks: https://www.youtube.com/watch?v=uXl-mKZ7aSc 
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prodotto, sulla base della domanda del mercato globale. Ne sono la prova le 

competizioni tra i gruppi terroristici come Fatah e Ḥamas negli anni ’80 in Palestina, 

gruppo SI e Al-Qā‘ida attualmente.  

Le (proto)-rivoluzioni, che nel 2011 hanno scosso diversi paesi del mondo arabo a 

maggioranza musulmana, rifugi e aree operative di AQIM (Al-Qā‘ida in Magreb), SI e 

altri gruppi terroristici di matrice islamica, si pongono in evidente controtendenza 

rispetto alla preponderanza dell’influenza economica e criminale sulla politica e 

l’interesse comune. La politica ha infatti tentato di riconquistare la leadership su 

un’economia e un potere profondamente corrotti. Quest’ondata di presa di coscienza 

democratica da parte della popolazione (tunisina, siriana, libica, yemenita) ha 

preoccupato i leader terroristi per due principali motivi: innanzitutto 

democratizzazione e trasparenza sono condizioni dannose per un’organizzazione che 

fonda la propria stabilità sulla frustrazione, sulle rivendicazioni ignorate delle persone 

e su un’economia illegale; in secondo luogo le proteste pacifiche e l’associazionismo 

propositivo hanno dimostrato che esiste un'alternativa alla violenza per ottenere il 

potere contrattuale e sedersi al tavolo delle opportunità. 

Purtroppo il fallimento post-rivoluzionario ha lasciato vuoti politici fecondi per 

l’ideologia radicale: il “prodotto terrorismo” non ha più avuto concorrenza sul 

mercato acquistando così l’opportunità di aprirsi al franchising. 
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1.4.2 Sviluppo delle strutture delle organizzazioni terroristiche 

Per quanto riguarda la struttura delle organizzazioni sembra che non esista 

un’evoluzione lineare dei regimi interni al terrorismo. Gruppi con struttura 

fortemente centralizzata e gerarchica e organizzazioni a formazione cellulare, di cui gli 

affiliati condividevano le convinzioni ideologiche, coesistevano già nel XIX secolo. 

Secondo J. Arquilla, D. Ronfeld e M. Zanini in Networks, Netwar and Information-

Age Terrorism42 esistono tre principali configurazioni organizzative di gruppi 

clandestini: 

Chain: a catena di comando ben strutturata, in cui la comunicazione è “uno a uno” 

attraverso nodi separati 

 Star o hub: struttura centralizzata, monocefala e gerarchica, comunicazione “uno a 

molti”. 

 All-channel network o 2.0 network:
43

 decentralizzazione del comando, struttura 

piatta caratterizzata comunicazione “molti a molti”,  processi di decision making 

condivisi, operatività collaborativa fluida e indipendente.  

Queste conformazioni si trovano spesso in combinazione tra loro, talvolta anche 

sovrapposte nella medesima organizzazione: possono convivere un nucleo formato da 

una rete, la periferia ad hub e comando a catena per gli interventi strategici. Le 

                                     
42 

In Hoffman and Howard, Terrorism and Counterterrorism. Op. Cit. P. 189. 
43

http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/07/the-rise-of-al-qaeda-20/278059/ 
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combinazioni e i design organizzativi si trasformano non tanto in sequenza 

cronologica quanto relativamente alle necessità contingenti di un dato gruppo. 

La formazione meno sostenibile e più difficilmente gestibile, storicamente parlando, 

è il network “many to many”, perché necessita di fitte comunicazioni ed è infatti 

quella che ha tratto maggior vantaggio dalla rivoluzione tecnologica degli ultimi 

vent’anni. 

Al-Qā‘ida è l’organizzazione esemplare in questo senso: fino al 2001 si presentava 

come un organizzazione piramidale e rigidamente gerarchica inserita in una rete di 

relazioni internazionali più ampia e a struttura orizzontale. Dopo l’11/9 il gruppo 

terroristico ha dovuto reinventarsi e ristrutturarsi a causa del giro di vite securitario e 

della guerra al terrore indetta da G. W. Bush. Bruce Riedel definisce la nuova 

struttura qaidista 3.0: in continuità con le sue versioni precedenti, l’organizzazione 

jihadista è ristrutturata come una qualsiasi azienda multinazionale e il suo leader 

lavora come un Amministratore Delegato.
44

 L’apertura della fase di franchising che è 

seguita è stata messa in atto come strategia, chiamata, come abbiamo visto, “flex-

aptability”, di adattamento alle condizioni in quel momento sfavorevoli ad un 

comando centralizzato e una struttura stabile e gerarchica. 
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 http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/08/06-new-terror-generation-al-qaeda-version-3-riedel 
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1.4.3 Il potere dell’ideologia 

Una retorica diretta e semplice 
Il terzo pilastro delle strutture terroristiche è costituito dalla struttura ideologica su 

cui esso pone le proprie fondamenta. In generale, più il sostrato ideologico è efficace 

più un’organizzazione terroristica ha successo. 

Un’ideologia per essere efficace deve contenere messaggi semplici, coerenti e 

largamente comprensibili; per ampliare la sua funzione magnetica, la struttura del 

messaggio è spesso fondata su un dialettica manichea: noi-loro, fedeli-infedeli, 

giustizia-ingiustizia, deboli-potenti, poveri-ricchi, semplificando la percezione del 

mondo e dell’altro. Sebbene la realtà venga distorta dalla lente ideologica, essa viene 

anche resa più comprensibile e perciò anche più accettabile. 

La finalità generale di un costrutto ideologico è quello di orientare i comportamenti 

e le azioni dei membri e di ottenere delle reazioni da parte dei non membri (designati 

in base alla logica A/non A ovvero Noi/non Noi).   

Una conseguenza immediata di tale retorica è la de-umanizzazione dell’Altro, inteso 

soltanto come nemico, non come essere umano, impedendo così tanto ai perpetratori 

di atti terroristici quanto alle vittime di mettersi nei panni dell’altro e percepirlo come 

proprio simile. Questo costituisce forse il lato più oscuro e pericoloso della 

manipolazione ideologica portando con sé fraintendimenti, paura e inasprimento della 

violenza. Tale processo sembra attivarsi non soltanto nei confronti di persone 
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geograficamente e culturalmente distanti ma anche verso i vicini di casa: ne sono una 

dimostrazione le recenti violenze a Bruxelles, a Parigi e a Baghdad, colpite dai propri 

cittadini
45

 e con vittime correligionarie. 

Una fase dell’addestramento dei combattenti terroristi comporta l’indottrinamento 

attraverso processi psicologici, che prevedono la scissione netta del soggetto dal resto 

del genere umano in molti casi già avvenuta spontaneamente; ciò fa si che essi vedano 

gli uomini come nemici, le donne e i bambini come possibili vittime collaterali. Non 

padri, fratelli, nonni, madri, figli e figlie. Molti di essi riportano gravi disturbi della 

personalità in seguito a torture e trattamenti disumani subiti nelle famigerate carceri 

mediorientali, russe o africane (per non citare Guantanàmo).  I prodotti di ciò non 

sono “pazzi squilibrati” come molti politici o addetti ai media usano descrivere, ma 

piuttosto persone sensibili alla dissociazione sociale e talvolta inclini alla rabbia, alla 

violenza e a pensieri ossessivi di vendetta. 

Gli stessi processi speculari si innescano nelle vittime di attacchi terroristici: la 

dissociazione sociale, la scissione del cervello razionale da quello emotivo dovuta 

all’evento traumatico e al lutto, conducono alla medesima sintomatologia legata al 

pensiero ossessivo che ha come fulcro il desiderio di vendetta. Tali reazioni 

patologiche sono perfettamente  prevedibili e su di esse è perciò possibile intervenire 

clinicamente, ma purtroppo sono utilissime al fine della manipolazione e quindi 
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 I processi di (auto)radicalizzazione e di deumanizzazione saranno trattati e approfonditi nel capitolo III relativo 

all’ideologia e le ripercussione sociali e psicologiche del terrorismo. 
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invece di essere lenite, le ferite vengono volutamente e subdolamente riaperte dai 

rispettivi discorsi ideologici. 

Il pregiudizio inconsapevole diventa cosi la lente forgiata dalla propaganda, 

attraverso la quale viene letta la realtà. Si tratta di una lettura dolorosa ed 

incomprensibile che istiga circoli viziosi di violenza  a nutrimento delle sotterranee 

radici del terrorismo e della ritorsione violenta.
46

  

La funzione ideologica si sviluppa in modo bidirezionale su due fronti: 

internamente la manipolazione dell’opinione è principalmente finalizzata a mantenere 

la coesione e a rafforzare il sostegno materiale e morale. Esternamente, invece, l’azione 

di orientamento ideologico è molto più delicata, complessa ed imprevedibile; non 

sempre infatti la reazione esterna risulta essere quella ricercata e attesa. Si può 

assumere che la finalità è quella di dare una giustificazione comprensibile (e 

condivisibile?) alle azioni compiute nel tentativo di ottenere sostegno (visibilità) 

esterno ed ingrossare le fila dei seguaci. Può tuttavia anche essere il contrario: la 

ricerca di una reazione contraria (violenta) come giustificazione stessa del messaggio 

ideologico.  

Partendo dalla dialettica manichea sembra forse più chiara la teleologia ideologica: 

creare ordine, comprensione e coesione interna, portare disgregazione e disordine 

all’esterno. Il principio del “divide et impera” risulta sempre molto efficace ed 
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 Questo discorso sarà ripreso alla fine di tale lavoro per rielaborarlo come chiave di alcune buone pratiche contro il 

terrorismo. 



62 

 

adattabile ai più svariati contesti: è proficuo infatti  sfruttare le debolezze, le fratture, 

le rivendicazioni senza sfogo e dare loro un quadro ideologico di riferimento. L’abilità 

nel far leva sui punti dolenti ha una doppia valenza: da un lato quella di ampliare il 

bacino di possibili nuove adesioni, dall’altro quella di provocare un sospetto e un 

timore tali nelle altre parti della società da logorarne il tessuto costitutivo. 

Un  possibile esempio di tale meccanismo può essere il seguente: quando una 

popolazione ha paura è molto più disposta a rinunciare a diritti e libertà in cambio di 

sicurezza
47

, generando in tale modo un circolo vizioso di rottura del patto sociale, 

sospetto e violenza, scatenando reazioni (preventive o ritorsive) che finiscono per 

giustificare nuove azioni terroristiche.  

L’ideologia come messaggio 
Affinché una data ideologia abbia risonanza devono verificarsi diverse condizioni 

contemporaneamente. L’ideologia agisce a livello comunicativo e necessita perciò di 

un mittente, di un mezzo di comunicazione e di un destinatario per svolgere le 

proprie funzioni.  Il mittente deve saper costruire il messaggio in modo che sia 

recepito dal destinatario e che sia idoneo al mezzo comunicativo di cui vuole 

usufruire. È necessario un destinatario in grado di decodificare e fare proprio il 

messaggio, deve quindi esistere un sostrato sociale, politico e culturale fertile al 

contenuto ideologico. Devono inoltre esserci degli “spazi ricettivi” pronti ad accogliere 
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 Cfr. Patriot Act, 2001. https://www.fincen.gov/statutes_regs/patriot/ and 

http://www.justice.gov/archive/ll/highlights.htm 

https://www.fincen.gov/statutes_regs/patriot/
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tale contenuto. Questi spazi ricettivi coincidono spesso con le fratture ed i vuoti (di 

potere, di valori, di cultura) presenti in una data realtà e sono essenziali alla vita e al 

vigore di un pensiero ideologico. La principale difficoltà e ostacolo in tale ambito è il 

fraintendimento del messaggio da parte del destinatario. Per quanto riguarda infine il 

mezzo di comunicazione del messaggio ideologico, occorre valutarne la prestazione 

rispetto ad  altri in base al tipo di messaggio e di destinatario.  

La politica e la costruzione ideologica sono, in generale, materia di competenza dei 

leaders che solitamente non superano la decina di individui.  Il mittente è quindi 

costituito da cerchie ristrette di persone, talvolta anche solo da un singolo individuo.  

I mezzi di comunicazione e di propaganda utilizzati sono molteplici e sono 

“targettizzati” sulla base del pubblico (destinatario del messaggio). La violenza stessa 

(sotto forma di atto, di minaccia, di contenuto multimediale) è il mezzo attraverso il 

quale si trasferisce il messaggio ideologico enfatizzando i gesti compiuti quali successi 

sul nemico.  Ed infine c’è la sottile pervasività della mistica della “bella morte e 

dell’estetica del gesto plateale”
48

 di chi ha sempre vissuto come un signor nessuno.  

L’ideologia e la globalizzazione 
La globalizzazione, che ha avuto come conseguenza la democratizzazione e la 

liberalizzazione dell’informazione e della comunicazione, ha elevato in modo 

esponenziale la portata ideologica grazie alle molteplici reti e livelli sui cui essa può 
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 Recensione da parte di Davide Bidussa del libro di  Gabriele Donato, La lotta è armata. Sinistra rivoluzionaria e 
violenza politica in Italia (1967-1972), su il Sole24 ore.21 ottobre 2015. 
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viaggiare ed espandere. In questo contesto, il messaggio confezionato da un nocciolo 

ristretto di persone raggiunge un’infinità di destinatari, con un linguaggio semplice e 

diretto, attraverso canali comunicativi efficacemente sfruttati e pensati ad hoc. Se 

tradizionalmente era il messaggio ideologico a doversi adattare al medium, 

attualmente esiste un medium per ogni tipologia d’informazione,  fatto questo che 

aumenta la capillarità e la potenza comunicativa del contenuto. 

La caratteristica transnazionale delle recenti organizzazioni, che hanno cellule e 

affiliati in molti paesi, fa sì che la conoscenza e la comprensione dei bisogni e delle 

peculiarità dei diversi destinatari sia tanto precisa ed approfondita da rendere il 

messaggio quasi personalizzato, come insegnano le basi delle strategie di web e social 

media marketing. 

La finezza nella costruzione del messaggio, la capillarità dei mezzi d’informazione e 

l’abilità di sfruttarne a pieno le potenzialità e l’efficacia costituiscono i grandi elementi 

di novità del ideologia radicale del XXI secolo e sarà proprio su questi che si 

concentrerà il terzo capitolo di questa tesi. 
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1.5 Conclusioni: cosa è cambiato? 

In conclusione a questa prima parte panoramica e generale sembra opportuno 

ricapitolare sotto quali aspetti sia effettivamente cambiato il terrorismo e sottolineare 

gli elementi caratterizzanti i recenti gruppi terroristici che stanno dominando lo 

scenario geopolitico mediterraneo e mediorientale. Su tali elementi si focalizzeranno i 

prossimi due capitoli in cui proseguirà il tentativo ermeneutico del fenomeno 

terroristico contemporaneo. Risulta dall’analisi compiuta in questo capitolo i tratti 

salienti del terrorismo contemporaneo sono di tre ordini differenti: 

1. Geopolitico con forte rilevanza territoriale:  al-Qā‘ida e le sue affiliazioni 

regionali, specialmente in Siria ed Iraq, tradizionalmente organizzazioni non 

istituzionalizzate (non state actors), stanno attualmente costituendosi come 

realtà parastatali con sovrastrutture economiche, politiche e sociali (si 

potrebbe parlare di para-welfare state). Queste organizzazioni hanno una 

sorta di politica interna differenziata da quella estera che conferisce loro la 

natura glocale.  Il gruppo Stato Islamico ne è la più chiara manifestazione. 

2. Tecnologico: le abilità e le competenze in materia di nuove tecnologie 

costituiscono un elemento di novità che ha messo in crisi gli apparati di 

intelligence e le tradizionali strategie di anti e contro terrorismo. A questi 

fattori è strettamente connessa la capacità peculiare detta flex-aptability 
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ovvero di estrema flessibilità e rapido adattamento ai mutamenti dei contesti 

un cui i nuovi gruppi terroristici si trovano ad operare. 

3. Ideologico: la forza magnetica delle recenti ideologie radicali di matrice 

religiosa che propongono idee forti legati ad una specifica lettura della 

religione islamica, affonda le proprie radici nei mutamenti geopolitici, 

economici e sociali del punto 1. e trae nutrimento dallo sviluppo tecnologico 

e il know-how degli esperti affiliati ai gruppi terroristici. 

Un discorso particolarmente interessante riguarda i processi di auto radicalizzazione 

on-line che ha coinvolto le realtà europea negli ultimi anni. Facendo perno su questi 

tre cardini si svilupperà il resto della tesi, con particolare attenzione alla realtà europea 

mediterranea e mediorientale ed alle dinamiche del gruppo Stato Islamico, nel 

tentativo  di offrire una ipotesi interpretativa flessibile e varia. 
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2. Le Tre “T” di Terrorismo: Trans-nazionalità, Territorialità,  

e relazioni con la Tribalità  

 

2.1 Radici geopolitiche del terrorismo contemporaneo 

Lo scenario terroristico contemporaneo è animato da una molteplicità di 

organizzazioni che tessono relazioni tra loro e con altri gruppi (generalmente illegali) 

creando così una complessa rete di affiliazioni, cooperazioni e cartelli di stampo 

criminale. 

Per diverse ragioni legate alla priorità, alla prossimità spaziale, oltre ai limiti di 

spazio e di tempo che questo lavoro impone, non verrà dato un quadro generale delle 

organizzazioni terroristiche attive in questo periodo se non in modo marginale, 

qualora alcune di esse siano collegate con i due principali attori - Al-Qā‘ida e 
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(Gruppo) Stato Islamico -  ivi trattati. Questi due colossi dominano quasi totalmente 

lo scenario terroristico mediterraneo e mediorientale, trovandosi in conflitto tra loro 

(soprattutto) per l’accesso alle risorse umane e per la presenza scenico-mediatica.  

La scelta di considerare principalmente queste due organizzazioni non deriva 

soltanto dalla loro intensa attività attuale e dalla forte risonanza mediatica, ma anche e 

soprattutto perché rivestono due esempi complementari e paradigmatici di come il 

terrorismo si inserisca e crei dinamiche glocali
49

. 

 Fin dalle origini questi due gruppi hanno rivelato le proprie peculiarità: Al-Qā‘ida 

la sua trans-nazionalità e flessibilità, il (Gruppo) Stato Islamico dal legame territoriale 

(originariamente e per lo più in Iraq). Particolare attenzione deve essere dedicata 

proprio alla supposta, natura para-“statale” del (Gruppo) Stato Islamico, costituendo 

questa una nuova tipologia di approccio alla realtà territoriale. 

Attraverso la ricerca sulla natura, sullo sviluppo e sull’impatto che questi gruppi 

hanno sulla scena internazionale, si tenterà di delineare il quadro geopolitico da cui 

essi hanno avuto origine, hanno proliferato e giocato ruoli di rilievo in partite decisive 

nella costituzione dell’ (dis-)ordine contemporaneo. 

Tale studio comparativo AQ/SI (Al-Qā ‘ida vs Stato Islamico)  ripercorrerà 

brevemente, per necessità analitiche, la storia e l’evoluzione recente di queste due 

                                     
49

 Nell’analisi della fattispecie il termine glocale sarà inteso nella definizione data da Z. Bauman nel contesto della Modernità Liquida, 

insistendo sulla perdita del valore strategico dello spazio inteso tradizionalmente sulla base della dialettica vicino/lontano. Le dinamiche glocali 

fondono questi aspetti dello spazio, creando nuovi “spazi strategici” (Cfr. Bertolotti, NIT, op. cit.) 
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organizzazioni al fine di sottolinearne l’eccezionalità e proporre un’interpretazione del 

loro ruolo nel ambito geografico e politico mediorientale e mediterraneo. 

2.2 Al-Qa’ida
50

:  la base globale 

 “ Che cos’è più importante rispetto alla storia del mondo? I Talebani o la caduta 

dell’Impero sovietico? Un pugno di esaltati islamisti o la liberazione dell’Europa 

centrale e la fine della guerra fredda?”51 Questa dichiarazione di Zbigniew Brzezinski, 

del 1998 indica la linea della politica estera statunitense, delineando, ovviamente in 

maniera parziale, il quadro geopolitico il cui il la frangia più estremista dei 

Muğahiddin (ṭalibān) da cui Al-Qā‘ida ha ricevuto sostegno e proseliti, ha acquisito le 

risorse ed ha avuto l’opportunità di potersi costituire come gruppo armato. I termini 

stessi usati da Brzezinski rivelano la percezione di quel fenomeno quale marginale 

(sfruttabile) rispetto alla prioritaria caduta dell’Impero avversario. Si rileva l’ottica 

bipolare dell’interpretazione dell’ordine geopolitico mondiale (“la storia del mondo”) e 

la strategia politico-militare di sostegno di gruppi estremisti e terroristi nel quadro di 

                                     
50 In arabo al-Qa‘ida القاعدة significa la base, il nome completo era  al-Qa‘ida al-‘askariyya القاعدة العسكريَة  che significa 

la base militare. Essa era infatti inizialmente concepita come un campo di addestramento militare in Afghanistan in grado 

di accogliere ed addestrare i mujaheddin arabi anche definiti gli Afghani d’Arabia. Vedi L. Wright, Le altissime torri. Come 
al-Qaeda giunse all’11 settembre, Milano, Adelphi, 2007. P. 170. 

51
 Zbigniew Brzezinski, consigliere per la Sicurezza Nazionale del Presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter dal 1977 al 

1981, è stato Presidente del Foreign Intelligence Advisory Board nel 1987-88, assumendo ruoli di rilievo nella gestione dei 

conflitti in prossimità del crollo dell’Unione Sovietica (Afghanistan 1979-1989 in modo particolare). In M. Graziano, 

Guerra santa e santa alleanza. Religioni e disordine internazionale nel XXI secolo. Il Mulino, Bologna, 2014.  
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conflitti bellici internazionali (il paradigma dello State sponsored terrorism nel caso 

specifico di guerre per procura). 

Il  primo conflitto afghano (1979-1989) sembra aver precorso quelle dinamiche 

glocali che caratterizzarono molti conflitti a seguire tanto nel quadro degli interventi 

di contenimento dell’URSS quanto nelle minacce del Golfo (1980-1990)  e in seguito 

in quella jihadista. 

 
Mappa delle vie d’invasione sovietica dell’Afghanistan 1980. Fonte: Wikipedia. 

 

Il territorio occupato dallo stato afghano costituiva un spazio strategico per l’URSS, 

un corridoio che, insieme al Turkmenistan
52

 ad est e al Pakistan a sud, la collegasse 

(tramite  oleo e gasdotti) a sbocchi portuali  da dove esportare le materie prime 

                                     
52 Nel cui sottosuolo erano appena stati scoperti altri giacimenti petroliferi. La protezione dei giacimenti sul Mar Caspio 

è sempre stata una delle priorità della Russia, in seguito dell’Urss e degli Alleati, determinando gli equilibri di questa 

regione fin dalla Prima guerra mondiale
.
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energetiche. La via attraverso l’Iran non poteva infatti essere un opzione: prima 

“partner” statunitense poi, nel medesimo anno, Repubblica Islamica, tanto anti-

capitalista quanto anti-comunista. L’azione americana in chiave antisovietica, d’altra 

parte, era mirata a rimettere un piede nella porta e recuperare l’influenza nella 

regione, avendo appena perso lo Sha’h, quale alleato commerciale e politico in seguito 

alla rivoluzione khomeinista del 1978-1979.  

A livello regionale c’era un’atmosfera tanto instabile quanto a quello globale. Le 

forze centrifughe interne all’URSS stavano incalzando e la situazione politica interna 

dell’Afghanistan era divenuta ingestibile in seguito al colpo di stato
53

, del quale 

Pakistan ed Iran avevano tentato di approfittare per ampliare la propria sfera 

d’influenza, puntando soprattutto sulla questione religiosa. Il Pakistan pertanto, 

finanziato clandestinamente dall’amministrazione Carter, aveva iniziato ad addestrare 

tre gruppi islamisti radicali armati e l’Iran di Khomeini aveva trovato nella minoranza 

sciita Hazara
54

 la leva per controbilanciare l’influenza di Islamabad. Tali condizioni 

accelerarono l’intervento sovietico insieme ad una serie di altri eventi internazionali: il 

                                     
53

 Nel '78, il Partito Democratico del Popolo afghano (PDPA), filo-sovietico, dà il via alla "rivoluzione d'aprile" che 

porta alla nascita della Repubblica Democratica dell'Afghanistan, sotto la guida di Mohammad Taraki. Tuttavia le riforme 

del nuovo regime, volte alla sovietizzazione e alla laicizzazione del paese, alimentano il malcontento di larghi strati della 

popolazione. 
54

 L’etnia numericamente dominante in questo paese è quella pashtun, seguita da un mosaico di popolazioni persiane, 

uralo-altaiche e turche, di cui l’elemento religioso, musulmano sunnita, rappresenta il tratto unificante Cfr. 
http://www.treccani.it/enciclopedia/afghanistan-composizione-etnica-e-riflessi-politico-istituzionali_(Atlante_Geopolitico)/ 
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trattato di pace nippo-cinese che limitava i margini di manovra di Mosca, 

l’integrazione monetaria europea, a cui si aggiunse l’intervento di soft power 

statunitense in Medio Oriente  (Camp David 1981) e  di hard power in Afghanistan.   

Oltre alle dinamiche politiche esogene devono essere considerate le forze sociali e 

religiose che ribollivano all’interno del variegato e instabile mondo sunnita. La metà 

degli anni settanta ha segnato infatti un momento di svolta a partire dal quale i 

percorsi di islamizzazione dal basso e dall’alto si sono incontrati, creando terreno 

fertile per la proliferazione di partiti politici, organizzazioni e gruppi insurrezionali 

religiosi. In particolare nel 1973, secondo Gilles Kepel “(la crisi petrolifera) 

Sconvolgendo gli equilibri dell’economia internazionale, ha innescato le spirali 

d’inflazione e di disoccupazione che hanno destabilizzato i sistemi sociopolitici, e ha 

condotto, soprattutto in Occidente, allo sgretolamento della società, all’indebolimento 

dei legami di solidarietà e di protezione sociale”.
55

  

Dall’ altra parte, l’arricchimento vertiginoso dei paesi dell’OPEC  ha portato grandi 

investimenti nelle iniziative di propagazione dell’Islam – waḥḥabita – in tutto il 

mondo, sempre secondo l’analisi di Kepel infatti il “petro-islam è stato il vero 

vincitore della guerra del 1973.”
56

 I paesi del Golfo, in particolare l’Arabia Saudita, 

erano e sono tuttora rappresentanti di un Islam rigido e conservatore, tanto da fare di 

                                     
55  G. Kepel, La Revanche de Dieu. Chrétiens, juifs et musulmans à la reconquête du monde. Seuil, Paris, 1991. P. 42. 
56 Ibidem, p.43. 
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questo, insieme alla rendita petrolifera, il principale strumento di legittimazione del 

potere e di mantenimento dello status quo. Nonostante ciò,  una parte consistente dei 

fondi sauditi finirono nelle tasche dei nascenti movimenti islamisti rivoluzionari, di 

cui probabilmente tanto la dinastia Sa’ud quanto il Segretario di Stato americano, 

avevano sottovalutato la portata. Non ci volle molto tempo affinché il cane mordesse 

la mano di chi lo nutriva, infatti, nel novembre del 1979, un gruppo insurrezionale 

islamista attaccò la Grande Moschea di La Mecca, con lo scopo di denunciare la 

corruzione della direzione saudita.  

La fine degli anni settanta e l’inizio degli ottanta furono costellati di eventi 

significativi di insorgenza di movimenti insurrezionali dal basso ispirati dall’ideologia 

di rottura con le società e governi sedicenti difensori dell’Islam elaborata da Sayyid 

Quṭb57
 qualche decennio prima.  

 Il 20 Novembre 1979, inizio del XV secolo dall’egira, l’attacco  alla Grande 

Moschea di La Mecca da parte della setta degli Iḫwān58
. 

 Il 6 ottobre 1981, l’assassinio di Anwar al-Sādāt al Cairo ad opera del gruppo al-

Ğihād. 

Febbraio 1982 rivolta dei Fratelli Musulmani ad Ḥamā, Siria. 

                                     
57

 Scrittore pedagogista islamista,( vd. Nota 128 p. 139).La rottura di cui  egli parla rimanda alla dissociazione radicale 

dell’Islam dalle società e dai governi che se ne fanno portatori, all’interno dello stesso mondo islamico – Dār al-Islām -. La 

dottrina di Quṭb trova in questo il suo tratto di originalità. 
58

 Movimento tribale radicale dell’Arabia saudita costituitosi all’inizio degli anni venti, da non confondere con la 

Fratellanza Musulmana, movimento politico-religioso fondato in Egitto nel 1928 da al-Bannā. 
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In tale quadro la guerra afghana rappresentò una doppia scappatoia: per i 

movimenti militanti era la chiamata legittima per riunirsi a combattere il Ğihād 

difensivo
59

di un territorio islamico, per i governi era un modo per distogliere la loro 

attenzione e, in modo apparentemente legittimo, farli uscire dal proprio territorio 

dietro compenso di armi e finanziamenti. È in questo intricato quadro che si crearono 

i presupposti per la nascita di un gruppo internazionale di combattenti (muğahiddīn), 

ben addestrati e finanziati, che, condividendo un background ideologico comune, 

formeranno una potente legione straniera attiva in altri fronti bellici negli anni ’90.  I 

Muğahiddīn nel primo conflitto afghano non costituivano tuttavia un fronte unitario e 

coeso: si trattava gruppi di guerriglieri sparsi sui vari fronti e valichi, percorso da 

fratture etniche, mantenuto precariamente unito dalla religione, dall’ideologia e dal 

comune nemico. Fazioni più moderate come quelle sotto il comando di Aḥmad Šah 

Mass‘ud combattevano al fianco di legioni più estremiste, generalmente straniere, tra i 

cui ranghi si annoverano nomi quali Abd Allāh Yūsuf al-ʿAzzām e ‘Usama bin 

Mohammed bin Awad bin Laden.   

La principale ragione per la quale la guerra in Afghanistan fu così importante per la 

fondazione e la proliferazione dei gruppi terroristici che conosciamo è il fatto che sia 

stato il primo conflitto a radunare musulmani da tutto il mondo. Questo paese 

                                     
59 Secondo la dottrina islamica classica, nel caso in cui un territorio in seno al Dār al-Islām sia attaccato da una forza 

nemica, è dovere (fard ‘ayn فرد عني )di ogni musulmano residente all’interno o all’esterno di tale territorio, rispondere in 

difesa. L’azione intrapresa non deve essere necessariamente militare, anche il sostegno finanziario o propagandistico 

rientrano nell’adempimento a tale obbligo. 
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orientale si trasformò, per più di dieci anni, nell’ incubatrice dell’Islam e del Ğihād 

globale.  Nonostante la legione straniera non fosse inizialmente numerosa e neppure 

bene integrata nei gruppi armati autoctoni, fu fondamentale, in modo particolare negli 

ultimi anni del conflitto, non solo come forza operativa sul campo ma anche e 

soprattutto come forza attrattiva di finanziamenti (attraverso ‘Usama Bin Laden e il 

principe Turki al-Faysal, capo dell’intelligence saudita), di reclute e di attenzione 

mediatica grazie alle eccezionali capacità comunicative e persuasive di ‘Abdullah 

Azzam. Il centro di raccolta dei guerriglieri arabi era costituito inizialmente da un 

appartamento a Peshawar gentilmente concesso da Bin Laden, dal quale giovani 

entusiasti e impazienti di incontrare il proprio martirio sul campo di battaglia 

venivano mandati nei campi di addestramento afghani. Spesso accadeva che questi 

venissero rimandati indietro in quanto non necessari.  Guerriglieri senza un campo di 

battaglia sul quale ottenere la gloria eterna, carichi di frustrazioni e di ideali supremi, 

essi formarono un nucleo centrale della Legione che combatté nel 1987-1988 per 

‘Usama Bin Laden nella Tana del Leone, seguendolo nella creazione della base 

operativa sotterranea, a cavallo degli ultimi due decenni del XX secolo, nota con il 

nome di a Al-Qā‘ida. Nei campi di addestramento, fioriti grazie ai  finanziamenti della 

famiglia Bin Laden, della casa reale saudita e di numerose fondazioni caritative, si 

escogitarono, insegnarono e vennero implementate nuove tecniche di guerriglia che 

riuscirono a colmare il divario tecnico operativo rispetto all’Armata rossa. 
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Le condizioni del logorante stato di guerriglia, la tenacia e lo spirito di sacrificio di 

questi combattenti contribuirono fortemente a creare il mito del ğihād afghano reso 

immortale dalla sconfitta delle forze sovietiche, considerata dai Muğahiddīn la prova 

di aver combattuto una guerra giusta secondo il volere di Allah e per questo vittoriosa.  

