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INTRODUZIONE 

di Andrea Beccaro 

 

Uno dei temi centrali per la sicurezza nell’area del Mediterraneo negli ultimi anni è stato 

sicuramente quello collegato alle operazioni e alla pericolosità dell’auto proclamatosi Stato 

Islamico. Si tratta di una milizia armata con su una forte ideologia jihadista, nata tra il 2003 

e il 2004 in Iraq legandosi con al-Qaeda e si sviluppò poi con alterne vicende negli anni 

seguenti fino a rappresentare una vera minaccia per la stabilità regionale dal 2012/2013 

quando iniziò a conquistare ampie porzioni di territorio in Siria e in Iraq occupando 

militarmente importanti città come Mosul, Falluja, Ramadi in Iraq e Raqqa, Palmira in Siria. 

Al contempo il gruppo lanciò sia una vasta campagna di “espansione” in altre zone del 

Mediterraneo (occupando Sirte in Libia nel 2016 e operando con successo in Sinai) e in 

altri teatri come quello del Sahel e dell’Afghanistan, sia una serie di operazioni a carattere 

più terroristico contro Paesi occidentali e in Europa. 

Dalla liberazione della città irachena di Mosul nell’estate del 2017 in poi la milizia ha perso 

tutti i territori che controllava in Medio Oriente oltre che la capacità di condurre azioni 

organizzate in Occidente. Di conseguenza il tema sulla pericolosità di ISIS, sulla sua 

persistenza nel teatro mediterraneo e sulle sue capacità operative è progressivamente 

svanito dai media lasciando sempre più spazio ad altri temi ritenuti più impellenti e 

importanti. Ma ISIS è stato veramente sconfitto? Davvero ciò che resta non rappresenta 

più una minaccia di cui preoccuparsi? 

Queste sono le domande che hanno animato la presente ricerca che mira a fare il punto 

sulla situazione attuale di ciò che resta a livello di rischio sul medio-lungo termine della 

milizia islamica che solo pochi anni fa ha dominato lo scenario mediterraneo. A tal fine il 

lavoro che segue ha guardato alla minaccia posta da ISIS da due prospettive diverse ma 

strettamente correlate: la politica internazionale, in particolare i problemi di sicurezza e 

stabilità in alcune aree; e il tema della sicurezza interna per i Paesi europei. Sono analisi 

molto diverse fra loro, poiché nel primo caso si tratta di esaminare una vera e propria 

milizia che impiega anche la tattica del terrorismo per compiere le proprie azioni offensive, 

ma che al contempo utilizza la guerriglia, traffici criminali e il legame con la popolazione 

locale per radicarsi nelle diverse regioni. In questo caso le contromisure devono essere 

più in linea con le operazioni contro-guerrigliere e di controinsurrezione e l’elemento 

militare è indubbiamente quello centrale, pur non esaurendo la risposta necessaria. Il 

secondo caso, invece, prevede l’impiego di più “tradizionali” approcci di contro-terrorismo 

con le relative riflessioni sul tema della de-radicalizzazione. Allo stesso tempo però i due 

scenari, pur ben diversi per dinamiche e approcci, sono strettamente legati, poiché la 

propaganda che alimenta il secondo nasce dai successi ottenuti nel primo dove il gruppo 

può anche sviluppare strategie e piani operativi per poi agire in modi diversi in altri teatri 

meno permissivi. 

Il fatto che ISIS sia ancora una seria minaccia in alcune aree è dimostrato da qualche 

dato: tra il gennaio 2018 e il maggio 2019 nel solo Iraq ISIS ha condotto 28 attacchi con 

veicoli suicidi (una media di circa due al mese), mentre dal marzo 2020 a quello 2021 il 



gruppo ha portato a termine 1.146 attacchi di varia natura in 19 diverse province irachene, 

ovvero una media di tre operazioni al giorno1. Innanzitutto, il gruppo, e altre milizie similari, 

è erroneamente definito terroristico, poiché è in realtà una milizia con forti legami con la 

popolazione locale e le relative problematiche politiche, sociali ed economiche. Senza un 

miglioramento, o una risoluzione, di queste ultime non è pensabile una reale sconfitta della 

milizia o di sue possibili filiazioni in altre regioni. Secondariamente, nei teatri di maggiore 

interesse per il nostro Paese, Medio Oriente e Africa, l’ideologia del gruppo e le sue 

capacità operative restano una seria minaccia per la sicurezza e stabilità locale 

conducendo diverse tipologie di attacchi e mettendo in difficoltà le locali forze di sicurezza. 

Il perdurare di una tale situazione aumenta, come è facile immaginare, il rischio che il 

gruppo possa trovare un nuovo terreno dove radicarsi in maniera più stabile per lanciare 

offensive di più ampio spettro. Non è quindi un caso che la coalizione internazionale 

(composta da 83 membri tra cui 78 nazioni e 5 organizzazioni internazionali) si fosse 

riunita a Roma a fine giugno 2021 per discutere della situazione legata allo Stato Islamico 

per non abbassare la guardia, come dichiarò il Segretario di Stato americano Blinken. Uno 

dei risultati più significativi di quella riunione è sicuramente stato quello relativo alla 

proposta italiana di creare un gruppo di lavoro sull’Africa che non affronti la minaccia 

jihadista solo dal punto di vista militare, ma si occupi anche dei fattori sociali che portano 

parte della popolazione a sostenere ISIS. 

Non solo quindi esistono tutt’ora aree dove la minaccia è quotidiana e persistente, ma 

essa è ancora presente in Italia e in Europa malgrado il rischio di grandi attentati si sia 

ridotto (ma nulla ci garantisce che in un futuro non possano tornare, soprattutto se il 

gruppo riuscisse a ricostituirsi territorialmente da qualche parte). In questo contesto si 

deve fare riferimento in particolare al problema della radicalizzazione che porta cittadini e 

immigrati ad abbracciare le ideologie estremiste. Qui basta ricordare tre casi recenti che 

fanno capire come non si debba abbassare la guardia nemmeno all’interno delle nostre 

società. Il 13 ottobre 2021 Espen Andersen Brathen, 37 anni, danese convertitosi all’Islam 

e radicalizzatosi ha ucciso con arco e frecce cinque persone nella città norvegese di 

Kongsberg. Due giorni più tardi in Gran Bretagna il parlamentare David Amess è stato 

accoltellato a morte da Ali Harbi Ali già noto alle forze di sicurezza per la sua vicinanza 

all’estremismo religioso e per questo inserito in un programma di de-radicalizzazione. 

L’Italia non è immune a questi rischi come dimostra l’arresto avvenuto il 17 novembre a 

Milano della diciannovenne italo-kosovara Bleona Tafallari. Radicalizzatasi all’età di 16 

anni era diventata una fervente sostenitrice dello Stato Islamico, arrivando a cercare un 

marito jihadista per altre ragazze. Viveva quasi da reclusa per evitare di “contaminarsi” 

con gli occidentali ed era affiliata a gruppi jihadisti con basi in Kosovo, Albania e 

Macedonia, per i quali si diceva pronta al martirio. 

Se questi sono brevemente i motivi principali che hanno spinto a realizzare questa ricerca, 

che vuole offrire un quadro esaustivo della minaccia, non dobbiamo nemmeno dimenticare 

il ruolo dell’Italia. Infatti, il nostro Primo Ministro, Mario Draghi, lo scorso 29 settembre ha 

dichiarato: “Le ultime esperienze internazionali hanno mostrato che ci dobbiamo dotare di 

                                                           
1 Omar Ashour, How ISIS Fights. Military Tactics in Iraq, Syria, Libya and Egypt, Edinburgh University 

Press, Edinburgh 2021, p. 65. 



una difesa più significativa: è chiarissimo che bisognerà spendere molto di più di quanto 

fatto finora. Le coperture internazionali di cui eravamo certi si sono mostrate meno 

interessate a svolgere questa funzione”. Dunque una presa di coscienza forte, quasi 

anomala nel panorama italiano ed europeo, ma che inquadra chiaramente la necessità di 

studiare più a fondo le minacce contemporanee e di sviluppare gli strumenti di difesa 

necessari2. In secondo luogo, la NATO ha assegnato all’Italia il comando della propria 

missione in Iraq, il Paese culla di ISIS, che si appresta a gestire la sicurezza interna senza 

più la presenza americana che si è conclusa a fine 2021 (in realtà truppe statunitensi sono 

rimaste nell’area ma con ruoli leggermente diversi)3. Tutte tematiche centrali per 

inquadrare questo lavoro che si articola in sette capitoli che si muovono lungo quelle due 

prospettive, sicurezza internazionale e sicurezza interna, precedentemente individuate. 

Il primo capitolo prende in esame le più recenti operazioni dello Stato Islamico nell’area 

MENA analizzando nello specifico la situazione in Siria e Iraq e mettendo in luce alcune 

peculiarità di ISIS per leggerlo più correttamente come una milizia in grado di compiere 

azioni guerrigliere e terroristiche e di legarsi profondamente con la popolazione locale. 

Il capitolo seguente curato da Andrea Sperini è un dettagliato studio di due gruppi legati a 

ISIS ma con sigle diverse e che operano in un’area oggi centrale per comprendere 

appieno la minaccia jihadista, ovvero l’Africa centrale e il Sahel. 

I capitoli tre e quattro offrono uno spaccato su situazioni specifiche che si inquadrano nel 

contesto appena descritto. Paolo Napolitano, ex ricercatore NATO, ricostruisce la 

situazione della lotta a ISIS in Iraq attraverso un’analisi dettagliata della NATO Mission 

Iraq (NMI) ovvero la missione di addestramento delle forze di sicurezza irachene sotto 

l’egida della NATO la cui guida verrà assunta dall’Italia nel 2022. Alessandro Natali, 

invece, ci offre uno spaccato della situazione in Marocco, un Paese dove il pericolo 

terroristico è presente, ma in cui le forze di sicurezza sono riuscite a contenerlo 

significativamente. 

Il capitolo cinque a firma del Generale Ganzer è il perno su cui la ricerca fa leva per 

spostare il suo focus dall’arena internazionale alla situazione italiana ed europea. Infatti, il 

Generale ricostruisce le operazioni internazionali del nostro Paese in chiave anti-ISIS, ma 

anche nel tentativo di dare una valutazione dei vantaggi, rischi e pericoli di tali operazioni. 

Ciò dunque ci conduce a riflettere in modo più sistematico su quello che sono i pericoli del 

terrorismo oggi in Italia e in Europa. Nel primo caso il Prefetto De Stefano, nel suo breve 

ma intenso e approfondito capitolo, mostra come il nostro Paese sia in prima linea, non 

solo a livello internazionale, ma anche per la minaccia terroristica interna e in Europa. In 

tale contesto risulta centrale il tema della radicalizzazione e della de-radicalizzazione su 

cui riflette Elettra Santori nel capitolo conclusivo grazie a cui possiamo anche ricordare i 

frequenti e recenti attacchi terroristici in Europa che sottolineano la persistenza di una 

minaccia ancora presente e pericolosa. 

                                                           
2 https://www.fanpage.it/politica/draghi-dice-che-leuropa-deve-spendere-di-piu-in-difesa-e-convoca-g20-

sullafghanistan-il-12-ottobre/. 
3 https://formiche.net/2021/07/nato-iraq-comando-

italia/?fbclid=IwAR1FQpcX0uKBfF0jXRCOrfTSBuQN0KQhfWbhi8kU5ZPxPsWivpr9_pQ9DsY. 



Tale tema è chiaramente centrale come dimostra la recente relazione al Parlamento del 

Copasir che si è detto preoccupato del ritiro americano e della NATO dall’Afghanistan ad 

agosto e dei dati dell’ultimo rapporto Europol secondo cui nel 2020 in Europa si sono 

consumati 10 attacchi terroristici, con 12 morti e 47 feriti. Il Copasir ha così potuto 

evidenziare come il rischio di infiltrazioni terroristiche sia attuale, ma anche più difficile da 

disinnescare trattandosi spesso di attacchi di “lupi solitari” con un legame ideologico ma 

non tattico, operativo e strategico con ISIS o altri gruppi similari. 

Il lavoro si conclude con un’appendice dedicata alla situazione in Afghanistan. Si tratta di 

un focus approfondito, già pubblicato dalla Fondazione a ridosso del difficoltoso ritiro 

americano dal Paese a fine estate 2021 che viene qui riproposto sia perché nello studio 

vengono citati dati molto approfonditi sia per dare un quadro più esaustivo alle capacità di 

ISIS. 

ISIS è dunque una minaccia più contenuta rispetto a qualche anno fa, ma non per questo 

da sottovalutare. Da un lato, si tratta di un gruppo che ha dimostrato nella sua storia ormai 

più che decennale di sapersi adattare alle situazioni politico e militari che si trova ad 

affrontare. Indubbiamente, una delle sue caratteristiche è quella della flessibilità operativa 

che dunque gli permette di sopravvivere anche in condizioni difficili per poi trovare nuovi 

sbocchi in un secondo momento. Dall’altro, le ragioni profonde economico-politiche così 

come il vuoto politico e l’instabilità di diversi Paesi che hanno permesso al gruppo di 

nascere e radicarsi in varie regioni pur contenute e limitate in alcune aree non sono state 

completamente eliminate lasciando quindi spazio a possibili ritorni in futuro. 



ISIS NELLA REGIONE MENA: OPERATIVITA’ E RISCHI 

di Andrea Beccaro 

 

Parlando di sicurezza nel contesto della regione MENA uno dei più importanti problemi 

della sicurezza è quello relativo ai gruppi variamente collegati alla galassia jihadista e in 

particolare allo Stato Islamico. Infatti, benché il gruppo sia stato militarmente sconfitto nelle 

sue roccaforti in Iraq e Siria, continua a mantenere cellule attive e capacità operative in 

quelle e altre aree della regione. L’obiettivo di questo saggio è dunque duplice. Da un lato 

evidenziare le azioni più recenti al fine di sottolineare la pervasività e persistenza della 

minaccia per la stabilità della regione. Dall’altro mettere in luce gli elementi, politici e 

strategici, che rendono tale gruppo così difficile da eradicare. 

 

ISIS nell’area MENA 

Benché ISIS sia nato in Iraq1, abbia trovato nell’area tra Iraq e Siria il miglior terreno per il 

suo sviluppo dove ancora oggi si trova maggiormente radicato nella popolazione locale, è 

giusto ricordare come altri Paesi della regione MENA siano stati, e in parte lo siano ancora 

oggi, colpiti da azioni militari del gruppo. Secondo l’Africa Center for Strategic Studies2, 

l’unico gruppo islamista che opera ancora in Libia è lo Stato Islamico con capacità ridotte 

rispetto al 2019. Tuttavia, il 6 giugno un attentato suicida a un posto di blocco nella città 

sudoccidentale di Sabha ha ucciso un agente di polizia e un’altra persona; il 22 agosto un 

altro attentatore suicida ha attaccato un posto di blocco a Zella, una piccola città nel 

deserto a sud di Sirte situata vicino a un giacimento di petrolio. Questi attacchi 

testimoniano sia la presenza del gruppo sia la sua libertà di movimento soprattutto nella 

parte meridionale del Paese. Qui infatti ha sicuramente un impatto la crescente instabilità 

nella regione del Sahel che può rappresentare un fattore importante nel possibile sviluppo 

futuro di ISIS in Libia perché il gruppo può utilizzare i soldi dei traffici illeciti dal Sahel verso 

il Mediterraneo per sostenere, aumentare ed espandere le proprie operazioni3. 

L’Algeria è un altro Paese che risente profondamente dell’instabilità nella regione del 

Sahel, ma, contrariamente alla Libia, qui opera principalmente Al-Qaeda nel Maghreb 

Islamico (AQIM), anche se di recente non ha condotto operazioni di rilievo. Il 17 maggio, le 

forze tunisine hanno, invece, ucciso cinque sospetti jihadisti in un’operazione che ha preso 

di mira una base jihadista vicino al confine con l’Algeria. 

Probabilmente il Paese nordafricano più colpito dalla violenza islamista è l’Egitto e la 

penisola del Sinai che rimane una regione molto instabile dove sono in corso diverse 

operazioni militari e ai media non è permesso l’ingresso. Il gruppo più importante è Ansar 

                                                           
1 A. Beccaro, ISIS. Storia segreta della milizia più potente e pericolosa del mondo, Newton Compton, 

Roma 2018. 
2 https://africacenter.org/spotlight/african-militant-islamist-group-violence-maintains-record-pace-though-

slowing/. 
3 Il precedente lavoro di OISMed si era proprio occupato di tali dinamiche cfr. A. Beccaro (a cura di), 

Conflitti e sicurezza tra Libia e Sahel, Rubbettino, Soveria Mannelli 2021. 



Bayt al-Maqdis che ha giurato fedeltà allo Stato Islamico nel novembre 2014, ma che era 

già presente nella regione. Il 2 agosto otto soldati dell’esercito egiziano sono stati uccisi in 

operazioni antiterrorismo nel nord del Sinai. Durante i combattimenti anche decine di 

militanti sono stati uccisi e 200 veicoli sono stati distrutti dall’aeronautica egiziana. Ciò 

evidenzia la minaccia militare posta da ISIS nella penisola del Sinai e le relative difficoltà 

delle forze armate egiziane4. Militanti dello Stato Islamico hanno teso un’imboscata a un 

posto di blocco in una città settentrionale del Sinai il 31 luglio, uccidendo almeno cinque 

membri delle forze di sicurezza. Il 13 agosto, una bomba ha ucciso otto membri delle forze 

di sicurezza egiziane nei pressi di una cittadina al confine con la Striscia di Gaza. 