 A partire da questa convinzione basata sul fatto che solo il ğihād (inteso come 

bellum iustum et pium) avrebbe potuto riportare in auge l’Islam vero e puro dei tempi 

del profeta, si rafforzò la necessità di organizzare spedizioni su altri fronti aperti nel 

Dār al-Islām, perciò “Al-Qaeda fu creata al punto d’incontro tra due postulati: la Fede 

è più forte delle armi e delle nazioni e il biglietto d’ingresso nella zona sacra in cui 

avvengono i miracoli è l’essere pronti a morire.”
60

 

2.2.1 Che cosa era al-Qā‘ida? 

“È un’organizzazione eversiva strutturata attorno a un messaggio semplice e diretto 

che usa il terrore come medium”
61

 A. Plebani 

Al-Qā ‘ida nacque all’incrocio delle intenzioni di tre uomini, lo šaiḫ palestinese 

‘Abdullah Azzam, il dottore egiziano Ayman al-Ẓawahiri, il magnate dell’edilizia 

‘Usama Bin Laden, coincidente con la creazione di un’avanguardia militare fondata su 

un’ideologia islamica radicale per tenere in vita il ğihād dopo il ritiro dei sovietici. 

                                     
60 L. Wright, op. cit. p. 155. 
61 A. Plebani, In Seminario presso l’ISPI Al-Qaeda 3.0: l'ISIS e le nuove forme del jihadismo, 12, 13, 14 febbraio 2015. 
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Tuttavia gli scopi dell’avanguardia  non erano i medesimi come neppure i mezzi con 

cui raggiungerli. 

Il primo avversava il tafkīr, ovvero la dichiarazione di apostasia o scomunica per 

giustificare il ğihād e perfino l’omicidio di musulmani, considerandolo una pratica che 

creava fitna (discordia, guerra intestina) all’interno del mondo islamico, 

indebolendolo. Contrario all’addestramento dei terroristi grazie al denaro destinato 

alla resistenza afghana, egli emise una fatwa che insisteva sull’illiceità dell’uccisione 

intenzionale di civili. Il suo scopo supremo era la liberazione della Palestina attraverso 

il ğihād che doveva essere continuato dopo l’avventura afghana “senza badare alla 

lunghezza del cammino, fino all’ultimo respiro e all’ultimo battito dei nostri cuori- o 

finché vedremo nascere lo Stato Islamico”.  Egli infatti, collaborò alla fondazione di 

Ḥamas, puntando sull’addestramento di brigate in Afghanistan che avrebbero dovuto 

confluire nell’organizzazione palestinese. Tuttavia concepiva un orizzonte del ğihād 

ben più ampio della Palestina, comprendendo tutti i territori dell’antico grande 

impero islamico, dal Kashmir alla Spagna. 

 Scriveva ‘Abdullah Azzam nell’aprile del  1988 “Non esiste un'ideologia (…) che 

non presupponga un’avanguardia che sacrifichi tutto ciò che possiede per il 

raggiungimento della vittoria. Questa avanguardia costituisce le solide fondamenta –

qa‘ida - per la futura società”. 
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Ayman al-Ẓawahiri o ‘Abd al-Muizz, era già a capo dell’organizzazione sovversiva 

egiziana al-Ğihād, che mirava alla rivoluzione nei paesi islamici  rovesciando i regimi 

in vigore da lui considerati apostati e instaurare un governo islamico. Il piano politico 

di Ẓawahiri era chiaro e ben radicato nella storia della sua vita privata e 

dell’organizzazione che dirigeva, ciò che gli mancava erano denaro e contatti. Bin 

Laden al contrario, mancava di ingegno politico e di un progetto di azione ben 

delineato, trovandosi così in una posizione complementare nei confronti del medico 

egiziano. Bin Laden non aveva mai manifestato sentimenti di opposizione nei 

confronti del governo saudita dato il forte legame tra la sua famiglia e quella reale.  

Inoltre egli  collaborava con l’intelligence statunitense che lo riteneva il suo “uomo in 

Afghanistan” sebbene ne avesse, inizialmente, contrastato  l’iniziativa ritenendola un 

pericoloso segnale del coinvolgimento saudita nel conflitto. L’obiettivo principale  del 

giovane ‘Usama era quello di scacciare l’infedele dalle terre dell’Islam, in primis  

l’URSS ed i suoi satelliti comunisti, seguito dal vendicare il mondo islamico dallo 

sfruttamento e dai soprusi perpetrati dall’Occidente e dagli USA. Il suo odio nei 

confronti degli Stati Uniti avrebbe preso vigore fino a consolidarsi in occasione del 

dispiegamento delle forze militari statunitensi nel Regno saudita per contrastare 

l’invasione irachena del Kuwait nel 1991. Tale invasione infedele del territorio sacro 

dell’ Islam era inaccettabile e perciò la rottura con la casa reale non avrebbe tardato a 

manifestarsi apertamente. In quegli anni infatti Bin Laden aveva fomentato la rivolta 
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in Yemen ed altri focolai di ribellione come la Somalia, la Bosnia e la Cecenia, ma fu 

soprattutto la questione yemenita e kuwaitiana – per non parlare delle accuse di 

corruzione e apostasia lanciate ai regnanti -  a farlo richiamare dal ministro 

dell’interno saudita che gli tolse il passaporto e con esso la cittadinanza.  

L’avvicinamento tra Ẓawahiri e Bin Laden fu inizialmente relativo più all’interesse 

puro e semplice che all’ideologia, ma non bisogna tralasciare il fatto che la loro 

alleanza coincise con la radicalizzazione del pensiero del primo, che abbracciò la 

pratica del tafkīr, e l’indurimento delle posizioni del secondo nei confronti dei governi 

dei paesi musulmani. “La dinamica del loro rapporto li trasformò in persone quali, 

ciascuno per conto suo non sarebbero mai diventati. Inoltre l’organizzazione da loro 

creata – al-Qaeda  - sarebbe stata la somma vettoriale di queste due forze, l’egiziana e 

la saudita (…) con il risultato che al-Qaeda avrebbe imboccato una strada del tutto 

inedita: quella del jihad globale.”
62

  

Ẓawahiri iniziò a consigliare politicamente Bin Laden, mettendolo in guardia 

riguardo ai pericoli derivanti azioni contro gli Stati Uniti, e a fornirgli risorse umane 

altamente qualificate: gli uomini di al-Ğihād, medici, strateghi militari, ingegneri, che 

sarebbero diventati i capi di al-Qā‘ida. 

 Durante la prima riunione di AQ  emersero già in modo evidente le divergenze tra 

i principali esponenti: Azzam era preoccupato per il conflitto intestino afghano che 

                                     
62 L. Wright, op. cit., p. 164. 
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stava incombendo e il rischio che risucchiasse gli Afghani d’Arabia, tuttavia egli non 

aveva più lo stesso ascendente sui muğahiddīn, poiché non era più gradito dai sauditi, 

gli uomini si riferivano principalmente a Bin Laden, consapevoli che il futuro del 

ğihād dipendeva da lui e dai suoi finanziamenti. 

Gli egiziani, Abu Hafs, Abu Ubayda, dr. Fadl, tutti convinti perpetratori del takfīr, 

la cui principale intenzione era portare il ğihād in Egitto, rovesciare il regime e 

instaurare lo Stato Islamico. 

 I punti su cui tutti però erano d’accordo erano il fatto che il futuro del ğihād fosse 

all’estero e che bisognasse investire in nuove reclute e campi di addestramento, oltre 

che mantenere quelli di Farūq, Khaldan e Ğihād Wal in Afghanistan. 

Di teatri fecondi per il ğihād ve n’erano diversi, ma in seguito alla rottura  con la 

famiglia reale saudita, Bin Laden dovette riparare in Sudan dove gli islamisti avevano 

preso il potere nel 1989. In molti lo seguirono. Chi tornava dall’Afghanistan nel paese 

di origine veniva messo in prigione, interrogato e torturato, altri raggiunsero altri 

fronti dove fondarono le proprie cellule combattenti, ma il Sudan venne visto come il 

Paradiso, lo Stato Islamico: obiettivo ultimo di ogni ğihād degno di tale nome. 
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2.2.2 AQ63  in Sudan: l’infiltrazione in Africa. 

Sembra che gli anni trascorsi da Bin Laden e la sua organizzazione in Sudan siano 

stati decisivi dal punto di vista strategico per l’espansione di  al-Qā‘ida,  che impiantò 

così le proprie cellule in Africa dalla quale si sviluppò la galassia di associazioni 

terroriste sotto il brand del contemporaneo al-Qā‘ida fī al-maġrib (AQIM). Sul 

versante economico invece fu un periodo di investimenti disastrosi che portarono Bin 

Laden sull’orlo del fallimento e misero AQ a rischio  di disgregazione di non 

essendovi sufficienti  risorse per mantenere gli elevati stipendi degli associati e dei 

dipendenti. Il grosso errore del saudita fu finanziare progetti di infrastrutture e opere 

“pubbliche” in uno degli stati più poveri del mondo, senza considerare che questo non 

avrebbe mai avuto fondi sufficienti per ripagarlo, se non offrendogli  in cambio un 

rifugio sicuro. Bin Laden inoltre comprò i terreni più fertili del Sudan e finanziò 

l’esercito che stava combattendo contro il sud cristiano del paese. In tale momento di 

penuria, si vennero a creare legami tuttora esistenti tra AQ e i trafficanti di droga e 

armi operanti nelle aree del Sahel
64

, al fine di trarne profitti e promozione della causa 

                                     
63  Per brevità e convenzione tra gli studiosi di al-Qā‘ida, da adesso in poi sarà usata la sigla AQ per al-Qā‘ida centrale e 

i  suoi franchises regionali (AQAM: al-Qā‘ida and associated mouvements) con le seguenti denominazioni: 
AQIM al-Qā‘ida in Magreb 
AQI al-Qā‘ida in Iraq 
AQAP al-Qā‘ida in the Arabic Peninsula 
64 

http://www.limesonline.com/cartaceo/coca-e-corano-nel-sahel-del-terrore?prv=true ed  anche 

http://www.narcomafie.it/2013/03/04/droga-armi-e-rifiuti-il-lato-oscuro-di-sahara-e-sah/ 
 

http://www.limesonline.com/cartaceo/coca-e-corano-nel-sahel-del-terrore?prv=true
http://www.narcomafie.it/2013/03/04/droga-armi-e-rifiuti-il-lato-oscuro-di-sahara-e-sah/
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islamica in altre regioni africane: ad est in Somalia, Kenya e Tanzania e ad ovest 

principalmente in territorio nigeriano
65

.  

Nonostante le difficoltà finanziarie, il soggiorno sudanese coincise con un periodo 

di relativa calma e tranquillità, nel quale alcuni capi e generali di AQ continuarono ad 

organizzare  e pianificare ulteriori azioni. Il resto dei suoi  uomini era invece occupato  

su altri fronti (Bosnia e Cecenia) o nel procacciare risorse, mentre Bin Laden 

cominciava a dedicarsi all’agricoltura, accarezzando anche l’idea di abbandonare la via 

del ğihād in favore di una vita più stabile, serena e conforme ai dettami del Corano. 

Sfortunatamente questa calma non durò molto, lo scoppio della rivolta guidata dal 

GIA (Groupe islamique armé, al-ğama‘a al-‘islamiyya al-musallaḥa) in Algeria e 

l’intervento sotto l’ombrello dell’ONU guidato dalla potenza statunitense riattivarono 

AQ. Bin Laden si occupò principalmente di mandare i suoi uomini e il suo denaro
66

 

sui due fronti e di creare coesione tra le nuove reclute in corso di addestramento nel 

campo di Soba Farm, amplificando il mito dell’America imperialista, aggressiva, 

portatrice di corruzione e miscredenza. Le azioni di AQ nel Corno d’Africa e in 

                                     
65 

A  metà degli anni Novanta in Africa vi erano circa dieci conflitti civili  di grandi dimensioni aperti e ciò rappresentò 

per Bin Laden “(..) l’occasione per allargare l’influenza di al-Qaeda. Spedì Ali Mohammed (agente segreto e guardia del 

corpo di Osama, infiltrato nell’esercito statunitense) a Nairobi, per studiare i possibili bersaglistaunitensi, britannici, 

francesi e israeliani” in L. Wright op. cit. p. 246. Fu questo il preambolo dell’attacco all’ambasciata USA di Nairobi del 

novembre del 1998. 
66   Si stima che abbia dato 40.000 dollari al GIA per dare il via alla rivolta algerina, che portò alla sanguinosissima 

guerra civile. In L. Wright, op. cit. p. 237 
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Algeria furono assai poco rilevanti se non fallimentari, ma l’abilità mediatica giocò un 

ruolo chiave come spesso e sempre più frequentemente avviene. 

 “Egli non fece che appropriarsi di queste vittorie (come l’abbattimento di due 

elicotteri statunitensi in Somalia nel 1993), trattandole come cosa sua. “Dai rapporti 

che abbiamo ricevuto dai nostri fratelli che hanno partecipato al jihad in Somalia”, si 

vantò Bin Laden con Al-Jazeera “abbiamo saputo che hanno visto con i loro occhi la 

debolezza, la fragilità e la vigliaccheria delle truppe americane”
67

. Questo meccanismo 

strategico di appropriazione mediatica di azioni altrui, o comunque non direttamente 

architettate, si dimostrò sempre vincente e la sua validità crebbe tanto più il gruppo 

terroristico si andava allargando e decentralizzando. A tutt’oggi costituisce uno degli 

strumenti di propaganda più usati ed efficaci.
68

 

Il patto con il governo sudanese si ruppe allorquando le pressioni internazionali si 

fecero insostenibili: lo Yemen, l’Egitto e l’Algeria premevano sul Regno  Saudita 

affinché tenesse sotto controllo il suddito che riversava violenza e scompiglio nei loro 

paesi, finanziando ribelli e forze sovversive fino ad allora più o meno sopite. L’ONU 

impose pesanti sanzioni economiche al Sudan, accusato di aver appoggiato il tentato 

                                     
67  Ibidem, p. 235. 
68

 Si ricordano i recenti attacchi ad Orlando, a Nizza, in Baviera e in Normandia e la rivendicazione da parte 

dell’agenzia stampa dello Stato Islamico A‘māq (http://a3maqagency2.tumblr.com/), che ha definito questi singoli ed isolati 

perpetratori di violenza “ Soldati dello Stato Islamico”, benché  non tutti avessero diretta affiliazione con il gruppo. Spesso 

la ba’ya, il giuramento di fedeltà, viene pronunciata solo poche ore prima dell’azione: il confine tra coloro che agiscono in 

nome del gruppo e coloro che ricercano soltanto una giustificazione per commettere atti violenti che hanno radici e 

moventi differenti è pertanto molto labile. Cfr. http://www.nytimes.com/2016/07/25/world/europe/terrorist-or-disturbed-

loner-munich-attack-reveals-shifting-labels.html?_r=0 
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omicidio del presidente egiziano Mubarak e di dare rifugio a pericolosi killer. Il 

culmine di questa situazione esplosiva furono due episodi cruciali: la fucilazione di 

due ragazzini, torturati, manipolati e usati dal governo egiziano come spie e killer 

contro AQ da parte di Ẓawahiri  e l’attacco all’ambasciata egiziana a Islamabad 

sempre per mano degli uomini di Ẓawahiri. Si trattava di uccisione deliberata di 

musulmani, per di più minorenni, Turabi, capo del governo islamico sudanese, non 

poté accettare una comportamento simile accusando il medico egiziano di comportarsi 

come uno “Stato nello Stato” e cacciò lui e i suoi uomini dal paese. Bin Laden senza 

gli egiziani si trovò completamente scoperto, costituendo questi il nocciolo di AQ e la 

sua guardia personale, fu quindi costretto a svendere tutti i suoi possedimenti per 

poco o nulla, e lasciare in fretta il paese senza un’idea precisa di dove andare.  
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2.2.3 Afghanistan 2.0: la svolta antistatunitense e l’instaurazione del 

fronte islamico mondiale contro i crociati e gli ebrei. 

 
Suddivisione aree sotto il controllo dei differenti gruppi di muğahiddin, 1985, Afghanistan. Fonte: Wikipedia. 

 

La sua prima opzione di rifugio fu Londra, già sede dell’agenzia di stampa di AQ, 

ma l’accesso al paese gli venne immediatamente negato. L’amministrazione Clinton e 

l’Egitto di Mubarak spingevano l’Arabia Saudita a riprendersi Bin Laden per 

processarlo e condannarlo a morte, eliminando così quello che era considerato “un 
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ricco piantagrane, non una minaccia mortale”
69

, che finanziava gruppi terroristici e 

ribelli, motivo per il quale era necessario scacciarlo dal Sudan per evitare il binomio 

“denaro-terrore” islamico.  

Ma per processare Bin Laden e i suoi uomini erano necessarie prove del suo 

coinvolgimento negli attacchi in Egitto e in Somalia, prove che mancavano. 

Alla fine, il presidente del Sudan intercedette presso l’ambasciata afghana per 

agevolare il rientro del saudita nel paese. Un altro stato islamico, nuovamente 

dilaniato dalla guerra civile tra il partito dei Taliban70
 guidati dal Mullāh Mohammed 

Omar e il governo dei Muğahiddīn guidati militarmente dal generale Mass‘ud. 

Il  capo di AQ si trovò così nelle mani del Mullāh Omar, da poco autoproclamatosi 

‘Amir al-mu’minīn,  “la guida di tutti i credenti”. Bin Laden era un ospite ambiguo, 

da un lato elemento destabilizzante delle relazioni con l’Arabia Saudita e l, dall’altro 

fonte di finanziamento e di abilità imprenditoriali. In principio le relazioni tra AQ e i 

Taliban furono sospettose, sfiorando spesso momenti di grande tensione soprattutto a 

                                     
69 L. Wright, op. cit. p.  273. 
70 I Taliban erano un gruppo di studenti, principalmente orfani e cresciuti nei campi profughi, che si riunirono nel 1994 

per lottare contro la depravazione e il caos regnanti sotto il governo dei muğahiddīn. Finanziati dall’Arabia Saudita e 

addestrati dal Pakistan, si rivelarono un abile esercito guerrigliero. Nel giro di un paio d’anni avevano già conquistato nove 

delle trenta province afghane. Alcuni di loro, tra cui il Mullāh  Omar avevano combattuto tra le  file dei muğahiddīn 
contro l’URSS e avevano ascoltato le conferenze di Abdullah Azzam. Altri facevano parte del precedente governo 

filocomunista epurato dai muğahiddīn saliti al potere. Essi attingevano a tre principali fonti di finanziamento, che 

permisero loro di ascendere nel 1996. Oltre alle liquidità e alle armi forniti dall’Arabia Saudita e dal Pakistan, essi potevano 

contare su un numero considerevole di reclute, studenti delle madrase pakistane e di scuole professionali, fondate 

dall’intelligence saudita. Infine l’oppio diventò la  loro principale fonte di reddito: i trafficanti dipendevano dai guerriglieri 

per il mantenimento delle strade libere dai banditi pagando un’imposta del 10%. 
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causa della questione statunitense: il magnate saudita aveva sempre più irrigidito le 

sue posizioni nei confronti degli USA, ritenendoli i principali responsabili del suo 

esilio (tanto dal Regno Saudita quanto dal Sudan) e della sua rovina economica. Al 

contrario i Taliban consideravano gli USA come potenziali alleati, memori del 

sostegno ricevuto durante il conflitto con l’URSS e ben consapevoli della portata delle 

sua potenza.   

La politica del Mullāh tuttavia cambiò radicalmente nel momento in cui Bin Laden 

gli prestò giuramento totale di fedeltà (ba’ya). Omar divenne il suo principale 

“protettore” ne appoggiò ben presto i piani e le aspirazioni.  

Gli ultimi anni del millennio (1996-2000) videro  per la prima volta AQ entrare 

ufficialmente in azione, rivendicare i propri attacchi, annunciare apertamente la 

propria politica antiamericana e creare la propria rete internazionale.  

Bin Laden, dalla sua grotta high-tech mandava in onda le sue dichiarazioni contro 

la politica estera statunitense: “La reazione ( il ğihād) è stata il prodotto  della politica 

di aggressione statunitense contro l’intero mondo musulmano, e non già contro la 

sola Penisola Arabica”
71

. La guerra contro gli Stati Uniti era stata dichiarata. 

Nei medesimi anni Ẓawahiri aveva vagato di stato in stato, dirigeva ancora il 

gruppo al-Ğihād e il suo giornale con sede a Copenaghen, aveva sperato di creare la 

base della sua organizzazione in Cecenia, luogo strategico da cui portare il ğihād in 

                                     
71 Intervista a Bin Laden da parte di  Peter Arnett reporter della CNN,  marzo 1997. https:/www.youtube.com/watch?v=P_zfweL5-Lg 

https://www.youtube.com/watch?v=P_zfweL5-Lg
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Asia Centrale e appropriarsi dei giacimenti petroliferi sulle rive del Mar Caspio. 

Attraverso la conquista del Turkmenistan si sarebbe creata una continuità territoriale 

tra il Caucaso e il Kashmir delineando cosi il cuore del Califfato Islamico, obiettivo 

per cui aveva lavorato tutta la vita. Il suo piano fallì, dopo sei mesi di carcere in Russia 

decise di riunirsi a Bin Laden in Afghanistan.  In quel momento i finanziamenti 

rincominciarono ad affluire nelle tasche di AQ, ma era necessaria un’iniezione di 

reclute e l’unico modo per ottenerla era la propaganda. Nel  gennaio del 1998  così 

Ẓawahiri cominciò a scrivere una fatwa, una dichiarazione formale che riunisse tutti i 

gruppi di muğahiddīn costituitisi in Afghanistan, con lo scopo di  eliminare le 

discordie interne, distogliere l’attenzione dai conflitti regionali per ingaggiare il ğihād 

islamico globale contro un unico nemico: gli Stati Uniti d’America. 

 Allora la struttura interna di AQ si presentava centralizzata e ben strutturata come 

rappresentato nello schema seguente:
72

 

                                     
72

 Le mappe e gli schemi di questo capitolo sono tratte dal materiale fornito durante il corso presso ISPI,” Al-Qaeda 3.0: 
l’ISIS e le nuove forme di jihadismo” 12,13, e 14 febbraio 2015. 
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Struttura del nocciolo di AQ, pre 9/11. Fonte: ISPI. 

 

 A livello internazionale, nel Fronte Islamico Mondiale formatosi nel 1998, AQ non 

comparve subito e si trovò informalmente in una condizione di primus inter pares. 

 

 

Schema relazioni esterne di AQ e struttura del WIF. Fonte: ISPI. 
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Nella fatwa furono denunciati gli interventi delle forze militari statunitensi in 

Arabia Saudita -considerata una vera e propria occupazione di un territorio sacro-, in 

Iraq –lo stato più popoloso e importante del Medio Oriente e lo storico appoggio ad 

Israele. Sulla base di queste accuse viene sancito che: “L'ordine di uccidere gli 

Americani e i loro alleati -militari e civili- è un dovere individuale che ogni 

Musulmano può compiere in ogni paese, per liberare la moschea Al-Aqsa e la sacra 

moschea dalla loro stretta e per scacciare i loro eserciti da tutte le terre dell'Islam, 

sconfitti e innocui per ogni musulmano. (…) Noi –con l'aiuto di Dio- chiamiamo tutti 

i musulmani a ottemperare l'ordine divino di uccidere gli Americani e di saccheggiare 

il loro denaro in ogni momento e ovunque lo trovino”.
73

 

Gli anni che seguirono furono i più intensi a livello di attività terroristica per AQ: 

le cellule in Africa erano pronte per gli attacchi simultanei alle due ambasciate 

statunitensi a Nairobi (Kenya) e Dar es-Salam (Tanzania) il 7 agosto 1998. A breve 

avrebbe attaccato nuovamente la Penisola Arabica, facendo esplodere nel porto di 

Aden (Yemen) il cacciatorpediniere americano USS Cole il 12 ottobre 2000. Per 

giungere al multiplo attacco nel cuore degli Stati Uniti del nefasto 11 settembre 2001. 

                                     
73 Fatwa contro gli Ebrei e i Crociati, 23 febbraio 1998, “al-Quds al-‘Arabi”, Londra. Firmata da  

Bin Laden per  AQ 

Ayman Zawahiri per AQ e al-Ğihād, 

 Ahmed Taha  per al-Ğama‘a al-Islāmiyya,  

Mir Hamza per Jamiat-ul Ulema e Pakistan 

Fazlur Rehman.per Jihad Movement in Bangladesh 

Cfr. 

 http://www.misteriditalia.it/terrorismo-internazionale/islamico/al-qaida/LAFATWACONTROGLIEBREIEICROCIATI.pdf 
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Si può dire che è con questa dichiarazione, coronata dai suddetti  attacchi,  che nasce 

ufficialmente il terrorismo globale di matrice islamica. 

2.2.4 Analisi  degli attacchi e dei  targets  

 
 Cronologia degli attacchi di AQ dal 1992 al 2008 e localizzazione geografica. Fonte: Il Post.  
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Si può notare dallo schema riportato sopra che le azioni terroristiche condotte da 

AQ  fino al 2001 hanno tutte delle precise caratteristiche, che non si troveranno negli 

attentati degli anni seguenti. Questa è una delle ragioni per la quale molti studiosi ed 

esperti identificano l’11 settembre come uno  spartiacque tra una tipologia di 

terrorismo più assimilabile alla guerra di guerriglia,  già causa di perdite  civili non 

trascurabili, e il terrorismo globale, meno discriminante e quindi più letale e subdolo. 

La principale caratteristica del terrorismo qaidista degli anni‘90 è la scelta accurata 

degli obiettivi: rivestendo un forte valore simbolico, spesso legato anche alle 

tempistiche degli attacchi, essi rientravano nella categoria degli hard targets ovvero 

luoghi istituzionali rappresentativi di quegli organi che costituiscono la natura e il 

potere di uno stato. 

1. Simboli  del potere politico: ambasciate statunitensi, la Casa Bianca. 

2. Simboli del potere economico: il World Trade Center. 

3. Simboli del potere militare: il Pentagono, il Cacciatorpediniere USS COLE, le 

basi USA in Arabia Saudita e in Yemen. 

 Si è trattato di azioni molto costose e complesse da preparare e implementare. Azioni 

per cui era necessaria la coordinazione di  una forte autorità centrale avente stretti e 

leali legami sia nei luoghi ospitanti i targets sia con i principali canali finanziari. Gli 

attacchi richiedevano almeno due persone ben addestrate e un lungo lavoro di studio e 

di preparazione della tattica da adottare (dai due anni ai quattro anni circa). 
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La struttura dell’organizzazione, di tipo centralizzato quindi, fondata su legami di 

cieca lealtà e saldata da lauti compensi, era praticamente impossibile da infiltrare; lo 

dimostrò il fatto che AQ avesse un uomo nella CIA e, in seguito, anche nell’esercito 

statunitense
74

, mentre l’agenzia di spionaggio non era riuscita a creare un contatto 

sotto copertura. Inoltre, né l’FBI, né il Dipartimento della Difesa, né la CIA erano a 

conoscenza delle cellule legate ad al-Ğihād e AQ presenti sul territorio e neppure che 

la prima squadra dirottatori
75

 degli aerei dell’ 11/9 – tra l’altro studiosi di 

pianificazione urbana ed ingegneria edile al Politecnico di Amburgo all’inizio degli 

anni ’90 - avevano seguito il corso di nove mesi per diventare piloti in California. 

In realtà, già dopo gli attacchi alle ambasciate e nel porto di Aden, le agenzie 

statunitensi avevano intensificato notevolmente le indagini sulle reti terroristiche sia in 

loco sia all’estero: tuttavia la mancata collaborazione e comunicazione tra i diversi 

Bureau e l’immediata reazione militare ebbero un effetto disastroso sul corso degli 

eventi successivi. AQ e Bin Laden ne uscirono rafforzati, acquisendo legittimità 

                                     
74 Ali Abd Al-Saud  Mohammed, uomo legato a Ẓawahiri, che per le sue particolari doti fisiche ed intellettuali, riuscì ad 

infiltrarsi per un periodo nella CIA, dalla quale, nonostante fosse ritenuto un elemento infido, venne tenuto in 

considerazione quale persona “preziosa”. Dopo aver acquisto la naturalizzazione grazie al matrimonio con una donna 

statunitense, riuscì a entrare nelle Forze Speciali dell’esercito. Qui gli venne affidato il compito di preparare corsi di 

orientamento sulla politica e la cultura mediorientali per i suoi commilitoni. Si dimostrò un doppio abilissimo: “portava 

clandestinamente fuori dalla base mappe e manuali di addestramento (…) che utilizzò per scrivere una guida 

all’addestramento del terrorista in più volumi. (..) Nei fine settimana si trasferiva a Brooklyn  e a Jersey city dove 

addestrava militanti musulmani alle tecniche militari” in L. Wright, op. cit. pp. 225-226. Egli fu per anni uno dei principali 

addestratori e strateghi delle reclute qaidiste nei campi afghani. 
75 L’altra non essendo riuscita ad ottenere il visto per entrare negli USA, si formò in Asia sudorientale, la riunione 

decisiva prima dell’implementazione degli attacchi si tenne infatti a Kuala Lumpur. Di tali e altre informazioni vitali era in 

possesso la CIA, la quale però decise di non condividerle con gli altri organi coinvolti nell’antiterrorismo e 

controspionaggio (NSA, FBI, SDD). 
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secondo la retorica del mondo islamico sotto attacco da parte della super potenza a 

stelle e strisce.
76

 D’altra parte gli uomini coinvolti nei progetti terroristici ebbero il 

tempo e il modo di pianificare gli attacchi: le informazioni necessarie per agire in 

tempo da parte del controterrorismo statunitense vennero pubblicati troppo tardi.
77

 

2.2.5 La ritirata e il restauro dopo la dichiarazione di Guerra 

al Terrorismo. 

 Un’altra ragione per la quale l’infausta data dell’ 11 settembre viene identificata con 

la nascita del “nuovo terrorismo” è la localizzazione dei targets in territorio straniero. 

L’ evidenza che il terrorismo islamico potesse agire dall’interno contro l’inattaccabile
78

 

fortezza statunitense scatenò il panico e il desiderio di vendetta che l’establishment 

non riuscì a gestire se non rispondendo con una reazione militare e di law and 

security enforcement tempestiva. 

Da questo momento in poi l’organizzazione AQ  subì profonde trasformazioni dovute 

alla risposta statunitense e al cambiamento degli equilibri interni alla sua leadership.  

Gli studiosi hanno definito la versione del inizio nuovo millennio “AQ 2.0”, 

sottolineandone la natura decentralizzata e la coordinazione pratica e tattica “many to 

                                     
76 “Voi non ignorate l’ingiustizia, la repressione e l’aggressione subite dai musulmani a causa dell’alleanza tra gli ebrei, i 

cristiani e i loro agenti: torti cosi grandi che il sangue dei musulmani è diventato sangue più a buon mercato, e il loro 

denaro e la loro ricchezza sono saccheggiati dai loro nemici”  Bin Laden, Dichiarazione di guerra contro gli americani  che 
occupano la Terra dei due Luoghi Santi, 23 agosto 1996. http://win.storiain.net/arret/num139/artic4.asp 

77 L. Wright, op. cit. p. 440. 
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many”. La prova di questo cambiamento la forniscono gli stessi attacchi compiuti in 

questi ultimi anni. Innanzitutto le azioni si svolgono in contesti regionali, segno che 

ogni cellula qaidista ha acquisito maggiore indipendenza anche a causa della 

situazione di precarietà della leadership. In secondo luogo i targets cambiano 

relativamente alla consistenza istituzionale: si tratta infatti di obiettivi soft – 

infrastrutture turistiche, trasporti, luoghi di ritrovo sociale - in cui le vittime sono 

principalmente, se non esclusivamente, civili. Questo tipo di azioni sono meno 

costose, più facilmente gestibili, più veloci da preparare e da mettere in atto rispetto a 

quelle pre 11/9: questo dimostra il vertiginoso calo dei fondi e dei finanziamenti, 

l’assenza di un obiettivo politico comune, la necessità di agire con cautela e nella più 

totale clandestinità. Ciò ha anche condotto ad un maggior uso strategico degli 

attentati suicidi, che grazie a un’interpretazione ad hoc del Corano e del martirio  e 

diverse fatwa emanate dal cuore ideologico dell’organizzazione, hanno acquisito 

legittimazione religiosa e conseguente successo. 

Questo restauro interno di AQ ha portato numerosi vantaggi sotto svariati punti di 

vista, che dimostrano l’adattabilità e la resilienza di questo attore che vanta ormai 

un’attività ventennale. 

La fluidità, impalpabilità e capillarità delle reti qaidiste le rendono sempre più 

difficili da infiltrare e permettono agli associati di agire in modo rapido ed 

imprevedibile. La loro a-territorialità e transnazionalità facilitano la diversificazione 
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delle fonti di approvvigionamento, di finanziamento e reclutamento. Tuttavia esiste il 

rovescio della medaglia. Capillarità infatti significa anche decentralizzazione che 

spesso causa assenza di coesione e rischio di crisi interne (pericolo di tradimento, 

infiltrazione, etc.). La fluidità delle relazioni porta con sé cambi di direzione delle 

strategie e l’insorgenza di forze centrifughe, talvolta incontrollabili e ingestibili. 

Queste tendenze si dimostreranno durature e riveleranno la forza AQ anche dopo la 

liquidazione del suo leader e fondatore avvenuta nel marzo del 2011. 

 
Schema struttura AQ core post 9/11. Fonte: ISPI. 

 

Dalla struttura concentrica indicata nella figura in breve tempo AQ si reinventerà 

ancora una volta, diventando un brand internazionale senza un centro di gravità,  

dalla formazione a “idra”. 
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Distribuzione geografica del franchise qaidista nel mondo e localizzazione della basi di droni USA. Fonte: ISPI. 

 

 Alcune delle sue molte teste non tarderanno a rivoltarsi contro la casa madre, a 

sfidarla nei nuovi teatri del ğihad apertisi durante la Guerra al Terrorismo. Uno di 

questi è il famigerato gruppo Stato Islamico che, sfruttando le favorevoli condizioni 

geopolitiche dell’Iraq dopo la caduta di Saddam, e della Siria dopo lo scoppio della 

guerra civile, ha saputo inventare una nuova formula che combina controllo 

territoriale, economia criminale e ideologia digitalizzata. 
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2.3 La concezione di Stato in seno al ğihād 

2.3.1 Il ğihād iracheno e la nascita dello Stato Islamico 

Tra i differenti distaccamenti regionali di AQ, quello iracheno si dimostrò fin da 

subito uno dei più radicati a livello territoriale e uno dei più temuti per l’efferatezza 

del suo modus operandi.  

La cellula qaidista irachena si sviluppò sulle fondamenta costruite 

dall’organizzazione guidata da Abu Muṣ‘ab al-Zarqāwī, Taḥwīd wa al-Ğihād. 

L’obiettivo iniziale di Taḥwīd wa al-Ğihād era quello di condurre il ğihād in 

Giordania, terra natia di Zarqāwī, per rovesciarne il governo ed instaurare lo Stato 

Islamico, non lontano dai piani ideali di Ẓawahiri in Egitto. Tale differenza, non tanto 

ideologica quanto pratico-strategica, fece sì che il giovane giordano non avesse 

immediatamente aderito all’organizzazione di Bin Laden, per il quale invece la priorità 

era attaccare il nemico USA attraverso l’implementazione di un ğihād globale. La 

concezione di Zarqāwī della strategia del ğihād si fondava infatti sulla convinzione 

secondo la quale la conditio sine qua non di un ğihād internazionale vittorioso è 

quella di avere una base territoriale e amministrativa puramente islamica. Per ottenere 

ciò bisognava sconfiggere i governi locali corrotti e costituire lo Stato Islamico. 

Rifiutato nel 2000 l’invito di Bin Laden, Zarqāwī  fondò un piccolo campo di 

addestramento ad Herat, dove la tattica principale insegnata era l’attacco suicida. 
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A poco più di due anni dal suo arrivo in Afghanistan, il muğahid giordano non 

aveva ancora trovato le condizioni adatte per il rovesciamento del governo, colse 

quindi al volo l’occasione di un nuovo fronte aperto del ğihād, quello iracheno. 

Nell’agosto 2003
79

, “l’ingresso di al-Zarqawi nell’area irachena, fu segnato infatti dai 

primi attentati kamikaze nel paese.” Il primo rivolto contro la Coalizione 

Internazionale, aveva come target il quartiere generale dell’ONU a Baghdad; 

nell’esplosione del camion-bomba persero la vita il capo della delegazione e diversi 

suoi membri. Il secondo fu contro la comunità sciita irachena: anche in questo caso 

un’auto-bomba lanciata contro la Moschea dell’Imam ‘Ali a Najaf, che uccise 

l’ayatollah Muhammad Baqer al-Hakim.  Così “(…) aveva dimostrato che il conflitto 

iracheno aveva due fronti, uno contro le forze della Coalizione e l’altro contro gli 

sciiti.”
80

 L’elemento settario fu caratterizzante dell’organizzazione di Zarqāwī: proprio 

attraverso la politica della fitna infatti egli cercò consenso popolare tra la comunità 

sunnita. Tuttavia i membri della sua organizzazione erano principalmente combattenti 

stranieri, che non avendo una conoscenza precisa del territorio e della popolazione, 

faticarono a intessere una rete autoctona di relazioni. Questa dinamica è stata ben 

                                     
79 Periodo concomitante con l’operazione stabilita e approvata dalla Risoluzione ONU 1483 del 22 maggio 2003, definita 

Iraqi Freedom o Antica Babilonia, che prevedeva il coordinamento della Coalizione Internazionale attiva durante la guerra  

e le agenzie delle Nazioni Unite per favorire la ricostruzione del paese in ambito umanitario, politico e culturale. .  
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/368/53/PDF/N0336853.pdf?OpenElement 

Questo impegno sul territorio venne interpretato da svariate milizie e gruppi radicali (in primis Taḥwīd wa al-Ğihād) 
come un’occupazione deliberata del paese da parte di forze straniere imperialiste.  

80 L. Napoleoni, ISIS. Lo stato del terrore. L’attacco all’Europa e la nuova strategia del califfato., Feltrinelli, Milano, 

nuova edizione aggiornata 2016. P. 25. 
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delineata da Brian Fishman che l’ha definita the gharib paradox (il paradosso dello 

straniero)
81

 , ovvero il fatto che l’ideologia di un gruppo jihadista debba da un lato 

attrarre una audience di massa, ma dall’altro mantenere la coesione interna e 

difendersi dalle critiche. Si è spesso, se non di norma, verificata la condizione per la 

quale una strategia andò a scapito dell’altra, in rapporto inversamente proporzionale. 

Ciò accadde a Zarqāwī in Iraq quando si trovò a corto di risorse e di combattenti 

proprio a causa dell’origine prevalentemente straniera del gruppo. L’affiliazione del 

terrorista giordano ad AQ avvenne proprio in tale momento di instabilità, nel quale si 

manifestarono le condizioni propizie a questo “matrimonio di convenienza”. La guerra 

in Iraq fece coincidere i nemici delle due organizzazioni: il nemico lontano straniero,  

ovvero la Coalizione Internazionale e le forze USA, e il nemico vicino, il governo di 

Baghdad loro alleato costituito dall’establishment corrotto e apostata target di  

Zarqāwī. Inoltre il gruppo in Iraq aveva bisogno dei fondi e delle risorse umane di AQ 

per poter sopravvivere e operare. Nell’ottobre del 2004 il giordano giurò fedeltà a Bin 

Laden, ma ciò non significò mai una totale adesione all’ideologia e alla strategia 

operativa di AQ. Le relazioni tra il nucleo qaidista e AQI (al-Qā‘ida in Iraq) furono 

spesso complesse e le rotture, che sembrarono inizialmente temporanee, si rivelarono 

insanabili qualche anno dopo, quando il collante del nemico comune cominciò a 

svanire. 

                                     
81 https://www.ctc.usma.edu/v2/wp-content/uploads/2010/06/After-Zarqawi_WashingtonQuarterly-FINAL.pdf 
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La situazione politica irachena giocò un ruolo fondamentale: nel 2005 la consistente 

affluenza alle urne della comunità sunnita, sia in occasione del referendum 

costituzionale sia delle elezioni, venne considerata dal leader di AQI come una 

minaccia esistenziale.  Queste condizioni portarono Zarqāwī  a modificare strategia e  

modus operandi, focalizzando le proprie forze nella lotta settaria a partire dall’attacco 

alla Moschea sciita di Samarra nel 2006, casus belli tra AQI e le milizie sciite: 

“Baghdad divenne l’epicentro di una spirale di terrore che si propagò al resto del 

paese.”
82

 

  A causa di varie sconfitte subite sotto i colpi della milizia sciita di Moqtadā’ Al-

Sadr, dell’Esercito al-Mahdi e la perdita di consenso a tra i gruppi jihadisti 

internazionali, AQ centrale disapprovò le strategie intraprese dal distaccamento 

iracheno, richiamando Zarqāwī all’ordine
83

.  Questi elementi concomitanti 

indebolirono fortemente AQI tanto da portare alla caduta della leadership del 

giordano: le fratture all’interno del gruppo facilitarono la fuga di notizie e 

l’infiltrazione. La posizione di Zarqāwī fu svelata dall’intelligence giordana al comando 

statunitense. Dopo la sua morte, avvenuta nel giugno del 2006, il gruppo, sempre in 

collaborazione con AQ, prese il nome di ISI (Islamic State in Iraq) che sotto la nuova 

                                     
82

 A. Plebani, Origini ed evoluzione dell’autoproclamato “Stato Islamico”, in A. Plebani (a cura di) Jihad e terrorismo. 
Da al-Qa’ida all’ISIS. Storia di un nemico che cambia. 
http://www.ispionline.it/it/EBook/Jihad_e_Terrorismo/Jihad_e_terrorismo.pdf 

83
 Lo stesso al-Maqdisi, mentore di Zarqāwī, condannò le tattiche spietate del gruppo e la decisione di attaccare le forza 

sciite. Ibidem. 
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guida di Abu ‘Ayyub al-Maṣri e Abu ‘Umar al-Baġdādi, trascorse un periodo di 

profonda riorganizzazione: gli obiettivi della nuova strategia erano l’irachizzazione dei 

membri e degli affiliati e il miglioramento e l’approfondimento della conoscenza del 

territorio per strutturarne efficacemente la gestione.  

Tuttavia alcuni elementi, non tenuti in considerazione dalla nuova leadership, 

impedirono il successo della nuova linea strategica. Le forze politiche ed i gruppi di 

interesse locali opposero molta più resistenza rispetto alle previsioni al sostegno 

dell’ISI ed alla condivisione di uomini, risorse e traffici illeciti
84

. Nel frattempo le 

dispute interne indebolivano il potere decisionale e limitavano l’operatività del gruppo.  

Le pratiche violente e l’uso indiscriminato del tafkīr  erano considerate dalla 

popolazione locale una “violazione delle leggi e dei valori tradizionali profondamente 

radicati nella società irachena.”
85

 Fu in questo momento che le forze statunitensi, 

unitamente alla Coalizione, riuscirono a collaborare con i capi tribali e costituire dei 

“consigli militari” locali (Mağālis al-Ṣaḥwa). Tale accordo noto come ṣaḥwa86
 

(risveglio) consisteva nel sostegno logistico e militare da parte dei consigli tribali 

contro ISI in cambio di armi, denaro e impunità retroattiva per le precedenti azioni. 

Pertanto la ṣaḥwa non nacque in quanto movimento politico, e sebbene da essa si 

fosse costituita in seguito una coalizione politica, l’elemento economico fu il perno 

                                     
84 A. Plebani, op. cit., p. 50. 
85 Ibidem. 
86 http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/iraqs-tribal-sahwa-its-rise-and-fall 
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dell’accordo. I consigli tribali della regione di al-‘Anbār, infatti, si riunirono per 

riconquistare il controllo delle risorse e dei traffici sottrattigli da ISI, e a questo scopo 

accettarono l’alleanza strategica con la Coalizione e il governo. 

Il disimpegno statunitense a partire dal 2009 e la mancata integrazione politica 

promessa dal premier Nūri al-Maliki condussero al rientro della maggioranza dei 

combattenti della ṣaḥwa nei ranghi dell’ISI. Secondo la ricerca di Myriam Benraad 

(riportata in nota 83), ISI sfruttò le rivendicazioni e le frustrazioni dei membri dei 

Mağālis per reclutarli, offrendo loro denaro e la spartizione dei territori dell’Iraq 

centro-occidentale.  

All’interno dell’ISI nel frattempo si era verificato un cambio al vertice: il nuovo 

āmir Abu Bakr al-Baġdādi  intraprese una duplice politica, da un lato intensificò le 

attività nelle roccaforti dell’Iraq nord-occidentale, dall’altro portò a compimento 

attacchi mirati in tutto l’Iraq, compresa la capitale. Il contesto del paese era allora 

segnato dall’acuirsi delle lotte settarie e dal ritiro statunitense: condizioni che, creando 

caos e vuoto di potere, lasciarono lo spazio necessario a ISI per rafforzarsi nuovamente 

sulla scena mesopotamica.  

Ad ovest era da poco esplosa la rivoluzione contro il governo siriano di Baššār 

Ḥāfiẓ al-Asad ed al-Baġdādi, comprendendo le possibilità che questa poteva offrire, 

inviò sul terreno una divisione di suoi uomini sotto il comando di Abu Muḥammad 

al-Ğawlānī., che in poco tempo si trasformò nella più potente legione ribelle in Siria 
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nota come Ğabhat al-Nuṣra. Tanto sul versante siriano quanto su quello iracheno, i 

combattenti di al-Baġdādi si rivelarono abilissimi nelle tecniche militari e nelle tattiche 

operative nonché attenti a non commettere gli errori che furono alla base della 

sconfitta di AQI qualche anno prima.  Quasi 2/5 delle risorse del gruppo venivano 

devolute in aiuti umanitari e beni di prima necessità per le popolazioni locali e in 

tribunali sciaraitici e forze di polizia per fornire un minimo di legalità, naturalmente 

“islamica”, nei territori sotto il loro controllo. Su entrambi i fronti si seguì la politica 

di integrazione di combattenti autoctoni, non solo nella fanteria ma anche in ranghi 

superiori, e si optò per trattative diplomatiche con i diversi šuyūḫ tribali. Unitamente 

a queste linee di politica interna, mirate a creare reti con realtà sociali ed economiche 

ben radicate nei rispettivi territori, una campagna di attacchi terroristici politici e di 

forte impatto mediatico contribuirono all’affermazione del gruppo anche a livello 

internazionale, attirando reclute e ingenti finanziamenti.  

In Iraq l’ISI riuscì a mettere a segnò attentati altamente simbolici contro i membri 

della ṣaḥwa, del governo ed obiettivi istituzionali e strategici, come le carceri dove 

erano detenuti ex veri (o presunti) collaboratori del regime di Saddam (tra cui i ben 

addestrati membri dei servizi segreti, le famigerate al-Muḫabarāt). Questi uomini, non 

avendo la possibilità di rientrare a fare parte della società irachena e di riprendere una 

vita normale, scelsero di arruolarsi nell’ISI dietro ad una consistente remunerazione. 

Grazie a tali nuove acquisizioni, le abilità tattiche, operative e militari dell’ISI crebbero 
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ulteriormente  e, nella primavera 2013, al-Baġdādi tentò di far confluire il Fronte al-

Nuṣra  sotto il suo comando, per ottenere i finanziamenti e il controllo dei territori al 

di là del confine. Ma al-Ğawlānī non si dimostrò affatto disposto a cedere il suo potere 

e rinunciare all’ampia autonomia di cui fino ad allora aveva goduto, così il progetto 

della costituzione dell’ISIS (Islamic State in Iraq and Sham) fallì e le incrinature 

latenti si trasformarono in uno scontro aperto tra Fronte al-Nuṣra, sostenuto da AQ , 

e l’ISI.  Tale situazione preoccupò a tal punto la leadership qaidista che questa, alla 

fine del 2013 mandò in Siria il Comitato del Khorasan,
87

 il quale era costituito dai 

migliori uomini dei servizi segreti di Ẓawahiri.L’obiettivo era quello di indagare 

sull’espansione dell’ISIS all’interno dei confini siriani per poter così escogitare una 

strategia da mettere in atto sul territorio in assistenza a Ğabhat al-Nuṣra.  

Nonostante la mediazione di Ẓawahiri, le distanze tra i due āmir si dimostrarono 

incolmabili ed AQ si trovò così costretta a delegittimare formalmente l’ISI all’inizio 

del 2014. La superiorità delle forze di al-Baġdādi permisero al gruppo di occupare gran 

parte dei territori controllati dal distaccamento siriano, tra i quali la roccaforte di 

Raqqa. Da questo momento in poi si registrò un inasprimento negli atteggiamenti e 

nelle azioni del gruppo ISIS,
88

 che consolidò con la violenza e la strategia del terrore il 

                                     
87 http://foreignpolicy.com/2016/08/18/the-greatest-divorce-in-the-jihadi-world/ 

88
 Dopo la sconfitta di al-Nuṣra e l’acquisizione dei territori siriani la sigla cambiò per specificare l’estensione geografica 

dei territori. 
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controllo sulle aree di recente annessione, ma allo stesso tempo si inimicò molti 

gruppi ribelli polarizzando il modus operandi e sfruttando la rigida logica tafkīr “o 

con noi, i puri e veri musulmani, o contro di noi, apostata scomunicato e quindi 

legalmente eliminabile”. 

Contemporanea alla rottura tra al-Nuṣra e ISI fu quella del patto sociale iracheno e la 

recrudescenza degli scontri etno-settari. Dopo la repressione violenta delle 

manifestazioni della comunità arabo-sunnita da parte di al-Maliki, la tensione interna 

al paese era  giunta al pari di quella registrata durante la guerra civile. Il gruppo 

terroristico seppe sfruttare abilmente  tali attriti riuscendo nuovamente ad infiltrarsi in 

modo vantaggioso nelle fluide dinamiche tribali. Un background di tal genere fornì 

agli uomini di al-Baġdādi la spinta perfetta e i giusti legami per annettere ulteriori  

territori chiave quali: al-Anbār, Fallūğa e Ramādi. Inoltre gli strateghi di ISI seppero 

applicare la tattica inventata da Zarqāwi nota come la cintura di Baghdad89
 quale 

geniale diversivo della principale manovra focalizzata invece su Moṣūl.  

La presa della seconda città dell’Iraq aveva delle ragioni strategiche ben precise, 

oltreché storiche per l’ISIS: la presenza di ingenti depositi militari a nord, le risorse 

finanziarie (450 milioni di dollari )depositate nelle banche e il controllo sulle aree più 

ricche di petrolio del paese. Il successo di questa azione militare, oltre che dalla tattica 

                                     
89 Si trattava della tattica per conquistare Baghdad  attraverso il suo isolamento conquistando le cittadine della sua 

provincia nota come la “cintura di Baghdad”.  In  L. Napoleoni, op. cit., p. 28. 

 Cfr. http://www.understandingwar.org/region/baghdad-belts  
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diversiva suddetta, fu deciso dalle non-resistenze locali e dall’appoggio di altri gruppi 

ribelli. Moṣūl venne infatti presa senza quasi alcuna opposizione, permettendo così ai 

combattenti dell’ ISIS di avanzare sulla linea sud-est verso Tikrit, lungo il fiume Tigri, 

dove sono localizzate le principali dighe e centrali elettriche del paese
90

 il cui controllo 

è vitale per la regione. 

La proclamazione della fondazione dello Stato Islamico o Califfato venne 

strategicamente fatta in seguito alla presa di nodi fondamentali delle risorse  e delle 

infrastrutture dell’Iraq e l’estensione dei territori occupati, pur non essendo 

particolarmente vasta, includeva aree strategiche nel cuore del paese ed a cavallo con il 

confine siriano. 

 
Le principali dighe e centrali idroelettriche sul territorio iracheno. Focus sulla diga di Moṣūl. Fonte: IBT. 

 

                                     
90 http://it.ibtimes.com/iraq-la-guerra-dellacqua-limportanza-delle-risorse-idriche-e-del-loro-controllo-nel-conflitto# 
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Carta: territori sotto controllo diretto (in nero), sotto attacco (in rosso) e supporto a SI (in marrone) 2015. Fonte: ISW. 

 

2.3.2 Lo “Stato Guscio” e la politica di consolidamento 

territoriale dello Stato Islamico. 

 Al suono del motto “Al-Dawla al-Islamiyya baqiya wa tatamaddad”91 (lo Stato 

Islamico resta e si espande), al-Baġdādi  decise così di intraprendere una fase politica 

mirata al consolidamento dei territori e della legittimità del suo controllo su di essi 

attraverso il consenso e l’appoggio popolare. A partire dalla base territoriale del 

Triangolo Sunnita Fallūğa-Ramādi-Moṣūl, lo Stato Islamico mise in atto una strategia 

diplomatica fondata su due fondamentali pilastri. In primis  l’annessione 

dell’economia e del business delle tribù locali, facendo sì che gli šuyūḫ non si 

sentissero sudditi defraudati delle loro attività, bensì partners in affari; parallelamente 

                                     
91 http://www.terrorisme.net/2014/10/14/etat-islamique-le-message-du-slogan-baqiya/ 
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a ciò, strutturò l’offerta e l’applicazione di programmi sociali destinati ad alleviare gli 

stenti di popolazioni stremate ormai da troppi anni di guerra, di terrore e di fame e 

riconvertendo le strutture, anche se mal funzionanti, dell’amministrazione statale. 

Non appena fu occupata Moṣūl, venne redatta la waṯīqa al-madīna92, lo Statuto legale 

della città, nel quale sono esplicate chiaramente in sedici punti le modalità di 

governance dello Stato Islamico. L’interpretazione della šarī‘a e la sua rigida 

applicazione, espressi nella prima parte dello Statuto, sono accompagnate da una 

politica di welfare e di coinvolgimento degli ex esponenti istituzionali sunniti nel 

processo di ricostruzione della città, ovviamente previa ammenda per le precedenti 

azioni compiute e solenne giuramento di fedeltà allo Stato Islamico.  “Il gruppo 

possiede inoltre una sorprendentemente sofisticata burocrazia, la quale include 

generalmente un sistema giuridico costituito da tribunali islamici e una squadra 

mobile delle forze di polizia.”
93

 Tali forze sono preposte a controllare i singoli 

comportamenti degli abitanti (soprattutto di genere femminile) e sono costituite da 

giovani uomini armati che impongono con la coercizione violenta la legge sciaraitica. 

 A Raqqa l’ufficio dell’Ente per la Tutela dei Consumatori chiuse numerosi negozi 

perché, ad esempio, vendevano prodotti scadenti. “l’Isis investe anche in opere 

pubbliche (…)  a esempio il gruppo gestisce un ente per fornitura di elettricità che 

monitora i livelli di utilizzo dell’energia elettrica, apre nuove linee ed ospita dei 

                                     
92 https://azelin.files.wordpress.com/2014/06/islamic-state-of-iraq-and-al-shc481m-charter-of-the-city.pdf 
93 https://azelin.files.wordpress.com/2014/06/islamic-state-of-iraq-and-al-shc481m-22islamic-state-report-122.pdf 

https://azelin.files.wordpress.com/2014/06/islamic-state-of-iraq-and-al-shc481m-charter-of-the-city.pdf
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workshop su come riparare quelle vecchie”.
94

 I collegamenti stradali, postali e 

telefonici sono stati presi a carico dallo SI, che si occupa oltre a quella di gas, luce e 

benzina, della fornitura di derrate alimentari.  

Un’altra caratteristica che lo Stato Islamico ha sviluppato, nella sua più recente 

evoluzione, è la netta separazione tra i civili, che lavorano nei servizi sociali e nelle 

istituzioni burocratiche,  e i combattenti,  che costituiscono un vero e proprio esercito 

di professionisti. Attraverso uffici, agenzie e programmi questo gruppo risponde di 

fatto al profondo bisogno di stabilità per la quale le popolazioni, che vivono in 

condizioni precarie di emarginazione, sono disposte ad accettarne l’estremo 

programma ideologico e la sua stretta applicazione.  

È sulla base di questi elementi che Loretta Napoleoni evidenzia la natura di “stato 

guscio” dello SI
95

. Uno stato guscio è un entità che possiede le strutture di uno stato 

ma a cui manca il nocciolo, ovvero il diritto all’autodeterminazione e il 

riconoscimento da parte degli altri e della comunità internazionale. Infatti, nella 

creazione di uno stato guscio, la costruzione delle istituzioni, delle infrastrutture e 

dell’economia precede quella dell’integrazione e del riconoscimento politico. Lo SI, 

nonostante lo si chiami gruppo, organizzazione, presenta alcuni elementi di uno stato 

                                     
94 http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/06/the-isis-guide-to-building-an-islamic-state/372769/ 

95 L. Napoleoni, ISIS, Lo stato del terrore. L’attacco all’Europa e la nuova strategia del Califfato. Feltrinelli, Milano 

Nuova edizione aggiornata 2016. 
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moderno inteso sulla base del modello occidentale e ne pretende di espletarne le 

funzioni nelle enclaves sotto il suo controllo.  

Secondo Christopher Pierson, uno stato moderno presenta nove caratteristiche, 

delle quali uno stato-guscio possiede solamente quattro
96

. 

STATO MODERNO STATO GUSCIO 

Monopolio dei mezzi di coercizione Monopolio della coercizione 

Territorialità Territorialità 

Sistema fiscale Sistema fiscale 

Burocrazia Pubblica Burocrazia Pubblica 

Sovranità ________ 

Predominio delle leggi Legge sciaraitica 

Impersonalità e distinzione dei poteri Unicità del potere di origine divina 

Legittimità dell’autorità e della 

cittadinanza 

Autorità legittimata dalla Sunna, 

cittadinanza: “veri musulmani e fedeli” 

Aggiunti, in rosso, i corrispondenti ideali rivendicati dallo stato islamico. 

 

Sulla base di tale definizione è possibile delineare lo sviluppo e la mutazione del 

gruppo SI, delle modalità attraverso quest’organizzazione terroristica si sia 

appropriata, in funzione propagandistica di un concetto di stato moderno occidentale. 

                                     
96 C. Pierson, The Modern State, Second Edition, Routledge, London, 2004. 

http://psi424.cankaya.edu.tr/uploads/files/Pierson,%20The%20Modern%20State,%202nd%20ed.PDF 
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Grazie all’attuazione di programmi sociali e di welfare infatti, lo SI si è dimostrato, o 

così vuole fare credere,
97

 capace di acquisire legittimità  agli occhi popolazioni locali. 

Lo SI offre a tutti un preciso status di cittadinanza, fondata sulla predominanza della 

legge sciaraitica e sull’appartenenza alla comunità islamica globale, la Sunna. Questi 

elementi, esaminati storicamente qui di seguito, segnano un’ulteriore evoluzione del 

modello “parastatale di gruppi terroristici” che potrebbero dimostrarsi decisivi nel 

successo dell’istituzione di questa nuova entità, soprattutto in aree teatro di dinamiche 

regionali e internazionali instabili quali Siria, Iraq e Libia. 

Attraverso una guerra di conquista combattuta con tattiche tradizionali, terrorismo 

e propaganda, nonché sfruttando le dinamiche delle guerra per procura in atto in 

Medio Oriente da oltre un decennio e la differenziazione degli sponsor dovuto 

all’ordine multipolare
98

 post guerra fredda, lo SI ha saputo negoziare abilmente con le 

forze locali per costruire le fondamenta di uno stato islamico contemporaneo. Secondo 

la già citata studiosa italiana Napoleoni, tutto ciò è stato reso possibile grazie alla 

politica di privatizzazione messa precocemente in atto dallo Stato Islamico. Una volta 

acquisita la capacità di sfruttare le risorse strategiche dei territori occupati e istituito 

                                     
97

 Le fonti relative alle politiche dello SI nei territori controllati sono spesso inattendibili, riportate di seconda mano, 

non è quindi possibile discriminare con certezza la situazione reale da quella propria della narrativa autoreferenziale dello 

SI. 
98 “Abu Bakr al Baghdadi  ha sfruttato  gli sponsor provenienti dalla Penisola Arabica che volevano un cambiamento di 

regime a Damasco, per fondare roccaforti economiche in Siria e in Iraq. (…) Quando nel 2010 al Baghdadi si è messo alla 

ricerca di denari, si sono fatti avanti gli emissari del Kuwait, del Qatar e dell’Arabia Saudita, fornendo indirettamente al suo 

gruppo anche accesso  e addestramento nell’uso di attrezzature militari occidentali.”  In L. Napoleoni, ISIS, Op. cit. p. 37. 
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un sistema sofisticato di tassazione, il gruppo ha infatti potuto affrancarsi dagli 

sponsor, dai compromessi e dalla corruzione legati a quel tipo di finanziamento. 

L’abilità economica e imprenditoriale, le cui caratteristiche specifiche saranno 

approfondite nell’ultima parte di questo secondo capitolo, ha permesso l’uscita da 

un’economia prettamente di guerra ed ha fornito i mezzi per la costruzione delle 

fondamenta del Califfato. 

La domanda a questo punto sorge spontanea è quale sia la vera natura dello Stato 

Islamico: si tratta di un’organizzazione terroristica, di un associazione di stampo 

mafioso, o di un proto stato? 

Nel 2007 quando già il gruppo stava mettendo radici nel terreno iracheno il 

ricercatore presso il CTC di West Point Brian Fishman riportava in uno studio le 

critiche mosse dagli oppositori dello Stato Islamico in Iraq e le risposte in difesa di 

quest’ultimo da parte dello šāyḫ Tamimi. 

 “La lista di critiche di Tamimi rifletteva probabilmente le effettive preoccupazioni 

degli oppositori dell’ISI. Questa includeva: 

 L’ ISI non controlla una sufficiente porzione di territorio per essere considerato 

uno stato. 