Spostandoci verso oriente, la Siria è un teatro operativo complesso per diversi motivi. La 

guerra civile ha fatto perdere al regime il controllo di alcune aree del Paese, consentito 

l’ingresso anche di attori esterni come la Russia e la Turchia e ha creato una situazione 

strategica che coinvolge diverse milizie: Hezbollah, forze curde, milizie sostenute dalla 

Turchia e gruppi legati ad al-Qaeda o allo Stato Islamico. Infine, per quanto riguarda ISIS, 

il teatro operativo siriano è spesso indistinguibile da quello iracheno poiché il gruppo opera 

ancora nelle aree desertiche tra i due paesi riuscendo a muoversi liberamente a cavallo 

del confine. 

Il 16 maggio, l’agenzia di stampa Amaq, affiliata a ISIS, ha pubblicato un comunicato, in 

cui rilevava che, tra il 13 aprile e il 13 maggio, l’organizzazione aveva compiuto 79 attacchi 

in Siria, la maggior parte dei quali a Deir ez-Zor e altri a Homs, Raqqa, Daraa e altrove. 

All’inizio dell’estate lo Stato Islamico ha intensificato le sue operazioni in diverse aree della 

campagna occidentale di Daraa, uccidendo membri delle forze del regime e loro 

collaboratori5. Nell’area di Aleppo, le fazioni del Free Syrian Army hanno assistito a 

un’escalation di violenza, tentativi di omicidio e attentati, per lo più per mano di gruppi 

affiliati a ISIS 6. 

Nonostante queste frequenti e a volte articolate operazioni militari, le capacità militari di 

ISIS rimangono squilibrate sia in termini geografici sia in termini di intensità e frequenza 

delle azioni, ma il gruppo sembra aver riacquistato la forza per un possibile ritorno. Gli 

attacchi dello Stato Islamico del 3 giugno dimostrano le sue rinnovate capacità militari: in 

quell’occasione ha infatti ucciso un generale di brigata dell’esercito siriano durante gli 

scontri a est di Homs e ha attaccato i siti dell’esercito siriano a est di Raqqa uccidendo tre 

soldati. Nei giorni precedenti, ISIS aveva condotto imboscate vicino a Homs uccidendo un 

consigliere militare del Corpo della Guardia rivoluzionaria islamica e altri tre membri di una 

milizia filo-governativa in azioni separate. Le cellule hanno acquisito piena conoscenza del 

terreno, delle strade e dei luoghi dove nascondersi, ricorrono alla strategia del raid 

muovendosi in piccoli gruppi e usano armi leggere, per colpire e ritirarsi immediatamente 

senza permettere una risposta efficace e senza trasformarsi in un obiettivo statico. Per 

quanto riguarda le loro tattiche, utilizzano mine intorno ai siti vitali del regime rendendo 

così insicure sia le strade utilizzate per i rifornimenti e sia la logistica nelle periferie urbane. 

                                                           
4 http://www.ocnus.net/artman2/publish/Defence_Arms_13/Challenges-of-Egypt-s-Military-Strategy-in-

Sinai.shtml. 
5 https://www.al-monitor.com/originals/2021/05/islamic-state-escalates-operations-against-syrian-forces-

during-ramadan. 
6 https://www.al-monitor.com/originals/2021/06/islamic-state-cells-terrorize-civilians-northwest-syria. 



Nelle città i movimenti di ISIS dipendono dalla rete di gallerie scavate nel terreno e dalle 

linee di approvvigionamento fluviale principalmente nella regione dell’Eufrate7. 

Tale situazione ha portato a un giro di vite, a partire dall’inizio dell’estate da parte delle 

Syrian Democratic Forces (SDF), contro le cellule affiliate allo Stato Islamico, e come 

conseguenza pare che le sue attività siano diminuite, soprattutto a giugno, nella città di 

Raqqa e nelle sue campagne, mentre le cellule di ISIS sono ancora attive nelle campagne 

di Deir ez-Zor. Tuttavia, lo Stato Islamico sta cercando di sviluppare la stessa strategia 

che ha avuto successo in Iraq nel 2011, prendendo di mira gli sceicchi delle tribù e i 

religiosi fedeli alle SDF, membri delle forze del regime, insegnanti e dipendenti pubblici8. 

Per esempio, il 6 agosto, sei membri delle forze armate siriane e delle milizie alleate sono 

stati uccisi in un attacco a sud di Idlib. La settimana prima, sette militanti fedeli al regime 

siriano sono stati uccisi in un altro attacco nel governatorato di Deir ez-Zor. Queste azioni, 

che potrebbero apparire disorganizzate e di basso profilo, sono in realtà sintomo di una 

strategia più articolata che mira a indebolire la presa del governo sulla popolazione e 

spingerla di conseguenza ad appoggiare la milizia islamica. 

A un primo sguardo l’Iraq potrebbe sembrare in una situazione molto diversa da quella 

siriana, ma non è del tutto stabile e sta entrando in una fase piuttosto critica a seguito del 

risultato contestato delle elezioni di ottobre9. Inoltre, a fine anno le truppe americane si 

ritireranno dalle missioni combat e si aprirà una fase del tutto nuova10. Come è noto l’Iraq 

è stato la culla dello Stato Islamico precedentemente noto come Al-Qaeda in Iraq (AQI), 

Stato Islamico dell’Iraq (ISI), Stato Islamico dell’Iraq e Siria (ISIS) e poi Stato Islamico 

(IS)11. Nonostante l’allora presidente Doland Trump abbia affermato che ISIS era stato 

completamente sconfitto e il presidente iracheno avesse annunciato nel 2018 la sconfitta 

della milizia, il gruppo è ancora attivo e in grado di condurre diversi tipi di attacchi in varie 

province. 

Il 10 maggio 2021, ad esempio, tre comandanti delle guardie di frontiera irachene sono 

stati arrestati perché avevano abbandonato le loro posizioni, attrezzature e armi durante 

un attacco dello Stato Islamico. Ciò da un lato sembra mostrare serietà da parte del 

governo nelle azioni di contrasto, ma suscita anche non poca preoccupazione. L’attacco è 

avvenuto in un avamposto a sud della città di Rutbah, relativamente vicino ai confini tra 

Iraq, Siria, Giordania e Arabia Saudita12. Il comportamento degli ufficiali sottolinea il 

problema legato all’addestramento della polizia irachena e, allo stesso tempo, la capacità 

delle cellule di ISIS di condurre operazioni su piccola scala, ma contro obiettivi governativi 

relativamente ben difesi. A maggio le forze di sicurezza irachene e i Peshmerga curdi si 

sono coordinati per attaccare le cellule di ISIS che avevano sfruttato la striscia di terreno 

                                                           
7 https://www.al-monitor.com/originals/2021/06/islamic-state-rebuilding-syrian-desert. 
8 https://www.al-monitor.com/originals/2021/06/kurdish-led-forces-intensify-crackdown-islamic-state-cells-

northeast-syria. 
9 https://warontherocks.com/2021/03/what-to-expect-when-youre-expecting-nato-in-iraq/. 
10 https://warontherocks.com/2021/03/what-to-expect-when-youre-expecting-nato-in-iraq/. 
11 A. Beccaro, op. cit.; C.R. Lister, The Syrian Jihad: Al-Qaeda, the Islamic State and the Evolution of an 

Insurgency, Oxford University Press, New York 2016; D. Byman, Al Qaeda, the Islamic State, and the 
Global Jihadist Movement. What Everyone Needs to Know, Oxford University Press, New York 2015. 

12 https://www.al-monitor.com/originals/2021/05/islamic-state-takes-border-station-iraqi-desert-drug-
smuggling-wali. 



non controllata da nessuna delle forze locali che si trova sulla linea che separa la regione 

del Kurdistan dall’Iraq. Senza caserme, case, acqua corrente o elettricità e in mezzo a una 

disputa politica su chi controlla quella zona, entrambe le forze di sicurezza sono state 

riluttanti a riempire il vuoto che si è così creato. Di conseguenza, lo Stato Islamico ha 

usato quel vuoto per mettersi al riparo e coordinare gli attacchi. A maggio, almeno 21 

persone sono state uccise e dozzine ferite nei territori contesi in un’ondata di nuovi 

attacchi dinamitardi e mordi e fuggi13. Purtroppo, tale “terra di nessuno” non è rara in Iraq. 

Le aree di confine tra i curdi e le forze di sicurezza irachene, molte zone nella provincia di 

Anbar, le aree intorno a Mosul e al confine con la Siria, rappresentano problemi di 

sicurezza simili e offrono a ISIS lo spazio necessario per riorganizzarsi e operare con 

maggiore tranquillità. 

Il 30 giugno un’esplosione in un affollato mercato di Baghdad a Sadr City ha ferito 11 

persone, la stessa zona fu presa di mira ad aprile quando un’autobomba rivendicata dallo 

Stato Islamico uccise quattro persone e ne ferì altre 20. In precedenza, a gennaio, due 

attentati suicidi devastarono un’affollata area commerciale uccidendo più di 30 persone e 

ferendone più di 100. ISIS rivendicò l’attacco che resta il più mortale negli ultimi tre anni. 

All’inizio di luglio, lo Stato Islamico ha attaccato dei pescatori vicino alla diga di Haditha, 

uccidendo quattro persone. Nello stesso periodo ISIS ha rivendicato attacchi con ordigni 

esplosivi improvvisati (IED) contro gruppi armati vicini all’Iran sulla strada tra Qaim e 

Akashat nei pressi del confine siriano, presumibilmente uccidendone uno e ferendone altri 

due. Questa è una zona sunnita ma sotto il controllo delle PMU (Forze di Mobilitazione 

Popolare) per cui presenta diverse difficoltà e linee di faglia14. Pochi giorni dopo, il 19 

luglio, un attentatore suicida ha ucciso almeno 35 persone in un affollato mercato di 

Baghdad. ISIS ha rivendicato la responsabilità dell’attacco ed è stata la terza volta nel 

2021 che una bomba ha colpito un mercato in un quartiere densamente popolato15. Il 

giorno dopo, lo Stato Islamico ha messo in luce la sua capacità di condurre ulteriori 

operazioni in stile guerriglia attaccando il quartier generale della 66a brigata dell’esercito 

iracheno nella provincia di Salahuddin e uccidendo due soldati. Qualche giorno dopo nella 

stessa provincia un elicottero militare è stato abbattuto durante una missione di 

combattimento, una delle tante che le forze irachene conducono costantemente 

nell’area16. Questa azione è significativa per due motivi. In primo luogo, mette in evidenza 

sia le capacità operative di ISIS sia il continuo sforzo militare iracheno per sradicare 

questa minaccia. In secondo luogo, mostra una capacità molto preoccupante della milizia 

islamica nel negare un completo dominio dell’aria alle forze irachene visto che l’elicottero 

sembra essere stato colpito con un missile terra-aria. Una situazione tattica simile si era 

già verificata durante la battaglia di Mosul grazie a un uso massiccio di droni. 

All’inizio di settembre almeno 12 agenti di polizia iracheni sono stati uccisi in un attacco 

condotto da ISIS contro un posto di blocco a sud della città di Kirkuk. Gli assalitori si sono 

                                                           
13 https://www.al-monitor.com/originals/2021/05/iraqi-security-forces-fill-security-vacuum-harbors-islamic-

state. 
14 https://www.al-monitor.com/originals/2021/07/islamic-state-uses-hit-and-run-tactics-iraq. 
15 https://www.aljazeera.com/news/2021/7/19/iraq-roadside-bomb-kills-10-in-baghdad. 
16 https://www.thedefensepost.com/2021/07/29/iraqi-crew-killed-

crash/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=iraqi-crew-killed-crash. 



dapprima impegnati in uno scontro a fuoco con la polizia durato circa due ore; poi i rinforzi 

giunti nella zona sono stati uccisi in un’imboscata condotta con esplosivi piazzati a bordo 

strada. Questa è una classica tattica di ISIS ampiamente utilizzata in passato e 

un’indicazione delle sue capacità militari ricostruite, dal momento che il gruppo sembra 

essere in grado di coordinare le sue operazioni e di ingaggiare importanti obiettivi militari. 

In un altro incidente, almeno tre soldati iracheni sono stati uccisi e uno è rimasto ferito 

quando uomini armati hanno attaccato un posto di blocco dell’esercito a sud-est della città 

irachena di Mosul17. A metà ottobre le Forze di sicurezza irachene hanno arrestato Sami 

Jasim, figura di spicco e a capo delle finanze del gruppo18. Il 26 ottobre un attentato nella 

provincia di Diyala ha portato alla morte di 11 persone19 e poche ore dopo un’altra cellula 

di ISIS ha attaccato una postazione dell’esercito iracheno a nord di Baghdad. Nella 

provincia di Diyala una delle ragioni principali dietro l’aumento degli attacchi terroristici si 

lega alle operazioni di sgombero ordinate dalle PMU contro i sunniti20 e, infatti, nella zona 

non sono rari gli scontri a carattere più settario che rappresentano uno degli elementi più 

pericolosi da prendere in considerazione per valutare la persistenza di ISIS. A seguito di 

uno scontro a fuoco tra ISIS e Peshmerga curdi tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre 

sei miliziani sono stati catturati proprio nell’area di confine tra Kurdistan e Iraq. 

 

Perché è difficile vincere 

Passiamo ora a discutere brevemente perché ISIS è così difficile da sradicare. 

Innanzitutto, come tutti i gruppi irregolari, lo Stato Islamico può contare su un qualche tipo 

di supporto locale e vive tra la popolazione del luogo, di conseguenza uno sradicamento 

completo è estremamente difficile e richiede molto tempo. Questo è l’elemento per cui 

sarebbe più corretto identificare tale gruppo come insorgente che come terroristico. Ciò 

non significa dare loro una legittimità che non hanno, ma chiarire meglio le loro capacità 

politiche e militari in modo da sviluppare strategie più efficaci. Inoltre, il legame con una 

parte della popolazione mette in luce un problema sociale, politico ed economico di fondo: 

ovvero una disaffezione, quando non un vero e proprio confronto e opposizione, con il 

governo centrale. Finché quest’ultimo non riesce a riguadagnare legittimità agli occhi di 

quella parte di popolazione che, seppur minoritaria, supporta le cellule estremistiche, ben 

difficilmente queste verranno completamente eliminate. Tale aspetto ci porta a riflettere su 

un altro elemento centrale che spiega lo sviluppo di ISIS e di gruppi similari nella regione, 

ovvero la presenza di failed states, cioè stati che non riescono più ad avere un controllo su 

tutto il loro territorio e lasciano così campo libero in aree più o meno grandi ad altre 

organizzazioni che trovano lì un luogo dove radicarsi più profondamente, addestrarsi, 

prepararsi e sviluppare in tranquillità nuove azioni. Oggi questa dinamica è centrale ed è 

inoltre in contrasto con le insorgenze storiche che spesso si sviluppavano in contrasto con 

uno stato o un governo, oggi, invece, si sviluppano dove lo stato già manca. E purtroppo 

tra Libia, Siria, Sinai, Iraq nella regione del Mediterraneo quegli spazi non mancano. 

                                                           
17 https://www.aljazeera.com/news/2021/9/5/isil-attack-kills-at-least-13-iraqi-police-security-medics. 
18 https://www.aljazeera.com/news/2021/10/11/iraq-arrests-isils-high-ranking-member-sami-jasim. 
19 https://english.alaraby.co.uk/news/11-dead-iraq-attack-blamed-group-security-sources. 
20 https://www.al-monitor.com/originals/2021/10/iraq-sends-troops-diyala-after-attack-islamic-state. 



In secondo luogo, ISIS non è mai stato uno stato territoriale come lo intendiamo noi in 

Occidente, poiché non si basa su confini riconosciuti, ma si riferisce più a una comunità 

basata su concetti e idee condivise (l’ideologia estremista fondata sul concetto di jihad). Di 

conseguenza questa comunità può essere sparsa in più Paesi ed è dunque un concetto di 

spazialità politica ben diverso da quello occidentale21. Pertanto, un approccio incentrato 

sul singolo paese è fuorviante e non del tutto efficace. 

In terzo luogo, la tecnologia moderna offre a tali gruppi nuovi modi per sopravvivere e 

attaccare22. Ad esempio, ISIS può utilizzare internet per diffondere la propria propaganda 

e trovare nuove reclute in termini sia di combattenti stranieri per combattere in Siria, Iraq e 

altrove, sia di lupi solitari per condurre attacchi terroristici in Europa. Il gruppo ha anche 

utilizzato droni23 per migliorare le proprie capacità militari, principalmente in Iraq durante la 

battaglia di Mosul e in Siria, e questo crea difficoltà alle forze di sicurezza locali che 

devono affrontare un nemico militarmente preparato. Questo è un aspetto troppo spesso 

ignorato, poiché se è vero che nel momento in cui ISIS ha offerto obiettivi statici ponendosi 

sulla difensiva è stato colpito e sconfitto dalle forze locali (come è accaduto a Mosul, 

Ramadi, Raqqa e Sirte per fare solo gli esempi più famosi); è anche giusto ricordare che 

ciò è avvenuto dopo sforzi ingenti che hanno causato danni enormi alle diverse città. Per 

esempio, a Mosul, il gruppo pur combattendo in netta inferiorità numerica e tecnica ha 

difeso la città per nove mesi costringendo la coalizione a guida statunitense e le forze 

irachene a bombardare pesantemente la città e subendo al contempo gravi perdite24. 