 L’ISI non può efficacemente fornire sicurezza in tutto lo stato. 

 L’ISI non ha abbastanza autorità sui territori controllati, specialmente perché le 

terre sono anche rivendicate da un invasore.  



114 

 

 Non tutti i gruppi sunniti collaborano in nome dello stato. 

 I principali leaders politici sunniti non sono coinvolti nello stato. 

 L’ ISI non possiede le capacità burocratiche per amministrare i servizi statali.  

 L’ ISI  non ha  risorse economiche adeguate. 

 La leadership dell’ISI non è appropriatamente qualificata.  

 L’ISI condurrà alla disintegrazione dell’Iraq.”
99

 

Il portavoce dello stato islamico rispose richiamando sia episodi della Sunna e 

precedenti religiosi sia elementi derivanti da un’attenta analisi politica e sociale 

dell’Iraq di nove anni fa. Effettivamente la realtà dei fatti al momento attuale 

smentisce tutte le critiche e i dubbi di allora. Fishman aggiunse anche un’analisi che 

sembra incredibilmente attinente alla situazione contingente in Iraq: “Anche la 

miserabile sconfitta dell’ISI sul terreno—se viene considerata il risultato della 

schiacciante potenza statunitense– potrebbe in realtà rafforzare la popolarità dell’ISI. 

Se i sostenitori dell’ISI come Tamimi danno efficacemente forma alle lenti intellettuali 

attraverso le quali i musulmani tentano di comprendere i successi ed i fallimenti 

dell’ISI, l’avventura dell’ISI costituirà un successo strategico per al-Qa’ida 

indipendentemente dalla performance sul campo dell’ISI in Iraq.”
100

 

 Similmente al 2007/2008, negli ultimi mesi del 2016 nonostante lo Stato Islamico 

abbia perso dei territori strategicamente importantissimi, ciò  potrebbe non averne ha 

                                     
99 https://www.ctc.usma.edu/wp-content/uploads/2010/06/ISI-Fourth_Gen4.pdf 
100 Ibidem. 
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indebolito la presa sulla popolazione (il terrore e “l’offerta di servizi sociali” tendono a 

creare una situazione psicologica e sociale paralizzante) 

Grazie alla struttura di comando ibrida costituita da una leadership centralizzata che si 

dirama su base territoriale (al-Wilayāt, province) e una catena di comando militare, di 

servizi segreti e di infrastrutture economiche che costituiscono una rete orizzontale di 

entità indipendenti con legami fluidi che facilmente e velocemente si adattano a 

cambiamenti geopolitici, economici e strategici. 

 
 Organigramma leadership dello SI. 2014. Fonte: IBT. 
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 Organigramma della struttura dei servizi segreti SI. Fonte: Der Spiegel. 

 

A livello internazionale, la logica strutturale resta quella delle province, una sorta di 

affiliazione politica diretta ma con un controllo territoriale indipendente.  

Come descritto dall’immagine qui di seguito riportata, AQ e SI si spartiscono le 

differenti zone grigie e focolai bellici nella fascia compresa tra l’Asia Sudorientale e il 

Maġreb Sudoccidentale in latitudine e dalla Somalia al Caucaso longitudinalmente. 

Differentemente da AQ, la cui affiliazione appare più formale che sostanziale, sul 

modello del franchising, lo SI replica la struttura amministrativa nelle differenti 
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province con i dovuti adattamenti alla situazione in loco. Ovviamente non tutte le 

affiliazioni dello SI possiedono la struttura operativa sostanziale o il controllo 

territoriale delle province siro-irachene, alcune sono milizie storiche altre cellule 

temporanee (soprattutto in Europa e Stati Uniti) che si formano e si sciolgono in 

tempi brevissimi.  

 

 
Carta delle aree di influenza e di attività dei principali gruppi jihadisti. 2015. Fonte: ISPI. 

Vista la fortunata scelta, la struttura amministrativo-politica, le tattiche militari e i 

programmi di social policy non ha tardato ad essere replicata dai vicini dello SI. 
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Non diversamente da al-Baġdādi, AQIS o al-Nuṣra, ha infatti intrapreso una 

politica sociale intensa e mirata fin dai primi mesi della sua attività in Siria: pochi 

mesi fa il leader di AQ aveva infatti annunciato l’intenzione di voler fondare un 

Califfato, l’unico e vero, nei territori siriani sotto il controllo del comandante al-

Ğawlānī. Poteva sembrare inizialmente una disperata mossa strategica della leadership 

qaidista in seguito alla morte del Mullah Omar e allo sgretolamento dell’Emirato 

Islamico Afghano, ma la dichiarazione di al-Ğawlānī del 28 luglio 2016
101

 cambia 

nuovamente le carte in tavola nel gioco di poteri in Medio Oriente. Ğabhat al-Nuṣra 

si stacca da Al-Qā‘ida  con il benestare degli šuyūḫ al-Ẓawahiri e a al-Ḫayr,  per 

scrollarsi di dosso l’etichetta di organizzazione terroristica e fondare una nuova entità 

militare para statale Ğabhat Fatah al-Šām ( Fronte per la Conquista della Siria) con 

l’obiettivo di portare avanti la lotta armata finalizzata all’abbattimento del regime di 

Asad e l’instaurazione di uno stato islamico in Siria. Nella dichiarazione in diretta, il 

medico siriano sottolinea l’indipendenza e l’autonomia di questo nuovo fronte da ogni 

affiliazione o legame esterno e ne enumera gli obiettivi fondamentali. 

1. Stabilire la religione come unico mezzo di garanzia di giustizia  

2. Unire tutti i gruppi di muğāhidīn attivi in Siria sotto un comando organico 

fondato sul volere della Šūra (Consiglio della comunità sunnita), con lo scopo di 

liberare la “terra di Šām dal tiranno”. 

                                     
101

 https://www.youtube.com/watch?v=oossAtDYbrs 

https://www.youtube.com/watch?v=oossAtDYbrs
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3. Assicurare la continuità del ğihād siriano in conformità con i precetti e la 

dottrina islamici. 

4. Fornire i beni e i servizi necessari alla sopravvivenza quotidiana della 

popolazione siriana. 

5. Garantire sicurezza, costruire stabilità e offrire una vita dignitosa per tutti gli 

abitanti.  

Gli obiettivi, il pragmatismo
102

, l’abilità diplomatica locale ed internazionale di 

questa nuova entità non sono diversi da quelli dello Stato Islamico e non è 

improbabile che il distacco da AQ sia una mossa di politica economica: la stesso 

processo di privatizzazione completato dallo SI due anni fa.  

Come  è stato possibile che in breve arco di tempo e nell’ombra si siano costruite 

due entità territoriali tanto potenti da influenzare le trasformazioni e la distribuzione 

dei poteri in Medio Oriente? Quali sono le dinamiche internazionali e locali che i 

leader dei rispettivi gruppi hanno sfruttato per ridisegnare la geometria mediorientale 

a loro favore? 
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 http://tonyblairfaithfoundation.org/religion-geopolitics/commentaries/opinion/jabhat-al-nusras-split-al-qaeda-

pragmatism-or-ideology 
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2.4 Le geografia e l’horror vacui: una bandiera nera per ogni 

zona grigia. 

“La geografia rifugge il vuoto. I grandi strateghi sostengono da sempre che le 

nazioni devono riempire gli spazi per estendere la propria autorità su nuovi territori e 

impedire agli avversari di fare lo altrettanto.”
103

 Le leadership dello SI come del nuovo 

Fronte per la Conquista della Siria, lo sa bene e su questo ha plasmato la sua politica 

di controllo e di espansione territoriale.  

Notoriamente le zone di guerra o le zone grigie in seno a stati deboli o falliti che 

non possiedono la capacità e/o la volontà di fornire i servizi e i beni fondamentali 

propri di un’entità statale, costituiscono dei porti sicuri per organizzazioni criminali e 

terroristiche. In assenza di sovranità sostanziale e di un efficace apparato di sicurezza 

si creano le condizioni ottimali per la proliferazione di traffici illegali, economie 

criminali che sono fondamentali per lo sviluppo e la sostenibilità finanziaria di ogni 

organizzazione clandestina. Collegate a doppio filo con i conflitti endemici.  

2.4.1 Il ruolo del vuoto nel nuovo corso della politica internazionale 

La macro-regione mediterranea costituita dai paesi del Medio Oriente e del Nord 

Africa ospita attualmente molti angoli bui che si sono ampliati con la caduta dei 

regimi totalitari, nemici o solidi alleati dell’Occidente che fossero, e in seguito al 
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nuovo corso della politica estera statunitense. Il vacuum  volutamente lasciato dal 

disimpegno dell’amministrazione statunitense, ha permesso infatti a forze sotterranee 

di emergere in superficie, mentre le reazioni e i giochi d’interesse delle potenze 

regionali ne hanno poi plasmato natura ed entità. Il corso della mano tesa verso l’Iran 

intrapreso da Barack Obama negli ultimi nove anni, ha innescato una reazione a 

catena di eventi e manovre politiche degli altri stati che non erano stati presi in 

considerazione con la dovuta precauzione sottovalutando o ignorandone possibili 

azioni e reazioni. 

Lo spostamento del focus statunitense verso la regione Asia-Pacifico e la necessità, 

sotto la pressione dell’opinione pubblica, di non sacrificare più risorse umane e 

finanziarie in guerre lontane, sono i perni su cui si fonda il nuovo corso inaugurato da 

Obama. Il Medio Oriente ha dunque perso la sua valenza strategica primaria, le 

promesse fatte in candidatura presidenziale di chiusura dei fronti di Iraq e 

Afghanistan hanno preso le mosse proprio da questa considerazione, preferendo 

lasciare la gestione delle complesse dinamiche presenti in queste aree” ad altri 

(possibilmente avversari) e con essa il rischio di venirne risucchiati. La manovra 

parallela al disimpegno prevedeva di favorire l’instaurazione di un equilibrio di 

potenza tra i vari attori indigeni attraverso le seguenti azioni: la riabilitazione dell’Iran 

per controbilanciare Arabia Saudita, Turchia e Israele, limitare la penetrazione 

economica cinese e contrastare il regime talebano in Afghanistan. Questa pericolosa 
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miscela programmatica sul background esplosivo lasciato dall’intervento militare di G. 

W. Bush, ha inavvertitamente reagito con le dinamiche locali, producendo un 

rinvigorimento degli attori non-statali, non solo dal punto di vista militare ma anche 

politico ed economico. Qui di seguito vengono riportate le differenti reazioni e la loro 

influenza sui vuoti di potere e chi li ha effettivamente colmati. 

1. L’accordo iraniano sul nucleare
104

 ha richiesto anni di manovre negoziali sulla 

base di un atteggiamento statunitense prettamente utilitaristico. 

Tra il 2010 ed il 2012, dopo l’iniziale rifiuto di Teheran di sedersi al tavolo delle 

trattative, le misure coercitive hanno preso il sopravvento: da un lato la Casa Bianca 

ha promosso con l’Europa nuove sanzioni economiche mirate a colpire il settore 

energetico e finanziario del paese, dall’altro i servizi di intelligence ne hanno attaccato 

le strutture nucleari e militari. 

Nello stesso periodo, interposita manu saudita, promuove ed addestra le forze 

ribelli moderate e oltranziste contrarie al regime di al-Asad, alleato storico dell’Iran. 

Nel 2013 i negoziati con l’Ayatollah Khamenei riprendono segretamente, portando 

a nuovi sviluppi: il clero sciita è disposto a sostenere la candidatura del moderato 

Hassan Rohani. Gli Stati Uniti si trovano a consegnare nelle mani della Repubblica 

Islamica un’arma propagandistica affilata dalla parte del manico: il trattato si rivela 

infatti sbilanciato a favore dell’Iran. Il programma prevede in cambio della rinuncia 

                                     
104 https://fas.org/sgp/crs/nuke/R43333.pdf 
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(per dieci anni) dell’energia nucleare a scopi militari, intenzione che peraltro l’Iran 

non ha mai dichiarato di avere, la fine delle sanzioni economiche, dell’embargo 

energetico e la riabilitazione internazionale; 

Tra le condizioni geopolitiche sottintese all’accordo emerge il rinnovato 

riconoscimento dell’Iraq come parte della sfera d’influenza dell’Iran  attraverso il 

rafforzamento delle forze politiche (e miliziane) sciite. 

2. Bagdad dal canto suo, trovandosi in una situazione politica precaria, viene 

sconvolta da proteste e violenze: l’elezione di un premier sciita, sostenuto dagli 

statunitensi per favorire la distensione con l’Iran delegittima non solo il governo, 

ma anche la Coalizione Internazionale agli occhi della comunità sunnita che, 

stanca ed emarginata, non riconosce lo Stato Islamico come principale nemico. 

3. Riyāḍ ed i maggiori stati del Golfo che fin dall’inizio hanno armato e finanziato 

i miliziani dell’allora ISIS per farne una compagine militare a tutti gli effetti. Dal 

2012 al 2014 il gruppo jihadista ha ricevuto, sotto gli occhi di una “disattenta” 

Turchia , decine di milioni di dollari. Lo scopo primario, quello di rovesciare il 

regime siriano era seguito da quello di sgretolare il consenso della  Fratellanza 

Musulmana in Egitto e di sedare la ribellione degli Houthi (al-Ḥūṯīyūn) in 

Yemen. Tutto ciò aveva come sfondo la volontà di trascinare gli Stati Uniti in un 

intervento boots on the ground. 
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4. Si innesta qui il braccio di ferro Washington-Mosca, magistralmente sfruttato 

dall’Iran per migliorare la propria posizione negoziale, creando in tal modo una 

sorta di trappola per gli USA e suscitando la definizione della questione iraniana 

come un cubo di Rubik.
105

 Ogni mossa sconvolge la disposizione delle altre facce 

e la reazione non sempre è  reversibile. L’incrinarsi dell’asse russo-iraniano e lo 

stallo in Siria hanno giocato un ruolo fondamentale nella recente geometria dei 

poteri. Il recente riallacciamento delle relazioni tra Mosca ed Ankara (Agosto 

2016) mostra la volontà della Turchia di tener testa all’Iran e la fretta della 

Russia di ottenere uno sbocco energetico nel Mediterraneo con il rilancio del 

progetto Turkish streamline. 

5. Israele osteggia la politica obamiana del mantenimento ad ogni costo dell’unità 

dell’Iraq, mandando il Mossad a fomentare la secessione del Kurdistan iracheno,  

e manifesta evidente ostruzionismo al processo di pace approvando nuovi 

ulteriori insediamenti in Cisgiordania. 

6. Le organizzazioni internazionali sono in stallo e l’Europa non è in grado di 

assumere il ruolo chiave nel Mediterraneo così come gli USA si aspetterebbero. 

Indebolita all’interno da divisioni politiche, sprovvista di un apparato militare e 

di sicurezza unitario ed efficace (la politica estera soprattutto in ambito bellico è 

di competenza di ciascuno stato membro)l’Unione Europea mostra grave 
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instabilità, ulteriormente aggravata dalla gestione della crisi dei rifugiati. Il 

territorio europeo offre anch’esso rifugi sicuri per cellule terroristiche e spazi 

vuoti in cui l’ideologia jihadista della vendetta può liberamente risuonare. 

In tale panorama, le popolazioni di Siria ed Iraq, ormai stremate dall’insicurezza e 

dagli stenti, vedono nei programmi sociali dello Stato Islamico e del Fronte per la 

Conquista della Siria come il male minore. Tale condizione unita alla paura rende 

accettabili anche le orribili efferatezze compiute dai combattenti e dallo stato di polizia 

posto in essere dai gruppi jihadisti. Inoltre l’imposizione di una classe politica 

rappresentante la comunità sciita e la morsa militare della Coalizione Internazionale 

corroborano la teoria jihadista della necessità divina di difendere il cuore del mondo 

islamico sotto attacco. 

Pericoloso è l’appeal che la retorica dell’ingiustizia dei potenti occidentali e della 

loro incuranza delle sofferenze dei musulmani ha sulle popolazioni autoctone, quanto 

il forte richiamo della lotta in favore una nazione islamica libera per i giovani 

musulmani di tutto il mondo. Infatti, come verrà specificato nella terza parte di questa 

tesi, i vacua che queste organizzazioni tendono a colmare sono molteplici e di 

molteplice natura. Oltre all’assenza di potere politico, di strutture sociali ed 

economiche, di istituzioni giuridiche e statali, essi rispondono al bisogno sentito dalla 

popolazione, specialmente dai giovani e non solo in Medio Oriente, di punti di 

riferimento culturali, di un’identità forte, di opportunità. La campagna per la 
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conquista delle menti e dei cuori dei musulmani ha fatto leva proprio su questo: i 

combattenti dello Stato Islamico non hanno remunerazioni tanto consistenti quanto 

quelle dei membri di AQ, eppure la loro fedeltà è inattaccabile. L’elemento territoriale 

e politico costituisce il nucleo centrale dell’ideologia stessa: la promessa di uno Stato 

Islamico, patria pura e equa per tutti i musulmani suona come un dovere morale, una 

chiamata divina.  
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2.5 L’Economia del terrore. 

2.5.1 Zone grigie, economia di guerra e traffici illegali. 

Come si può evincere dalla sezione precedente, uno degli aspetti fondamentali delle 

zone grigie e degli stati falliti è quella di ospitare traffici illeciti, mercato nero ed 

economie di guerra intrecciate a traffici ed economie normali. Queste condizioni 

costituiscono l’humus perfetto per un gruppo militante illegale che necessiti di 

rimpinguare le proprie finanze o stabilire nuovi partenariati commerciali. 

 Rispetto ai classici metodi criminali di finanziamento, come le rapine in banca, i 

rapimenti dietro riscatto e gli omicidi a pagamento, il traffico di armi si rivela, primo 

tra tutti,  un business molto redditizio che fornisce, inoltre, l’accesso ad un flusso 

continuo di materiale bellico a basso costo, necessario per portare avanti la militanza. 

Un esempio storico di questa modalità di fundraising  fu la rete di commercio di armi 

creatasi tra IRA (Irish Repubblican Army), BR (Brigate Rosse), OLP (Organizzazione 

per la Liberazione della Palestina), ETA (Euskadi Ta Askatasuna), mafia corsa (milieu 

corso) e i gruppi indipendentisti sardi tra la fine degli anni settanta e ottanta. 

Un’organizzazione di terrorismo internazionale si instaurò in quegli anni infatti, 

con una regia centralizzata in Francia, il cui scopo principale era di favorire la 

cooperazione economica, e non solo, tra i vari gruppi operanti in Europa e nel 

Mediterraneo. Seguì poi la creazione di una vera e propria joint venture. La funzione 

principale dei Brigatisti italiani era il trasporto di armi dalle coste Libanesi, dove 
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imperversava la sanguinosa guerra civile (1975-1986), verso le Alpi o le grandi isole 

mediterranee
106

 per rifornire le maggiori organizzazioni armate. OLP si autofinanziò 

nel corso delle guerre del Golfo? con la vendita di armi sovietiche all’ Iraq.  In modo 

analogo, oggi AQIM controlla tutte le principali vie africane del contrabbando, 

sfruttando i focolai bellici del Mali, del Sud-Sudan e della Libia, qui in conflitto con le 

milizie locali e quelle dello SI. Inizialmente il gruppo stato islamico dipendeva 

interamente o quasi dall’economia di guerra: saccheggio dei territori conquistati, 

spoliazione delle ricchezze della nazione quali reperti archeologici, depositi finanziari 

nelle banche, depositi di armi,
107

 o di materie prime. Una volta controllate le principali 

rotte di traffici illegali il gruppo di al-Baġdādi  iuscì ad affrancarsi parzialmente dagli 

sponsor statali, come spiegato in seguito. 

Al secondo posto, nei metodi di finanziamento più remunerativi, si trova senza 

dubbio il narcotraffico. Sendero Luminoso in Perù, le Farc in Colombia sono stati tra i 

primi gruppi armati a sfruttare il traffico internazionale di droga, sia come principale 

voce nel  budget, sia come strumento di creazione di consenso tra le masse contadine. 

In cambio del lavoro nella coltivazione delle piantagioni, i gruppi armati fornivano ai 

campesinos  protezione, sicurezza e paghe dignitose. L’OLP ne seguì l’esempio in 

Libano, nella valle di Beqā’, dove le piantagioni di Canapa si moltiplicarono e 

                                     
106 Il mezzo era una barca a vela condotta da Mario Moretti, che, seguendo le rotte turistiche estive, altro non sembrava 

che un velista in vacanza. http://gnosis.aisi.gov.it/Gnosis/Rivista4.nsf/ServNavig/7 
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scalzarono quelle di agrumi per il semplice fatto che fruttavano annualmente un utile 

di 150 milioni di dollari
108

. Oltre alla produzione locale, in Libano venivano lavorate e 

raffinate le sostanze stupefacenti provenienti dall’Asia: hashish dall’Afghanistan, oppio 

da India e Asia sudorientale. Terminato il conflitto libanese, si conta che venne 

spostato nelle banche svizzere o in paradisi fiscali arabi un totale di circa 400 milioni 

di dollari.
109

  

Anche le tradizionali rapine in banca e le frodi fiscali costituiscono un evergreen 

dell’economia di gruppi armati sovversivi: l’OLP e le milizie cristiane di Bašīr 

Ğamayal portarono a segno la rapina più fruttuosa della storia. Nel 1976 svuotarono 

le casse della British Bank of the Middle East che contenevano un ammontare di circa 

50 milioni di dollari in lingotti d’oro con l’aggiunta di qualche altra decina di milioni 

in assegni, valuta libanese ed estera e gioielli. Ma lo SI quarant’anni dopo ha battuto 

di gran lunga il Guinnes dei primati con la rapina della banca centrale di Moṣūl 

ricavandone 429 milioni di dollari.
110

 

Nella lunga lista dei traffici illegali più redditizi si trova, purtroppo, anche quello di 

esseri umani nelle sue più svariate e deprecabili forme: estorsioni di denaro ai 

migranti e rifugiati, rapimenti di ostaggi, traffico di organi, vendita di donne e di 

bambini come schiavi. Questa crudele tipologia di finanziamento ha subìto 

                                     
108 L. Napoleoni, Terrorismo S.p.a., Op. cit. p.77. 
109 Ibidem. 
110 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-06-13/iraq-mosul-rapina-record-ribelli-429-milioni-dollari-

183107.shtml?uuid=ABUg6yQB 
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un’impennata nell’ultimo decennio in cui il tasso dei flussi migratori internazionali e 

interni nei paesi africani e mediorientali
111

 è triplicato.  

Nella storia del terrorismo è possibile individuare numerose fasi di transizione 

economica analoghe e parallele a quelle del sistema capitalistico oltre che differenti 

strategie finanziarie e commerciali che le varie organizzazioni hanno messo in atto in 

base alle risorse alle quali avevano accesso e al contesto geopolitico in cui operavano. 

AQ  può essere presa ad esempio come l’esemplificazione di un’impresa 

multinazionale, fondata su un capitale iniziale privato fornito dalla famiglia Bin 

Laden, finanziata nella fase iniziale attraverso fondi statali sauditi e statunitensi e 

diventata totalmente privata con la fine del primo millennio. Le risorse finanziarie 

qaidiste  sono tuttora costituite da investimenti privati  e da profitti ricavati attraverso 

joint ventures con i principali cartelli del narcotraffico e del contrabbando di armi in 

Africa Nordoccidentale e in Pakistan. In modo simile funziona anche il matrimonio 

economico tra il gruppo somalo al-Šabāb e la pirateria
112

. Al-Šabāb fu un tempo 

affiliato di AQ mentre, recentemente, si è legato allo Stato Islamico.  

 In area mediorientale, AQ ha principalmente fatto affidamento sugli introiti 

derivanti dall’economia di rapina e di guerra ma non è mai riuscita ad inserirsi in 

modo attivo ed efficace nelle reti famigliari e tribali che gestivano e mediavano i 

principali traffici tra Iraq, Siria, Iran e Turchia.  

                                     
111 https://publications.iom.int/system/files/pdf/mena_annual_report_2015.pdf 
112 http://www.treccani.it/magazine/geopolitica/La_relazione_fra_i_pirati_e_Al_Shabaab.html# 
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Il distacco di al-Zarqāwī da AQ  ebbe certamente origine da vedute inconciliabili   

in termini politici ed operativi ma la violenza settaria e l’efferatezza delle azioni non 

costituivano il fine ultimo in sé, bensì il mezzo per perpetuare lo stato conflittuale 

iracheno dal quale la sopravvivenza e l’autonomia della sua organizzazione 

dipendevano. Sotto l’egida di AQ, l’organizzazione dello Stato Islamico in Iraq 

dipendeva quasi totalmente dalle fonti finanziarie istituite da Bin Laden e dal suo 

franchising internazionale. Ciò comportava una inevitabile subordinazione alle 

direttive ideologiche ed operative qaidiste, non sempre condivise e talvolta 

apertamente contrastate dai suoi principali leader.  La scissione definitiva venne 

ufficializzata nel momento in cui la filiale irachena ebbe raggiunto la propria 

indipendenza economica in coincidenza con l’acquisizione del controllo delle rotte dei 

traffici e di territori da sfruttare secondo la classica economia di rapina. Inoltre la 

solidità della base economica costruita da l’ISI dipese anche dal fatto che la 

ridistribuzione multipolare della potenza mondiale permetteva, come oggi, di 

differenziare le tipologie e le fonti di finanziamento. Non deve essere sottovalutata 

infine l’abilità politica dimostrata dai gruppi terroristici in Medio Oriente nell’attrarre 

sponsor stranieri e nel saper manipolare gli equilibri politici regionali ed 

internazionali per scopo lucrativo. 

Il ğihād siriano (2011-oggi) ha infatti  fornito all’ISI l’occasione di espandere il 

proprio terreno operativo ed il relativo business collegato all’economia di rapina e di 
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guerra. L’istituzione dell’ISIS ha di fatto rappresentato non solo un’intelligente passo 

“politico” ma anche un’operazione di delocalizzazione, mirata questa alla 

differenziazione delle risorse economiche e dei partenariati commerciali.  

Durante la campagna siriana, al-Baġdādī ha avuto modo di dimostrare notevoli 

capacità di marketing: nonostante i maggiori gruppi militanti siriani avessero infatti 

giurato fedeltà ad al-Ẓawahirī, e temessero di perdere il sostegno di AQ, molti 

componenti migrarono nelle fila dell’Imām iracheno, considerando l’ISIS una 

organizzazione militarmente più efficiente e più solida dal punto di vista finanziario. 

In realtà, il sedicente califfo aveva già in passato reclutato adepti con l’inganno, 

dichiarando di operare in nome dei capi qaidisti, millantando il possesso di risorse alle 

quali non aveva ancora avuto accesso. Quando ciò venne alla luce, molti uomini 

defezionarono ma più del 30% confermò l’adesione all’ISIS sulla base di mere 

considerazioni di tipo economico e politico. Indubbiamente è provato che, nell’arco di 

pochi mesi, in seguito alle importanti conquiste territoriali, l’ISIS è diventato uno dei 

più ricchi gruppi terroristici attualmente attivi nel mondo. 

In termini di principio, l’autonomia operativa di un gruppo terroristico è 

inversamente proporzionale alla sua dipendenza dagli sponsor esterni e dall’economia 

sotterranea. 

La forza dello Stato Islamico risiede nella capacità di sapersi affrancare rapidamente 

dalla sponsorizzazione finanziaria straniera e dall’economia di guerra, consolidando il 
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controllo delle risorse strategiche in Siria ed Iraq e organizzando un sistema fiscale 

(anch’esso di rapina) nei territori nei quali opera. Nonostante una parte di fondi, 

soprattutto quelli destinati ad attentati terroristici, derivino da attività criminali, la 

maggior parte degli introiti dello SI provengono dallo sfruttamento delle risorse 

naturali e dai commerci svolti alla luce del sole con i paesi limitrofi. 

L’amministrazione SI pubblica rapporti annuali, che risultano tuttavia manipolati e 

privi di affidabilità statistica. 

2.5.2 Dalla finanza del terrore all’economia di Stato: le risorse dello SI. 

Il rapporto pubblicato nel 2015 dal FATF (Financial Action Task Force
113

) riporta e 

analizza le cinque primarie fonti di risorse economiche in ordine di rilevanza dello 

Stato Islamico.
114

  

2..5.2.1 Economia di guerra e di rapina: sfruttamento illegale dei territori 
occupati. 
a. Gestione dei differenti rami bancari nei territori sotto controllo diretto. 

Soltanto nella seconda metà del 2014, lo SI ha avuto accesso a più di mezzo 

miliardo di dollari in contanti, avendo ottenuto il controllo delle banche statali situate 

nei Governatorati di al-Anbār,  di Ninawa, di Ṣalāḥ al-Dīn e di Kirkūk.  Attraverso 

l’imposizione inoltre di una tassa del 5% sui prelievi, l’organizzazione ha accesso ad 

                                     
113 http://www.fatf-gafi.org/ 

114
 FATF (2015), Financing of the terrorist organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), FATF, www.fatf-

gafi.org/topics/methodsandtrends/documents/financing-of-terrorist-organisation-isil.html 
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una risorsa di tipo continuativo. Lucrando e abusando della carità obbligatoria 

islamica Zakāt, imposta e “gonfiata” dall’amministrazione fiscale dei territori occupati 

anche nell’area siriana,
115

 vengono ricavati fondi stabili per offrire servizi e programmi 

sociali nei medesimi territori. 

b. Rapine degli istituti bancari in aree di operatività bellica. 

In Siria molte filiali di istituti bancari sono ancora attive, tuttavia,  così come a 

Baghdad,  Damasco ha bloccato ogni accesso al sistema bancario internazionale. 

Essendo le liquidità presenti nelle casse delle banche in valuta locale (lira siriana e 

dinar iracheno), risulta difficile reinvestirle o riciclarle in circuiti più fruttuosi. Tali 

ragioni rendono i furti in banche regionali una risorsa secondaria.  

c. Furto di fondi pubblici. 

Il Diwān Bayt al-Māl, il Ministero del Tesoro, ha acquisito indebitamente denaro 

pubblico dell’amministrazione governativa di Baghdad. Sebbene tali fondi siano poi 

stati, parzialmente, investiti in opere pubbliche e servizi di base ai cittadini, il grosso è 

servito alla campagna bellica, soprattutto dopo l’intensificazioni degli attacchi 

strategici della Coalizione Internazionale. 

d.  Sfruttamento delle materie prime e delle risorse del territorio. 

Sempre nell’ambito dell’economia di rapina dei beni pubblici ricade lo sfruttamento 

delle risorse energetiche e degli stabilimenti per l’estrazione e la raffinazione delle 

                                     
115 http://jihadology.net/2015/10/05/the-archivist-unseen-islamic-state-financial-accounts-for-deir-az-zor-province/ 
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materie prime. Si tratta senza dubbio di una delle fonti principali di bilancio poiché 

garantisce guadagni affidabili e sostenibili ma il recente rapporto della FATF ne rileva 

alcuni fondamentali limiti. Lo SI non sembra essere dotato infatti del know-how 

necessario e del personale competente capace di massimizzare la produttività degli 

stabilimenti. Molte raffinerie petrolifere modulari necessitano di sofisticati sistemi di 

raffreddamento ad iniezione idrica e di numeroso personale specializzato per 

funzionare e rendere al meglio. Spesso perciò  i derivati petroliferi ottenuti sono di 

bassa qualità e, sebbene i prezzi siano competitivi ed il margine di guadagno elevato 

grazie ad opportunità di arbitraggio (60%-75%), gli acquirenti potenziali sono limitati 

alle aree limitrofe. Secondo alcune fonti, il ricavato dal contrabbando di greggio e 

derivati ammontava comunque all’inizio del 2015 a circa due milioni e mezzo di 

dollari al giorno, e tra gli acquirenti si annoveravano Damasco ed Ankara. Tuttavia, in 

seguito al ritrovamento dei documenti di bilancio ufficiali della provincia di Dayr el-

Zaūr, alcuni esperti hanno messo in dubbio tali cifre, ridimensionandole addirittura 

fino al 10%. Questa zona annovera la più elevata produzione di greggio dello SI dopo 

Moṣūl, e sulla base degli introiti mensili  ivi registrati sembra più plausibile un calcolo 

di circa 250.000 dollari al giorno
116

. 

Per quando riguarda le risorse idriche, lo SI ne ha fin dall’inizio compreso 

l’importanza strategica legata alla produzione d’energia elettrica ed alle coltivazioni. 

                                     
116 http://jihadology.net/2015/10/05/the-archivist-unseen-islamic-state-financial-accounts-for-deir-az-zor-province/ 
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Non è infatti un caso che i territori occupati fin dal principio fossero quelli situati 

lungo le rive dei due grandi fiumi. Gli impianti idroelettrici e le dighe non sono tutti a 

gestione pubblica: lo SI ha voluto lasciare spazio ad alcune compagnie private 

trattandole come partner in affari. Inoltre la fornitura di energia elettrica non è 

completamente gratuita, i cittadini infatti  devono pagare la solita tassa, la Zakāt. Il 

controllo di tale risorsa è stato più volte usato come mezzo di intimidazione: secondo 

uno studio di Massih  l’acqua nelle mani dello SI è diventata un arma.
117

 Rilasciando 

infatti tutta l’acqua trattenuta dalla diga di Fallūğa, 160 chilometri quadrati di terra 

coltivata furono colpiti e milioni di persone  lasciate senza acqua nelle città a 

maggioranza sciita di Karbalā’, Nağaf e Barbil. Il doppio fine di azioni intimidatorie 

come questa è evidente: mettere in ginocchio la popolazione non sunnita, o comunque 

in opposizione allo SI, ed eliminare la concorrenza sul mercato delle derrate agricole. 

Lo SI fino alla fine del 2015 deteneva il controllo del 40% delle terre irachene 

coltivate a grano. In Siria, nelle aree rurali  attorno alla roccaforte di Raqqa, attraverso 

un sistema basato sulla ormai ben nota manipolazione della legge fiscale islamica,  

venivano estorte parti consistenti di raccolto e confiscati i macchinari agricoli allo 

scopo di affittarli a canone mensile  agli stessi contadini  che ne erano stati i 

proprietari originali. 

                                     
117 N. Massih, ISIS gains highlight aggressive use of water as a weapon of war, 2014. The Daily Star Lebanon, 

http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Jul-21/264554-isis-gains-highlight-aggresr ive-use-of-water-as-

weapon-of-war.ashx 



137 

 

Ma il controllo della produzione e delle risorse agricole non si limitava solamente al 

racket e all’estorsione, consisteva bensì in un ben più complesso sistema comprensivo 

di regolazione della produzione, gestione della distribuzione e controllo dei prezzi.  

Un’altra materia prima strategica presente sul territorio iracheno è il fosfato. Nella 

provincia di al-Anbār  lo SI nel 2014 ha preso il controllo della Miniera di fosfato di 

‘Akāšāt e dell’impianto manifatturiero di al-Qā’im, situati a 160 chilometri dalla diga 

di Ḥadiṯa. Il ricavo medio annuo derivante dallo sfruttamento di tale risorsa è stato 

stimato intorno a qualche centinaio di milioni di dollari.
118

 

Si contano in Siria ed Iraq circa 18.000 siti archeologici di cui alcuni fanno parte del 

patrimonio dell’umanità e sono, o erano in teoria, protetti dall’UNESCO. Secondo 

stime risalenti a metà del 2015, lo Stato Islamico occupava più di 4.500 siti 

archeologici soltanto in Iraq. Sebbene studi affidabili sul commercio di reperti 

archeologici e opere d’arte storiche da parte dello SI siano limitati per il fatto che sono 

stati venduti al mercato nero, è indubbio che il gruppo terroristico abbia guadagnato 

milioni di dollari dalla vendita di artefatti e dalla tassazione del traffico d’arte (20% 

circa). Nonostante dai media lo SI abbia fatto diffondere le immagini della distruzione 

di alcuni reperti archeologici risalenti al periodo babilonese, giustificandolo come un 

                                     
118  J.C. Brisard, D. Martinez,  “Islamic State: The Economy-Based Terrorist Funding” 2014, Thomson Reuters Accelus.  

http://cat-int.org/wp-content/uploads/2016/06/White-Paper-IS-Funding_Final.pdf 
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atto di iconoclastia, sembra più plausibile che sia stata una manovra di marketing allo 

scopo di far aumentare le quotazioni di tali artefatti sul mercato nero
119

.  

Per finire, sembra che  entrate consistenti nelle casse dell’SI derivino anche dalla 

confisca e dall’appropriazione indebita di beni pubblici e privati. Sulla base dei dati 

riportati nel bilancio di Dayr el-Zaūr
120

, statisticamente fonti e le relative percentuali 

sono le seguenti:    

 

                         

Risorsa Percentuale di fatturato 

Confische 44.7% 

Petrolio e Gas 27.7% 

Tasse 23.7% 

Energia Elettrica 3.9% 

 

 

 

 

 

                                     
119Editoriale, È economia criminale stupido! Limes 3/2015,  
120 Cit. http://jihadology.net/2015/10/05/the-archivist-unseen-islamic-state-financial-accounts-for-deir-az-zor-province/ 
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Qui di seguito la tabella delle confische nel mese di Rabi’ al-Awal dell’anno 1436 AH 

(dicembre 2014) nella Provincia dell’Eufrate: 

Wilāya  

al-Ḫayr 

Al-Būkamāl Al-Mayadīn Al-Badiya Confini Area 

residenziale  

 

Case    6 17 56 

Auto 3 2  80 11 

Camion 1  11 36  

Contanti $ 2000  $ 1300 $ 13,000 $ 480,000  

Beni illegali 

Sigarette 

3000 

pacchetti 

 100 stecche 1200 

stecche 

 

Terra    180Dunam 

(44.50 acri) 

 

Capi di 

bestiame 

93  600 

Pecore 

1320pecore

50 mucche 

 

 

e. Tassazione illecita su beni e liquidità in transito nelle aree controllate. 

Un ulteriore ennesimo guadagno giunge degli stipendi dei dipendenti della pubblica 

amministrazione, paradossalmente pagati da Bagdad e Damasco che abitano i territori 

dell’SI o zone limitrofe. Questi infatti, venendo accreditati su conti bancari, sono 

soggetti a doppia tassazione (5% per il prelievo, più l’immancabile Zakāt). 

Tutti i beni che transitano nei territori sono regolarmente sottoposti a dazi doganali e 

tariffe di transito, inoltre vi sono tasse locali specifiche imposte in certe aree: nell’Iraq 
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settentrionale vi è una tassa stradale di $200 e un dazio doganale di $800 per 

autotrasporti in entrata dal confine siriano e da quello giordano. 

2.5.2.2 Sequestri di persona per riscatto, vendita e traffico di organi.121 
 

Secondo le stime fatte dal FATF nel 2015 lo SI ha incassato, grazie ai riscatti, tra i 20 e 

45 milioni di dollari. Non è possibile ottenere dati aggiornati e certi poiché molti 

pagamenti sono eseguiti da agenzie private che vogliono nascondere tali transazioni,  

spesso  effettuate in contanti e quindi non tracciabili. 

Oltre alle richieste di riscatto, è comune anche la pratica di vendita di donne e di 

bambini di minoranze etniche, ad esempio i curdi Yazidi, come schiavi dei 

combattenti. Talvolta le famiglie sono disposte a pagare somme fino a cento volte 

superiori il prezzo di vendita ma nella maggior parte dei casi gli schiavi vengono 

acquistati a non più di $30 a testa. 

Per quanto riguarda il traffico d’organi, esso viene praticato soprattutto su bambini e 

adolescenti, i cui organi più sani hanno un prezzo maggiore e sono più richiesti. Una  

delle prove di questa pratica è fornita da una fatwa che legittima l’asportazione di 

organi dalle salme degli apostati. Nell’Islam non sarebbe permesso violare le salme, 

una rigida osservazione della šarī‘a infatti limiterebbe se non vieterebbe del tutto le 

autopsie. 

                                     
121

 http://www.reuters.com/article/us-usa-islamic-state-documents-idUSKBN0U805R20151225 
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2.5.2.3 Donazioni da  parte di comunità diasporiche, lobbies e beneficienza 

internazionale tramite ong. 
 

Donazioni e finanziamenti esterni sono stati vitali per lo SI principalmente nella 

prima fase del suo sviluppo (2010-2012). Attualmente queste ammontano a somme 

relativamente basse rispetto alle altre fonti di guadagno descritte prima. Nel 2014 il 

Dipartimento del Tesoro statunitense ha tracciato e sanzionato una donazione ufficiale 

proveniente dai paesi del Golfo di 2 milioni di dollari.  

La comunità islamica ed il suo network internazionale forniscono aiuti finanziari 

non trascurabili attraverso note agenzie di mediazione finanziaria (Western Union) e 

organizzazioni di beneficienza, come quelle che gestiscono le adozioni a distanza
122

 o 

le raccolte fondi per beni di prima necessità per i campi di accoglienza per rifugiati. 

Con meccanismi analoghi, lobbies influenti per lo più con sede nei paesi del Golfo, 

Sud-Est Asiatico e Europa fanno donazioni anonime attraverso la rete delle moschee. 

Questi fondi, ufficialmente destinati alla promozione delle attività religiose e 

all’istruzione religiosa, vengono spesso dirottati verso le famiglie dei combattenti, le 

quali continuano a ricevere la pensione e gli aiuti finanziari anche dopo la morte del 

muğahid. 

                                     
122

 Un case study riportato dall’FATF, a pagina 19 del rapporto citato in nota 112, denuncia il dirottamento dei fondi 

raccolti da un’organizzazione dedita alle adozioni a distanza dei bambini orfani e vittime della guerra, verso fondi sommersi 

di gruppi ribelli estremisti. Ulteriori indagini hanno rivelato che uno dei principali donatori era un membro di un gruppo 

estremista con sede in Nord-Italia destinato al reclutamento e all’ingaggio di nuovi adepti all’estremismo violento. 
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2.5.2.4 Supporto materiale: l’apporto ed il sostegno da parte della legione straniera. 
 

Il supporto materiale consiste in fondi e altre risorse quali beni finanziari, assets 

economici, beni patrimoniali e ogni tipo di proprietà. L’apporto finanziario da parte 

della legione straniera è anch’esso relativamente ridotto ma riveste un ruolo 

fondamentale poiché costituisce un flusso continuo e affidabile di risorse grazie alla 

sua natura differenziata. Il bacino di reclutamento della legione straniera comprende 

infatti circa novanta paesi. Anche in questo caso il sostegno delle reti diasporiche è 

consistente: i combattenti stranieri volontari e le loro reti sociali forniscono la fonte di 

sostegno sia fisico sia monetario. L’apporto più significativo è comunque costituito 

dalle risorse umane. A livello finanziario, rispetto a questa fonte lo SI ha beneficiato 

principalmente della possibilità di accesso al sistema bancario internazionale, 

condizione che ha favorito la gestione  e il coordinamento delle operazioni 

multinazionali. 

I principali metodi e canali di finanziamento e sostegno della legione straniera 

sono: 

a. I mediatori finanziari con sedi in aree limitrofe allo SI. 

b. Spedizione via terra di aiuti umanitari, di armi da fuoco e da taglio, kit di 

primo soccorso e altro materiale utile. 

c. Indennità di disoccupazione dei combattenti, rimborso tasse, ricorsi 

assicurativi nei paesi d’origine. 



143 

 

d. Prestiti non saldati, frodi fiscali. 

e. Conti bancari multipli. 

f. Donazioni da famiglie, amici, reti sociali. 

2.5.2.5  Fundraising attraverso le moderne reti di comunicazione. 
 

La presenza virale dello SI su ogni piattaforma mediatica ha permesso di 

trasformare il sostegno virtuale in fondi tangibili. Utilizzando strategie avanzate di 

Web e Social Media Marketing
123

, le agenzie d’informazione e propaganda dello SI 

 (al-I‘tiṣām
124

 e al-Ḥayāt
125

 in testa) sono riuscite a “invadere” le reti sociali on-line e 

ad acquisire un’incredibile popolarità su Internet, connettendosi e connettendo tra 

loro un immenso bacino di possibili sostenitori e finanziatori.  

La tipologia di sostegno ottenuta grazie alle campagne on-line è di basso-profilo, 

quindi difficilmente rintracciabile. Il metodo più usato di fundraising è il 

crowdfunding, costituito da tante piccole donazioni anonime che vanno a contribuire 

a raggiungere l’obiettivo promosso,  in cui lo SI ha dimostrato di essere maestro 

ottimizzando e confezionando le campagne on-line su misura grazie ai dati statistici 

(insights su Facebook e altre piattaforme sociali).  

                                     
123 Come la qualificazione in livelli dei donatori a seconda dell’importanza del loro contributo, fornendo loro incentivi e 

benefici maggiori salendo di livello. 
124https://ent.siteintelgroup.com/index.php?option=com_customproperties&view=search&task=tag&tagId=607&Itemid=8

20. 
125 https://alhayatmedia.wordpress.com/ 
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2.6  Investimenti e spese dello SI. 

Sulla base dei dati presenti nei documenti rinvenuti nella provincia di Dayr el-Zaūr 

è possibile fare le seguenti stime sulle spese generali e gli investimenti dello SI. 

Spese Percentuale di Spese 

Basi militari 19,8%  

 

Salari dei combattenti e delle loro 

famiglie 

43,6% 

Polizia Islamica 10,4% 

Media 2,8% 

Dipartimento dei Servizi 17,7% 

Dipartimento del Tesoro 5,7% 

 

La maggior parte delle uscite riguardano spese militari e di polizia, non gestionali, 

questi dati portano a riconsiderare la natura di Stato dello SI. Senza il monopolio della 

forza lo SI non riuscirebbe probabilmente a mantenere il controllo dei territori. 

Sebbene vi siano investimenti nel welfare, nell’industria e nelle opere pubbliche, questi 

coprono una percentuale assai inferiore rispetto a quelli bellici, ciò fa dello SI un 

organizzazione più che altro militare. È probabile che le spese militari continueranno 

ad aumentare data la recente intensificazione dei bombardamenti della Coalizione 
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Internazionale e delle offensive a Nord da parte dell’esercito curdo e turco, ciò andrà a 

scapito dei servizi ai cittadini e alla gestione delle risorse del territorio comportando 

l’indebolimento della già fragile base consensuale.  

2.7 Problemi finanziari dello SI. 

L’attuale perdita di circa il 22% dei territori strategici per le risorse e delle roccaforti 

politiche, costringerà probabilmente  lo SI a ripiegare su sponsors esterni, perdendo 

così autonomia ed efficienza operativa. Molti conti di donors internazionali sono stati 

infatti congelati in seguito all’applicazione delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 

dell’ONU 2170/14, 2178/14, 2199/15. I bombardamenti mirati agli stabilimenti per 

l’estrazione delle materie prime e agli impianti di lavorazione hanno inferto un duro 

colpo alle finanze dello SI. La fine del controllo di alcune aree limitrofe ai confini, 

come  di recente la provincia siriana di Manbiğ , ha determinato ulteriori cali 

nell’entrate e l’intensificazione degli scontri ha fortemente diminuito i commerci e i 

transiti nei territori dello SI, imponendo gravi limiti al sistema fiscale e doganale. 

Secondo un indagine  riportata da “Foreign policy” negli ultimi mesi lo SI ha perso 

più del 30% delle sue risorse finanziarie.
126

  Questa notevole riduzione e l’accresciuto 

                                     
126

 vd. http://foreignpolicy.com/2016/04/18/report-islamic-state-annual-revenue-down-nearly-30-percent/ 

Vedi anche http://www.rand.org/blog/2016/03/the-islamic-states-money-problems.html e 

http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2015/01/economist-explains 

 

 

http://www.rand.org/blog/2016/03/the-islamic-states-money-problems.html
http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2015/01/economist-explains
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impegno militare hanno certamente portato ad una minore efficienza operativa 

all’estero e, verificandosi una centralizzazione dell’impiego delle risorse, anche le 

cellule periferiche  sono costrette ad investire in aiuti verso lo SI in Medio Oriente. 

Non è tuttavia certo che tali problemi finanziari si rivelino decisivi per la sconfitta 

definitiva dello SI. L’ampia e differenziata base di finanziamenti permette un flusso 

più o meno continuo di  denaro e la possibilità di contare su reti finanziarie 

internazionali e risorse economiche illegali, oltre che sul sistema fiscale e sulle 

confische, rendono improbabile l’opzione di un crollo finanziario a breve termine. 

Altri fattori decisivi quali l’attuale campagna di bombardamenti strategici e le indagini 

coordinate di intelligence concorreranno nel determinare il futuro prossimo dello SI; 

tuttavia una strategia che fa del suo principale asse la sola pars destruens potrebbe 

rivelarsi fallimentare. È bene nota infatti la sua storica resilienza e il radicamento in 

aree instabili e in contesti bellici. Sulla base di tali considerazioni, per far sì che lo SI 

non risorga dalle proprie ceneri o che  da queste emergano altre organizzazioni 

terroristiche locali  è necessaria una politica di ricostruzione che segua quella di 

estirpazione. Le fondamenta stesse delle società e del patto sociale in Siria e in Iraq 

devono essere risanate attraverso un delicato processo inclusivo e cooperativo, che 

riparta dai principi originari delle proteste del 2011. 

Il  vuoto di potere politico, economico e militare non potranno essere efficacemente 

colmati se non dopo una profonda riconciliazione sociale e liberazione delle menti e 
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dei cuori dei cittadini dalla fuorviante e nefasta ideologia jihadista. Per tale ragione, 

sembra opportuno fornire gli elementi storici e culturali intrinseci di tale ideologia, 

analizzandone le origini, le debolezze e i punti di forza. 
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3. Le tre “I” di Terrorismo: Identità, Ideologia, Informazione. 

3.1 Origini e sviluppi dell’ideologia jihadista. 

3.1.1 L’Islam: religione e stato. 

Per comprendere a pieno la dottrina del ğihād e le sue evoluzioni contemporanee è 

necessario fare luce sulla natura e sulle origini dell’Islam sunnita e sciita. Una tra le 

prime considerazioni da fare riguarda l’essenza ambivalente dell’Islam: esso infatti, in 

quanto religione e δόξα (credenza), concerne la sfera spirituale individuale ma, allo 

stesso tempo, è stato legge, interesse (πρᾶξις) e sfera pubblica fin dalle sua nascita. Il 

profeta dell’Islam, Muḥammad, ricopriva già dal periodo medinese un duplice ruolo: 

quello di messaggero divino e quello di leader politico di una comunità fondata su 

dettami sì religiosi ma relativi al bene comune (politico). Questa duplice sostanza della 

religione islamica non è mai mutata durante la sua evoluzione storica: i califfati 

‘omayyade e ‘abbaside erano retti dai vicari del profeta (ḫulafā’), i quali ereditavano i 

medesimi poteri (eccetto quello profetico) di Muḥammad: dīn wa dāwla (religione e 

stato). Ugualmente è stato per tutte le dinastie ed i governi islamici a seguire, l’Egitto 

mamelucco, i selgiuchidi, i mongoli e gli ottomani.  Il Regno Saudita e la Repubblica 

Islamica dell’Iran sono gli esempi contemporanei più evidenti della statualità 

dell’Islam. “Il vero rischio in ambito musulmano, infatti, non è quello della teocrazia 

ma del cesaropapismo, essendo il potere politico a strumentalizzare la religione e non 
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viceversa (almeno in campo sunnita, che rappresenta circa il 90 per cento del mondo 

islamico).”
127

 

D’altra parte anche molti movimenti insurrezionali in seno alle comunità islamiche 

sono caratterizzati da questa ambivalenza; Ḥamas, Ḥizbullāh sono gruppi di matrice 

religiosa ma la loro sostanza è profondamente politica. 

Una caratteristica propria dell’Islam sunnita, che lo contraddistingue da quello 

sciita, è l’assenza di una gerarchia clericale e la preponderanza della scritturalità. Ciò 

comporta un’ampia libertà nell’interpretazione dei testi e quindi una grande varietà 

nell’ambito dell’ortodossia. 

La dottrina del ğihād, come indica la stessa etimologia –sforzo, lotta per il 

raggiungimento di un obiettivo-, ha natura rivoluzionaria: sia quello bellico, sia quello 

irenico, prevedono infatti un cambiamento radicale, talvolta violento, delle condizioni 

contingenti. Tale processo rivoluzionario può essere rivolto verso un nemico esterno 

oppure verso uno interiore, spirituale. Questa distinzione appare già nella Sunna
128

: al-

ğihād al-‘aṣġar o bī al-ṣaif (il ğihād minore o armato), che può essere di tipo difensivo 

e costituire un dovere cogente di ogni musulmano, o di tipo offensivo, condotto 

                                     
127

 P. Branca, Il califfato tra storia e mito, in P.Maggioni, P. Magri (a cura di), Twitter e Jihad: la comunicazione 
dell’ISIS, I Edizione pdf, ISPI,  Milano 2015. P.24. 

128
 «Siete usciti fuori nel modo migliore in cui si possa uscir fuori: siete passati dalla battaglia minore (al-ğihād al-

‘aṣġar) alla battaglia maggiore (al-ğihād al-‘akbar).» Essi dissero: «E cos’è la battaglia maggiore?»Replicò: «Lo sforzarsi 

(muğāhadat) dei servi di Allāh contro le proprie futili brame.»  



150 

 

dall’esercito contro il nemico almeno una volta all’anno. Gli obiettivi codificati dal 

fiqh (diritto islamico) sono: 

• gli infedeli, eccetto cristiani e ebrei (ahl al-kitāb, i popoli del libro) che pagano 

la tassa (ğizya) allo stato islamico. 

• gli apostati, gli eretici e gli ipocriti
129

. 

• I ribelli. 

• I briganti. 

 

Al-ğihād al-‘akbar, quello maggiore e definito anche ğihād al-nafs, (contro il proprio 

ego) è di tipo irenico e spirituale, la cui dottrina e pratica viene sviluppata dal 

taṣawwuf, la corrente mistica ed esoterica dell’Islam  risalente all’XI secolo. 

Secondo la dottrina classica del ğihād (IX-XIV secolo), entrambe le tipologie devono 

essere praticate, l’una non sostituisce l’altra, nonostante il ğihād maggiore abbia un 

valore teologico di differente rilevanza. 

 Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni storiche e politiche nelle 

quali i padri del ğihād  hanno sviluppato il loro pensiero; per prendere coscienza del 

fatto che ogni teoria radicale e rivoluzionaria si evolve sulla base di dinamiche 

relazionali di contrapposizione e dissenso nei confronti di uno status quo. 

La preponderanza della dottrina bellica rispetto a quella irenica si è concretizzata 

periodicamente, nelle fasi storiche in cui il mondo arabo e islamico si è trovato sotto 

                                     
129

 In arabo: Al-Kuffār, al-Murtadīn wa al-Munāfiqīn. “ Oh voi che credere non prendete come alleati i vostri padri e i 

vostri fratelli se preferiscono la miscredenza alla fede.” Corano 9:23, (a cura di) G. Mandel, K.Fuad Allam. UTET, Milano, 

2016. 
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attacco oppure in espansione. La cristallizzazione e la definizione giuridica di questa 

dottrina avviene infatti nel periodo compreso tra l’inizio delle Crociate e l’invasione 

mongola del Medio Oriente. 

Il principale teorico del ğihād armato fu Ibn Taymiya, teologo, giurista  e polemista 

vissuto in Egitto a cavallo tra XIII e XIV secolo. Nacque in Siria durante l’invasione 

mongola e visse sotto il governo mamelucco egiziano come profugo. Il suo pensiero, 

anche se interno alla scuola giuridica Ḥanbalita, risulta decisamente anticonformista e 

ricopre un ruolo particolarmente importante nella costituzione dell’ideologia  jihadista 

contemporanea. A differenza di altri teologi suoi coevi, egli affronta le più spinose 

questioni relative al ğihād (come la morale musulmana in guerra) non soltanto da un 

punto di vista accademico ma con precisi riferimenti alla realtà storica, mostrando il 

suo concreto impegno nel ğihād. La centralità dell’aspetto bellico è accompagnata 

dall’indagine profonda dell’essenza dell’Islam e del pericolo di apostasia e di ipocrisia 

derivante dalle recenti conversioni dei dominatori mongoli. Egli, affermando che i 

mongoli (musulmani) dovevano essere ritenuti il primo nemico da combattere, prima 

ancora dei cristiani,  fondava e apriva la strada alla dottrina del tafkīr  e della 

legittimazione del ğihād contro i governi musulmani corrotti ripresa poi con vigore da 

Sayyid Qutb negli anni ’50 del XX secolo. 

Parallelamente alla dottrina jihadista si sviluppa alla fine del XVIII secolo, una 

corrente che rivolge la propria attenzione alla purificazione dell’Islam e al ritorno alle 



152 

 

sue origini e fondamenti: il  Waḥḥabismo. Nato in seno alla comunità sunnita, questa 

dottrina sostiene una tradizione scritturale rivelata e infallibile (Corano e Sunna) 

quale fonte ed espressione ultima di autorità. Molti elementi di questo pensiero in 

seguito confluirono nella dottrina dell’Islam radicale degli anni sessanta e settanta del 

secolo XX sostenuti anche dall’Arabia Saudita che cominciò ad investire ingenti 

risorse nel proselitismo, in tutte le più svariate manifestazioni. 

La ripresa e la fioritura dell’interpretazione bellica del ğihād avvenne in concomitanza 

con l’espansione coloniale in Medio Oriente e Nord Africa alla fine della Prima 

Guerra Mondiale, grazie ad appelli e fatāwa al ğihād difensivo da parte dell’Impero 

Ottomano. Seguì negli anni ‘20 un “risveglio islamico” che vide la nascita dei 

movimenti intellettuali dei Modernisti e dei Fratelli Musulmani con Rašīd Riḍā e 

Ḥasan al-Banna insieme allo sviluppo del pensiero originale e anticonformista del 

l’intellettuale e politico egiziano Sayyid Quṭb130
. Le fil rouge che unisce questi 

                                     
130

 Sayyid Quṭb nacque in Egitto nel 1906, studiò letteratura all’Università del Cairo, Dār al-‘ulūm, la stessa dalla quale 

uscì al-Bannā. Finiti gli studi venne assunto al Ministero dell’istruzione e contemporaneamente si dedicò al giornalismo e 

collaborò per un periodo con il premio Nobel Nağīib Maḥfūẓ. All’inizio della prima guerra israelo-palestinese, egli venne 

mandato  negli Stati Uniti dal Ministero per studiare il sistema educativo americano. L’esperienza all’estero radicalizzò 

profondamente le sue posizioni nazionaliste e polarizzò ulteriormente la sua visione del mondo, pubblicò qui la sua prima 

opera di critica “al-‘Adāla al-Iğtimā‘iyya fī al-Islām” (La giustizia sociale nell’Islam). Al rientro aderì alla Fratellanza 

Musulmana accrescendo il suo impegno nelle attività. Per le sue dichiarazioni anti-governative e nazionaliste, venne 

incolpato dell’attentato contro Nāṣir nel 1954. Venne così incarcerato insieme a molti altri membri della Fratellanza, 

dichiarata associazione illegale. Trascorse in carcere 12 anni, durante i quali scrisse le sue due opere più importanti:“Fī Zilāl 
al-Qur’ān” (All’Ombra del Corano), un commentario al Corano in cui nega la possibilità di una vita liberà e morale al di 

fuori dell’Islam; Ma’ālim fī al-ṭarīq (Le pietre miliari) in cui le aperte critiche e accuse di ğahiliyya (ignoranza della 

rivelazione muhammadiana) e di apostasia rivolte ai governi e alle società musulmane , si accompagnarono ad una dottrina 

sempre più radicale e violenta del ğihād. Uscì dal carcere nel 1964, grazie all’intercessione presso Nāṣir da parte del 

presidente iracheno, che gli offrì asilo e un importante incarico governativo. Quṭb rifiutò, tornò in Egitto, dove cominciò ad 
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pensatori è il recupero delle radici (da cui radicalismo) dell’Islam e la loro 

reinterpretazione in chiave moderna.  

3.1.2 Dall’Islam radicale al ğihād armato globale. 

Sayyid Quṭb fu colui che, tra i menzionati, giunse alle posizioni più estreme in seno al 

radicalismo islamico, il quale, grazie a lui, assunse una forte connotazione politica di 

tipo insurrezionale. Dopo diversi anni di studio negli Stati Uniti d’America, rientrato 

in Egitto, aderì alla Fratellanza Musulmana e avviò una profonda riflessione sull’Islam, 

i valori religiosi e la manipolazione politica della religione proprio alla luce della sua 

esperienza in occidente. La sua riflessione teorica irruppe non senza conseguenza sulla 

scena politica egiziana. 

Nel suo scritto tardo più importante Ma’ālim fī al-ṭarīq- Pietre Miliari, 1964, analizza 

le società islamiche e ne denunciava la corruzione e l’ipocrisia, accusando i maggiori 

leader e governi islamici di apostasia
131

. Scriveva a proposito del ğihād :“Il jihadismo 

islamico è una realtà a sé e non ha alcuna relazione con la guerra moderna: né per le 

motivazioni né per la conduzione. Le motivazioni affondano le radici nell’essenza 

stessa dell’Islam, nel suo vero ruolo nel mondo e negli altissimi principi che Dio gli ha 

dettato.(…) Perciò tale sforzo (ğihād) non costituisce una fase temporanea ma una 

                                                                                                                         
organizzare un complotto per rovesciare il regime secolare egiziano, grazie ad una rete segreta che era riuscito a costruire e 

a mantenere dal carcere. Tuttavia, fu tradito, incarcerato e condannato a morte nel 1966. 
131

 Sulla base del diritto sciaraitico l’apostasia deve essere punita con la pena capitale. 
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lotta eterna (…) per la liberazione dell’uomo che continuerà finché la religione non 

sarà purificata”
132 

Già nei primi anni ‘50, egli aveva proclamato il ğihād contro i britannici proprio 

mentre Gamāl ‘Abd al-Nāṣir  stava trattando con loro per la questione del canale di 

Suez; nel 1954 fu incriminato e incarcerato per aver organizzato il tentato assassinio 

del presidente egiziano. Le critiche da lui mosse al presidente egiziano e la 

pianificazione di un colpo di stato nel 1964 gli costarono la vita: nel 1966 venne perciò 

condannato a morte diventando uno dei più venerati martiri dell’Islam radicale. Alla 

pronuncia della sentenza rispose: “Ogni lode sia su Allah, ho finalmente ricevuto (in 

dono) questo martirio dopo quindici anni che perseguo il ğihād”133.  

Non esiste un leader islamista radicale che non consideri Quṭb un eroe, un santo 

martire dalle cui opere e parole si debba prendere esempio. 