 

Conclusioni 

Sebbene dopo la “vittoria” in Iraq contro lo Stato Islamico nel 2017, ISIS e gruppi affiliati 

abbiano avuto un impatto più ridotto sulla sicurezza locale e regionale, qui si è messo in 

luce come queste milizie irregolari non siano state sconfitte in modo permanente e 

continuino a rappresentare un rischio per due ragioni principali: sono ancora attive in 

diversi paesi e la loro capacità di adattarsi, cambiare tattiche e cooptare la popolazione 

locale traendo vantaggi dai problemi economici, politici ed etnici resta un elemento 

fondamentale per comprenderne la capacità di sopravvivenza e adattamento. 

In Iraq, ISIS è sostenuto da una piccola parte della popolazione locale sunnita e continua 

ad attaccare le forze irachene utilizzando bombe, attentatori suicidi e droni. Il gruppo è 

l’emblema di una moderna insurrezione radicata che sfrutta le debolezze della sicurezza 

locale per trovare rifugi sicuri e rimane in grado di condurre una prolungata guerriglia tra 

Iraq e Siria. Qui è forse meno presente, ma comunque pericolosamente attivo seppur altre 

milizie jihadiste siano più radicate e forti, come per esempio Hayat Tahrir al-Sham (HTS), il 

                                                           
21 A. Beccaro, Dal partigiano al jihad, «Rivista di Politica», 3, 2018, 142-151. 
22 A.K. Cronin, Power to the People: How Open Technological Innovation is Arming Tomorrow’s Terrorists, 

Oxford University Press, New York 2019. 
23 R.J. Bunker, Terrorist and Insurgent Unmanned Aerial Vehicles: Use, Potentials, and Military 

Implications. Carlisle: Strategic Studies Institute, 2015. 
24 Omar Ashour, How ISIS Fights. Military Tactics in Iraq, Syria, Libya and Egypt, Edinburgh University 

Press, Edinburgh 2021. 



ramo di Al-Qaeda in Siria che sta lavorando per inglobare altri gruppi jihadisti25 e cercando 

di gestire un emirato indipendente a Idlib. Il fatto che un gruppo jihadista controlli terreno, 

come ha fatto in precedenza ISIS, è un elemento molto inquietante che in prospettiva 

potrebbe significare una trasformazione del gruppo in senso più territoriale e guerrigliero. 

Qui il gruppo gestisce i posti di blocco, sorveglia gli attraversamenti tra le diverse aree, 

impone tasse26. 

L’instabilità che regna in vari Paesi e la persistenza di ISIS in alcune aree resta quindi una 

minaccia concreta e presente da tenere sotto stretta osservazione in una regione già ricca 

di problemi legati alla sicurezza internazionale. Per esempio, il recente attacco con droni 

contro il Primo ministro iracheno è stato condotto dalle milizie sciite ma è un chiaro 

sintomo di una instabilità politica interna che non può che creare vuoti di potere su cui ISIS 

può fare leva. 

                                                           
25 https://www.al-monitor.com/originals/2021/07/syrian-jihadi-groups-crack-down-rivals-idlib. 
26 https://www.al-monitor.com/originals/2021/08/syrian-jihadist-group-expands-control-areas-outside-idlib. 
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ISLAMIC STATE IN AFRICA: LOGICHE E DINAMICHE EVOLUTIVE 

di Andrea Sperini 
 

Il continente africano rappresenta un contesto, geografico e sociale, all’interno del 

quale si stanno definendo dei caratteri particolari rispetto all’evoluzione del jihadismo 

influenzata dall’ormai permanente stato di contrapposizione tra Al-Qaeda e lo Stato 

Islamico che più che contendersi la supremazia ideologica sembrano interessati a 

gestire i rapporti di forza finalizzati all’acquisizione di spazi economici da governare, 

gestire e rimodulare. 

 

Sahel e West Africa: uno scenario enigmatico  

È dalle regioni del Sahel e West Africa che bisogna partire per comprendere il 

tentativo di evoluzione di un certo terrorismo che, a partire dal 2015, è stato 

rimodulato anche sull’assetto ideologico-operativo dell’esperienza siro-irachena 

dell’autoproclamato Stato Islamico. In tal senso un’accelerazione rispetto alla 

“contaminazione IS” si deve certamente all’esperienza delle wilayat30 in Libia e del 

Sinai31;  nel primo caso si è potuto assistere  a una catalizzazione delle presenze di 

jihadisti da varie regioni dell’Africa sub-sahariana che hanno avuto modo di 

implementare la propria capacità operativa attraverso il confronto delle diverse 

esperienze militari; allo stesso modo, la presenza dello Stato Islamico nella penisola 

del Sinai ha consentito di connettere geograficamente Africa e vicino Oriente, e di 

strutturare delle direttrici  d’influenza verso sud-est, facendo presa su preesistenti 

sentimenti scissionisti in organizzazioni come Boko Haram e Al Shabaab. L’Africa è, 

evidentemente, uno scacchiere nel quale si gioca una partita contraddistinta 

dall’azione di diversi, influenti e illegittimi attori non statuali che hanno definito, nel 

tempo, una filiera economica illecita che vede una funzionale sinergia tra crimine 

organizzato, rappresentanti del crimine locale e terrorismo. Ne risulta un quadro 

geopolitico particolarmente complesso che vede agire su territori sottratti al controllo 

statuale le avanguardie jihadiste capaci, nel tempo, di infiltrare oltre agli spazi32 

anche gli assetti culturali delle realtà sociali che li abitano.  

Questa la cornice all’interno della quale si intrecciano ideologia, interessi economici 

e strumentalizzazioni volti a conseguire i reali obiettivi d’interesse; tuttavia, la 

confusione tra le logiche jihadiste e la sfera sociale che già si è realizzata in alcune 

                                                           
30 L’autoproclamato islamico a livello periferico aveva dato corso alla propria esperienza di governo 

attraverso l’istituzione di organizzazioni statuali periferiche provinciali. 
31 la presenza dell’autoproclamato stato islamico nella penisola del Sinai si è strutturata attraverso 

l’affiliazione, nel novembre del 2014, del gruppo qaedista Ansar bayt al- maqdis che ha aderito 
alla proposta di azione del Califfato. Un avamposto che, avrebbe dovuto fungere sia da 
avanguardia verso l’Africa sia da sentinella rivolta alla terra santa per la ipotizzata, successiva 
fase di riconquista del terzo luogo sacro all’Islam.   

32 Cfr. AA.VV., Ungoverned Territories, Rand Corporation, Pittsburgh,2007. 
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zone controllate da Al-Qaeda33, portando a una rimodulazione identitaria, 

rappresenta la criticità più importante.  

Quest’ultimo obiettivo sembra essere ancora lontano per buona parte delle frange 

terroristiche che si richiamano all’autoproclamato Stato Islamico il quale, in gran 

parte del continente africano si trova in una fase di strutturazione ancora non 

avanzata, quantomeno se paragonata all’esperienza di Al-Qaeda nel Maghreb 

Islamico. Paradigma di questa condizione di ISIS nel continente africano è Islamic 

State in the Great Sahara, ISGS34; tuttavia, come di seguito si vedrà analizzando la 

condizione di Islamic State in West Africa Province, ISWAP35, vi sono anche esempi 

di particolare capacità di azione. 

 

Islamic State in the Great Sahara (ISGS) 

L’Islamic State in the Great Sahara rappresenta, in modo chiaro, le logiche che 

dominano il jihadismo nella regione del Sahel, caratterizzate dal continuo tentativo di 

inserirsi nel circuito dei traffici illeciti attraverso il controllo del territorio; come già 

evidenziato, l’esercitare la pur minima ingerenza nella regione crocevia dei traffici 

illeciti rappresenta una priorità. Tuttavia, ISGS sembra mancare di una reale 

progettualità rappresentando al momento solo una minaccia dinamica che ancora 

non è riuscita a porre le basi per una ulteriore fase evolutiva, che sia capace di dar 

corso a una progressiva strutturazione socio-identitaria. L’esiguo numero di 

componenti, decisamente inferiori a quello della controparte qaedista, non sembra 

poter consentire a questo gruppo jihadista di condurre nel breve periodo un’avanzata 

che sia concretamente ben indirizzata. Tuttavia, anche per ISGS l’agire è 

irrinunciabile e non è un caso che negli ultimi due anni la fascia di confine del 

Burkina Faso36, dove sono concentrate miniere d’oro, sia quella più battuta dalle 

scorribande di questa organizzazione che comunque, nel tentativo di rafforzarsi 

economicamente per poi strutturarsi militarmente, non riesce a stabilire un controllo 

permanente dell’area. Volendo dare una chiave di lettura, l’elevato numero di azioni 

violente condotte contro obiettivi civili è un chiaro segnale di debolezza rispetto alla 

reale capacità di governo del territorio. La recente uccisione del leader di ISGS, 

                                                           
33   Per approfondimenti si veda C. De Stefano, E. Santori, I.S. Trento (a cura di), Terrorismo, 

Criminalità e Contrabbando – gli affari dei jihadisti tra Medio Oriente, Africa ed Europa, Rubettino, 
Soveria Manelli, 2019, p.324. 

34    Islamic State in the Great Sahara è nato 2015; il numero di aderenti non è ben definito ma allo 
stato non dovrebbe essere superiore alle 500 unità, nonostante si ritiene che il numero di adesioni 
sia in crescita. Sfera principale di azione sono le aree di confine di Burkina Faso, Costa d’Avorio, 
Mali e Niger. 

35    Islamic State in West Africa Province -ISWAP-, inizialmente formatosi come corrente interna alla 
struttura di Boko Haram, si è recentemente ridefinito come organizzazione autonoma e in piena 
contrapposizione con la originaria cellula madre; il numero di aderenti ad oggi si stima in oltre 
4.000 unità. Sfera principale di azione sono il nord della Nigeria, Camerun e Ciad ma vi sono 
evidenze di tentativi di infiltrazione a nord verso il Niger. 

36   Nel 2019 sono state circa 1800 le vittime riconducibili ad attacchi terroristici, contro gli 80 del 
2018; da allora il trend di attacchi rappresenta una criticità permanente riconducibile alla 
contrapposizione tra Al Qaeda e Islamic State. 
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Adnan Abu Walid al Sahrawi37, rappresenterà un ulteriore elemento destabilizzante 

perché, molto banalmente, aprirà delle lotte di successione all’interno di un già poco 

coeso fronte jihadista. Di questo approfitterà certamente la federazione legata ad Al-

Qaeda che, con ogni probabilità, cercherà di attrarre nella propria orbita frange di 

combattenti jihadisti legati a una specifica corrente interna a ISGS. 

 

Islamic State in West Africa Province (ISWAP) 

Al contrario, ad aver dato corso ad un’azione strategica particolarmente incisiva, è 

l’Islamic State in the West Africa Province; detta organizzazione, dopo aver iniziato a 

operare come altra faccia di Boko Haram, del quale inizialmente rappresentava una 

corrente interna, ha rapidamente intrapreso una individuale e strategica azione di 

conquista e controllo degli spazi, definendosi come attore protagonista nel nord 

Nigeria, Ciad e Camerun.38 Tuttavia, ed è questo l’elemento di particolare interesse, 

sono già evidenti delle politiche di azione volte a proiettare, in modo deciso, ISWAP 

oltre la propria classica area d’influenza. Alla base della progettualità di ISWAP è 

presente la messa a sistema del binomio spazio-profitto, nella piena consapevolezza 

che l’attuazione funzionale di un’azione, che sia sinergica e complementare, potrà 

portare nel medio-lungo periodo al superamento della originaria, e poco fruttuosa, 

agenda di Boko Haram, esclusivamente concentrata all’azione tattica di stampo 

militare. Islamic State in West Africa Province rappresenta, dunque, un assetto 

moderno e consapevole che consente all’organizzazione di agire secondo una scala 

di azione logica e progressiva. Lo schema strategico viaggia su un doppio binario: 

quello militare, necessario principalmente alla contrapposizione rispetto le forze 

governative e Boko Haram39, e quello sistemico, caratterizzato da una vocazione 

strategico-finanziaria, volta ad acquisire spazi economici da gestire anche attraverso 

il reclutamento e l’inclusione dei giovani delle realtà sociali della zona d’interesse, in 

perfetto stile AQIM40. Appare chiaro come Islamic State in the West Africa Province 

stia progressivamente assumendo la leadership del West Africa divenendo polo di 

attrazione anche per centinaia di jihadisti legati a Boko Haram attratti dalla sua 

capacità economica41 che non esitano a transitare nelle sue fila42, portando gli 

                                                           
37 Deceduto a seguito di azione dei reparti speciali francesi nel settembre 2021. Si veda: 

https://news.trust.org/item/20211008091103-e67r0, ultimo accesso 10.10.21. 
38    Per approfondimenti si veda C. De Stefano, E. Santori (a cura di) Il jihadismo in Africa ai tempi 

del Covid-19, Rubettino, Soveria Manelli, 2020, pp.16-17. 
39  L’azione militare di ISWAP contro Boko Haram è particolarmente intensa e sembra essere 

condotta con la ben chiara strategia di limitarne la capacità di azione e dare corso ad una 
progressiva sostituzione nello spazio e acquisizione di militanti che ne sarebbero attratti dalla 
forza, militare ed economica. 

40  Al Qaeda nel Maghreb Islamico -AQIM- nel corso degli anni ha rimodulato la propria politica 
attraverso un temperamento della disciplina jihadista da imporre sulle realtà sociali dei territori 
controllati e la contestuale inclusione dei loro giovani nella filiera dei traffici illeciti. Ciò ha 
permesso di incidere profondamente sul tessuto sociale fino a, in specifiche realtà, entrare a farne 
parte e rimodularne l’aspetto culturale.  

41  Per approfondimenti si veda C. De Stefano, E. Santori, I.S. Trento (a cura di), op.cit. pp. 298-301. 
42 Cfr. https://theowp.org/boko-haram-fighters-pledging-allegiance-with-iswap/, ultimo accesso 

08.10.2021. 

https://news.trust.org/item/20211008091103-e67r0
https://theowp.org/boko-haram-fighters-pledging-allegiance-with-iswap/
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appartenenti dell’organizzazione indicativamente oltre le 4.000 unità. La crescita di 

ISWAP passa anche per lo stato di debolezza di Boko Haram per il quale è 

prevedibile un’ulteriore ondata di defezioni a seguito della morte del leader Abubakar 

Shekau43. Nonostante il 14 ottobre 2021 il governo nigeriano abbia annunciato la  

presunta morte del leader riconosciuto di ISWAP, Abu Musab al Barnawi, la struttura 

dell’organizzazione, preventivamente definita su una sorta di direttorato e non 

basata sulla esclusiva reggenza di un leader assoluto44, non dovrebbe subire 

conseguenze tali da compromettere l’esecuzione del, già avviato, progetto di 

espansione; al contrario, potrebbe essere motivo per implementare la politica di 

federazione di ulteriori gruppi criminali e terroristici di minor spessore. Guardando 

oltre, e volendo declinare sul piano concettuale l’analisi di alcuni indicatori, non 

sembra essere esclusa un’ulteriore avanzata di ISWAP verso nord; questo potrebbe 

accadere principalmente per due ragioni:  la prima riguarda il fatto che Islamic State 

in West Africa Province potrebbe divenire il naturale catalizzatore di sentimenti di 

opposizione ai propri sistemi di giovani nigerini e sudanesi, particolarmente attratti 

dalla possibilità di essere impiegati nella filiera dei traffici illeciti collegati alla 

direttrice centraficana, già in parte controllata da ISWAP (ciò consentirebbe di 

accelerare la strutturazione di una rete di autoctoni che potrebbero costituire cellule 

da infiltrare in quei territori); la seconda potrebbe riguardare un avvicinamento, 

dettato da logiche di cooperazione strumentale tra ISWAP e il gruppo minoritario 

Ansaru45, nonostante quest’ultimo abbia in origine una prevalente anima qaedista, 

tuttavia, in questo grande gioco dell’esercizio di influenze, le logiche di 

riposizionamento sembrano avere la meglio rispetto alla corrente ideologica di 

riferimento. Attraverso la collaborazione e progressiva inclusione di Ansaru, ISWAP 

potrebbe allargare la propria sfera d’influenza adottando il metodo dell’“induzione”, 

che consiste nell’avanzare geograficamente federando sotto la propria ala il gruppo 

d’interesse, il tutto in cambio di sovvenzioni economiche, assistenza e garantendo 

una certa libertà di azione46. Nel caso specifico, l’attività di Ansaru è principalmente 

localizzata tra gli stati nigeriani di Kaduna47 e quello del Borno, con anche influenze 

in Camerun, indicando un’asse di azione che lo porta a spingersi sempre più a nord-

ovest, in direzione di Sokoto; una perfetta direttrice che, se acquisita anche 

                                                           
43  Deceduto nel maggio 2021, nel corso di un attacco di Islamic State in West Africa Province. 
44  Al contrario, Boko Haram negli ultimi anni è stato guidato dalla leadership assoluta di Shekau; in 

questi casi, venendo meno la guida dell’organizzazione è inevitabile una disgregazione interna 
dovuta a tentativi delle varie correnti di rappresentare la nuova guida ideologica e militare. 