La Guerra dei sei  giorni e l’infitāh (apertura) dell’Egitto nei confronti del capitalismo 

e delle politiche economiche occidentali diedero un forte impulso all’insurrezione 

radicale. In questo periodo, crebbe il profondo risentimento nei confronti del governo 

egiziano e, in generale, delle società musulmane: secondo i radicali infatti 

l’allontanamento di questi regimi dall’Islam ne aveva causato l’indebolimento e la 

catastrofe. “Sotto questi regimi, molti musulmani radicali avevano trascorso molti anni 
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 S. Quṭb, (a cura di A.B. al-Mehri) Milestones, Special Edition, Maktabah booksellers and publishers, Birmingham, 

2006. P.75. 
133

 L. Wright, Op. cit., p. 49. 
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in carcere o in clandestinità”
134

 perciò poterono affrancarsi dalla responsabilità delle 

sconfitte contro Israele e acquisire un certo sostegno da parte di  molti arabi scontenti. 

Dopo le trattative di pace di Camp David e l’assassinio di Anwār Sadāt, una nuova 

ondata di repressione e di indagini portò alla luce nuovi documenti relativi a gruppi 

radicali attivi e nuovi sviluppi dell’ideologia islamica radicale. ‘Abd al-Salām al-Farağ 

pubblicò in quegli anni un’opera “Al-Farīḍa al-ġāi’ba” (Il dovere trascurato, un diretto 

riferimento al ğihād), in cui il  ğihād viene inteso quale  “imperativo di carattere 

globale finalizzato alla conversione all’Islam del mondo intero”
135

. Secondo questo 

autore l’obiettivo principale della comunità musulmana consisteva nell’instaurazione 

di uno Stato Islamico e qualsiasi pretesto era da ritenersi inammissibile. Perciò la 

priorità assoluta risiedeva nella sconfitta dei governi musulmani corrotti, equiparando 

così Israele agli stati musulmani. A sostegno di questo pensiero, al-Farağ si rifece alla 

riflessione di Ibn Taymiyya riguardo ai mongoli: i governi musulmani lo sono soltanto 

di nome ma tuttavia sono appoggiati da una comunità che comprende sia veri 

musulmani sia apostati. Ciò ripropose il problema della distinzione tra fedeli e 

apostati, in caso di ğihād verso questi ultimi si correrebbe il rischio di nuocere alla 

“vera” comunità islamica. Il dibattito sul metodo di distinzione è sempre aperto, 

tuttavia a partire da al-Farağ si può evidenziare la climax nell’esclusività della 

comunità dei “veri” musulmani: essi sono esclusivamente coloro che combattono il 
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 D. Cook, Op. cit. p. 159. 
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 Ibidem p. 160. 
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ğihād ovunque si trovino, sacrificano le proprie vite terrene per l’instaurazione del 

puro e vero Islam attraverso uno Stato fondato sul diritto sciaraitico. Al-Farağ come 

Ibn Taymiyya, analizzò la liceità dei metodi e le modalità di combattimento in 

conformità con i precetti islamici. Egli ammise quasi ogni strategia se finalizzata alla 

sconfitta del nemico: l’uccisione di innocenti e di musulmani (involontariamente o se 

usati come scudo dal nemico) non viola alcuna norma islamica. Non ammise invece la 

possibilità di ritirata di fronte a situazioni disperate con scarse prospettive di 

sopravvivenza, affermazione che gettò le fondamenta della legittimazione degli 

attacchi suicidi.  

L’interpretazione oltranzista del ğihād armato come  mezzo salvifico per la redenzione 

dell’intera comunità musulmana apre la strada alla dottrina del ğihād globale 

dell’abuso indiscriminato della pratica del tafkīr  proprie dell’ideologia alla base di 

AQ, poi portata alle estreme conseguenze dalle fatāwa e dalle azioni 

dell’organizzazione di al-Baġdādī.  
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3.1.3  Il mito e il Ğihād : la logica del martirio. 

“La vita della Umma dipende solamente dall’inchiostro dei  suoi studiosi e dal sangue 

dei suoi martiri.(…) E qualcosa di ancora più bello è quando la penna e il sangue sono 

uno”. 

       Al-Azzam, Fatwa, Afghanistan 1981136 

Con l’appello “Unisciti alla carovana!”, ‘Abdullaāh al-Azzam, intendeva radunare 

combattenti per il ğihād afghano da tutto il mondo, fondando la sua predicazione su 

tre fondamentali elementi: 

1. Il suo grande prestigio di musulmano modello, studioso e pio, totalmente 

dedito alla causa musulmana. 

2. Il forte richiamo identitario della Umma, rivolto soprattutto alle comunità 

diasporiche e ai musulmani all’estero. 

3. Il ğihād come unica strada per restituire alla Umma la dignità e la libertà 

perdute. 

Egli considerò realisticamente i costi di tale impresa, richiedendo ai suoi seguaci 

l’estremo sacrificio del sangue e del martirio. Il discorso di Azzam si avvaleva della 

Sunna, di storie miracolose e dei martirologi, che trattavano di sei principali temi:  

1. Inalterabilità e purezza dei corpi dei muğāhidīn. 
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  In D. Cook, Op. cit., p. 194. 
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2. Soccorso divino e angelico, attestato anche nel Corano: 3, 125 “Quando vi 

assaliranno con le loro incursioni il Signore vi manderà cinque mila angeli 

marcatori”
137

 

3. Aiuto di animali e di altre creature non umane. 

4. Sogni e premonizioni. 

5. Confusione e conflitti tra le file del nemico. 

6. Funzione protettiva del Corano. 

Grazie alla sua abilità  persuasiva e credibilità, ai finanziamenti da parte di Bin 

Laden, e alle condizioni sociali
138

 degli aderenti alla missione la guerra in Afghanistan 

si rivelò il trampolino di lancio per il ğihād globale e la diffusione del terrorismo di 

matrice islamica contemporaneo. 

“Afghanistan è stato una grande fucina mitologica del muğahid; della sua 

particolarità di musulmano; del prestigio morale derivatogli dall’esperienza di 

combattente”
139

 e di martire. 

È bene sottolineare che il martire reca grande onore e rispetto oltre che benefici 

sociali ed economici alla propria famiglia. È infatti l’ordine delle cose che i famigliari 
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 Corano, 3, 125. Op. cit. 
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 Quasi tutti i veterani dell’Afghanistan, si trovavano nei paesi d’origine in condizioni di latitanza e di emarginazione. 

Molti avevano subito anni di torture e  di incarcerazione. Essi trovarono nella dottrina di Azzam e nella missione jihadista 

uno scopo nobile, un mezzo di redenzione, un’occasione per accedere alla gloria, nonché uno stipendio e una casa,  Non 

mancavano, in realtà, giovani rampolli alla ricerca di un’avventura:  molti tra questi  vennero affascinati e indottrinati nei 

campi di addestramento e sui fronti di battaglia, subendo una forte radicalizzazione che li mantenne sulla via del ğihād. 
139

 D. Cook, Storia del Jihad da Maometto ai giorni nostri, Torino, Einaudi, 2007. p. 
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di un martire o di un muğahid caduto in battaglia ricevano la pensione e l’indennità 

per il sacrificio e per la perdita subita. 

Gli attacchi suicidi, oltre agli evidenti vantaggi operativi, concorrono alla 

propaganda di un Islam fondato sul sacrificio di sé, dell’amore puro e pio 

contrapposto all’attaccamento alla vita e ai beni materiali simboli della corruzione e 

dell’avidità del mondo capitalista. Questo modus operandi suscita inoltre il disprezzo 

generalizzato verso l’intero mondo musulmano, che ne acuisce il senso di frustrazione 

ed esclusione ampliando il bacino di sostenitori dei radicali. 

 

3.1.4 Tafkir e al-wala’ wa al bara’: manipolazione del messaggio religioso, 

legittimazione della violenza. 

“L'esperienza del carcere fu l'incudine su cui si forgiò l'Islam radicale in Egitto”140 
D. Cook , Storia del Jihad.  

La dottrina “schematica” di al-walā’ (la fedeltà) wa al-barā’ (l’ostilità) definisce 

l’Islam sia sulla base della volontà di combattere sia sul binomio amore-odio: amore 

per ciò che è “puramente” musulmano e odio per tutto ciò che non lo è o è 

antimusulmano, ed è spesso accompagnata dalla pratica del takfīr. Tale dottrina è 

proposta quasi esclusivamente dai radicali ed è solitamente finalizzata ad acquisire 

prestigio presso la comunità islamica. Attraverso questa logica dicotomica essi si 
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 D. Cook, Storia del jihad da Maometto ai giorni nostri, Einaudi, Torino, 2007. P.153. 
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arrogano il diritto ed il potere di definire il “vero” Islam ed ergersi a suoi legittimi ed 

integerrimi difensori. Il tafkīr e la ridda  ne sono la naturale conseguenza. Dichiarare 

un musulmano apostata e ipocrita significa condannarlo a morte. Per tale ragione, 

l’abuso di questa pratica ha un grande successo presso gruppi radicali e terroristi 

specialmente per l’eliminazione degli oppositori o  per la legittimazione della violenza 

indiscriminata. 

Molti studiosi, come è già stato sottolineato nel primo capitolo, all’inizio degli anni 

2000, hanno identificato nell’elemento religioso la causa della maggiore violenza degli 

attacchi terroristici. Sulla base dell’analisi attuale di questa dottrina e dell’ideologia 

jihadista, appare più evidente che la violenza abbia trovato la legittimazione nella 

manipolazione e nell’uso illecito e indiscriminato di precetti religiosi, piuttosto che 

esserne conseguenza. 

Ricercare le radici della violenza nella religione è rischioso: ciò può infatti 

distogliere l’attenzione dalle cause oggettive e intrappolare nella logica dello scontro 

delle civiltà, tanto cara ai musulmani radicali. 

Il terrore e la brutalità delle azioni sembrano essere fondati principalmente sulla 

logica della vendetta, della ritorsione all’interno della concezione di una lotta analoga 

a quella tra Davide e Golia: la disparità delle forze militari, della tecnologia e delle 

risorse legittima ogni tipo di strategia, che di sovente, attraverso una fatwa prête-à-

porter, viene retroattivamente autorizzata e legittimata. Come sottolineato da Cook, 
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l’esperienza del carcere e sovente della tortura, subita da quasi tutti gli elementi di 

spicco dei gruppi terroristici contemporanei, ha concorso in maniera decisiva alla 

radicalizzazione. Da una parte le carceri (in Egitto, in Siria, In Iraq)  hanno infatti 

costituito un’ incubatrice dell’Islam radicale: oppositori politici, ribelli  e militanti 

condividevano ivi oltre, alla durezza delle condizioni di vita, obiettivi politici, idee, 

progetti. Dall’altra l’incarcerazione forzata, le pratiche barbariche di tortura e l’assenza 

di garanzie legali hanno contribuito a rafforzare non solo la convinzione di essere nel  

giusto ma anche il desiderio di vendetta e di rivincita contro i governi dai quali hanno 

subito tale repressione. Spesso, alla fine del periodo di detenzione coloro che erano 

entrati come individui escono come membri di organizzazioni ed oppositori politici 

come militanti dediti a pratiche terroristiche. 

Dietro alla pratica del tafkīr  si trova  un perverso meccanismo: la de-

umanizzazione del nemico vicino o lontano che sia. L’elemento personale mostra qui 

la sua rilevanza: la spoliazione dalla dignità e dalla umanità subita in carcere o in 

trincea lascia un solco irreparabile nelle dinamiche  percettive dell’altro, considerato 

soltanto come nemico. La pratica della scomunica riflette e legittima questo 

meccanismo di scissione. Il tafkīr nell’ottica islamica radicale corrisponde 

all’ostracismo: l’individuo è svuotato della sua intrinseca umanità ed è spogliato di 

ogni diritto: la sua morte e la sua vita risultano privi di valore. La perpetrazione 

dell’estrema violenza passa sempre attraverso tale meccanismo: la dicotomia 
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dell’umanità in Noi/Degni/Sacri e Loro/Indegni/Miscredenti.  Questa dissociazione 

fomenta la violenza e innesca funesti circoli viziosi:  da notare che essa è  sempre 

bilaterale nello scontro delle civiltà. Se i militanti dell’islam radicale dedito al 

terrorismo non considerano i nemici (i paesi occidentali, i governi laici, il sistema 

capitalistico) come parte del loro stesso genus lo stesso fanno coloro che li 

combattono, dicono di farlo o ne subiscono loro strategia. 

 L’ideologia qaidista, ancor più quella dello SI, sono imperniate proprio su tale 

dualismo: il nemico è centrale nella loro retorica. Senza il principio della necessità di 

combatterlo, la conditio sine qua non dell’esistenza stessa di queste organizzazioni 

svanirebbe. Questo conduce principio di esclusione di qualsiasi compromesso con 

l’altro, che spogliato dalla propria identità, viene rivestito dall’abito dell’antagonista.  

 Questo meccanismo costituisce una trappola infida ben nota e costruita dagli 

ideologi del terrore, che non perdono occasione di rimbalzare le accuse di terrorismo 

verso i governi che usano metodi e armi letali contro cittadini innocenti, che privano 

la popolazione delle risorse necessarie per sopravvivere, che rubano ai legittimi 

proprietari le materie prime. Tale retorica è potentissima e spesso inattaccabile agli 

occhi delle popolazioni musulmane abitanti in Iraq, Siria, Yemen, Sudan, Mali, 

Somalia, Afghanistan, Bosnia, Cecenia che per decenni hanno subito violenze, soprusi, 

razzie da parte dei loro stessi governanti con la connivenza e il tacito sostegno della 

comunità internazionale. 
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La dottrina del a-walā’ wa al-barā’ unita alla pratica indiscriminata del tafkīr e il 

meccanismo di de-umanizzazione costituiscono delle armi letali nelle mani dei gruppi 

radicali terroristi contemporanei dinnanzi alle quali le obiezioni e le denunce dei 

musulmani moderati risultano deboli, inadeguate perciò inascoltate e prive di risposta. 

La “carenza di elaborazione di un discorso politico alternativo, esito di una 

stagnazione e perfino di una regressione intellettuale”141 aggrava maggiormente la 

situazione: la forza propagandistica di un messaggio dualistico ed aggressivo rischia di 

ottenere il monopolio mediatico e politico. 

3.1.5 Ğihād e Dawa’: “la comunicazione è metà della battaglia.”142 

A partire dagli anni ‘90, in concomitanza con la diffusione a livello planetario di 

Internet, l’Islam radicale cominciò ad avvalersi, per la divulgazione del suo messaggio, 

tanto delle violenza quanto della comunicazione (dawa’) e della manipolazione dei 

media. Gli obiettivi qaidisti negli anni 2000 erano le potenze straniere, perciò era 

necessario manipolare e sfruttare ad arte il loro potenziale mediatico. Tuttavia, la 

barriera linguistica fece sì che la strategia si basasse sull’utilizzo delle immagini quale 

veicolo di propaganda e di terrore. La pretesa universalità del messaggio ideologico 

qaidista, fondato sulla retorica semplice della contrapposizione violenta, si dimostrò 
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 P. Branca, Il califfato tra storia e mito, in P.Maggioni, P. Magri (a cura di), Twitter e Jihad: la comunicazione 
dell’ISIS, I Edizione pdf, ISPI,  Milano 2015. P.25. 
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 Comunicato di Ansār al-Sunna (http://www.investigativeproject.org/profile/125/ansar-al-sunna-as) e l’Esercito dei 

muğahidīn, del 2 maggio 2007, in P. Maggioni, Lo Stato Islamico: una sorpresa solo per chi lo racconta, in  P, Magri, P. 
Maggioni (a cura di) op. cit. p.69. 
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nei  fatti una carta vincente. L’idea di una cospirazione internazionale contro il mondo 

islamico veniva continuamente corroborata – nell’ottica dell’ideologia radicale - dalle 

risposte militari (Somalia, Sudan, Afghanistan, Iraq), dall’appoggio ad Israele, 

dall’embargo economico e dallo sfruttamento delle risorse dei territori sotto antica 

dominazione musulmana. 

Questa retorica sembra non aver perso validità ma al contrario, la sua efficacia 

appare accresciuta dalla personalizzazione del messaggio propagandistico, 

dall’incremento del know-how tecnologico e dalla leva della frustrazione sociale e 

politica delle comunità musulmane  sia all’estero sia in “patria”. 

La propaganda qaidista si è sviluppata attorno ad un messaggio semplice e ad un 

progetto politico effettivamente poco sostanzioso e poco lungimirante: scacciare gli 

infedeli (esercito, multinazionali statunitensi e occidentali) dai luoghi santi dell’Islam 

(la Penisola Arabica). Tale obiettivo non prevedeva, non prevede tuttora - sulla base 

dell’odierna dichiarazione di Ẓawahiri
143

 - un programma politico specifico. Di qui si 

ripropone la necessità della continua ricerca di un nemico. Per AQ la priorità è il 

nemico lontano, straniero: tale scelta è strategica ed ha un doppio scopo. Il primo è 

                                     
143

 A due giorni del quindicesimo anniversario degli attacchi al WTC da parte di AQ, il suo commander in chief, 
rinnova l’appello al ğihād e ribadisce la strategia contro il nemico lontano. Come sempre, ideologia, comunicazione e 

strategia del terrore si sovrappongono per convergere nel medesimo scopo. Più che una commemorazione degli attentati 

del 11/9, il messaggio è una risposta al recentissimo accordo tra Russia e Stati Uniti per mettere in atto azioni congiunte in 

Siria contro i gruppi militanti jihadisti (tra i quali lo stesso AQIS e Fataḥ al-Šām di Ğawlānī, alleato qaidista).  Si tratta del 

contrattacco, dell’avvertimento mediatico, tipico del modus operandi di AQ da quasi vent’anni. Ciò che provoca un senso 

di inquietudine è il fatto che Ẓawahiri sia apparso sui media di tutto il mondo, rappresentato come il primo e fino ad ora 

unico interlocutore e portavoce, non solo di AQ ma dell’Islam radicale globale in relazione alla questione siriana. 
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quello di avere il maggior consenso possibile dalla comunità islamica: canalizzare 

l’odio e le rivendicazione verso un  avversario comune ha funzione aggregante e 

coesiva. Il secondo è quello di costringere - attraverso atti terroristici - le potenze 

internazionali ad appoggiare i governi “musulmani” corrotti e murtaidīn, obiettivo 

secondario ma non meno importante.  

A differenza di AQ, lo SI ha costruito un messaggio più articolato e un progetto 

politico a lungo termine più solido e preciso. Esso si snoda a partire dai presupposti 

seguenti: 

1. La vera battaglia per l’Islam globale deve essere combattuta sotto la sovranità 

dalla pura istituzione del califfato, rappresentativa di tutta la comunità islamica 

sunnita. Quindi: 

a. è prioritario sgominare le opposizioni locali (governi nazionali, potentati 

regionali, minoranze etniche e religiose). 

b. è necessaria la credibilità e l’affidabilità di uno Stato per garantire il successo del 

ğihād. 

2. Ogni musulmano nel mondo deve essere informato e consapevole dell’esistenza di 

uno “stato” in cui vige il più totale rispetto per la šarī‘a, dove i precetti islamici sono 

alla base della quotidianità. Chi abita al di fuori dei confini del califfato può: migrare 
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(hiǧra144
) e concorrere alla costruzione della nuova patria musulmana oppure 

combattere il ğihād dovunque si trovi con qualunque mezzo a disposizione. 

3. Ogni mezzo è legittimo se ha come fine la vittoria dello SI e la lotta per il volere di 

Allāh. 

4. Chiunque non riconosca il califfo quale unico e vero vicario del profeta sulla terra e 

capo di tutti i credenti e non  gli giuri fedeltà non è riconosciuto come musulmano: è 

quindi passibile di accuse di apostasia, persecuzione “giuridica” e condanna. 

La centralità del nemico nella struttura ideologica dello SI è simile a quella di AQ. 

Tuttavia  per il primo il termine indica una gamma vastissima di attori a più livelli: 

dalle potenze internazionali, ai governi, agli altri gruppi jihadisti, alle minoranze 

etniche e religiose. Chiunque si rifiuti di pronunciare il giuramento di fedeltà al califfo 

è nemico. “Fin dall’inizio IS ha sottratto al suo nemico il “diritto” di definire chi esso 

fosse, facendo dell’esposizione diretta, sfrontata e provocatrice il faro del proprio agire. 

La comunicazione è quindi nel Dna di quest’organizzazione, al di fuori delle abilità 

tecnologiche e della conoscenza dei tempi e dei suoi riti mediali.”
145
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 Dal cui termine Egira, la migrazione di Muḥammad e dei suoi primi seguaci nel 622 d. C. da la Mecca a Medina. Il  

chiaro riferimento alle origini dell’Islam fornisce un ulteriore attraente alone di sacralità alla retorica propagandistica dello 

SI, nella quale nulla è mai lasciato al caso. 
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  P. Magri, Introduzione, in P. Magri, P. Maggioni (a cura di), op. cit., p. 8. 
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3.2  Identità multimediale: la strategia di comunicazione dello SI. 

3.2.1. Regie e attori dell’epica del terrorismo. 

 “La vera novità di IS è che, per la prima volta, ci troviamo di fronte a una regia 

competente nell’uso dei diversi strumenti mediali, non solo delle tecniche, ma anche 

nel quadro di una più complessa regia politica e militare di consolidamento dell’islam 

radicale e jihadista all’interno di un territorio geografico.”
146

 

Stile hollywoodiano, attori internazionali, regia sapiente e professionale. I prodotti 

mediatici “made in IS” fanno ormai concorrenza alle maggiori produzioni 

internazionali: essi costituiscono una controinformazione in tutto e  per tutto uguale a 

quella occidentale, ma di segno opposto. Gli attori non parlano soltanto arabo, bensì  

anche un perfetto inglese o francese; le riprese sono sempre effettuate mediante una 

doppia camera e la qualità dell’immagine è di altissimo livello.  

Il messaggio violento, sulla base del quale o si uccide o si è uccisi, si è con o si è 

contro è abilmente dosato e l’orrore viene edulcorato e reso accettabile grazie a canoni 

famigliari: grafica da videogame di ultima generazione (i più incalliti giocatori di 

COD- Call of Duty o Assassin’s Creed 
147

possono confermarlo), impianto narrativo 
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 M. Lombardi, IS 2.0 e molto altro: il progetto di comunicazione del califfato, in P. Magri, P. Maggioni (a cura di) 

Op. cit., p.91. 
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 Si tratta di serie di videogiochi multiplayer anche online per PS4 o XBOXE, le consolles elettroniche più vendute al 

mondo. Questi riproducono una realtà virtuale di situazioni militari, di guerriglia o di missioni segrete (complotti, omicidi, 

attacchi ad personam) incredibilmente verosimili. In modalità online è possibile creare delle squadre e delle missioni 

congiunte con giocatori in ogni parte del mondo. Tale strumento sembra molto utile per reclutare e “addestrare 

virtualmente” possibili nuovi adepti, per comunicare e creare dei network difficilmente tracciabili. Cfr. 

http://www.analisidifesa.it/2015/12/video-e-giochi-on-line-per-reclutare-giovani-jihadisti/ 
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tipico delle serie televisive made in USA, intermezzi e commenti tipici dei 

documentari scientifici in stile National Geographic.  

Lo Stato Islamico, attraverso  azioni consolidate, mirate al reclutamento a livello 

globale, è riuscito ad acquisire risorse umane dotate delle competenze, delle abilità e 

dei mezzi necessari ad risultati di massimo livello nell’ambito non solo 

strategico/militare ma anche mediatico ed informatico. Il personale che cura la grafica 

dei documentari in Siria è probabilmente lo stesso che un anno fa ha contribuito alle 

innovazioni della nuova realtà virtuale. Nella sua analisi per ISPI Paola Maggioni 

riferisce il nome di “Ahmad Abu Samra (…), cresciuto a Stoughton, Massachusetts, un 

genio all’università, un’eccellenza accademica. Diventa un grande esperto nel campo 

della comunicazione e dell’informatica, arriva a essere assunto in una società di 

telecomunicazioni statunitense. È lì che Abu Samra interiorizza la logica del 

marketing che ora starebbe applicando nella promozione del brand IS.”
148

 

Per quanto riguarda la comunicazione via social network, Maggioni riporta un 

intervista di un sostenitore dello SI Abu Bakr al-Janabi che ne spiega l’organizzazione. 

“Ci sono diverse divisioni dentro IS che si occupano di social media: l’account ufficiale 

pubblica tutti i video, gli account provinciali pubblicano i racconti locali. Gli account 
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dei singoli mujaheddin permettono ai combattenti di continuare il proprio racconto di 

vita quotidiana ed esperienze sul terreno”
149

.  

Tale struttura della macchina mediatica non costituisce una novità o un’ esclusiva 

del califfato: nei primi anni 2000 il  Fronte Islamico Internazionale aveva la sua 

sezione dedicata ai media (Global Islamic Media Front-GIMF)
150

, i franchising 

regionali
151

 avevano le loro agenzie di stampa che pubblicavano le notizie locali. 

“Globale e locale: ecco la nuova dimensione del messaggio jihadista che incita i 

combattenti, attrae gli stranieri e racconta al mondo le “ragioni” della battaglia.”
152

 

L’approccio comunicativo virtuale fondato sull’immagine ha come target principale 

i giovani, per lo più stranieri di seconda o terza generazione, che hanno un rapporto 

più disinvolto e costante con i social media, i videogames e le piattaforme di 

condivisione di contenuti multimediali.  

Secondo M. Lombardo la strategia comunicativa dello SI verso i giovani mette in 

pratica il concetto di gamification (ludicizzazione) e sfrutta la convergenza dei media e 

dei comportamenti culturali. Il primo termine indica l’utilizzo di mezzi ludici quali 

strumenti per la comunicazione ed  l’orientamento verso dati comportamenti e azioni. 
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 Who is behind Isis’s terrifying online propaganda operation?, The Guardian, 23 giugno 2014.  In P. Magri,P. 
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È noto che il gioco facilita l’apprendimento, e che attraverso di esso la manipolazione 

del destinatario/utente è più rapida e agevole.  

La convergenza indica il confluire di molteplici funzioni e programmi sul medesimo 

hardware: attraverso la consolle è possibile giocare ma anche chattare e comunicare 

con persone in altri continenti. Ciò comporta la con-fluenza di atteggiamenti culturali 

legati alla diffusione degli strumenti elettronici e all’incremento delle loro funzioni. “Il 

risultato è il profondo coinvolgimento dell’utente, con l’intento di fidelizzarlo fino al 

reclutamento e orientarlo a un’apparente soluzione dei problemi che rimanda più alla 

sfera del piacere (ludica) che non a quella dell’efficacia della soluzione”.
153

 

È chiaro che i giovani non sono la sola fascia-obiettivo: i periodici e alcuni 

documentari sono rivolti ad un pubblico adulto, informato, con livello di istruzione 

medio-alto, il quale non necessariamente abbraccia la causa jihadista, ma conosce e 

non disdegna l’ideologia dell’Islam radicale. Molte tra queste persone hanno una 

particolare sensibilità verso l’ingiustizia sociale, alcune di esse possono esserne state o 

esserne vittime nei paesi in cui vivono e ciò le rende particolarmente vulnerabili al 

messaggio di giustizia divina e lotta per il bene comune in seno all’Islam inviato dallo 

SI. 
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3.2.1  Oltre l’immagine: Inspire e Dābiq. 

Le riviste citate nel precedente paragrafo costituiscono esempi significativi della 

strategia mediatica che intende superare l’effetto dirompente dell’immagine per offrire 

al destinatario/lettore una visione più approfondita dell’universo jihadista, fornendo 

analisi specifiche, reportage e articoli corredati di servizi fotografici ad hoc. 

Tuttavia il salto di qualità e l’ingresso ufficiale nel sistema mediatico e giornalistico 

globale viene compiuto da al-Qā‘ida con il quarterly Inspire154. Nel quadro del 

progetto “Open source jihad”, l’organizzazione lancia nel 2010 questo trimestrale in 

lingua inglese, suddiviso in diverse sezioni. Una dedicata alle notizie di cronaca ed alle 

analisi politiche, una seconda a consigli operativi per i jihadisti individuali riguardo 

agli obiettivi da colpire, alle modalità degli attacchi a alle istruzioni per le  armi home 

made e un’altra contenente le testimonianze dei muğahidīn. Il software di grafica 

utilizzato per l’impaginazione è moderno e quasi sicuramente di produzione 

statunitense. L’ultimo numero completo di Inspire è uscito nel 2014, ma quest’anno a 

luglio è stata pubblicato una breve analisi sulla strage di Nizza.
155

 Questo articolo di 

Inspire Guide, firmato “Lone Jihad Guide Team” di AQAP (Al-Qā ‘ida in the Arabian 

Peninsula), presenta una sinossi della dinamica dell’attacco, seguita da un’analisi in sei 

punti sul metodo operativo e sul messaggio. La parte finale è dedicata ad una 
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valutazione della “Nice Operation” che include un consiglio su come rendere più 

letale l’attacco con un veicolo: occultare efficientemente una lama affilata e resistente 

sul parafango anteriore. Tralasciando il contenuto per quanto riguarda la struttura e 

l’estetica  l’articolo  non è dissimile a qualsiasi pubblicazione accademica  o analisi e 

perizia delle think tanks internazionali. 

Lo Stato Islamico, prendendo spunto da Inspire, ha sviluppato un progetto 

giornalistico di altissima qualità: Dābiq. Il nome, quello di un’antica città attualmente 

situata nel governatorato di Aleppo, è simbolico. Nell’ḥadīṯ  6924
156

, si racconta che il 

giorno del giudizio e la discesa del messia (Gesù Cristo sulla Terra) non sarebbe 

avvenuta  finché i Romani non fossero giunti ad al-A‘maq,
157

o a Dābiq e sconfitti da 

un grande esercito di veri soldati santi. Oltre all’evidente simbologia e richiamo 

costante a l’âge d’or dell’Islam, la rivista patinata made in IS presenta analisi della 

politica contemporanea e pubblica notizie ed eventi dell’ultimo minuto: il numero 14, 

uscito questo aprile s’intitola la “Fratellanza Apostata”
158

, con un editoriale sulla 

“storia” dei Fratelli Musulmani mirata a dimostrarne l’infedeltà e a dipingerli come il 

“cancro delle società musulmane.”
159

Composto da 68 pagine, esso comprende notizie 

di cronaca locale, successi militari nei diversi governatorati, “critica teologica”, analisi 
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politica e récits de vie cioè racconti e testimonianze dei combattenti soprattutto quelli 

impegnati nelle campagne all’esterno (fī dar al-ḥarb). Esteticamente e strutturalmente 

è una rivista patinata e accattivante, l’impaginazione e la grafica sono “all’ultima 

moda”. A livello di contenuti, molta attenzione è posta sui successi dei muğahidīn, in 

particolare in questo momento poco felice in ambito militare, e sulle straordinarie 

imprese compiute dalla legione straniera e dalle affiliazioni al brand dello SI. La 

traduzione in molte lingue (Inglese, Francese, Spagnolo) e la facile reperibilità on-line 

ne determinano un’ampia diffusione e ne sottolineano l’identità globale. 

I temi trattati sono il tawḥid  l’unicità di Dio e dell’Islam, il manhāğ l’approccio alla 

ricerca della verità, la hiğra , ğama‘a la comunità (‘Umma). Ogni numero uscito fino 

ad ora ha un messaggio preciso, sui temi sopracitati, ed una chiara valenza simbolica: 

il primo numero “Il ritorno del Califfo” (luglio 2014) e il numero 5 “Consolidare ed 

Espandersi” (novembre 2014), con la Ka’ba sullo sfondo, sono due pubblicazioni 

programmatiche della politica di medio e lungo termine dello SI. Altri numeri sono 

mirati a confutare le tesi degli apostati, a spaventare il nemico e a valorizzare le 

imprese del califfato, il tutto sulle orme simboliche dei primi passi dell’Islam sotto la 

guida del profeta. 

 Secondo Paola Maggioni “è evidente come il target di Dabiq sia un lettore 

interessato ai temi dell’islam politico, certo, ma non necessariamente un jihadista già 

convinto”, infatti uno degli scopi della rivista è il reclutamento. Un muğahid non ha 
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bisogno di leggere Dābiq, poiché o è sul campo a combattere e a lavorare oppure ha 

già dei contatti e quindi sa tutto quello che deve sapere. La controinformazione ha la 

finalità di svelare “altre verità”, stupire e ispirare il lettore, che ancora non vi ha 

accesso.
160

 Il successo delle strategie mediatiche jihadiste, esattamente come di quelle 

economiche, risiede nella diversificazione. Lo stesso messaggio viene inviato su più 

piattaforme mediali contemporaneamente, in ognuna di esse con il linguaggio 

adeguato: un post conciso e accattivante su Twitter, un post con link-youtube su 

Facebook, sito internet con blog aggiornato embedded, che approfondisce l’argomento 

accennato sui social. Sono le basi del social media marketing, che viene ovviamente 

integrato con l’e-mail marketing, per i clienti più interessati o che non hanno 

dimestichezza con le piattaforme social. L’e-mail è personale, l’utente viene chiamato 

per nome e l’operatore si mostra a sua esclusiva e completa disposizione: è un mezzo 

molto potente, anche se rischioso, poiché gli account di posta sono facilmente violabili 

e tracciabili. Qui sorge il problema morale dei media e della censura: cosa si può o 

non si può pubblicare? È una logica perversa in cui ci si trova vittime della libertà 

d’espressione e il diritto all’informazione, fondamenti dei sistemi politici democratici 

contemporanei: “il sistema globale dei media è vittima di una strategia che sfugge al 

suo controllo, di cui non riesce a cogliere fino in fondo la portata.”
161
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La scelta, nella maggior parte dei casi è lasciata alla volontà individuale: l’individuo 

solo davanti all’orrore, senza filtri né informazioni che gli forniscano un quadro 

chiaro, rischia di esserne travolto e reagendo alla paura, aderire la logica dello scontro, 

dell’esclusione e della chiusura.
162

  Se così avviene allora la metà della battaglia, lo SI, 

potrebbe averla già vinta.
 

3.2.3 Avventura, lotta contro un nemico comune e giustizia sociale: l’appeal dello SI 

oltreconfine. 

Secondo gli studi dello storico e sociologo E. Todd,163
 lo scenario culturale e sociale 

che  attualmente caratterizza l’Europa e gli Stati Uniti presenta tre aspetti 

fondamentali: 

1. Il vuoto ideologico. 

2. Il pessimismo culturale causato tanto dalla crisi economica quanto dalla 

stagnazione dell’istruzione. 

3. L’atomizzazione della società e la conseguente volatilità delle relazioni sociali. 

Il vuoto ideologico deriva dalla mancanza di credenze e narrazioni potenti e stabili, 

di origine religiosa o laica, radicate territorialmente. Il processo di disintegrazione di 

credenze e valori condivisi, avviatosi a partire dagli anni settanta, ha condotto ad una 

graduale e caotica frammentazione delle forze politiche e delle ideologie tradizionali, 
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che, non essendo state rimpiazzate, hanno lasciato tale vacuum. Infatti, secondo 

l’autore, anche le contro-credenze e le contro-ideologie come l’ateismo non trovano 

più la loro ragione d’essere, mancando l’oggetto della loro contestazione. Si giunge 

così ad un vuoto esistenziale che, a causa dell’ansia e del sentimento di mancanza, 

innesca la ricerca di un avversario contro il quale creare nuovi valori e nuove ragioni 

di coesione. Inizialmente il vuoto fu riempito dal benessere, da una vita resa più 

interessante dalla possibilità di viaggiare, di incontrare persone differenti e di accedere 

ad molteplici divertimenti
164

, tuttavia la crisi economica ha diminuito drasticamente 

queste opportunità, riportando a galla il sentimento di vuoto e di assenza. 

Questa condizione sociale ed esistenziale ha avuto due sviluppi speculari e 

consequenziali. Da una parte la diffusione e il rafforzamento dell’islamofobia. L’Islam 

è infatti percepito come l’ultima credenza attiva di cui la laicità disorientata ha 

disperatamente bisogno come capro espiatorio dei problemi profondi e metafisici di 

società alla deriva ideologica, politica, economica e culturale. Dall’altra questo vuoto è 

stato colmato dall’Islam, molto spesso nelle sue manifestazioni più radicali. Ciò ha 

due cause di fondo: la prima è la stessa islamofobia, concausa dell’emarginazione e 

dell’esclusione sociale delle comunità diasporiche di matrice islamica. La seconda è la 

presenza in Europa di esponenti dei movimenti islamici radicali, dovuta alla 

concessione dell’asilo politico a  partire dagli anni sessanta, quando il giro di vite in 
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senso laico e le persecuzioni  da parte dei governi dei paesi a maggioranza musulmana 

si sono intensificate. Questi “Imam” hanno continuato la loro predicazione nelle sale 

di preghiera e nelle moschee, spesso situate nelle aree periferiche di centri urbani. Ciò 

ha avviato il fenomeno della radicalizzazione in moschea ancora oggi attivo. 

Il pessimismo culturale rappresenta certamente una conseguenza del vuoto 

ideologico ma è principalmente causato dalla stagnazione dei sistemi educativi e 

dell’istruzione di medio e altro livello. La percentuale dei laureati è stabile al 33% 

dagli anni novanta: questo significa che esiste ancora un plafond de verre, che limita 

l’accesso all’istruzione di alto livello ad una parte della popolazione. Ciò ha due 

conseguenze: l’emarginazione di alcune sacche sociali e culturali,  e la crisi del sistema 

dell’istruzione che conduce all’assenza di rinnovamento ed al vacillamento dei valori e 

delle pratiche democratiche. 

Anche in questo caso, l’Islam con il suo organico sistema di valori e il senso 

ecumenico ad esso intrinseco, è riuscito ad insinuarsi negli spazi vuoti ponendosi 

quale punto di riferimento, prassi e credenza comune capace di offrire il senso di 

appartenenza, d’identità e di coesione che il sistema culturale occidentale non è più in 

grado di fornire. 

L’atomizzazione della società, a partire dal declino del modello famigliare 

tradizionale quale unità di base delle società stesse, ha comportato un abbassamento 

del tasso di fecondità e l’invecchiamento della popolazione. L’individualismo e la 
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ricerca di autodeterminazione del singolo a scapito della comunità non sono stati, per 

cosi dire, controbilanciati dall’emergere di progetti sociali condivisi e di volontà di 

gruppo. 

 Ancora una volta sia dal punto di vista demografico sia dal punto di vista sociale, le 

popolazioni musulmane compensano tali squilibri. Sono principalmente costituite da 

giovani alla ricerca di obiettivi comuni e consistenti che l’Islam politico è in grado di 

offrire. 

Tutto ciò e molti altri elementi, propri degli specifici contesti sociali, concorrono 

all’incremento dei casi di radicalizzazione soprattutto tra i giovani. Molti di questi casi 

seguono uno schema classico di inter-radicalizzazione tra giovani coetanei/e che 

condividono interessi, condizioni sociali e che si influenzano reciprocamente.  

Si sono verificati molti casi di ragazze che, provenienti da famiglie di religione 

musulmana, affascinate dell’ideologia dell’Islam radicale hanno lasciato le loro case e 

le loro vite per unirsi ai muğahiddīn in Siria e in Iraq. Queste giovani donne, 

rifiutando il modello della donna “occidentale” che sacrifica la famiglia e il ruolo 

tradizionale di madre per l’autodeterminazione e la carriera, trovano nell’Islam la 

propria identità di donne e madri della nuova patria, dello Stato Islamico. 

Quest’ultimo ha messo in atto una vera e propria politica matrimoniale (che ricorda 

quella dei Romani con le Sabine) tra i combattenti e le donne delle popolazioni locali 

(in Siria soprattutto). Per il Califfato “le donne e i bambini sono la spina dorsale, il 
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futuro”
165

, perciò paga la dote della sposa, la casa, il viaggio di nozze e offre 

agevolazioni per i figli. 

Una delle attrattive fondamentali della propaganda jihadista è l’offerta di 

un’esperienza avventurosa e la possibilità di lottare per una causa che è iusta et pia. 

L’ideale romantico del combattente e del martire che sacrifica tutto per un bene 

superiore è magnetico per giovani che vivono il vuoto ideologico occidentale. 

Un'altra causa della radicalizzazione e della scelta di unirsi alla legione straniera 

jihadista è l’aumento della disoccupazione di giovani qualificati.  

Oltre ai paesi europei, agli Stati Uniti ed al Giappone, il Maghreb ha conosciuto 

negli ultimi anni un incremento esponenziale dei giovani laureati che sono destinati 

alla disoccupazione. Dal 2011 in Tunisia i sindacati universitari e i comitati 

studenteschi lottano contro l’assenza di programmi per l’inserimento nel mondo del 

lavoro. Gruppi come AQIM e lo Stato Islamico hanno continuamente bisogno di 

personale qualificato nell’ambito della tecnologia, della comunicazione, della gestione 

delle risorse
166

 e offrono posti di lavoro ben retribuiti. Si trovano on-line annunci di 

offerte di lavoro dello Stato Islamico: a Raqqa cercavano segretari amministrativi da 

impiegare nel sistema scolastico
167

. 
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La propaganda e le strategie di reclutamento dei gruppi terroristici contemporanei 

fanno leva su tutti questi elementi di debolezza delle società (post)democratiche 

approfittano delle falle del sistema capitalistico internazionale. 

 In conclusione, ogni fattispecie di percorso di radicalizzazione ha le proprie 

caratteristiche specifiche, ma generalmente si può identificare un calo nei casi 

d’indottrinamento in moschea e un aumento dei processi di auto-radicalizzazione on-

line, proprio grazie alla diversificazione delle strategie propagandistiche proposte negli 

ultimi anni. Infatti lo Stato Islamico “si concentra sul singolo individuo di cui esamina 

esigenze e motivazioni.(…) Soprattutto il messaggio di radicalizzazione è più 

nazionalistico e patriottico che religioso.”
168

 Non deve stupire pertanto l’attrattiva 

dell’appello dello SI in società che, dopo la democrazia, non hanno progetti politici 

comuni e positivi da offrire ai loro giovani. 
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3.3 Controterrorismo 3.0:  risposte alternative all’intervento militare.169 

 Dall’esperienza del Vietnam, l’approccio statunitense campagne militari all’esterno 

sembrava essere ritornato all’intervento indiretto: addestramento, partnership, 

assistenza e consulenza alle forze militari locali. I coinvolgimenti bellici in Afghanistan 

nel 2001 e in Iraq nel 2003, hanno determinato nuovamente una svolta verso il 

disimpegno delle proprie forze militari in favore dell’empowerment dei partners in 

loco. L’esperienza della Ṣaḥwa irachena ha dimostrato la maggiore efficacia di 

operazioni dirette in cooperazione con le forze di sicurezza, della politica e 

dell’esercito locali. 

Un altro elemento importante consiste nella centralità del ruolo delle legge per 

legittimare ogni tipo di operazione e rendere ammissibili  procedure e risultati di in 

eventuali processi (soprattutto nel quadro delle violazioni del diritto umanitario). Si 

parla infatti di operazioni di intelligence garantite da mandato giudiziario, basate su 

procedure analoghe a quelle forensi. 

Constatata la complessità della minaccia dei nuovi networks estremisti violenti, è 

apparsa evidente la necessità di un approccio altrettanto articolato e interdisciplinare 

nell’analisi e nelle pratiche di contro-terrorismo. Sono stati proposti molti approcci 

differenti: strategie multilaterali, basate sul contenimento, sulla delegittimazione, le 
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manovre diversive, “trasformazione delle aree di riproduzione dei gruppi terroristici”, 

“forceful-diplomacy approach”
170

.  

Ultimamente si è approdati ad un nuovo tipo di processo analitico delle minacce il 

Multi-Disciplined Counter-Threat approach che, affiancato ad azioni di rafforzamento 

del ruolo della legge, tanto in contesti locali quanto internazionali, sembra essersi 

dimostrato efficace nell’identificazione delle minacce e nella gestione operativa di 

programmi di controterrorismo. 

3.3.1 MDCT analysis e Law enforcement operational approach. 

Questo tipo di analisi si basa su tre fondamentali pilastri: 

1.  Definizione e valutazione minaccia: intenzioni, competenze e opportunità. 

2. Valutazione della vulnerabilità: calcolo dei rischi e dei punti deboli derivanti 

dalle eventuali aggressioni e attacchi condotti dalla minaccia in analisi. 

3. Attivazione delle misure di implementazione: identificazione, valutazione e 

messa in pratica delle azioni mirate a localizzare, fermare ed eliminare la 

minaccia. 

Si tratta quindi di identificare il contesto delle minacce, che è principalmente 

costituito da una molteplicità di attori, privi d’identità giuridica e riconoscimento 

internazionale dei quali Transnational Violent Exstremist Networks (TVEN) 
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rappresentano il rischio più rilevante. La definizione di TVEN non è univoca e 

unanime, ma generalmente descrive reti di individui o organizzazioni che condividono 

l’ideologia qaidista o dello SI  e sulla base di queste agiscono. Le strategie operative 

non riconoscono alcuna limitazione propria dello ius in bello : sparisce ogni confine 

tra civile e militare, tra liceità e illiceità dell’attacco e la possibilità di concordare 

tregue e cessate il fuoco. L’operatività militare è tipica della guerriglia e dei conflitti a 

bassa intensità in contesti geografici complessi in cui è possibile sferrare attacchi 

lampo seguiti da rapide ritirate grazie alla mimesi tra i civili  in contesti urbani o 

nascondigli in luoghi impervi. Questi gruppi irregolari agiscono pertanto in ambienti 

illegali, nei quali si verifica spesso la necessità operativa di intessere relazioni con altri 

network, tipicamente criminali,  modificando in modo significativo la geometria delle 

reti di alleanze e antagonismi, rendendo imprevedibili i contesti e le modalità delle 

eventuali azioni violente.  

 Per cercare di comprendere le modalità operative di un gruppo terroristico e gli 

ambiti di attività si dimostra necessario considerare le relazioni tra i membri e le 

dinamiche di gruppo che si innescano nei differenti contesti culturali. In generale gli 

attacchi terroristici avvengono grazie alla coincidenza di diversi  fattori tra i quali le 

intenzioni, le competenze e l’opportunità. Le intenzioni nascono dalla sincresi di 

desiderio e aspettativa, che determinano le scelte individuali o collettive, generalmente 

generate dalla percezione che l’individuo o l’organizzazione ha dell’obiettivo, del 
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contesto politico e securitario in cui quest’ultimo si trova. Le competenze invece sono 

costituite dalla conoscenza, ovvero l’accesso alle informazioni e dalle risorse che 

includono abilità, esperienze, materiali e fondi necessari ad espletare i piani. 

Le opportunità dipendono perlopiù dalle condizioni contestuali, che sono state 

descritte  e suddivise in quattro categorie da  James J. F. Forest nello studio del 

“Terrorismo come prodotto di scelte e percezioni”.
171

 

Le cause strutturali del terrorismo non possono essere delineate secondo schemi 

universalmente validi: alcune possono essere identificate in violente repressioni,  

discriminazione e persecuzione (politica, razziale, religiosa, etnica, legale, sociale ed 

economica) corruzione, crisi economiche. In molti casi, tra cui quello dello Stato  

Islamico, le popolazioni vengono manipolate e convinte del fatto che le condizioni 

siano peggiori di quello che sono in realtà, per attrarre sostenitori. 

Altre condizioni di cui si deve tenere conto sono le micce contestuali ovvero 

specifiche azioni dinamiche e limitate nel tempo, che innescano il bisogno di agire dei 

gruppi terroristici sulla base di spinte di parti di una data comunità. Questa categoria 

include moltissime situazioni diverse, macroscopiche come un colpo di stato, oppure 

microscopiche, come la pubblicazione di una vignetta satirica ma non sempre sono 

decisive o inequivocabili. 
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Le opportunità di azione vengono definite sostanzialmente come stati strutturali o 

temporanei a livello locale che favoriscono attività terroristiche o pseudo terroristiche. 

L’esistenza di vuoti di potere, fasi  temporali o aree geografiche a bassa sicurezza, zone 

d’ombra a livello economico e tecnologico. Internet ad esempio fornisce un’ampia 

gamma di opportunità da differenti punti di vista come i “rifugi elettronici” 

nell’ambiente digitale connotato da anonimato e nessuna modalità di controllo (deep 

web). 

Infine vi sono elementi di portata globale che determinano il fiorire di opportunità 

e concorrono a innescare micce latenti. Alcuni esempi possono essere i conflitti tra 

stati con le conseguenti crisi dei rifugiati, gli effetti collaterali della globalizzazione 

come la trans-nazionalizzazione dei network criminali, lo sfruttamento eccessivo di 

risorse da parte di corporazioni multinazionali, l’imposizione di sanzioni economiche 

ed embargo commerciali. 

Le opportunità possono essere anche determinate dall’intervento di facilitatori e 

catalizzatori esterni come l’addestramento e il sostegno economico di gruppi armati 

irregolari, nel quadro delle guerre per procura. 

La fase del calcolo del rischio basato sull’analisi delle vulnerabilità consiste in un 

approccio prettamente difensivo mirato sia a ridurre il rischio di attacchi si a 

minimizzarne gli eventuali costi e danni. Si suddivide in processi e si fonda su 

indicatori che per quanto estensivi sono parzialmente descrittivi: le categorie di 
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pensiero e l’inquadramento logico dai quali prendono vita non sono le stesse su cui si 

basano gli ideatori e i perpetratori di azioni violente. Ciò può comportare degli errori 

di calcolo di cui gli operatori attivi nell’antiterrorismo e nella sicurezza devono essere 

consapevoli. Più che previsioni sul target appare forse più utile limitare l’accesso alle 

armi o tutelare aree urbane molto affollate, sapendo che  negli ultimi tempi l’obiettivo 

è la massimizzazione del danno. 

Secondo l’approccio multidimensionale qui presentato, il terrorismo deve essere 

considerato un crimine e una violazione non solo del diritto umanitario ma anche del 

diritto penale internazionale. 

Per riuscire a indebolire i gruppi terroristici attualmente attivi e limitare i danni e le 

vittime dei loro attacchi ci si è resi conto che è necessario ampliare e rinforzare i 

metodi operativi attraverso una maggiore e più approfondita conoscenza dell’ambiente 

e delle condizioni in cui operano le organizzazioni terroristiche e una più raffinata 

consapevolezza delle effettive abilità e competenze dei membri di queste ultime. 

3.3.2 Conflitti a bassa intensità nella Lotta globale contro l’estremismo 

violento. 

I conflitti a bassa intensità (LIC) hanno delle specifiche caratteristiche che derivano 

principalmente dalla struttura e dai mezzi operativi delle minacce contemporanee. Essi 

costituiscono inoltre l’habitat naturale dei TVEN, fornendo margini di manovra a 

livello geografico e militare. 
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La Direttiva 3000.07
172

 del 28 Agosto 2014 del Dipartimento della Difesa degli Stati 

Uniti, definisce i conflitti irregolari (IW) e i conflitti non convenzionali (4GW, Fourth 

Generation Warfare). I primi sono costituiti da “combattimenti violenti tra attori 

statali e non-statali per la legittimità e l’influenza su territori e relative popolazioni” 

attraverso l’utilizzo di metodi e strategie non tradizionali. I secondi consistono in 

“attività mirate a consentire a un movimento di resistenza o insurrezione di reprimere, 

bloccare e rovesciare un governo o impadronirsi del potere attraverso operazioni 

clandestine di guerriglia, condotte su un territorio negato da forze ausiliarie e 

irregolari.” Un conflitto a bassa intensità ha delle caratteristiche comuni alla IW e alla 

4GW ma include ulteriori assi di sviluppo: “confronto politico-militare tra stati o 

gruppi rivali d’inferiore intensità della guerra convenzionale ma di maggiore violenza 

della competizione di routine tra stati., è condotto con combinazione di differenti 

mezzi: informazioni e leve politiche ed economiche e strumenti militari”
173

. La 4GW si 

distingue inoltre per la fluidità delle strutture operative degli attori coinvolti e 

dell’indefinibile e imprevedibile intensità degli attacchi. Secondo E. Palmieri tutte 

queste definizioni rientrano nella categoria di minacce irregolari, che attraverso 

l’intimidazione e l’uso sporadico della violenza erode la radice del potere delle entità 

statali tradizionali: la garanzia di sicurezza. 
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A livello globale questo tipo di minacce è sempre più diffuso e  rischia di diventare 

la norma nei contesti bellici e non. Anche attori istituzionali possono sfruttare questo 

tipo di modalità pseudo militari per raggiungere obiettivi e tutelare i loro interessi in 

aree geograficamente lontane o in contesti in cui un intervento militare convenzionale 

risulterebbe inutile o dannoso ai fini proposti. Il caso della prima guerra in 

Afghanistan fornisce un esempio di questa modalità. Mentre negli anni ottanta del 

secolo scorso ci si trovava ancora nel (precario) equilibrio bipolare, adesso in un 

contesto multipolare e variabile il rischio che guerre non convenzionali condotte 

localmente si diffondano a livello globale è diventato esponenziale. 

Un’attenzione particolare deve essere prestata all’identificazione della minaccia ed 

all’individuarne il modus operandi: è rischioso parlare di guerra alla luce dei violenti 

ma comunque sporadici attacchi terroristici condotti in Europa e negli Stati Uniti. I 

contesti quali la Siria, l’Iraq e l’Afghanistan invece si possono definire degli LIC in 

seguito a guerre civili  o guerre per procura condotte con metodi non convenzionali. 

 

3.3.3 L’importanza della riconciliazione sociale e della ricostruzione politica nella 

lotta contro il terrorismo. 

Come già sottolineato più volte in questo lavoro, l’importanza della fase di 

ricostruzione è di  fondamentale importanza per raggiungere l’obiettivo di limitare 

(eliminare) la minaccia costituita TVEN.  
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Una volta messe in atto le misure “aggressive”, è necessario eliminare il terreno 

fertile per la ricreazione di queste entità, chiudere ogni possibile finestra di consenso e 

sostegno locale alle rivendicazioni e all’ideologia delle organizzazioni terroristiche 

contemporanee. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo viene messo in atto un 

programma di Law Enforcement delle forze politiche legittime, di empowerment dei 

dipartimenti di sicurezza e giustizia e di ricostruzione delle infrastrutture e dei 

programmi sociali necessari a riacquistare la fiducia delle popolazioni, per sottrarre il 

sostegno di queste alle cause dei gruppi estremisti violenti. 

La questione della fiducia nelle istituzioni statali e nella  loro legittimità si presenta 

come la sfida più difficile, più spinosa, più lunga e dolorosa poiché deve avere origine 

dalla ricomposizione di fibre lacerate delle società stesse vittime di violenti, logoranti 

conflitti intestini. Prendendo come esempio la situazione afghana e quella algerina, 

quali due differenti approcci alla situazione post-bellica, è possibile evidenziare che la 

mancata riconciliazione nazionale ha comportato un continuum nella violenza e il 

rafforzamento dei gruppi estremisti violenti. In Afghanistan la guerra non si è mai 

effettivamente conclusa. 

Le condizioni fondamentali per eliminare l’habitat naturale del terrorismo 

potrebbero consistere nelle seguenti linee-guida. 

1. Perseguire penalmente la criminalità organizzata con operazioni di intelligence 

coordinate e tramite gli approcci di cui il paragrafo precedente. 
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2. Riempire i vuoti  politici per spegnere i focolai terroristici. 

3. Tamponare le lacerazioni delle società, tenendo conto della composizione etnica, 

delle differenze religiose e delle persecuzioni subite da alcuni gruppi. Favorire il 

dialogo tra le parti sulla falsariga del processo avviato in Marocco con le 

comunità Amazigh con re Muhammad VI o con organi e commissioni preposti 

alle indagini e alla riconciliazione come nel processo sudafricano. È chiaro che le 

procedure di riconciliazione nazionale devono essere affiancate dal 

rafforzamento del ruolo della legge per evitare l’impunità di coloro che hanno 

compiuto efferati crimini e che il senso di ingiustizia venga placato. 

4. Ristrutturare il tessuto sociale, a partire dai giovani, attraverso investimenti 

nell’istruzione, per sottrarre all’ideologia jihadista nuove menti vulnerabili e 

malleabili. 

5. Ripartire dalle forze propositive delle società, dai gruppi diasporici, dall’entità 

non-governative locali che hanno operato e che operano tuttora in ambito 

umanitario, sociale e politico, favorendone l’emancipazione dalla corruzione 

diffusa nell’amministrazione statale. 

Si tratta di alcune considerazioni a partire dalle quali molti dipartimenti nazionali e 

internazionali di sicurezza hanno implementato programmi e misure dedicati. 

Tuttavia gli ostacoli sono molti e soprattutto la carenza di fiducia da parte delle 

popolazioni locali, non solo nei propri governi ma anche verso la Coalizione 
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Internazionale e nelle Istituzioni Internazionali che hanno gestito i programmi di 

peace keeping  e di state (re) building. Le molteplici delusioni e la sensazione (più o 

meno corretta) che tali programmi costituiscano degli strumenti della politica estera 

degli stati membri, più che aiuto effettivo ai popoli verso la loro autodeterminazione, 

rende difficile la cooperazione con le forze locali spontanee. 

Conclusioni 

Partendo dalla consapevolezza del fatto che il discorso sul terrorismo e sui temi ad 

esso connessi resterà aperto e difficilmente sarà possibile fare previsioni abbastanza 

precise sul lungo termine, ci si propone in questa parte conclusiva di accennare ad 

alcuni possibili scenari relativi agli elementi più evidenti delle manifestazioni attuali 

del terrorismo. 

 Per quanto riguarda la composizione demografica dei gruppi dello Stato Islamico e 

di al-Qā‘ida si rileva che l’età media dei miliziani è compresa tra i 15 ei 35, di sesso 

maschile, con provenienza internazionale dei quadri, mentre i miliziani semplici sono 

per lo più di origine locale. La componente internazionale
174

 , ovvero la legione 

straniera, è anch’essa costituita da giovani prevalentemente maschi (solo il 17% sono 

donne). Lo Stato Islamico inoltre controllava fino a diversi mesi fa 270.000 chilometri 

quadrati (teorici, buona parte è desertico) abitati da una popolazione di circa dieci 

milioni di abitanti, tra cui molti giovani e giovanissimi. Sulla base di queste 
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informazioni è facile comprendere che un’asse primario d’intervento delle politiche di 

controterrorismo deve essere mirato ai giovani nei teatri di guerra, nei paesi limitrofi 

che ospitano centinaia di migliaia di sfollati e nelle aree periferiche dei grandi centri 

urbani europei. Molti giovani siriani e iracheni non hanno accesso all’istruzione 

pubblica che, nei territori occupati dallo Si è stata rimpiazzata da quella coranica di 

interpretazione salafita. Nei campi profughi i bambini e gli adolescenti in età scolare, 

privi di accesso all’istruzione (oltre che alle risorse primarie)  rappresentano il 50% 

della popolazione.
175

  In Europa, invece, la situazione è differente, tuttavia in alcune 

zone ad alta concentrazione giovanile  dei centri urbani medio-grandi, si trovano in 

situazioni di fragilità sociale e di isolamento. Ad esempio in Francia esistono molte 

Zones Urbaines Sensibles, quartieri costruiti durante gli anni sessanta e settanta per 

ospitare gli immigrati algerini. Tali aree costituiscono delle città nella città, con propri 

ritmi  quotidiani, reti sociali e tradizioni. Fino a qualche anno fa, molte associazioni 

attive nel sociale, nell’istruzione e nell’accompagnamento delle persone migranti verso 

l’autonomia e il pieno accesso ai diritti della cittadinanza erano presenti e mediavano 

tra le “città”. Ultimamente gli amortizzatori sociali in Francia hanno subito degli 

ingenti tagli al budget subendo le reddressement financier (risanamento fiscale 

“forzato”), a causa del dirottamento dei fondi verso altri settori come quello della 

sicurezza nazionale. Queste aree sensibili, insieme ai campi profughi costituiscono 
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l’ideale background sociale per il reclutamento jihadista dal basso (sono gli aspiranti 

jihadisti stessi a cercare il reclutatore) e per i processi di auto radicalizzazione. 

È abbastanza probabile che questi processi subiscano una spinta nei prossimi mesi: 

vista la perdita di territori dello SI in Medio Oriente, e la diminuzione del margine di 

manovra dell’organizzazione in quelle aree, i leader potrebbero optare per il 

reindirizzamento delle risorse verso l’operatività internazionale. Inoltre le azioni 

violente organizzate a livello trans e internazionale hanno natura più imprevedibile e 

più “fluida” rispetto alle operazioni militari sul campo e di conseguenza sono più 

difficilmente prevenibili.  

Queste condizioni sono rese ancora più rischiose e controverse dallo stato diffuso 

ignoranza 
176

del fenomeno del jihadismo autoctono europeo. Lo scontro dell’ignoranza 

sta alla base quell’atmosfera di sospetto e di diffidenza che acuisce le fratture sociali e 

favorisce la retorica dello scontro di civiltà. 

 In Medio Oriente la situazione appare molto complessa: lo Stato Islamico non è 

l’unico a perpetrare violenze e a terrorizzare la popolazione autolegittimandosi 

attraverso la parola divina. Esistono almeno altri tre gruppi attivi in questo ambito tra 

Siria ed Iraq (AQIS, ‘Ansār al-Šarī ‘a e Fataḥa al-Šām) che lottano per la conquista dei 

territori e delle risorse locali, stringendo e sciogliendo alleanze tra loro in base agli 

interessi contingenti. Momentaneamente lo SI è il gruppo militarmente più forte ed 
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economicamente più stabile, ma non è detto che questa situazione sia destinata a 

durare a lungo. Bisogna inoltre considerare che vi sono molte altre forze in gioco sullo 

scacchiere “siracheno”: le compagini curde della regione del Rojava, le forze 

democratiche siriane, le ricche e potenti minoranze sciite dell’area costiera siriana. 

Questi gruppi strutturati stanno assumendo un ruolo decisivo tanto in ambito militare 

quanto in ambito politico Pur essendo difficilmente prevedibile il futuro prossimo 

delle dinamiche mediorientali, la storia ricorda che quando un gruppo terroristico 

viene eliminato non è detto che in pochi anni venga sostituito da un'altra entità 

altrettanto pericolosa. 

Bisogna inoltre tenere a mente che il terrorismo è innanzitutto uno strumento di 

potere: lo SI è riuscito a “mettere radici” ed a proliferare anche grazie alle dinamiche 

internazionali. Guy Debord in uno scritto di più di quarant’anni fa spiega in una frase 

la strumentalizzazione del terrorismo da parte degli stati “ La storia del terrorismo è 

scritta dallo Stato: le popolazioni spettatrici non possono sapere tutto del terrorismo 

ma possono sempre saperne abbastanza per essere convinte che tutto il resto dovrà 

sembrare loro accettabile.”
177

 

Ciò significa che il terrorismo è utile, è efficace poiché sfrutta e si alimenta di 

dinamiche profondamente umane e perciò difficilmente estinguibile. Essere 

consapevoli del fatto che purtroppo il terrorismo non sarà mai totalmente sradicato è 
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un passo avanti ma bisognerebbe anche avere fiducia nel fatto potrà essere limitato 

grazie ad interventi mirati alla ricostruzione di tutti gli ambiti della vita quotidiana e 

politica nei paesi interessati da questo fenomeno. 