45  Ansaru, le cui prime azioni risalgono al 2012,e che poi è uscito di scena per ricomparire 
recentemente, è nato come un ibrido legato a Boko Haram ma con chiare influenze qaediste; un 
prodotto delle relazioni tra organizzazioni terroristiche che hanno caratterizzato il periodo della 
guerra in Mali nel 2012. Attualmente Ansaru non è particolarmente strutturato; gli appartenenti si 
stimano tra 400 e 800. 

46 Si richiama ancora una volta il caso dell’organizzazione qaedista Ansar bayt al Maqdis che, 
successivamente è transitata sotto la bandiera dell’autoproclamato islamico; detta operazione 
strategica ha consentito a Islamic State di creare un corridoio, ideologico e geografico, tra Africa e 
vicino Oriente, garantendosi uno snodo fondamentale per le proprie azioni e influendo in modo 
importante nella successiva espansione ideologico-relazionale dell’autoproclamato stato islamico 
nel continente africano. 

47  https://allafrica.com/stories/202110060503.html, ultimo accesso 08.10.2021. 

https://allafrica.com/stories/202110060503.html
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indirettamente, consentirebbe a ISWAP di espandersi progressivamente nel cuore 

del Sahel, divenendo il reale competitore di Al-Qaeda nel Maghreb Islamico e, più in 

generale, della federazione qaedista che opera nell’area. 

 

Conclusioni  

L’esperienza di Islamic State in Africa, se proiettata in un prossimo futuro, apre 

scenari particolarmente complessi e di non facile interpretazione. In ogni caso, la 

corretta chiave di lettura non può prescindere dalla consapevolezza che l’evoluzione 

del terrorismo in determinate aree dell’Africa passa necessariamente dalla messa a 

sistema di quattro aspetti complementari: 

1) controllo dello spazio; 

2) gestione dei traffici illeciti; 

3) inclusione dei locali negli stessi; 

4) rimodulazione degli assetti culturali attraverso l’introduzione di una disciplina 

jihadista dai caratteri temperati ma assolutamente funzionale rispetto al fine di un 

controllo sociale. 

Questa la formula di un terrorismo che, sempre più, vuol farsi stato e che vede lo 

Stato Islamico protagonista di tragici cambiamenti geopolitici anche più a sud-est, in 

Tanzania e Mozambico dove, esattamente come nel Puntland, mira a conquistare 

sbocchi sul mare. Vi è una geopolitica del terrorismo che, sempre più, condizionerà 

le dinamiche internazionali. 
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L’OPERAZIONE NATO IN IRAQ CONTRO ISIS  

di Paolo Napolitano1 

 

Al termine della ministeriale di Febbraio 2021, i ministri della Difesa dei paesi NATO 

hanno deciso di espandere l’attuale missione in Iraq (NATO Mission Iraq - NMI) sia 

in termini di istituzioni a cui fornire consulenza strategica sia di personale e risorse.2  

NMI è una missione di addestramento e consulenza strategica avviata nell’ottobre 

2018 su richiesta del governo iracheno. La missione si inserisce nel quadro della 

lotta al terrorismo internazionale ed è complementare alle attività della Coalizione 

Globale anti-Daesh/ISIS.  NMI si propone di supportare le forze irachene e i vertici 

delle istituzioni militari nella lotta contro ISIS, ancora presente e attivo in diverse 

zone del paese, in particolare nei territori contesi del Kurdistan iracheno. Consulenti 

e addestratori di NMI lavorano sia a livello strategico sia operativo, ma non hanno 

alcun ruolo nel supporto tattico alle operazioni.  

A livello strategico, la missione supporta il Ministero della Difesa e l’Ufficio del 

Consigliere della Sicurezza Nazionale nell’ambito dello sviluppo dei piani di force 

generation3 e gestione delle risorse, nonché sviluppo della leadership e good 

governance nel settore della sicurezza.4 La missione ha poi una dimensione più 

strettamente operativa attraverso la consulenza e l’addestramento prestato nelle 

accademie militari. Gli addestratori NATO si occupano infatti di formare i futuri 

addestratori iracheni nell’ambito del contrasto agli ordigni esplosivi improvvisati (C-

IED), smaltimento di ordigni (EOD) e sminamento, nonché medicina militare e 

pianificazione civile-militare.5  

L’espansione annunciata a febbraio dovrebbe riguardare l’ampliamento delle 

istituzioni a cui prestare consulenza, tra cui il Ministero degli Interni, un’estensione 

dell’area geografica oltre la zona di Baghdad, e un incremento del personale 

dispiegato. Da un contingente interalleato di circa 600 unità si dovrebbe infatti 

passare a circa 3.500, nel rispetto delle richieste e modalità concordate con gli 

iracheni.  

L’espansione della NATO in Iraq non può essere disgiunta dal progressivo 

ridimensionamento della Coalizione Globale Anti-Daesh/ ISIS in Iraq. La Coalizione 

ha annunciato una progressiva riduzione degli obiettivi e del suo contingente, 

passando dal supporto diretto in battaglia alle truppe irachene a un ruolo di 

                                                           
1
 Le opinioni espresse sono quelle personali dell’autore.  

2 https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_181561.htm  
3 Per force generation s’intende il processo attraverso il quale vengono definite e allocate le risorse 
necessarie per portare a termine operazioni militari.  
4 2105-factsheet-NMI-en.pdf (nato.int) 
5 A. Savini, Projecting Stability e NATO Mission Iraq: origini ed evoluzioni, Geopolitica.info, Accesso 
02 Ottobre 2021 (link) 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_181561.htm
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/5/pdf/2105-factsheet-NMI-en.pdf
https://geopolitica.info/projecting-stability-e-nato-mission-iraq-origini-ed-evoluzioni/
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consulenza e tutoraggio.6 La decisione americana di ridurre le truppe da 

combattimento in Iraq, stabilita dalla Presidenza Trump e confermata da quella di 

Biden, completa poi il quadro di ridimensionamento della Coalizione, che continuerà 

certamente a esistere, ma in un formato più strettamente di supporto e meno 

operativo/tattico.7  

Questo ridimensionamento è destinato ad avere un impatto sul ruolo degli alleati 

europei che partecipano alla missione. La decisione di estendere NMI al Ministero 

degli Interni potrebbe, ad esempio, condurre all’addestramento e consulenza della 

polizia federale, che in Iraq è sotto il controllo degli Interni, ed è stata addestrata dai 

Carabinieri nell’ambito delle attività della Coalizione. La Danimarca è attualmente al 

comando della missione, mentre l’Italia ha annunciato che sarà alla guida di NMI 

probabilmente nel corso del primo semestre del 2022. L’Italia ha quindi l’occasione 

di posizionarsi alla guida di un contesto strategico importante in Medio Oriente e 

dare continuità al suo lungo impegno in Iraq. La Spagna inoltre è un paese che 

potrebbe in futuro rilevare le consegne dall’Italia, in quanto ha condotto attività di 

addestramento alle forze irachene nei settori di attuale competenza della missione 

NATO. Francia e Regno Unito sembrano, invece, preferire il costrutto più agile e 

flessibile della Coalizione alle spesso lunghe e bizantine procedure standardizzate 

della NATO. I due paesi hanno annunciato di perseguire relazioni bilaterali più strette 

con l’Iraq rispetto a un impegno maggiore nel quadro multilaterale. Con il 

progressivo, anche se graduale, disimpegno americano dall’Iraq, i paesi europei 

hanno dunque la possibilità di dimostrare se le intenzioni dichiarate di assumersi 

responsabilità crescenti si tradurranno in realtà concrete.  

Una più stretta collaborazione tra NATO e Unione Europea in Iraq potrebbe essere 

una strada da percorrere. L’Unione Europea ha avviato in Iraq una piccola missione 

di consulenza strategica, in particolare in supporto alle forze di polizia, ed è 

impegnata nell’attuazione della strategia nazionale anti-terrorismo.8 In un contesto 

iracheno in cui cellule di ISIS hanno ancora l’intenzione e capacità di condurre 

attacchi, una partnership NATO-UE a livello strategico ha la possibilità, almeno in 

teoria, di offrire un contributo importante alle istituzioni irachene. 

 

Difficoltà del quadro strategico e operativo 

Esistono tuttavia delle difficoltà di tipo strategico e operativo che devono essere 

considerate. Condurre consulenza strategica in un contesto come quello iracheno in 

cui il processo di stabilizzazione è ancora in corso e la minaccia di ISIS ancora 

presente, richiede tempo, pazienza nonché ottima comunicazione e interazione con i 

partner iracheni. Non sempre questi aspetti vengono considerati nel corso di 

                                                           
6 Deputy Commander, CJTF-OIR, Provides Update From Baghdad on ISIS Threat and Coalition 
Activities > U.S. Department of Defense > Transcript  
7 Joint Communiqué by Ministers of the Global Coalition to Defeat ISIS - United States Department of 
State 
8 euam-brochure-a3-PRINT (euam-iraq.eu)  

https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/2284576/deputy-commander-cjtf-oir-provides-update-from-baghdad-on-isis-threat-and-coali/
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/2284576/deputy-commander-cjtf-oir-provides-update-from-baghdad-on-isis-threat-and-coali/
https://www.state.gov/joint-communique-by-ministers-of-the-global-coalition-to-defeat-isis/
https://www.state.gov/joint-communique-by-ministers-of-the-global-coalition-to-defeat-isis/
https://www.euam-iraq.eu/files/EUAM%20Iraq%20brochure%20English.pdf
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missioni di questo tipo; molto spesso invece considerazioni relative al 

raggiungimento di risultati immediati prevalgono sulla determinazione di obiettivi 

realistici. E al momento la distanza tra gli obiettivi della NATO e le aspettative degli 

iracheni sembrano ancora abbastanza lontane.    

A livello strategico è importante notare che il governo iracheno considera ancora 

ISIS come elemento esogeno al contesto del paese. Per il governo, ISIS è una 

minaccia giunta dalla Siria che ha attentato alla stabilità del paese. Le relative e ben 

documentate inefficienze del governo iracheno nel favorire l’ascesa della Stato 

Islamico non sembrano essere considerate, né tantomeno la capacità di ISIS di 

infiltrare e reclutare tra la popolazione sunnita. Questo è un elemento importante da 

considerare nell’ambito di missioni internazionali volte a fornire consulenza 

strategica nell’ambito di sicurezza e difesa in quanto indica la consapevolezza e 

ricettività dei partner a intraprendere processi di riforma significativi, che comportano 

anche la messa in discussione del proprio modus operandi. L’assenza o presenza di 

questa consapevolezza, e l’impegno che operatori esterni possono dare ai partner 

locali, possono contribuire a determinare l’efficacia dell’intervento. Gli addestratori e i 

consulenti NATO devono pertanto non solo proporre la loro expertise agli iracheni, 

ma devono anche dimostrare di avere qualità non secondarie come conoscenza 

delle sensitività del contesto e soft skills, in modo tale da avere risultati più efficaci e 

coerenti.  

Le elezioni del 10 ottobre con la vittoria di al-Sadr e il ridimensionamento delle 

milizie sciite non hanno stabilizzato il Paese, anzi hanno creato una maggiore 

instabilità interna con proteste e critiche contro la legalità del processo elettorale e 

del risultato finale. L’attacco con droni contro il Primo ministro iracheno a inizio 

novembre può essere considerato proprio un segno particolarmente grave di questa 

situazione e del suo deterioramento. La NATO ed NMI dovrà stabilire che tipo di 

rapporto instaurare con il nuovo governo, quando si formerà, e se questo si potrà 

basare su elementi di continuità o discontinuità con quello attuale.  

Anche a livello operativo rimangono una serie di incognite. Da un punto di vista 

tecnico, la missione NATO si basa ancora sui military enablers forniti dalla 

Coalizione. In particolare, gli americani forniscono intelligence e supporto logistico 

alla NATO. Al momento non è ancora chiaro se e come questi elementi di supporto 

verranno rimpiazzati da altri paesi. Ma gli alleati dovranno fare di più in questo 

senso, magari nel settore della force protection, se intendono dare senso alle 

promesse fatte in termini di impegno.9 

Sempre a livello operativo, un’altra difficoltà è data dal fatto che non sempre 

l’impegno di consulenza a livello strategico si traduce in un effettivo miglioramento a 

livello operativo/tattico. Ad esempio, il legame tra la consulenza strategica nelle 

accademie militari e l’addestramento dei futuri addestratori nelle scuole non appare 

ancora completamente sincronizzato. In poche parole, non è ancora chiaro se e 

                                                           
9 What to Expect When You’re Expecting NATO in Iraq - War on the Rocks 

https://warontherocks.com/2021/03/what-to-expect-when-youre-expecting-nato-in-iraq/
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come gli addestratori iracheni appena formati verranno poi utilizzati effettivamente 

nell’addestramento di coloro che saranno poi dispiegati sul campo. Questa è una 

lacuna importante, che potrebbe avere delle ripercussioni sulla lotta al terrorismo nel 

paese nel medio e lungo periodo. Tuttavia è da notare un generale miglioramento 

dell’esercito nel condurre operazioni e soprattutto del servizio anti-terrorismo, 

addestrato principalmente dagli americani, nel prevenire e sventare attacchi dello 

Stato Islamico. Dare continuità e supporto a questi successi, anche se parziali, deve 

diventare una priorità del governo e degli attori internazionali coinvolti.  

Infine, la missione NATO dovrebbe espandersi al di fuori dell’area di Baghdad, 

anche se al momento non è ancora chiaro esattamente dove. Colloqui informali con 

funzionari NATO sembrano suggerire che esiste la possibilità di estendere gli 

interventi di addestramento ai Peshmerga curdi nel nord del paese. Questo tipo di 

addestramento era stato in passato sempre ostacolato dalla Turchia, ma adesso il 

calcolo strategico di Ankara potrebbe cambiare alla luce dei rinnovati e più cordiali 

rapporti con Baghdad e dalle tensioni con l’Iran. La proposta di creare unità 

congiunte tra Peshmerga e esercito iracheno con il compito di prevenire e sventare 

attacchi di ISIS in particolare nei territori contesi del Kurdistan potrebbe essere una 

strada percorribile. In questo settore, la NATO potrebbe offrire consulenza strategica 

in base all’esperienza pregressa nell’ambito della ristrutturazione delle forze armate.  

Conclusioni 

La lotta al terrorismo internazionale non è mai stata un compito primario della NATO. 

Anche se la prima e unica volta in cui gli stati membri hanno invocato l’art.5 del 

Trattato NATO – difesa collettiva - è stato in occasione degli attacchi terroristici 

dell’11 settembre 2001. La NATO supporta la lotta al terrorismo in maniera 

trasversale. In primo luogo, gli stati membri cooperano tra di loro nello sviluppo di 

tecnologie e capacità che possono essere utilizzate per affrontare attacchi terroristici 

o nella gestione degli effetti di un attacco. In secondo luogo, la NATO ha da poco 

iniziato a sostenere le istituzioni di sicurezza dei paesi partner affinché essi possano 

essere meglio preparati nell’affrontare anche episodi di terrorismo.10 La missione 

NATO in Iraq si inserisce in questo secondo pilastro, in cui consulenza strategica e 

addestramento possono costituire un valore aggiunto. La NATO deve pertanto 

continuare a intrattenere relazioni cordiali e migliorare la comunicazione con il 

governo iracheno, ma soprattutto deve probabilmente provare a capire meglio il 

contesto politico in cui si trova a operare. L’implementazione di pochi e realistici 

programmi, come ad esempio la pianificazione della difesa, la gestione delle risorse 

umane e lo sviluppo della dottrina militare11 possono contribuire seriamente a un 

miglioramento delle istituzioni di sicurezza di un paese che, è bene ricordare, si trova 

ancora nel mezzo di un difficile processo di stabilizzazione e in cui lo Stato Islamico 

è ancora attivo. 

                                                           
10 NATO - Topic: Countering terrorism  
11 Misaligned in Mesopotamia: Conflicting Ambitions in NATO Mission Iraq - War on the Rocks  

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_77646.htm
https://warontherocks.com/2021/09/misaligned-in-mesopotamia-conflicting-ambitions-in-nato-mission-iraq/
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IL MAROCCO E IL TERRORISMO JIHADISTA 

di Alessandro Natali 

 

Oltre della sconfitta inflitta ai Lions de l’Atlas12 per 4-1, da parte del Benin, negli 

ottavi di finale dell’ultima edizione della coppa d’Africa, in Marocco, ci sono tre cose 

delle quali è molto difficile parlare in pubblico: l’operato del Re, la questione 

Saharawi e il fondamentalismo islamico. 

Se, di fronte alle prime due, l’interlocutore marocchino, potrebbe anche farsi 

scappare qualche timida dichiarazione, per quanto riguarda la terza, cambierebbe 

discorso all’istante. Molte persone, a seguito dei rastrellamenti compiuti dagli 

apparati di sicurezza dopo gli attentati di Casablanca del 200313, furono arrestate 

solo per esser state considerate sospette dalle autorità. Reperire informazioni certe, 

svolgere interviste o, semplicemente, trovare qualcuno con il quale dialogare su 

queste tematiche, risulta difficile. 

Dopo gli attentati a Casablanca, l’attenzione in Marocco è sempre molto alta e, 

diverse, sono le misure di PVE (Preventing Violent Extremism) e, soprattutto, di CVE 

(Countering Violent Extremism), adottate dal Regno. 

Molti esperti e studiosi, attribuiscono il successo del Marocco, nel contrasto alla 

radicalizzazione violenta, confermato dal Global Terrorism Index14, proprio a queste 

misure, tra le quali si trovano: 

-la legge 03/03 del 28/05/03, che introduce, per la prima volta, una definizione di 

terrorismo ed elenca attività e strumenti ritenuti leciti nei procedimenti di 

identificazione dei sospettati; 

-l’introduzione di una nuova normativa antiriciclaggio nel 2007; 

-il rafforzamento dei controlli alle frontiere; 

-l’aumento dei militari nella regione del Sahara Occidentale; 

-l’operazione Hadar (l’equivalente della nostra Strade sicure); 

-la creazione del BCIJ (Bureau central d’investigations judiciaires) a Salè, che, 

insieme alla DGST (Direction générale de la surveillance du territoire), dalla quale 

dipende, forma le Force Speciale, impegnate nella lotta contro le cellule jihadiste; 

-l’Iniziativa Nazionale di Sviluppo Umano (INDH), per combattere la povertà e ridurre 

le diseguaglianze sociali; 

                                                           
12 Soprannome della nazionale di calcio marocchina. 
13 Si tratta di una serie di attentati suicidi, avvenuti il 16 maggio 2003 a Casablanca, che vengono 
ricordati come i più letali nella storia del paese con 45 vittime totali (33 vittime e 12 attentatori suicidi). 
14 Il Global Terrorism Index del 2020, pubblicato dal centro di ricerca Institute for Economics and 
Peace, vede il Marocco in 102

a
 posizione, con un punteggio di 0.56 e un’esposizione al terrorismo 

molto bassa (l’Italia è invece 59
a 
con 3.03 e, quindi, soggetta a un rischio maggiore). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_générale_de_la_surveillance_du_territoire
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-il censimento delle moschee e la chiusura di quelle non agibili; 

-l’apertura dell’Istituto Mohammed VI per la formazione degli imam; 

-la discutibile iniziativa “Villes sans bidonvilles”; 

-i progetti nelle carceri, come il progetto Musalaha15. 

Contrariamente però, a quanto si possa pensare, ad aver reso oggi, il Marocco, uno 

dei paesi più sicuri dell’area del Mediterraneo, nonché uno dei meno soggetti ad 

attacchi legati al terrorismo, non sono solo queste misure, sebbene abbiano 

sicuramente avuto un ruolo nel mantenere la sicurezza nel Paese, bensì una politica 

di contenimento del fattore religioso, voluta da Mohammed VI, già negli anni ’90. 

Questa politica, di inclusione dei movimenti islamici, riuscì a marginalizzare i gruppi 

più violenti e ad accogliere quelli più moderati. Il Parti de la Justice et du 

Développement (PJD), partito islamista al potere dal 2011 al 2021, nato da una 

coalizione di gruppi estremisti, in netto contrasto con la monarchia, rinunciando alla 

violenza e riconoscendo il Re come capo dei credenti, si presentò alle elezioni, per 

la prima volta, nel 1997. 

Le origini del partito vanno cercate in quelli che sono i frammenti del gruppo 

estremista violento Al-Shabiba Al-Islamiya (la gioventù islamica). Quando 

quest’ultimo si frammentò, emersero vari piccoli gruppi, sia radicali sia più 

moderati16. 

Tra quelli radicali, i più rilevanti furono: il Movimento marocchino dei mujahideen17 di 

Abdelaziz Moumani e il Gruppo di combattimento islamico marocchino (GICH)18, 

formato da returnees marocchini che avevano combattuto in Afghanistan contro i 

sovietici. 

Tra quelli invece moderati, il più importante fu Al-Jama’a Al-Islamiya, guidato da 

Abdelilah Benkirane19. 

Benkirane, in seguito all’esperienza con la Jama, fondò e militò in vari altri gruppi: 

prima al-ʾIslāḥ wa al-Taǧdīd (gruppo di Riforma e di Rinnovamento), poi Ḥizb al-

Taǧdīd al-Waṭanī (partito di Rinnovamento Nazionale), infine con il Mouvement 

populaire démocratique et constitutionnel (MPDC) che, al suo interno, integrava altri 

                                                           
4 Giulio Longari, tesi di laurea in Scienze per la cooperazione allo sviluppo, Radicalizzazione violenta: 
l’analisi del caso marocchino, relatore: Prof. Michele Brunelli, Università degli studi di Bergamo, 2019. 
16 Chiara Gentili, tesi di laurea in Scienze politiche, L’evoluzione del terrorismo jihadista in Marocco e 
il sistema di sicurezza marocchino, relatore: Prof. Alessandro Orsini, LUISS, 2018. 
17 Anouar Boukhars, The origins of militancy and salafism in Morocco, in “The Jamestown 
Foundation, Terrorism Monitor”, 2005.  
18 Anneli Botha, Terrorism in Morocco, in “Institute for Security Studies”, 144/2008. 
19 Carola Raggi, tesi di laurea in Lingue, economie e istituzioni dell’Asia e dell’Africa mediterranea, 
Jamāʿat al-ʿAdl wa al-Iḥsān: un’alternativa alla monarchia alawita, relatrice: Prof.ssa Barbara De Poli, 
Università Ca’ Foscari Venezia, 2016. 
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gruppi islamisti e che, dal 1997, divenne il PJD, del quale, Benkirane, nel 2004, 

diventò presidente20. 

L’aver incluso nella vita politica i movimenti islamici, oggi rappresentati proprio dal 

partito populista PJD, ha fatto sì che, l’inclinazione alla protesta e al radicalismo 

delle organizzazioni islamiste, venisse prima tenuta sotto controllo e, poi, 

completamente neutralizzata. 

Un secondo fattore da prendere in considerazione, che sicuramente influisce in 

modo rilevante nel rendere il Marocco un Paese sicuro e poco impattato dal 

terrorismo, è quello della sorveglianza estremamente invasiva, un modello super-

panottico, dove tutti sono sorvegliati ma, il sorvegliante, non si vede.  

Citando Foucault, in Surveiller et punir. Naissance de la prison: “A fianco della 

grande tecnologia dei cannocchiali, delle lenti, dei fasci luminosi che ha fatto corpo 

con la fondazione della nuova fisica e della nuova cosmologia…”21 che potremmo 

paragonare all’intelligence marocchina: alla Direction générale de la Sûreté 

Nationale (DGSN), alla Direction Générale de la Surveillnce du Territoire (DGST), al 

Bureau Central d’Investigation Judiciaires (BCIJ), al General Directorate of Security 

and Information Systems (GDSIS) e allo Strategic Committee of Information 

Systems (SCISS), “ci furono le piccole tecniche delle sorveglianze multiple e 

incrociate, degli sguardi che devono vedere senza essere visti; un’arte oscura della 

luce e del visibile ha preparato in sordina un nuovo sapere sull’uomo, attraverso 

tecniche per assoggettarlo e procedimenti per utilizzarlo [...] ogni sguardo sarà una 

tessera nel funzionamento globale del potere […] il suo funzionamento è quello di 

una rete di relazioni dall’alto al basso, ma, anche, fino a un certo punto, dal basso 

all’alto e collateralmente”.22 Il popolo marocchino infatti, culturalmente, è sempre 

stato molto attento a quello che gli accade intorno, a quello che fanno gli altri; 

l’apparenza, anche nelle grandi città, è quella di vivere costantemente controllati, dai 

vicini di casa, dai parenti, dai negozianti del proprio quartiere, dai parcheggiatori più 

o meno abusivi e dai concierge dei propri condomini che, può capitare, abbiano ruoli 

ben precisi e contatti diretti con le forze dell’ordine. Fatim-Zohr El Malki, ricercatrice 

presso l’università di Oxford, e Anthony Dworkin, in una ricerca pubblicata con lo 

European Council of Foreign Relation, affermano che “sono oltre 50.000 gli 

informatori (mqadmin), dislocati su tutto il territorio nazionale, con il compito di 

riportare qualsiasi attività sospetta”23. 

Qualsiasi movimento sospetto o anomalia non può sfuggire e, immediatamente, 

viene segnalato alla DGSN. È così che si è arrivati all’arresto, in pochi giorni, dei 24 

responsabili (3 dei quali poi condannati a morte), degli omicidi di Vesterager 

                                                           
20 Malika Zeghal Les islamistes marocains. Le défi à la monarchie. Paris Éditions la Découverte. 
2005. pp. 204.  
21 Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Éditions Gallimard, Paris, 1975. 
22 Ibidem 
23 Fatim-Zohra El Maliki, Anthony Sworkin, The southern front line: EU counterterrorism cooperation 
with Tunisia and Morocco, European Council of Foreign Relation, 15/02/2018. 
https://ecfr.eu/wpcontent/uploads/the_southern_front_line_eu_counter_terrorism_cooperation.pdf. 
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Jespersen e Maren Ureland, le turiste scandinave decapitate alle pendici del monte 

Toubkal. Proprio grazie a questo sistema di sorveglianza panottico, come quello 

ideato da Jeremy Bentham, in Panopticon: The Inspection House24, dove il 

sorvegliante controlla i sorvegliati, ma i sorvegliati non possono vedere da chi e 

quando sono controllati, difficilmente, un crimine, resta impunito e, altrettanto 

difficilmente, i colpevoli, riescono a sfuggire alla giustizia. 

Non è un caso l’esistenza del simpatico, ma altrettanto inquietante, detto popolare in 

lingua Darija: “Lmgharba nesshom khdam w ness lakhor 7adihom” ovvero “In 

Marocco, metà delle persone ha un lavoro, l’altra metà le controlla”.  

Va inoltre detto che, le misure adottate dopo gli atti terroristici del 2003, come 

modalità di attuazione, ricordano molto le misure prese durante le primavere arabe 

del 2011, quando Mohammed VI, adottò una nuova Costituzione. In un sistema che 

già aveva un suo equilibrio, il Re, si trovò a dover dare delle risposte e a doversi 

adattare al volere del popolo, come più volte affermato anche da Mohammed Tozy, 

politologo ed ex direttore dell’École de gouvernance et d’économie di Rabat: 

“Diciamo che le riforme coincidono con il suo regno, ma è come se il monarca fosse 

prigioniero del suo ruolo: conservatore perché ne va della sua sopravvivenza, e 

riformatore per necessità politica. In Marocco la monarchia si adatta alla società, ma 

non la trasforma”25. Così è stato con la Costituzione del 2011 che, sulla carta, è 

all’avanguardia, sinonimo di un Paese libero e di una democrazia partecipativa, ma 

che, nella realtà dei fatti, non è come sembra: basti prendere come esempio, tra i 

molti che si potrebbero fare, l’articolo 12, il quale stabilisce che la società civile e le 

organizzazioni non governative, esercitano le loro attività liberamente e 

contribuiscono all’“adozione, all’implementazione e alla valutazione delle decisioni e 

delle iniziative delle istituzioni elette e dei poteri pubblici”.26 Nella realtà dei fatti, 

invece, chi ha provato ad essere attivo nella società civile in modi diversi, o a toccare 

determinati argomenti considerati particolarmente scomodi, è stato addirittura 

incarcerato, accusato e messo ai margini della società27. Esempi possono essere 

l’associazione Racines, sciolta su decisione della Corte Civile di Casablanca, o le 

associazioni Association des Droits Numeriques (ADN) e Association Marocaine du 

Journalisme d’Investigation (AMJI), i cui membri hanno subito prima attacchi 

personali, poi condanne.  

Lo stesso discorso vale per la legge 03/03, facente parte delle misure adottate dopo 

gli attentati di Casablanca: sebbene sia stata data una definizione di terrorismo, 

                                                           
24 Jeremy Bentham, Panopticon: The Inspection House, Dodo Press, London, 2008. 
14 Pietro Del Re, Il miracolo del Marocco sotto Re Mohammed VI: cresce e resiste alla Jihad, La 
Repubblica, 15/06/2016, 
https://www.repubblica.it/esteri/2016/06/15/news/marocco_miracolo_mohammed_vi-142039656/. 
26 M’Hammed Lafrouji, Nouvelle Constitution du Royaume du Maroc, Casablanca, 6eme édition 
2018. 
27 Alessandro Natali, tesi di laurea in Scienze per la cooperazione allo sviluppo, Il ruolo 
imprescindibile delle reti associative nella complessa traiettoria verso gli obiettivi dell’Agenda 2030 in 
Marocco. Il caso studio dell’Espace Associatif., relatrice: Gent.ma Prof.ssa Paola Gandolfi, Università 
degli Studi di Bergamo, 2020. 
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questa definizione è molto ampia e vaga, e lascia spazio a diverse interpretazioni e 

abusi. 

Anche dopo l’entrata in vigore di questa legge, così come avvenne per la n. 43.04 

del 14 febbraio 2006, che definisce la tortura come reato con dolo specifico in base 

all’articolo 231 del Codice penale, il modo di operare della DGST non sembra 

cambiato. Non a caso Human Rights Watch, Amnesty International e altre 

organizzazioni umanitarie, hanno accusato il summenzionato organo di aver fatto 

spesso ricorso alla pratica della tortura, alle limitazioni delle libertà personali e a 

trattamenti disumani e degradanti nei confronti di semplici sospettati. 

Al centro di queste accuse c’è il Temara Secret Detention Center, che si trova nella 

foresta di Temara, vicino a Rabat, nella sede della Direction Générale de la 

Surveillance du Territoire (DGST), comandata, contemporaneamente alla Direction 

générale de la Sûreté Nationale (DGSN), dallo stesso uomo: Abdellatif Hammouchi. 

Hammouchi è uno degli uomini più potenti del Marocco, prima della vittoria alle 

elezioni 2021 da parte del Taycoon Aziz Akhannouch, probabilmente, era secondo 

soltanto al Re, al quale, sebbene ufficialmente dovrebbe dipendere dal Ministero 

degli interni, rende conto in modo diretto. “Negli incontri bilaterali con i Paesi 

europei”, dice un diplomatico, “Hammouchi è l’uomo che tutti guardano per studiarne 

le reazioni”28. 

Le accuse delle organizzazioni umanitarie, così come quelle di Oussama Boutahar, 

che fu detenuto nel centro di detenzione segreto: “Tutti coloro che erano sospettati di 

avere legami con gruppi terroristici sono passati per Temara”29, o di  Aboubakr 

Jamai, giornalista marocchino e professore di relazioni internazionali presso lo IAU 

College di Aix-en-Provence:  “All’inizio degli anni 2000 da Washington arrivavano 

tanti bei discorsi sulla necessità di democratizzare senza senso, perché allo stesso 

tempo la CIA mandava persone a farsi torturare in Marocco”30, sono tuttavia state 

confutate e smentite dal governo e dalla monarchia. Moulay El Hassan Daki, 

procuratore del Re, afferma: “Ho visitato il cosiddetto centro di detenzione segreto di 

Temara il 18 maggio per vedere quello che si dice sia un luogo dove vengono 

praticate violazioni dei diritti umani e vergognose violazioni della dignità umana, ma 

tutto ciò che ho trovato sono stati uffici amministrativi. Non ho visto da nessuna parte 

quello che potrebbe essere considerato un centro di detenzione segreto o un luogo 

in cui le persone potrebbero essere maltrattate o abusate”31. Ad esser 

particolarmente grati e riconoscenti del lavoro svolto da Hammouchi, sono la 

Francia, che lo ha insignito della Légion d’honneur, la Spagna, che ha potuto 

compiere, grazie alla collaborazione con l’intelligence marocchina, numerosi arresti, 

                                                           
28 Pietro Del Re, Il miracolo…, La Repubblica, 15/06/2016. 
29 Aida Alami, Morocco Crushed Dissent Using a U.S. Interrogation Site, Rights Advocates Say, The 
New York Times, 01/17/2015, https://www.nytimes.com/2015/01/18/world/us-tactics-in-morocco-said-
to-enable-torture.html. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
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soprattutto nelle enclave di Ceuta e Melilla, e gli Stati Uniti: CIA ed FBI riconoscono 

gratitudine per gli sforzi compiuti dalla monarchia nel contrasto al terrorismo 

islamista e nella proficua attività di scambio di informazioni32. 

Non sorprende siano proprio gli Stati Uniti a complimentarsi con il Marocco e a 

prendere come esempio una strategia di contrasto al terrorismo che, dopo il 2003, 

sembra quasi esclusivamente basarsi su misure di sicurezza dirette e azioni di CVT 

(Countering Violent Extremism). 

Nonostante gli sforzi e la strategia in atto, permangono ancora gravi problemi legati 

alla radicalizzazione, in modo particolar nelle carceri33, ai foreign fighters e, di 

conseguenza, ai returnees. Secondo i dati del BCIJ, riportati, tra le altre, in una 

ricerca pubblicata dal Soufan Center, i combattenti marocchini partiti per Siria e Iraq, 

sono più di 1.660 e sono più di 236 quelli rientrati in patria34. 

È quasi scontato concludere dicendo che, per trovare una soluzione sostenibile, 

meriterebbero maggiore attenzione le azioni di PVE. In modo particolare, 

bisognerebbe interrogarsi chiedendosi se non sia doveroso, portare al centro della 

strategia marocchina, i programmi sociali e le azioni soft, che si occupano di 

sviluppo e diritti umani, con particolare attenzione alla riduzione delle diseguaglianze 

(Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n.10), dell’esclusione sociale e dell’emarginazione, 

tra le principali cause della radicalizzazione. Finché ci saranno quartieri ultra-

moderni e ricchi, come quello che sta nascendo intorno alla modernissima Tour 

Mohammed VI a Rabat, a fianco di quartieri estremamente poveri, come quelli 

intorno a Salè, proprio di fronte alla nuova torre, il terreno sarà sempre più fertile per 

veder crescere delle nuove Etoiles de Sidi Moumen35. 