Per non concludere con una nota pessimistica, sono delineati qui di seguito alcuni 

atteggiamenti quotidiani che possono favorire il fallimento dell’appeal del terrorismo 

nelle società in cui viviamo. 

Piccoli gesti di controterrorismo quotidiano 

1. Non cedere alla paura. Questo non significa non informarsi sugli sviluppi del 

terrorismo, al contrario. Un’informazione più profonda e onesta costituirebbe 

un’arma molto potente, sia contro la diffusione dell’ideologia jihadista, sia 

contro l’islamofobia e le reazioni eccessive e controproducenti in ambito politico 

e militare. 

2. Conoscere il nemico. L’atmosfera di sospetto e la tensione favorita dagli attacchi 

terroristici in Europa, perpetrati da cittadini europei, innesca quel processo di 

disgregazione sociale che lo SI e AQ annunciano quale obiettivo quando dicono 

“vi distruggeremo dall’interno”. Il vero nemico non è il vicino di casa 

musulmano, ma la paura che alimenta il pregiudizio inconscio, la percezione 

distorta che conduce all’assenza di fiducia nelle persone che ci circondano. Le 

relazioni sociali si incrinano e con esse i sistemi politici e i valori su cui questi 

sono fondati. 
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3.  Essere consapevoli del fatto che il terrorismo costa. Lo stato di emergenza per la 

sicurezza nazionale, le indagini supplementari, gli interventi militari diretti e 

indiretti pesano sulle casse dello Stato, sulle tasche dei contribuenti. Ovviamente 

le risorse che sono investite nell’antiterrorismo sono sottratte ad altri settori: 

principalmente la cooperazione internazionale allo sviluppo, il welfare e gli 

ammortizzatori sociali, la sanità e l’istruzione. 

Dalle considerazioni fatte nel corso di questa ricerca, si può dedurre che tra le 

cause delle rivendicazioni terroristiche si annoverino l’assenza di un sistema 

sociale adeguato, l’esclusione sociale, la disoccupazione
178

, il pessimismo 

culturale dovuto alla stagnazione dei sistemi educativi. Si presenterebbe una 

politica antiterrorismo forse più lungimirante,  basata sugli investimenti 

“sanatori” delle falle delle società proprio per eliminare le sacche di 

proliferazione dell’estremismo violento, piuttosto che esclusivamente sul giro di 

vite securitario e militare. 

4. I media internazionali dovrebbero forse dare più spazio alle notizie e ai 

reportage sulle rivendicazioni pacifiche e sui programmi politici dei 

rappresentanti moderati (spesso in esilio) delle società travolte da guerra e 

terrore. Ciò che fa notizia è la violenza. L’orrore e la distruzione. Ciò su cui si 

basa la strategia terroristica è incutere timore e creare tensione attraverso la 
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violenza, l’orrore e la distruzione. Un piccolo gesto di controterrorismo potrebbe 

essere dare voce agli attivisti siriani, libanesi e iracheni che lottano per assicurare 

agli orfani di guerra cibo, un riparo, un’istruzione, un’alternativa al reclutamento 

militare infantile.
179

  

5. Smorzare l’enfasi sui successi del terrorismo e sdrammatizzare le narrazioni 

proprie della propaganda jihadista. Invece che bloccare la diffusione 

dell’immagine violenta si potrebbe attutirne l’impatto attraverso l’ironia e la 

satira o modificandone le immagini e/o l’audio. 

6. Fornire alle persone a rischio, o in corso di radicalizzazione, un sostegno 

psicologico e programmi di riabilitazione. Molti possibili adepti dell’ideologia 

jihadista sono persone vulnerabili che hanno sovente subìto dei gravi traumi, che 

necessitano di essere curati. Molti giovani che intraprendono la strada del ğihād, 

non hanno mai imbracciato un fucile. Molti altri sono accecati dalla rabbia, dalla 

frustrazione e dal senso di ingiustizia che porta ai meccanismi di scissione e di 

de-umanizzazione precedentemente descritti. Esistono per questi casi diversi 

percorsi di riabilitazione: 

a. Cure cliniche dello stress post-traumatico approvate e usate dall’OMS e 

dall’ACNUR.
180
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b. Incontri con ex-jihadisti, per sentire altre testimonianze oltre a quelle pubblicate 

da Dābiq. 

c. Incontri con le vittime del terrorismo per ri-umanizzare il nemico.
181

  

Non sono necessari ingenti investimenti o lunghi, complessi e articolati progetti di 

legge. Ognuno può combattere la propria lotta contro la violenza e il terrorismo 

favorendo le relazioni umane (discutere di religione con un musulmano può essere 

estremamente interessante ed illuminante), cercare fonti attendibili (è utile ascoltare 

gli studiosi), riconoscere e limitare il pregiudizio inconscio, agire politicamente nei 

propri paesi per un minore impegno militare e un maggiore impegno sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
181

 https://www.youtube.com/watch?v=3F2jACWwKdU 



199 

 

Bibliografia e Sitografia 

TIPO DI 

PUBBLICAZIONE 
RIFERIMENTO BIBLIOGRAFICO 

RISORSE ON-LINE 

SITO WEB 

DOCUMENTO 

 

https://www.fincen.gov/statutes_regs/patriot/ 

RIVISTA ON-LINE 

ARTICOLO in tre 

parti 

1. http://foreignpolicy.com/2016/08/16/present-at-the-

creation/ 

2. http://foreignpolicy.com/2016/08/17/how-the-islamic-

state-seized-a-chemical-weapons-stockpile/ 

3. http://foreignpolicy.com/2016/08/18/the-greatest-divorce-

in-the-jihadi-world/ 

LIBRO A. George, Forceful Persuasion: Coercive Diplomacy as an 

Alternative to War, United States Institute of Peace Press, 

Washington DC, 1991 

LIBRO A. M. Dershowitz, Why terrorism works? Understanding the 

threat, responding to the challenge., London/ New Haven, 

Yale University Press, 2002. 

LIBRO A. P. Schimd, A. J. Jongman e alt., Political Terrorism: A 

New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, 

Theories, and Literature. New Brunswick, N.J. Transaction 

Books, 1988. 

E-BOOK A. Plebani (a cura di), New (and Old) Patterns of jihadism: 

al-Qa'ida, the IS and beyond., Milano, ISPI Publications, 

2014. 

LIBRO A. Vanolo, Geografia economica del sistema mondo. 

Territori e reti dello scenario globale, Novara, UTET, 2010. 

SAGGIO IN OPERA 

COLLETTIVA 

B. Hoffman, Defining Terrorism, “Why is Terrorism so 

Difficult to Define?” in R.D. Howard, B. Hoffman, B.R. 

McCaffrey, Terrorism and counterterrorism. Understanding 

the new security environment. Readings and Interpretations., 

Fourth Edition, New York, Mc Graw-Hill, 2012. 

https://www.fincen.gov/statutes_regs/patriot/
http://foreignpolicy.com/2016/08/17/how-the-islamic-state-seized-a-chemical-weapons-stockpile/
http://foreignpolicy.com/2016/08/17/how-the-islamic-state-seized-a-chemical-weapons-stockpile/


200 

 

LIBRO B. Hoffman, Inside terrorism., New York, Columbia 

University Press, 2006. 

LIBRO B. Lewis, Il linguaggio politico dell'Islam., Roma, Laterza, 

2005. 

ARTICOLO C. Bunzel, From Paper State to the Caliphate: The Ideology 

of the Islamic State, The Brookings Project on U.S Relations 

with the Islamic world, Analysis Paper, Number 19, March 

20152. 

LIBRO C. Hellmich, Al-Qaeda from global network to local 

franchise, London/New York, Zed Books, 2011. 

LIBRO C. Jean, Geopolitica, sicurezza e strategia. CSGE, Milano, 

Franco Angeli, 2007. 

LIBRO Corano (a cura di) G. Mandel, K. Fuad Allam. UTET, 

Milano, 2016. 

 D. Bidussa, recensione al libro di G. Donato, La lotta è 

armata. Sinistra rivoluzionaria e violenza politica in Italia 

(1969-1972). Roma, 2014. Derive e Approdi. 

LIBRO D. Benjamin and S. Simon, The Age of Sacred Terrorism: 

Radical Islam’s War Against America., New York, Random 

House, 2003.   

LIBRO D. Cook, Storia del jihad da Maometto ai giorni nostri, 

Einaudi, Torino, 2007. 

LIBRO  D. Rapoport, The Four Waves of Modern Terrorism, in 

A.K. Cronin and J.M. Ludes, Attacking Terrorism: Elements 

of a Grand Strategy, Washington, 2004, Georgetown 

University Press.  

 http://international.ucla.edu/media/files/Rapoport-Four-

Waves-of-Modern-Terrorism.pdf. 

LIBRO E. Dell’Agnese, Geografia politica critica, Guerini scientifica, 

2005. 

LIBRO E. Todd, Après la Démocratie, Paris, Gallimard, 2007. 

LIBRO E. W. Said, Orientalismo. L'immagine europea dell'Oriente, 

decima edizione,  Milano, Feltrinelli, 2013. 



201 

 

LIBRO F. Cardini, L'Europa e L'Islam storia di un malinteso, Roma, 

Laterza, 2010. 

LIBRO F. Fasce, I presidenti USA. Due secoli di storia, Roma 

Carocci, 2008. 

RAPPORTO FATF Financing of the terrorist organisation Islamic State in 

Iraq and the Levant (ISIL), 2015. 

LIBRO G. Kepel, Fitna. Guerra nel cuore dell'Islam, Roma, Laterza, 

2004. 

LIBRO G. Kepel, Jihad. Ascesa e declino. Storia del fondamentalismo 

islamico, Roma, Carocci, 2004.  

LIBRO G. Kepel, La revanche de dieu, Paris, Seuil, 1991. 

LIBRO G. Lizza, Scenari Geopolitici, Novara, UTET, 2009. 

ARTICOLO IN 

RIVISTA PERIODICA 

G. Terzi, La cooperazione multilaterale contro il terrorismo e 

il ruolo dell'Italia, Affari esteri, Vol - Num: n.156, p.816-

825, 2007. 

RISORSE ON-LINE 

PUBBLICAZIONE/RA

PPORTO 

http://avalon.law.yale.edu/sept11/911Report.pdf 

RISORSE ON-LINE 

ARTICOLO 

http://emdr.it/wp-content/uploads/2014/07/assessment-e-

stress.pdf 

 

RISORSE ON-LINE 

ARTICOLO 

http://foreignpolicy.com/2016/04/18/report-islamic-state-

annual-revenue-down-nearly-30-percent 

RISORSA ON-LINE 

SITO WEB 

http://hadithportal.com/hadith-6924&book=1 

RISORSE ON-LINE 

REPORT 

https://icct.nl/publication/report-the-foreign-fighters-

phenomenon-in-the-eu-profiles-threats-policies  

RISORSE ON -LINE 

ARTICOLO E 

DOCUMENTI 

http://jihadology.net/2015/10/05/the-archivist-unseen-

islamic-state-financial-accounts-for-deir-az-zor-province/ 

RISORSE ON-LINE 

RIVISTA 

http://jihadology.net/category/inspire-magazine/ 

RISORSE ON-LINE http://theglobalobservatory.org/ 

http://avalon.law.yale.edu/sept11/911Report.pdf
http://foreignpolicy.com/2016/04/18/report-islamic-state-annual-revenue-down-nearly-30-percent
http://foreignpolicy.com/2016/04/18/report-islamic-state-annual-revenue-down-nearly-30-percent
http://hadithportal.com/hadith-6924&book=1
http://theglobalobservatory.org/


202 

 

SITO WEB  

RISORSE ON-LINE 

 SITO WEB 

http://unsmil.unmissions.org/ 

RISORSE ON-LINE http://www.5plus5defence.org/SitePages/Home.aspx 

RISORSE ON-LINE 

ARTICOLO 

http://www.al-islam.org/it/articles/pace-e-jihad-nell-islam-

sayyid-muhammad-rizvi 

RISORSA ON-LINE 

ARTICOLO 

http://www.analisidifesa.it/2015/12/video-e-giochi-on-line-

per-reclutare-giovani-jihadisti/ 

RISORSE ON-LINE 

ARTICOLO 

http://www.atlanticcouncil.org/publications/articles/opinion-

islamic-state-brutality-could-backfire 

RISORSE ON-LINE 

ARCHIVIO 

http://www.aymennjawad.org/2015/01/archive-of-islamic-

state-administrative-documents 

RISORSE ON-LINE 

ARTICOLO 

https://www.britannica.com/topic/Irgun-Zvai-Leumi 

 

RISORSE ON-LINE 

SITO WEB 

ARTICOLO 

http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/08/06-

new-terror-generation-al-qaeda-version-3-riedel 

RISORSE ON-LINE 

 SITO WEB 

http://www.cfr.org/middle-east-and-north-africa/arab-

league/p25967 

RISORSE ON-LINE  

SITO WEB 

http://www.defense.gov/ 

RISORSE ON-LINE 

SITO WEB 

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Pagine/defa

ult.aspx 

RISORSE ON-LINE 

DOCUMENTO  

http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/300007p.pdf 

RISORSE ON-LINE 

SITO WEB 

ARTICOLO 

http://www.economist.com/blogs/economist-

explains/2015/01/economist-explains 

RISORSE ON-LINE 

ARTICOLO 

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2016/01/dail

y-chart-8 

 

RISORSE ON-LINE 

SITO WEB 

http://www.economist.com/news/middle-east-and-

africa/21685503-five-years-after-wave-uprisings-arab-world-

http://unsmil.unmissions.org/
http://www.al-islam.org/it/articles/pace-e-jihad-nell-islam-sayyid-muhammad-rizvi
http://www.al-islam.org/it/articles/pace-e-jihad-nell-islam-sayyid-muhammad-rizvi
http://www.atlanticcouncil.org/publications/articles/opinion-islamic-state-brutality-could-backfire
http://www.atlanticcouncil.org/publications/articles/opinion-islamic-state-brutality-could-backfire
http://www.aymennjawad.org/2015/01/archive-of-islamic-state-administrative-documents
http://www.aymennjawad.org/2015/01/archive-of-islamic-state-administrative-documents
http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/08/06-new-terror-generation-al-qaeda-version-3-riedel
http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/08/06-new-terror-generation-al-qaeda-version-3-riedel
http://www.cfr.org/middle-east-and-north-africa/arab-league/p25967
http://www.cfr.org/middle-east-and-north-africa/arab-league/p25967
http://www.defense.gov/
http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Pagine/default.aspx
http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Pagine/default.aspx
http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2015/01/economist-explains
http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2015/01/economist-explains
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2016/01/daily-chart-8
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2016/01/daily-chart-8
http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21685503-five-years-after-wave-uprisings-arab-world-worse-ever
http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21685503-five-years-after-wave-uprisings-arab-world-worse-ever


203 

 

worse-ever 

RISORSE ON-LINE 

SITO WEB 

ARTICOLO 

http://www.economist.com/news/middle-east-and-

africa/21688778-israel-faces-caliphate-syria-and-sinaiand-

possibly-home-islamic 

 

RISORSE ON-LINE 

SITO WEB 

http://www.fatf-gafi.org/ 

RISORSE ON-LINE 

SITO WEB/ RIVISTA 

http://www.geopolitica-rivista.org/ 

 

RISORSE ON-LINE 

SITO WEB 

http://www.hudson.org/ 

 

RISORSE ON-LINE 

ARTICOLO 

http://www.ibtimes.co.in/isis-job-vacancy-jihadists-offer-

salary-225000-new-oil-refinery-manager-612896 

RISORSE ON-LINE 

ARTICOLO 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-06-13/iraq-

mosul-rapina-record-ribelli-429-milioni-dollari-

183107.shtml?uuid=ABUg6yQB 

RISORSE ON-LINE 

SITO WEB 

http://www.investigativeproject.org/profile/125/ansar-al-

sunna-as) 

RISORSE ON-LINE 

ARTICOLO 

http://www.ispionline.it/Newsletter2015/siria_approfondime

nto.pdf 

RISORSE ON-LINE 

ANALISI 

http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/anal

isi292_bertolotti_16.12.2015.pdf 

RISORSE ON-LINE 

ARTICOLO 

 http://www.limesonline.com/il-califfo-fa-proseliti-in-algeria-

e-divide-i-jihadisti-del-maghreb/67418 

RISORSE ON-LINE 

ARTICOLO 

http://www.limesonline.com/cosi-noi-europei-inventammo-il-

medio-oriente/65558. 

RISORSE ON-LINE 

SITO WEB 

http://www.middleeasteye.net/node/44821 

RISORSE ON-LINE 

SITO WEB/RIVISTA 

http://www.monde-diplomatique.fr/ 

 

QUOTIDIANO  

ON-LINE 

ARTICOLO 

http://www.nytimes.com/2015/10/07/world/middleeast/syria

n-familys-agony-raises-specter-of-chemical-warfare.html?_r=1 

http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21688778-israel-faces-caliphate-syria-and-sinaiand-possibly-home-islamic
http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21688778-israel-faces-caliphate-syria-and-sinaiand-possibly-home-islamic
http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21688778-israel-faces-caliphate-syria-and-sinaiand-possibly-home-islamic
http://www.ibtimes.co.in/isis-job-vacancy-jihadists-offer-salary-225000-new-oil-refinery-manager-612896
http://www.ibtimes.co.in/isis-job-vacancy-jihadists-offer-salary-225000-new-oil-refinery-manager-612896
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-06-13/iraq-mosul-rapina-record-ribelli-429-milioni-dollari-183107.shtml?uuid=ABUg6yQB
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-06-13/iraq-mosul-rapina-record-ribelli-429-milioni-dollari-183107.shtml?uuid=ABUg6yQB
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-06-13/iraq-mosul-rapina-record-ribelli-429-milioni-dollari-183107.shtml?uuid=ABUg6yQB
http://www.investigativeproject.org/profile/125/ansar-al-sunna-as
http://www.investigativeproject.org/profile/125/ansar-al-sunna-as
http://www.ispionline.it/Newsletter2015/siria_approfondimento.pdf
http://www.ispionline.it/Newsletter2015/siria_approfondimento.pdf
http://www.limesonline.com/cosi-noi-europei-inventammo-il-medio-oriente/65558
http://www.limesonline.com/cosi-noi-europei-inventammo-il-medio-oriente/65558
http://www.middleeasteye.net/node/44821
http://www.monde-diplomatique.fr/


204 

 

RISORSE ON-LINE 

SITO WEB 

ARTICOLO 

http://www.nytimes.com/interactive/2015/09/30/world/midd

leeast/syria-control-map-isis-rebels-

airstrikes.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&module

=photo-spot-region&region=top-news&WT.nav=top-news 

RISORSE ON-LINE 

SITO WEB 

ARTICOLO 

http://www.oasiscenter.eu/it/articoli/cristiani-nel-mondo-

musulmano/2015/02/25/decine-dirapimenti- 

RISORSE ON-LINE 

SITO WEB 

ARTICOLO 

http://www.oasiscenter.eu/it/rassegna-stampa/2015/01/29/is-

e-al-qaeda-la-concorrenza-delterrorismo 

 

RISORSE ON-LINE 

SITO WEB 

http://www.osce.org/ 

 

RISORSE ON-LINE 

SITO WEB 

http://www.osservatorioterrorismo.it/ 

 

RISORSE ON-LINE 

ANALISI 

http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parl

amento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/appro

fondimenti/Approfondimento_47_CeSPI_Algeria.pdf 

RISORSE ON-LINE 

ARTICOLO 

http://www.pbmstoria.it/unita/duepopoli/Doc/terrorismo_ir

gun_1937.htm   

RISORSE ON-LINE 

SITO WEB 

ARTICOLO 

http://www.rand.org/blog/2016/03/the-islamic-states-money-

problems.html 

RISORSE ON-LINE 

SITO WEB 

ARTICOLO 

http://www.rand.org/nsrd/projects/terrorism-incidents.html 

RISORSE ON-LINE 

DOCUMENTO 

http://www.reuters.com/article/us-usa-islamic-state-

documents-idUSKBN0U805R20151225 

RISORSA ON-LINE 

ARTICOLO 

http://www.rivistastudio.com/standard/inspire-magazine/ 

RISORSE ON-LINE 

SITO WEB 

ARTICOLO 

http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/07/th

e-rise-of-al-qaeda-20/278059/ 

RISORSE ON-LINE http://www.treccani.it/enciclopedia/guerra/ 

http://www.nytimes.com/interactive/2015/09/30/world/middleeast/syria-control-map-isis-rebels-airstrikes.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=photo-spot-region&region=top-news&WT.nav=top-news
http://www.nytimes.com/interactive/2015/09/30/world/middleeast/syria-control-map-isis-rebels-airstrikes.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=photo-spot-region&region=top-news&WT.nav=top-news
http://www.nytimes.com/interactive/2015/09/30/world/middleeast/syria-control-map-isis-rebels-airstrikes.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=photo-spot-region&region=top-news&WT.nav=top-news
http://www.nytimes.com/interactive/2015/09/30/world/middleeast/syria-control-map-isis-rebels-airstrikes.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=photo-spot-region&region=top-news&WT.nav=top-news
http://www.osce.org/
http://www.osservatorioterrorismo.it/
http://www.pbmstoria.it/unita/duepopoli/Doc/terrorismo_irgun_1937.htm
http://www.pbmstoria.it/unita/duepopoli/Doc/terrorismo_irgun_1937.htm
http://www.rand.org/blog/2016/03/the-islamic-states-money-problems.html
http://www.rand.org/blog/2016/03/the-islamic-states-money-problems.html


205 

 

SITO WEB  

RISORSE ON-LINE  

ARTICOLO 

http://www.treccani.it/magazine/geopolitica/La_relazione_fr

a_i_pirati_e_Al_Shabaab.html# 

RISORSE ON-LINE 

SITO WEB 

http://www.un.org/law/cod/finterr.htm 

 

RISORSE ON-LINE 

SITO WEB 

https://alhayatmedia.wordpress.com/ 

RISORSE ON-LINE 

RIVISTA 

https://azelin.files.wordpress.com/2016/04/the-islamic-state-

22dacc84biq-magazine-1422.pdf 

RISORSE ON-LINE 

SITO WEB 

https://css.georgetown.edu/ 

 

RISORSE ON-LINE 

SITO WEB 

https://ent.siteintelgroup.com/index.php?option=com_custo

mproperties&view=search&task=tag&tagId=607&Itemid=820. 

RISORSE ON-LINE 

ARTICOLO 

https://journals.lib.unb.ca/index.php/jcs/article/view/4265/48

34 

RISORSE ON-LINE  

ARTICOLO 

https://news.siteintelgroup.com/Jihadist-News/jihadi-media-

group-al-fursan-gives-biography-of-slain-al-qaeda-shariah-

committee-member.html     

RISORSE ON-LINE 

RAPPORTO 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/mena_annual_

report_2015.pdf 

RISORSE ON-LINE 

SITO WEB 

https://www.ctc.usma.edu/ 

RISORSE ON-LINE 

ARTICOLO 

https://www.foreignaffairs.com/articles/1996-09-

01/postmodern-terrorism-new-rules-old-game 

RISORSE ON-LINE 

RIVISTA 

ARTICOLO 

https://www.foreignaffairs.com/articles/2016-06-16/jihads-

civil-war 

RISORSE ON-LINE 

SITO WEB 

https://www.ict.org.il/ 

 

RISORSE ON-LINE 

ARTICOLO 

http://www.internazionale.it/festival/notizie/youssef-

lahlali/2016/09/28/fouad-laroui-ferrara-festival 

RISORSE ON-LINE 

ARTICOLO 

https://www.nytexaminer.com/2013/09/defining-terrorism/. 

https://css.georgetown.edu/
https://journals.lib.unb.ca/index.php/jcs/article/view/4265/4834
https://journals.lib.unb.ca/index.php/jcs/article/view/4265/4834
https://www.ict.org.il/


206 

 

RISORSE ON-LINE 

ARTICOLO 

https://www.unric.org/html/italian/pdf/TERRORISMO.pdf 

RISORSE ON-LINE 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=2hqVAiCdkn0, 

RISORSE ON-LINE 

VIDEO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uXl-mKZ7aSc 

SAGGIO IN OPERA 

COLLETTIVA 

I. Duyvesteyn, How New is the New Terrorism?  In M. 

Crenshaw, The Debate over “New” vs. “Old” Terrorism, 

2009  in R.D. Howard, B. Hoffman, B.R. McCaffrey, 

Terrorism and counterterrorism. Understanding the new 

security environment. Readings and Interpretations., Fourth 

Edition, New York, Mc Graw-Hill,2012. 

SAGGIO IN OPERA 

COLLETTIVA 

J. Arquilla, D. Ronfeld e M. Zanini, Networks, Netwar and 

Information-Age Terrorism, Countering the New Terrorism, 

1990 in in R.D. Howard, B. Hoffman, B.R. McCaffrey, 

Terrorism and counterterrorism. Understanding the new 

security environment. Readings and Interpretations., Fourth 

Edition, New York, Mc Graw-Hill, 2012. 

LIBRO  J. Bowyer Bell, Terror Out of Zion: Irgun Zvai Leumi, Lehi, 

and the Palestine Underground, 1929-1949, Avon, 1977. 

ANALISI J.C. Brisard, D. Martinez,  “Islamic State: The Economy-

Based Terrorist Funding” 2014, Thomson Reuters Accelus. 

SAGGIO IN OPERA 

COLLETTIVA 

J.J.F. Forest, Terrorism as a Product of Choices and 

Perceptions, R.D. Howard, B. Hoffman, B.R. McCaffrey, 

Terrorism and counterterrorism. Understanding the new 

security environment. Readings and Interpretations., Fourth 

Edition, New York, Mc Graw-Hill, 2012. 

SAGGI IN OPERA 

COLLETTIVA 

L. Fawcett (a cura di), International relations of Middle East, 

New York, Oxford University Press, 2005. 

LIBRO L. Gervereau, Inventer l’actualité. La construction de 

l’imaginaire du monde par le médias internationaux, Paris, 

La découverte. 2004. 



207 

 

LIBRO L. Napoleoni, Economia Canaglia. Il lato oscuro del nuovo 

ordine mondiale, Milano, Il Saggiatore, 2009. 

LIBRO L. Napoleoni, ISIS, lo stato del terrore. L’attacco all’Europa e 

la nuova strategia del Califfato, Milano, Feltrinelli, Edizione 

aggiornata 2016. 

LIBRO L. Napoleoni, Terrorismo S.P.A, Milano, Il Saggiatore, 2008. 

LIBRO L. Trombetta, Siria. Dagli Ottomani agli Asad. E oltre., 

Milano, Mondadori, 2013. 

E-BOOK L. Vidino, Il Jihadismo autoctono in Italia: nascita, sviluppo e 

dinamiche di radicalizzazione, Milano, ISPI Publications, 

2014. 

LIBRO L. Wright, Le altissime torri. Come al-Qaeda giunse all’11 

settembre, Milano, Adelphi, 2007. 

RIVISTA Limes, Chi bussa alla nostra porta, n.6/2015. 

RIVISTA Limes, Chi ha paura del Califfo, n. 3/2015. 

RIVISTA Limes, Dopo Parigi che guerra fa, n.1/2015. 

RIVISTA Limes, La radice quadrata del caos,  n. 5/2015.  

RIVISTA Limes, La strategia della paura, n. 11/2015. 

RIVISTA Limes, Le guerre islamiche, n. 9/2015. 

RIVISTA Limes, Le Maschere del Califfo, n. 9/2014. 

DIZIONARIO M. Ali Amir-Moezzi (A cura di), Dizionario del Corano, 

Milano, 2007. 

LIBRO M. Camparini, K. Mezran, Arcipelago Islam. Tradizione, 

riforma e militanza in età contemporanea. Roma, Laterza, 

2007. 

SAGGIO IN OPERA 

COLLETTIVA 

M. Crenshaw, The Debate over “New” vs. “Old” Terrorism, 

2009  in R.D. Howard, B. Hoffman, B.R. McCaffrey, 

Terrorism and counterterrorism. Understanding the new 

security environment. Readings and Interpretations., Fourth 

Edition, New York, Mc Graw-Hill, 2012. 

LIBRO M. Graziano, Guerra Santa e Santa Alleanza. Religioni e 

disordine internazionale nel XXI secolo. Bologna, Il Mulino, 

2014 



208 

 

SAGGIO IN OPERA 

COLLETTIVA 

M. Lombardo, IS 2.0 e molto altro: il progetto di 

comunicazione del califfato. in P. Maggioni, P. Magri (a cura 

di), Twitter e Jihad: la comunicazione dell’ISIS, I Edizione 

pdf, ISPI,  Milano 2015. 

RIVISTA Manière de voir, Le Monde diplomatique. Politique, Sociétés. 

L’emprise des religions, N. 145, Février-Mars 2016. 

RIVISTA Manière de voir, Le Monde diplomatique. Vous avez dit 

terrorisme?, N. 140, Avril- Mai 2015. 

RISORSA ON-LINE 

ARTICOLO 

N. Massih, ISIS gains highlight aggressive use of water as a 

weapon of war, 2014. The Daily Star Lebanon. 

http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Jul-

21/264554-isis-gains-highlight-aggresr ive-use-of-water-as-

weapon-of-war.ashx 

SAGGIO IN OPERA 

COLLETTIVA 

P. Branca, Il califfato tra storia e mito, in P. Maggioni, P. 

Magri (a cura di), Twitter e Jihad: la comunicazione dell’ISIS, 

I Edizione pdf, ISPI,  Milano 2015. 

SAGGIO IN OPERA 

COLLETTIVA 

P. Maggioni, Lo stato islamico, una sorpresa solo per chi lo 

racconta, in P. Maggioni, P. Magri (a cura di), Twitter e 

Jihad: la comunicazione dell’ISIS, I Edizione pdf, ISPI,  

Milano 2015. 

LIBRO R. Khalidi, Resurrecting Empire, Western footprints and 

America’s perilous path in the Middle East, London/New 

York, I.B. Tauris & Co, 2004. 

LIBRO R. Redaelli, Fondamentalismo islamico., Firenze, Giunti 

Editore,2007. 

SAGGIO IN OPERA 

COLLETTIVA 

R. Robertson, Glocalization: Time Space and Homogeneity-

Heterogeneity, in M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson (a 

cura di), Global Modernities, Londra , Sage, 1995. 

OPERA COLLETTIVA R.D. Howard, B. Hoffman, B.R. McCaffrey, Terrorism and 

counterterrorism. Understanding the new security 

environment. Readings and Interpretations., Fourth Edition, 

New York, Mc Graw-Hill, 2012. 

LIBRO S. Khalid, L'infelicità araba, Torino, Einaudi,2006. 



209 

 

LIBRO S. Mervin, L’Islam. Fondamenti e dottrine., Milano, 

Mondadori, 2000. 

LIBRO S. Quṭb, (a cura di A.B. al-Mehri) Milestones, Special 

Edition, Maktabah booksellers and publishers, Birmingham, 

2006. 

RISORSE ON-LINE 

VIDEO 

TED TALKS ON TERRORISM 

https://www.youtube.com/watch?v=cK74vhqzeeQ 

https://www.youtube.com/watch?v=3F2jACWwKdU 

https://www.youtube.com/watch?v=xlggecnjOY0 

LIBRO U. Beck, La Società Globale del Rischio, Trieste, Asterios 

Editore, 2001. 

LIBRO V. Fiorani Piacentini, Islam. Logica della fede e logica della 

conflittualità. Firenze, Franco Angeli, 2003. 

ARTICOLO Who is behind Isis’s terrifying online propaganda operation?, 

The Guardian, 23 giugno 2014.   

LIBRO Y. Courbage, E. Todd, L’incontro delle civiltà, Milano, 

Tropea, 2009. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3F2jACWwKdU