                                                           
32  Stefano Piazza, Marocco: 007, licenza di annientare il terrore. Panorama, 28/04/2021. 
22 Per un approfondimento sulla radicalizzazione nelle carceri si vedano: Amerigo Fusco, La 
prevenzione del rischio di radicalizzazione del terrorismo di matrice confessionale-religioso negli 
Istituti penitenziari. Una riflessione sulle nuove possibili frontiere, in Prevenzione e contrasto al 
terrorismo di matrice confessionale e alla radicalizzazione, a cura di Michele Brunelli, Rubbettino, 
Soveria Mannelli, 2021, e Giulio Longari, tesi di laurea in Scienze per la cooperazione allo sviluppo, 
Radicalizzazione…, relatore: Prof. Michele Brunelli, Università degli studi di Bergamo, 2019. 
23  Richard Barrett, Beyond the caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees, The Soufan  
Center, 24/10/2017, https://thesoufancenter.org/research/beyond-caliphate/. 
35 Les Etoiles De Sidi Moumen è come sono stati chiamati i ragazzini che si sono fatti saltare per aria 
negli attacchi di Casablanca del 2003, da Mahi Binebine, autore dell’omonimo romando “Les Etoiles 
de Sidi Moumen”, che ha ispirato il film “Les Chevaux de Dieu”.  
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QUALE FUTURO PER LE MISSIONI ITALIANE ALL’ESTERO? 

di Giampaolo Ganzer 

 

La rapida e drammatica evoluzione della vicenda afgana ha evidenziato impietosamente i 

limiti di interventi di stabilizzazione e di ricostruzione in Paesi totalmente diversi per storia 

e cultura da quelli occidentali. È stata da tutti gli analisti censurata la presunzione di poter 

esportare i nostri concetti e modelli di democrazia, forse scordando che lo scopo originario 

era quello della lotta al terrorismo islamista e di sottrazione ad Al-Qaeda del vasto safe 

haven che il regime talebano le offrì. Se questa missione non fosse passata in secondo 

piano, per iniziare l’intervento in Iraq nel 2003, dove Al-Qaeda ancora era inesistente, 

forse il risultato sarebbe stato diverso. Certamente più difficile dell’intervento puramente 

militare, si presentava, invece, quello successivo, volto a stabilizzare, ricostruire, 

scolarizzare, dotare il Paese di strutture amministrative e giudiziarie, e i cui esiti appaiono 

allo stato attuale compromessi. Eppure, in controtendenza rispetto all’autoflagellazione 

collettiva, non tutte le azioni potrebbero essere state vane. Innanzitutto, l’intervento in 

Afghanistan, come pure quello in Iraq, al di là delle erronee ragioni che hanno giustificato 

quest’ultimo, hanno prodotto un’azione di prevenzione avanzata del terrorismo, 

contribuendo alla difesa dell’Occidente, Italia compresa, dall’offensiva islamista. In 

secondo luogo, è assai improbabile che i Talebani abbiano interesse a sostenere 

nuovamente o a esportare il terrorismo, pur imponendo all’interno il più retrivo integralismo 

wahabita, peraltro non molto diverso da quello vigente in Arabia Saudita e Pakistan. Infine, 

alcuni semi gettati in questi anni, soprattutto in tema di istruzione e di emancipazione 

femminile, daranno nel tempo i loro frutti. Sono embrioni di lenta crescita, che al momento 

potranno risultare soffocati, ma che difficilmente non germoglieranno, soprattutto se 

sostenuti concretamente in futuro dalla comunità internazionale. E ancora, se le previsioni 

sulla tenuta di tre/sei mesi, in luogo del crollo immediato del governo afgano fossero state 

corrette, cosa sarebbe mutato nella sostanza, a parte l’impatto psicologico sull’opinione 

pubblica della drammatica evacuazione occidentale? Forse, cinicamente, la vicenda 

sarebbe stata più agevolmente archiviata come un fatto scontato e inevitabile, ed è infatti 

quanto ha tentato di sostenere inizialmente l’amministrazione americana, dichiarando 

ipocritamente che solo la lotta al terrorismo e non la ricostruzione dell’Afghanistan era 

l’obiettivo. 

In un contesto che, comunque, imporrà riflessioni di fondo sull’approccio a questi interventi 

internazionali, di cui soprattutto dovranno essere meglio definiti i reali obiettivi, particolare 

attenzione viene ora posta sull’esigenza di una politica e di uno strumento militare europeo 

meno dipendente dagli Stati Uniti. L’accusa a Washington di aver deciso unilateralmente 

tempi e modi del ritiro, non tiene tuttavia conto di un dato di fatto inoppugnabile: la 

maggioranza assoluta di un solo membro nell’alleanza, non può tradursi in una condizione 

paritaria, e da questa premessa dovremo trarre le necessarie considerazioni e conclusioni. 
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Passando ora a una sintetica analisi sulle nostre attuali missioni militari all’estero, balza 

all’attenzione come la maggioranza di esse, ben 18, siano dispiegate in Africa, suddivise 

tra i seguenti paesi: Egitto, Tunisia, Libia, Niger, Repubblica Centrafricana, Somalia, Mali, 

Gibuti. 

Una presenza composta da circa 1.500 militari con svariati compiti, comunque inquadrabili 

all’interno della strategia di contenimento/gestione dei flussi migratori e supporto ai governi 

di aree ancora instabili e insicure. In particolare in Niger, considerato un punto nevralgico 

delle rotte dei migranti verso l’Europa, l’Italia ha inviato 290 soldati, con l’obiettivo di 

contrastare i traffici illegali e aumentare la capacità delle autorità nigerine di sorveglianza 

delle frontiere, per un costo annuale di 48 milioni di euro. Nell’ex-colonia italiana della 

Somalia si trova invece il maggior contingente presente nel continente africano: tre 

missioni operative e 533 unità coinvolte con compiti di prevenzione e contrasto alla 

pirateria e rafforzamento delle istituzioni locali, per un costo complessivo di 40 milioni di 

euro. Un particolare sforzo è dedicato alla formazione della Polizia locale. A questo 

impegno si affianca poi quello in Gibuti, piccolo paese che si affaccia davanti allo Yemen, 

dove 145 soldati si occupano anch’essi di formazione della polizia locale. Seppur si tratti di 

interventi richiesti dagli organismi internazionali, e pur considerando la centralità del 

continente africano sotto il profilo della difesa dai vari gruppi terroristici, ISIS compresa, 

appare evidente come la polverizzazione della nostra presenza, comporti una minima 

incidenza sulle scelte operative e la totale dipendenza da altri per le esigenze vitali di 

questi piccoli contingenti. Anche se questo rientra nei normali meccanismi della 

cooperazione internazionale, non sarebbe forse preferibile, anziché partecipare a tutto, 

assumere oneri e responsabilità solo per alcune missioni alla nostra portata, pur 

nell’ambito di un sistema integrato? È ad esempio pacifico come obiettivo prioritario per 

l’Europa sia il sostegno ai Paesi dell’area mediterranea considerati apostati dai jiahadisti, e 

di contro per noi fondamentali per contenere immigrazione e terrorismo. Né appare 

ragionevole abbandonare un’area così vitale alle scorrerie del leader turco Erdogan, vero 

vulnus nel cuore della NATO, con la sua politica di espansione islamista in chiave 

antioccidentale. In questo ambito l’Italia, per storia, collocazione geografica, rapporti 

politico-economici, potrebbe/dovrebbe appunto ottenere di essere investita dalla comunità 

europea di un ruolo ben più significativo, con tutto ciò che ne consegue in termini di 

impegno e di autorevolezza internazionali. 

Ritornando alla prefigurata Difesa europea, se appare oggi utopistico immaginare che la 

figura dell’attuale presidente del Comitato Militare Europeo (il nostro brillante Generale 

Graziano, già Capo di SMD), possa essere assimilata a quella di un capo degli Stati 

Maggiori Riuniti americano, sinché non sarà attribuita un’analoga funzione a un organismo 

di direzione politica europea, è tuttavia possibile ipotizzare un sistema di cooperazione 

rafforzato, in cui ciascun Paese sia chiamato ad assumere precisi compiti e responsabilità. 

Sarebbe questo il primo passo di un processo graduale, in cui i singoli Stati dovrebbero 

cedere quote di sovranità a un organismo con poteri decisionali tali da superare divisioni 

culturali, interessi particolari, gelosie reciproche; in definitiva gli attuali campanilismi e 

sovranismi, oggi bocciati dalla Storia e dalle esigenze concrete. Coerentemente e 
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conseguentemente, la naturale coesione di un comune addestramento sin dalle scuole 

militari, l’adeguamento della dottrina, l’approccio strategico e tattico unitari, l’uniformità 

delle regole d’ingaggio e infine una definita e univoca linea di comando, renderebbero lo 

strumento militare effettivamente integrato, interoperabile e transnazionale. Non sarà facile 

ma, necessariamente, a questo dovrà tendere l’Europa per superare l’attuale condizione di 

subalternità ed esercitare un ruolo adeguato alle sue reali potenzialità complessive, che 

non sono appunto la sommatoria di quelle separate dei singoli Paesi. 

In un’intervista rilasciata a un quotidiano nazionale, il sottosegretario con delega ai Servizi 

si chiede, tra l’altro, che fare di un esercito europeo, di cui oggi viene sollecitata la 

costituzione. Certamente l'’esponente dell’ssecutivo pone un interessante quesito, che 

vale peraltro per qualsivoglia strumento militare, il cui impiego è sempre dettato dalla 

politica e il cui sfruttamento ottimale rimane quello dissuasivo. Nell’ottica della difesa dal 

terrorismo e dalle possibili recrudescenze che la vicenda afgana potrebbe ulteriormente 

stimolare in ambito internazionale, è pacifico, infatti, come prioritaria rimanga in Occidente 

l’opera dell’intelligence e delle conseguenti attività preventive e repressive, ma non di 

meno lo strumento militare costituisce e costituirà un supporto essenziale in situazioni di 

conflitto armato, come alcune realtà del continente africano (da cui forse giungerà la 

principale minaccia) da tempo lasciano prefigurare.  

È infine superfluo sottolineare che un rinnovato impegno militare italiano, richiederebbe 

pure di uscire dall’attuale ambiguità imposta dal dettato costituzionale; è infatti impensabile 

che la nostra partecipazione a un dispositivo militare comune sia condizionata da 

irrealistiche regole d’ingaggio, diverse da quelle degli altri partecipanti. 
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LA SITUAZIONE IN ITALIA 

di Carlo De Stefano 

 

La lettura delle analisi degli esperti di geopolitica e di terrorismo di matrice islamista ci 

porta a considerare che non sarebbe diminuita in questi ultimi anni la presenza di gruppi 

jihadisti nei paesi occidentali, specialmente negli USA e in Europa, mentre sarebbero 

aumentate le azioni violente, cosicché rimane elevato il livello di minaccia rappresentato 

da detti gruppi. Naturalmente, se in taluni paesi, fra cui l’Italia, si sente parlare di meno dei 

gruppi jihadisti non significa che detti paesi siano immuni dalle vulnerabilità connesse alla 

pericolosità dei gruppi in questione. Secondo quanto pubblicato agli inizi dello scorso luglio 

2021 da una delle riviste online dell’ISIS (o Stato Islamico) al Naba, numero 2941, non si 

risparmiano minacce all’Italia che ha organizzato ed ospitato a fine giugno il vertice della 

Coalizione internazionale contro il Daesh, sottolineando che è stato voluto dall’Italia e dagli 

USA. In detta rivista vengono riassunte le indicazioni espresse nella riunione di Roma 

circa le misure da adottare per contrastare la propaganda dell’ISIS e per individuare ed 

interrompere il flusso delle risorse finanziarie. Viene inoltre evidenziato il ruolo della 

presenza militare della Coalizione internazionale nei fronti caldi dell’islamismo, ossia in 

Iraq, in Libia ed in tutta la fascia del Sahel. La minaccia jihadista è quindi quanto mai 

attuale, anche perché molti aspiranti jihadisti, forse la maggior parte, continuano ad 

aderire alle formazioni terroristiche non per un richiamo ideologico o religioso, ma 

essenzialmente perché nei loro paesi di origine, contrassegnati dalla disoccupazione e dai 

fenomeni di intollerabile corruzione e governati da amministratori incapaci di fare le riforme 

e di adoperarsi per il miglioramento delle condizioni di vita, hanno risposto al richiamo 

delle consorterie criminali e/o terroristiche per sopravvivere. Prima di tutto il desiderio 

principale di questi giovani non è vivere in occidente, ma vivere in un paese che funziona. 

Di ciò bisogna tenere conto quando si discute delle immigrazioni clandestine e dei 

successivi rimpatri, perché quegli stessi giovani faranno di tutto per reimbarcarsi e 

ritentare l’avventura2. Da una parte, quindi, si creano aspettative, dall’altra forti delusioni e 

frustrazioni specialmente nei periodi come quelli attuali legati alla pandemia e alle 

conseguenti emergenze economiche. In Italia il contrasto agli scafisti clandestini del 

Mediterraneo è servito ad arrestarne numerosi e a distruggere centinaia di “carrette del 

mare”, ma purtroppo non ha condotto all’identificazione dei vertici delle organizzazioni 

criminali responsabili dei trasferimenti illegali se non in sporadici casi. Le organizzazioni 

internazionali legate all’ONU e all’Unione Europea (compresa l’Agenzia italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo, che fa capo al Ministero degli Esteri) hanno varato nel tempo 

decine di progetti di cooperazione allo sviluppo nei paesi di origine dei migranti che 

puntano a migliorare le condizioni sociali ed economiche ed evitare che le popolazioni 

locali siano costrette a lasciare i propri territori. Gli effetti di tali progetti sembrerebbero 

poco visibili, visto che i flussi dell’immigrazione non rallentano, oppure gli investimenti 

internazionali privilegiano gli articolati sistemi di controllo alle frontiere a danno delle 

politiche di distribuzione delle risorse. Ma è di tutta evidenza che tale problema rimane di 

                                                           
1 https://www.dgcnews.eu/statoislamico-al-naba-294-12/7/21. 
2 Moises Naim: La fine del potere (Mondadori 2013) “Cosa vogliono i giovani arabi” La Repubblica 7/4/21. 
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enorme complessità e necessita di coordinamento e di responsabilità innanzitutto nei 

governi dei paesi riceventi. 

Bisogna infatti tener conto delle difficoltà connesse alla distribuzione delle risorse, della 

frammentazione delle popolazioni in tutte le realtà del Sahel e dell’esistenza delle 

innumerevoli tribù e comunità locali che sono perennemente in competizione tra di loro e 

vivono uno stato di continua tensione e diffidenza. Di conseguenza, invece di rivolgersi 

alle strutture centrali dello Stato per ottenere i propri diritti, i cittadini trovano più utile 

passare per i leader delle proprie comunità, diventate delle satrapie autonome governate 

da clan o milizie armate, che mettono il proprio interesse al di sopra dell’interesse 

nazionale3. Naturalmente è da presumere che questo stato di cose possa favorire i 

fenomeni corruttivi ed estorsivi, per cui è sempre importante e necessario organizzare 

sistemi di vigilanza e controllo onde evitare che ci siano cittadini discriminati ed esclusi dai 

benefici provenienti dai programmi internazionali di sostegno. 

Nel nostro paese è ricorrente l’annoso problema del possibile ingresso nel territorio di 

terroristi nascosti fra gli immigrati clandestini, o che le rotte abitualmente utilizzate 

dall’immigrazione illecita possano essere sfruttate da circuiti estremisti per infiltrare 

elementi incaricati di compiere attacchi terroristici o creare strutture di addestramento e 

sostegno. L’esperienza investigativa maturata negli anni a livello nazionale nell’attività di 

contrasto del terrorismo internazionale consente di analizzare tale problema anche dal 

punto di vista di possibili interazioni fra gruppi criminali coinvolti nel traffico di migranti e 

ambienti estremisti contigui a gruppi terroristici. A tal proposito giova precisare che i 

terroristi o presunti tali tendono a muoversi su piani distinti dagli appartenenti alle 

organizzazioni criminali, anche se sempre più spesso ci si trova dinanzi a soggetti solo 

strumentalmente inseriti nelle organizzazioni terroristiche ma che sostanzialmente sono 

interessati a ritorni economici. Il dato significativo emerso nel corso delle attività di 

osservazione e di contrasto in questi ultimi anni è che si può affermare che una buona 

parte degli stranieri coinvolti nelle indagini condotte in Italia sull’estremismo islamista 

hanno fatto ingresso illegalmente nel territorio nazionale e successivamente hanno tentato 

di regolarizzare in qualche modo la loro posizione di soggiorno attraverso diversi 

strumenti, compresa la richiesta del riconoscimento dello status di rifugiato. Sulla base 

dell’esperienza italiana, si può ritenere che i contatti tra immigrazione clandestina ed 

organizzazioni terroristiche presenti seppure in embrione in Italia abbiano un carattere di 

occasionalità e di sporadicità connesso alla eventuale facilitazione dell’ingresso e della 

permanenza sul territorio nazionale di soggetti coinvolti nell’attività dei gruppi eversivi4. 

Negli ultimi due anni si sono registrate sul territorio nazionale una decina di operazioni di 

contrasto al terrorismo internazionale, così distinte5: 

                                                           
3 Amin Maalouf: “Il naufragio delle civiltà” –La Nave di Teseo 2019 – pag.88 e seg. 
4 A. Beccaro, S. Bonino, Terrorism and counter-terrorism: Italian exceptionalism and its limits, Studies in 
Conflict and Terrorism, December 2019; C. De Stefano, E Santori, I. Saverio Trento, Terrorismo, criminalità 
e contrabbando. Gli affari dei jihadisti tra Medio Oriente, Africa ed Europa, Rubettino, Soveria Mannelli 2019.  
5 Fonte Ministero dell’Interno – Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione –settembre 2021. 
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- febbraio 2020: fermo a Bologna del 24enne tunisino Barhoumi Mounir, indagato per il 

reato di auto-addestramento ad attività con finalità di terrorismo, rilevato da attività 

informatica; 

- novembre 2020: arresto del cittadino italiano Domenico Giorno per i reati di auto-

addestramento e condotte con finalità di terrorismo anche internazionale. L’uomo 

disponeva di manuali per la confezione di ordigni esplosivi e documentazione di interesse. 

Condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione, è attualmente (settembre 2021) detenuto; 

- dicembre 2020: fermo di una cittadina tunisina 35enne per i reati di associazione con 

finalità di terrorismo. L’indagine era scaturita da attività di collaborazione con l’FBI 

statunitense; 

- gennaio 2021: estradizione dalla Turchia del 24enne italiano Stefano Costantini colpito 

da provvedimento di cattura dell’A.G. di Pescara per i reati di partecipazione ad 

associazione con finalità di terrorismo e altro. Il predetto nel 2014 si era recato in Siria per 

unirsi ai gruppi jihadisti; 

- marzo 2021: fermo del cittadino algerino 36enne Touami Athmane per il reato di 

partecipaione ad organizzazione terroristica e in possesso di documentazione utilizzata 

dagli attentatori del Bataclan di Parigi nel 2015; 

- aprile 2021: arresto a Caserta del 28enne cittadino albanese Beliku Endri, colpito da 

mandato d’arresto europeo per aver fornito una pistola all’autore dell’attentato di Nizza del 

luglio 2016, in cui morirono più di 80 persone; 

- giugno 2021: arresto a Milano di 6 stranieri originari dell’Europa dell’Est per i reati di 

associazione a delinquere finalizzata alla produzione, al riciclaggio e al traffico di 

documenti di identità contraffatti, in relazione a un’operazione antiterrorismo condotta dalle 

autorità austriache in relazione all’attentato di Vienna del novembre 2020; 

- luglio 2021: arresto a Roma del 29enne algerino Soufi Salah Eddine su mandato 

internazionale emesso dalle autorità algerine per i reati di incitamento ad atti terroristici e 

traffico di stupefacenti, in relazione a contatti con l’organizzazione terroristica Daesh; 

- luglio 2021: rintraccio a Latina del 40enne tunisino Hatira Karim, indagato in Francia per 

apologia del terrorismo e minacce aggravate e riconsegnato alle autorità transalpine per la 

procedura di riammissione; 

- luglio 2021: arresto a Salerno del 29enne cittadino marocchino Afia Abderrahman, colpito 

da mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità di Rabat per reati di terrorismo. 

Lo straniero si era recato in Siria nel 2012 per partecipare al conflitto nelle fila del Fronte 

Al Nusra e dello Stato Islamico, nel cui ambito rivestiva la carica di capo militare. Lasciata 

la Siria nel 2017 aveva raggiunto la Turchia dove è stato detenuto per due anni. Rientrato 

in Marocco, aveva ripreso l’attività jihadista collaborando all’invio di combattenti 

marocchini verso le aree di conflitto.             

È di tutta evidenza che le operazioni sopra descritte hanno tutte valenza preventiva, frutto 

di attività investigativa connessa alla attività di osservazione effettuata in maniera 

strutturata e costante, organizzata e filtrata attraverso l’operatività del Comitato di Analisi 
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Strategica Antiterrorismo (CASA), organismo nato in seno al Ministero dell’Interno sul 

finire del 2003, costituito da rappresentanti di tutte le Forze di polizia e dei Servizi di 

Sicurezza. In particolare, fra l’altro, si tende a verificare la presenza sul territorio nazionale 

di elementi sospettati di contiguità con ambienti vicini all’estremismo radicale jihadista, 

compresa l’individuazione delle cosiddette cellule dormienti, e a monitorare i flussi 

finanziari che tramite apparati bancari non autorizzati, ovvero attraverso la copertura di 

organizzazioni umanitarie, si ritiene possano sovvenzionare l’operatività di gruppi 

terroristici jihadisti. Ne consegue che un importante ulteriore aspetto della prevenzione al 

fenomeno del terrorismo internazionale è rappresentato dalla espulsione, a diverso titolo, 

dal territorio nazionale degli stranieri emersi sotto il profilo del rischio alla sicurezza dello 

Stato. 

In questo contesto si registrano, dal 2015 fino a tutto il 22 settembre 2021, in totale 564 

soggetti pericolosi rimpatriati con diverse tipologie di provvedimenti6, segnatamente: 

- 154 in esecuzione di decreti emessi dal Ministro dell’Interno; 

- 309 con decreto del Prefetto; 

- 82 in ottemperanza a provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria; 

- 19 per provvedimenti vari, compresi quelli rientranti nelle normative europee. 

In dettaglio, nel 2021, fino al 22 settembre, si registrano 44 espulsioni.  

Fin dagli anni ’80 i paesi aderenti all’Unione Europea hanno intrapreso attività di 

collaborazione fra gli uffici operativi nazionali degli organismi di polizia per condividere le 

informazioni sugli eventi di interesse e sui gruppi eversivi operanti sui rispettivi territori. La 

collaborazione avviene, tuttora, con periodiche riunioni in città differenti oppure con 

incontri urgenti per discutere di specifici aspetti investigativi in caso di gravi attacchi. Le 

istituzioni europee hanno individuato nell’attività di prevenzione uno dei pilastri 

fondamentali su cui fondare le strategie di contrasto al terrorismo e all’estremismo 

violento, dando vita alla costituzione di squadre investigative comuni, composte da due o 

più paesi, e sono stati avviati scambi, di varia durata, di ufficiali di collegamento nei 

reciproci paesi. Ad esempio, gli uffici antiterrorismo della Polizia di Stato italiana hanno 

ospitato, per periodi anche di più anni, funzionari degli omologhi uffici della Germania, 

della Spagna, del Regno Unito e della Francia al fine di facilitare e velocizzare gli scambi 

delle informazioni. Tali positive esperienze hanno dato vita alla costituzione di una rete di 

ufficiali di collegamento distaccati presso le rappresentanze diplomatiche di altri paesi, o 

presso omologhi uffici di polizia, tutti con competenze incentrate sulla collaborazione in 

indagini internazionali sulla criminalità organizzata e sul terrorismo. Anche sulla base di tali 

moduli organizzativi sono nati nuovi istituti procedurali come il mandato di arresto europeo, 

a dimostrazione di un crescente rapporto di fiducia che ha consentito di sostituire le 

complesse procedure dell’estradizione con un sistema di consegna diretta dei latitanti. 

I confortanti risultati raggiunti nell’attività di contrasto non devono indurre a ritenere 

affievolita la minaccia del terrorismo jihadista, perché, come detto, vi sono tentativi di 

                                                           
6 Fonte Ministero dell’Interno. 
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riposizionamento delle formazioni terroristiche e della loro capacità di portare i conflitti al di 

fuori delle attuali aree di crisi, mettendo a nudo la vulnerabilità di diversificati obiettivi nei 

luoghi più disparati. L’attività di contrasto, quindi, avrà maggiori possibilità di successo 

quanto più si sarà in grado di implementare un circolo virtuoso di collaborazione e 

cooperazione internazionale. 
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RADICALIZZAZIONE E DERADICALIZZAZIONE TRA VUOTI LEGISLATIVI E NUOVE 

PROPOSTE 

di Elettra Santori 

 

Le infrastrutture digitali della radicalizzazione jihadista 

La recente Relazione su una più efficace azione di contrasto al fenomeno della 

radicalizzazione di matrice jihadista, approvata dal Copasir il 26 ottobre 2021, ha avuto il 

merito di riportare l’attenzione pubblica sulla minaccia jihadista in Italia, che sembrava 

essere stata rimossa dalle paure collettive, ma che ha ripreso ad aleggiare dopo la presa 

del potere dei Talebani in Afghanistan e i continui attacchi sferrati da Isis-Khorasan al 

Governo di Kabul.  

Assorbita dall’emergenza legata al Covid, l’opinione pubblica italiana fatica a percepire la 

vicinanza e la concretezza della minaccia terroristica. Eppure, gli attentati di matrice 

jihadista non si sono spenti con lo scoppio della pandemia: nel 2020 nell’Unione Europea 

sono stati compiuti 10 attacchi terroristici (senza contare quelli sventati e/o falliti), con un 

totale di 12 morti e 47 feriti, a cui bisogna aggiungere 3 attentati avvenuti in Gran Bretagna 

e 2 segnalati come probabili attacchi jihadisti in Svizzera: un numero decisamente 

superiore ai 3 attentati di matrice islamista avvenuti nella UE (compreso il Regno Unito) 

nel 20191.  

Quello che colpisce, in particolare, degli attentati del 2020, è che gli autori erano tutti lone 

wolves, quj  asi tutti maschi di età compresa tra i 18 e i 33 anni, eccettuata una donna, 

autrice di uno dei probabili attentati jihadisti in Svizzera. Quattro dei dieci lupi solitari che 

hanno agito nella UE erano in possesso della cittadinanza europea. Cinque di loro erano 

entrati nell’UE come richiedenti asilo o migranti irregolari; in quattro casi, si trattava di 

soggetti entrati nell’UE diversi anni prima di portare a termine il loro attacco. Uno dei 

terroristi, quello che in una chiesa di Nizza ha decapitato una donna di sessant’anni e 

accoltellato a morte il sagrestano e un’altra donna di 55 anni, era entrato nella UE dalla 

Tunisia passando per l’Italia circa un mese prima di sferrare il suo attacco2.  

Il fatto che gli autori degli attacchi jihadisti perpetrati in Europa fossero tutti lone actors si 

spiega con l’indebolimento delle reti jihadiste dopo il crollo dell’ISIS nel Siraq, con 

l’innalzamento delle misure di sicurezza e di counterterrorism attivate dai diversi paesi, ma 

anche con le recenti restrizioni della mobilità dovute alla pandemia. L’emergenza sanitaria, 

tra lockdown e distanziamento sociale, ha reso il terrorismo jihadista ancora più 

molecolare e solitario. Il lone actor è più facilmente mobilitabile e, attualmente, anche più 

efficace di un gruppo terroristico3, perché difficilmente individuabile dalle agenzie di 

controterrorismo. È pur vero che la condizione di isolato rende il lupo solitario meno 

attrezzato sul piano tecnico-militare: se si eccettua l’attacco jihadista avvenuto a Vienna il 

2 novembre 2020 (proprio poco prima che scattasse il lockdown anti-Covid), in cui 

l’uccisore ha utilizzato un fucile d’assalto AK47, una pistola Tokarev, un machete e una 

finta cintura di esplosivi, gli attentatori jihadisti nel 2020 hanno fatto ricorso per lo più a 

                                                           
1 Europol, Terrorism Situation and Trend Report, 2021. 
2 Ivi, pg. 14. 
3 Secondo il succitato rapporto Europol, 3 dei quattro attacchi sventati in UE nel 2020 coinvolgevano gruppi, 
e non lupi solitari. 
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metodi non sofisticati (coltello, attentati con autoveicoli e speronamento, incendi), che 

rendono i loro attacchi meno spettacolari e meno letali di quelli realizzati da al-Qaeda o 

ISIS all’apice della loro bellicosità. 

Il ridimensionamento del ruolo delle infrastrutture fisiche della radicalizzazione (moschee, 

centri culturali, ecc.) era una tendenza già in atto in epoca pre-Covid, che la pandemia ha 

semplicemente accentuato in direzione dell’autoradicalizzazione online. Con l’avvento di 

Isis e del jihadismo massmediale, siamo entrati nell’era del “terrorismo open source”, in cui 

la propaganda terroristica è diventata una sorta di cloud digitale a cui gli individui 

autoradicalizzati possono attingere individualmente e decidere in autonomia di passare 

all’azione violenta dando il loro contributo alla “causa”. 

Tra i luoghi fisici della radicalizzazione, le carceri e i Cie (Centri di identificazione ed 

espulsione dei migranti) in Italia rappresentano un terreno ancora molto fertile, e non 

mancano predicatori e imam carismatici (provenienti per lo più dal Nord Africa e dai 

Balcani Occidentali) che, soprattutto nel Centro e nel Nord Italia diffondono tra i giovani un 

credo radicale (pur astenendosi da un’aperta propaganda jihadista).  

Ma il fulcro della propaganda violenta si trova ormai tra le pieghe del deep e del dark web, 

e corre sulle app di messaggistica criptata come Telegram, Element, Imgur, ecc., benché 

contenuti pro-ISIS si possano trovare anche “in chiaro” su Facebook: proprio su questa 

piattaforma, a ottobre, il Counter Extremism Project (CEP)4, che monitora settimanalmente 

la propaganda jihadista su Internet e le piattaforme dei social media, ha individuato 7 

account che diramavano clip tratte da video di propaganda pro ISIS, con esecuzioni di 

massa e utilizzo di IED trasportati da veicoli5.  

Nel novembre 2019, Telegram aveva avviato una grande operazione di pulizia dei 

contenuti jihadisti, e la rete dei sostenitori dell’ISIS online ne aveva fortemente risentito. 

Nel 2020, le reti online di supporter dello Stato Islamico hanno cercato faticosamente di 

ricostituirsi, distribuendosi su più app di messaggistica e caricando contenuti su 

piattaforme come Internet Archive, Transfer.Sh, File.Fm, GoFile.Io.  

Nel corso del 2020, la quantità (e la qualità) della propaganda prodotta dai media ufficiali 

dell’ISIS è diminuita considerevolmente6. Nel tentativo di dimostrare la sua perdurante 

aggressività, nonostante il tracollo subito in Siria e in Iraq, ISIS ha puntato a sottolineare i 

successi militari della sua rete di affiliati al di fuori dal suo originario territorio di elezione, 

soprattutto in Africa e, più recentemente, in Afghanistan. Ha anche fatto appello ai suoi 

combattenti e sostenitori per liberare i prigionieri musulmani, compresi quelli in Europa, e 

ha continuato a rivolgersi ai lupi solitari perché passino all’azione.  

A fine ottobre 2021, il Cep ha identificato 12 account Instagram con contenuti pro-ISIS che 

ritraggono orribili violenze, incluso un video di decapitazione. Su più siti web è stato diffuso 

anche un video pro-ISIS che celebra l’attacco suicida dell’8 ottobre a una moschea sciita 

di Kunduz e l’attentato dinamitardo del 15 ottobre a una moschea sciita di Kandahar. Il 

video scherniva i talebani per non essere stati in grado di prevenire gli attacchi e 

conteneva immagini violente delle conseguenze degli attentati. Questi account pro-ISIS e i 

relativi contenuti possono essere anche rimossi dalle piattaforme che li ospitano 

                                                           
4 Organizzazione politica internazionale senza scopo di lucro e apartitica, costituita per combattere la 
crescente minaccia delle ideologie estremiste. 
5 Su segnalazione del Cep, Facebook ha provveduto a rimuovere gli account. 
6 Europol, op. cit., pg. 17. 
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inconsapevolmente, una volta segnalati ai gestori; ma la propaganda jihadista online è 

capace di continua rigenerazione, grazie alla infinita possibilità di inserirsi negli interstizi 

del web. 

Le reti di sostenitori di ISIS online si adattano camaleonticamente agli interessi del 

pubblico locale e alla sua lingua. In Italia, nel corso del 2020, la propaganda jihadista 

tradotta in italiano è aumentata, e altrettanto è successo in Spagna. Inoltre, i creatori di 

contenuti pro-ISIS (ma anche pro-al Qaeda) sanno come strumentalizzare a proprio 

vantaggio gli avvenimenti politici locali e internazionali. È accaduto, ad esempio, dopo 

l’uccisione di George Floyd negli Stati Uniti il 25 maggio 2020, quando la comunità 

jihadista online ha celebrato le manifestazioni di protesta che ne sono conseguite e “il 

caos che si riversava per le strade”. Altre volte, la propaganda ha sollevato il tema della 

condizione di donne e bambini detenuti nei campi di accoglienza in Siria. Sono stati 

richiesti anche contributi finanziari per aiutare le donne a ottenere forniture mediche e 

alimentari, nonché latte e vestiti per i bambini7. 

La propaganda terrorista online, con la sua duttilità e le sue evidenti capacità di resilienza 

e autorigenerazione, è ormai lo strumento principe di reclutamento, soprattutto in epoca 

pandemica. Per questo motivo, la recente relazione del Copasir ha evocato la necessità di 

anticipare la soglia di punibilità alla semplice detenzione di materiale manualistico o 

propagandistico di matrice jihadista. Allo stato presente, infatti, le sanzioni penali scattano 

solo in presenza della diffusione dei contenuti radicali violenti. Il modello a cui ispirarsi per 

questa nuova, auspicabile fattispecie di reato è quello dell’articolo 600-quater del Codice 

penale, concernente la detenzione di materiale pedopornografico. Al tempo stesso, la 

relazione del Copasir controbilancia l’evocato inasprimento delle misure repressive 

caldeggiando una maggiore attenzione alle dinamiche di de-radicalizzazione, che allo 

stato attuale, in Italia, si concretizzano in episodi sparsi di sperimentazioni locali non 

ancora messe a sistema in un protocollo codificato. Si avverte, in sostanza, la mancanza 

di una legislazione che fissi i punti cardine di un modello nazionale di prevenzione della 

radicalizzazione, oltre che la cornice normativa degli interventi di de-radicalizzazione. In 

altri paesi, occidentali, ma anche non occidentali, queste misure sono già operative, e il 

dibattito sulla loro efficacia e sulle loro criticità ha raggiunto un buon livello di 

consapevolezza. L’Italia potrebbe trarne vantaggio, senza ulteriormente sprecare tempo 

prezioso. 

 

La deradicalizzazione tra disengagement e riabilitazione: il dibattito allo stato 

attuale  

La morte di David Amess, membro del parlamento britannico accoltellato a morte il 15 

ottobre 2021 dal somalo Ali Harbi Ali, mentre partecipava a un incontro con i suoi elettori 

in una chiesa metodista a Leigh-on-Sea, è l’ultimo in ordine di esecuzione degli attacchi 

terroristici di matrice islamista perpetrati da individui precedentemente sottoposti a 

programmi di deradicalizzazione. Già nel novembre 2019, Usman Khan, un terrorista 

islamico condannato e scarcerato in anticipo dopo aver seguito un programma di 

riabilitazione, aveva ucciso due persone, ferendone molte altre, in un attacco all’arma 

bianca presso il London Bridge. Come Khan, anche Sudesh Amman, che il 2 febbraio 

                                                           
7 Ivi, pg. 58. 
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2020 aveva accoltellato due persone nel quartiere londinese di Streatham, era stato 

precedentemente condannato per terrorismo e rilasciato anticipatamente dal carcere dopo 

aver partecipato a un programma di deradicalizzazione. E anche Kujtim Fejzullai, il 

terrorista di origine macedone, autore della sparatoria di Vienna, in cui, nel novembre 

2020, rimasero uccise 5 persone (incluso l’attentatore), era stato scarcerato circa un anno 

prima dell’attacco e aveva risposto in modo apparentemente positivo a un programma di 

deradicalizzazione. 

Nessun intervento di assistenza sociale può garantire una percentuale di successo del 

100%, ma quelli di deradicalizzazione sono più soggetti di altri a critiche e dubbi da parte 

dell’opinione pubblica, soprattutto all’indomani di attacchi terroristici che coinvolgono 

individui già sottoposti a programmi di riabilitazione. Pur evidenziando la necessità e 

l’inevitabilità della presa in carico delle persone inserite, anche a diversi livelli, nei circuiti 

del radicalismo violento, non si può non riflettere sulla perfettibilità e le eventuali 

manchevolezze nell’impianto degli interventi di radicalizzazione messi in pratica fino ad 

oggi.  

I programmi di riabilitazione (compresi la libertà vigilata, il rilascio anticipato dei reclusi e 

gli interventi di deradicalizzazione con persone a rischio o già radicalizzate in senso 

violento) sono a rischio costante di crisi, che coinvolge tutti gli attori in campo: in primo 

luogo la società, minacciata da estremisti violenti che possono fingere di riabilitarsi o 

recidivare anche molto tempo dopo essersi sottoposti a trattamenti di riabilitazione, ma 

anche i professionisti della deradicalizzazione, che possono diventare essi stessi il 

bersaglio diretto degli (ex) estremisti con cui lavorano: Jack Merritt e Saskia Jones,  le due 

vittime di Usman Khan uccise durante un evento sulla riabilitazione di estremisti violenti, 

erano direttamente impegnate in progetti di deradicalizzazione e Merritt, in particolare, 

aveva lavorato a lungo alla deradicalizzazione del suo aggressore. Ad esempio8, molte 

organizzazioni hanno protocolli chiari sui luoghi in cui incontrare individui che 

rappresentano una minaccia violenta, sul tipo di informazioni personali da condividere o 

meno con i soggetti in trattamento e sulla possibilità di informare anticipatamente la polizia 

quando si prevede l’incontro con familiari noti per essere inclini alla violenza.  

Attacchi terroristici perpetrati da soggetti recidivanti o fintamente deradicalizzati 

rappresentano anche un grave rischio reputazionale per le stesse organizzazioni attive 

nella riabilitazione di estremisti violenti. Per questo, il Radicalisation Awareness Network9 

raccomanda ai professionisti della deradicalizzazione di curare con particolare attenzione 

la comunicazione in caso di crisi e la percezione pubblica dei programmi di riabilitazione in 

generale: ad esempio, in caso di incidenti critici, si invitano le organizzazioni coinvolte a 

rilasciare tempestivamente dichiarazioni stampa a giornalisti di fiducia (previa riunione del 

team di gestione delle crisi e analisi interna dell’incidente accaduto) in modo da anticipare 

le dinamiche e mantenere il controllo della comunicazione esterna.  

                                                           
8 Cfr. il paper Crises in rehabilitation – safeguarding practitioners and approaches, RAN, Rehabilitation 
Working Group Meeting, 27-28 May 2021, https://ec.europa.eu/home-affairs/whats-new/publications/ran-
rehabilitation-crises-rehabilitation-safeguarding-practitioners-and_en. 
9 Organismo facente capo alla Direzione generale – Migrazione e affari interni della Commissione Europea, 
che collega tra loro professionisti in prima linea di tutta Europa, accademici e responsabili politici, per 
scambiare conoscenze, esperienze di prima mano e approcci per prevenire e contrastare l'estremismo 
violento in tutte le sue forme. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/whats-new/publications/ran-rehabilitation-crises-rehabilitation-safeguarding-practitioners-and_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/whats-new/publications/ran-rehabilitation-crises-rehabilitation-safeguarding-practitioners-and_en
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Le critiche agli interventi di recupero degli individui coinvolti nell’estremismo violento sono 

molteplici e provengono sia dal campo progressista che da quello conservatore. Per 

alcuni, gli interventi di deradicalizzazione sarebbero segno di una politica troppo morbida 

nei confronti del terrorismo islamista. Per altri, all’opposto, porre il focus sull’estremismo 

islamista comporterebbe un problema di discriminazione e stigmatizzazione della 

comunità musulmana. Tuttavia, nonostante le criticità che il tema della deradicalizzazione 

presenta, sia a livello socio-politico che della misurabilità dei risultati conseguiti e 

dell’efficacia raggiunta, gli interventi di riabilitazione degli estremisti violenti sono 

imprescindibili, anche alla luce di questioni spinose e urgenti, quali: 1) il ritorno dei foreign 

fighters dai campi siro-iracheni (e delle donne ivi detenute assieme ai rispettivi figli); 2) il 

rilascio dei detenuti condannati per terrorismo10. 

I jihadisti condannati non rimangono dietro le sbarre per sempre. Per questo la maggior 

parte dei paesi europei (ma anche musulmani) gestisce o finanzia programmi di 

riabilitazione, che possono essere obbligatori o volontari. Alcuni di essi, più ambiziosi, 

cercano di rivedere la prospettiva ideologica degli estremisti violenti (e in questo caso si 

parla di deradicalizzazione strictu sensu). Altri, più realisticamente, mirano a modificare 

solo il comportamento dei trasgressori (in questo caso si parla di disengagement, ovvero 

disingaggio/disimpegno), neutralizzandone le condotte violente, affinché essi vengano 

posti in condizione di non nuocere più alla collettività11.  

I programmi di riabilitazione attivati nelle carceri hanno lo scopo di ridurre quanto possibile 

il rischio di ricaduta dei condannati, una volta usciti di prigione. A questo scopo, è bene 

distinguere tra “recidiva” e “reengagement”. La recidiva, nel senso più stretto, è la 

ricondanna di un individuo già condannato in precedenza per un reato di terrorismo12. Con 

reengagement (che potremmo tradurre con re-ingaggio, o ricoinvolgimento) si intende 

invece un ritorno al terrorismo dopo un periodo di disengagement, indipendentemente dal 

fatto che il disimpegno sia stato involontario (dovuto a carcerazione, per esempio), o 

volontario. Il termine si applica perciò a una gamma di comportamenti che vanno al di là 

della recidiva (come, ad esempio, tornare a uno stile di vita estremista, viaggiare all’estero 

per unirsi a un’organizzazione terroristica, intraprendere attività estremiste online), e 

indipendentemente dal fatto che essi possano avere o meno ripercussioni legali e 

giudiziarie (questo dipende infatti dalla normativa, che varia da paese a paese)13. 

In Europa, i tassi di recidiva calcolati per ricondanna sono compresi tra il 2% e il 7% e 

sono considerati generalmente molto bassi, simili a quelli riportati in campioni non europei 

come Stati Uniti, Arabia Saudita e Sri Lanka. I tassi del reengament sono invece, 

                                                           
10 Secondo dati Globsec, dei 199 jihadisti europei arrestati nel 2015, anno del picco europeo del jihadismo, 
il 57% verrà rilasciato entro il 2023 (Cfr. Globsec, European Jihad: Future of the Past? From Criminals to 
Terrorists and Back? Final Report, https://www.globsec.org/publications/european-jihad-future-of-the-past-
from-criminals-to-terrorists-and-back-final-report/. 
11

 Cfr. Elettra Santori, “Prevenire e deradicalizzare al tempo del terrorismo “open source””, in Micromega+, 3 
dicembre 2021. L’articolo contiene un’intervista a Cristina Caparesi, psicologa deradicalizzatrice, e a 
Federica Dieni, Vice-Presidente del Copasir. 
12 Gli individui che si impegnano nuovamente in attività terroristiche ma sfuggono al sistema di giustizia 
penale, o recidivano all'estero, o vengono uccisi dalla polizia mentre compiono attacchi terroristici, non sono 
inclusi nei dati sulla recidiva. 
13 S. Papp, R. Örell, Returning to Extremism: An Overview on Terrorist Reoffending and Current 
Challenges, Ran, ottobre 2021, https://ec.europa.eu/home-affairs/whats-new/publications/returning-
extremism-overview-terrorist-reoffending-and-current-challenges_en, pg. 7. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/whats-new/publications/returning-extremism-overview-terrorist-reoffending-and-current-challenges_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/whats-new/publications/returning-extremism-overview-terrorist-reoffending-and-current-challenges_en
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comprensibilmente, più alti, tra il 4,5% e il 16% (con il 4,5% nel Regno Unito, il 4,8 % in 

Belgio, il 9,7 % in Spagna e il 16 % in Francia)14, ma comunque di gran lunga inferiori ai 

tassi mondiali di recidiva per la criminalità comune (tra il 40% e il 60%)15. Il motivo di 

questa discrepanza tra i tassi di recidiva dei criminali ordinari e quelli dei criminali 

ideologicamente motivati non è chiaro. Le ipotesi esplicative avanzate a riguardo fanno 

riferimento alla possibilità che una detenzione di lungo periodo spezzi i legami tra i reclusi 

per terrorismo e il loro rispettivo background socio-ideologico di riferimento; oppure 

chiamano in causa il monitoraggio e la supervisione post-rilascio a cui vengono sottoposti i 

condannati per terrorismo. È pur vero, tuttavia, che la stretta sorveglianza post-rilascio non 

impedisce la ricaduta nel crimine di altre tipologie di criminali violenti, come i sex offenders 

e altri autori di aggressioni non a scopo terroristico, che presentano un alto tasso di 

recidiva. E non si può nemmeno escludere che, per quanto vigile sia il monitoraggio post-

rilascio, gli ex reclusi per terrorismo possano comunque ricadere nei circuiti del 

radicalismo violento sfuggendo ai radar della sorveglianza; anche perché, dopo 

l’esperienza carceraria, i pregiudicati potrebbero aver sviluppato una maggiore capacità di 

nascondere le loro azioni e di passare inosservati. 

Data la sua ambigua leggibilità, il basso tasso di recidiva/reengagement non può costituire 

un indicatore assoluto per misurare l’efficacia degli interventi di deradicalizzazione in 

carcere, anzi a volte può persino risultare un criterio fuorviante: può accadere infatti che i 

programmi di riabilitazione vengano utilizzati strumentalmente da condannati che hanno 

già rinunciato (o avrebbero comunque rinunciato) all’estremismo; la loro partecipazione al 

programma può essere una conseguenza, non una causa, del loro disimpegno 

dall’estremismo violento16 e può essere motivata da ragioni opportunistiche (influenzare il 

giudizio complessivo dell’autorità sulla propria condotta e accelerare i tempi del rilascio). 

Altre volte, i condannati per terrorismo camuffano la loro perdurante adesione al 

radicalismo violento dietro un atteggiamento conformistico di false compliance, e 

partecipano a programmi di deradicalizzazione apparentemente coronati dal successo, 

salvo poi compiere attentati terroristici una volta scarcerati, come nel caso già citato di 

Usman Khan (che ha addirittura ucciso il coordinatore del suo corso di riabilitazione), o 

persino mentre sono ancora dietro le sbarre: nel 2016, Bilhal Taghi, detenuto che 

partecipava a un programma di riabilitazione in Francia, in una Unità di prevenzione della 

radicalizzazione (UPRA),  ha accoltellato due guardie carcerarie. Taghi era recluso da tre 

mesi, ed era considerato un detenuto modello.  

Esistono push factors che predispongono alla recidiva e al reengagement, e che è bene 

tenere presenti quando si gestiscono programmi di riabilitazione per terroristi. La 

letteratura in materia17 riconosce alcuni elementi predittivi di un possibile ricoinvolgimento, 

distinguendo tra indicatori statici (e cioè caratteristiche stabili e costanti del soggetto) e 

dinamici (fattori che possono variare col tempo ed essere condizionati). Tra i primi, è da 

                                                           
14 Ivi, pg. 7-8. Questa comparazione internazionale non contiene dati relativi al nostro Paese. 
15 Cfr.  in T. Renard, “Overblown: Exploring the Gap Between the Fear of Terrorist Recidivism and the 
Evidence” in CTCSENTINEL, Volume 13, Issue 4, pp. 19-29. https://ctc.usma.edu/overblown-exploring-the-
gap-between-the-fear-of-terrorist-recidivism-and-the-evidence/. 
16 European Eye on Extremism, Framing the Counterterrorism and Countering Violence Extremism Debate 
in Light of Current and Future Waves of Returnees from the Syrian Camps, Report n. 23, October 2021, pg. 
6. 
17 S. Papp, R. Örell, op. cit. pg. 10 e sgg. 
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annoverare l’età del soggetto e l’effetto “invecchiamento”: con l’età, le persone tendono a 

prendere decisioni più meditate (ad esempio soppesando i costi e i benefici del 

reengaement). Se un soggetto si è unito a un gruppo terroristico per cercare il “brivido”, 

invecchiando potrebbe diventare più incline a uno stile di vita convenzionale, a sposarsi, a 

formare una famiglia e a trovarsi un lavoro stabile. Se è stato esposto ad alti livelli di 

violenza, potrebbe col tempo andare incontro a burn out. In alcuni casi, i terroristi 

impegnati in prima linea possono, con l’età, spostarsi in un ruolo più periferico e indiretto, 

come facilitatori impegnati nel supporto e nella logistica. Altri predittori “statici” riguardano 

il coinvolgimento precoce (pre-adulto, in particolare) e una lunga storia di adesione al 

radicalismo violento: entrambe le situazioni impediscono al soggetto di crearsi alternative 

di vita (ad esempio, mediante una buona istruzione o un percorso lavorativo stabile) e di 

sviluppare reti pro-sociali al di fuori del gruppo terroristico. 

Tra i predittori cosiddetti “dinamici” di una ricaduta nei circuiti del terrorismo, si annoverano 

il forte coinvolgimento ideologico nel radicalismo violento, le relazioni sociali (ad esempio il 

legame sentimentale o amicale con membri di gruppi estremistici), l’abuso di sostanze 

stupefacenti e i disturbi psichici (più frequenti tra i cosiddetti “lupi solitari”).  

Nel complesso, l’analisi degli interventi di deradicalizzazione effettuati sino ad oggi in 

paesi occidentali e non occidentali non ha ancora individuato criteri certi e univoci di 

valutazione dell’efficacia. Ma la letteratura sull’argomento ha enucleato alcuni punti fermi 

che possono orientare tanto gli interventi già in corso quanto quelli futuri che paesi come 

l’Italia, ancora lontani dall’aver approntato un piano di riabilitazione e reintegro per i 

terroristi e i supporter del radicalismo violento, dovranno necessariamente predisporre. Tra 

le raccomandazioni del Rehabilitation Working Group della Commissione Europea18, si fa 

riferimento, ad esempio, alla necessità di un approccio gender-specific alla 

deradicalizzazione e una formazione dei professionisti sugli aspetti gender-related (poiché 

le motivazioni per l’adesione al radicalismo violento, così come i ruoli all’interno delle 

organizzazioni terroristiche, possono variare in base al genere). Si raccomanda, inoltre, di 

lavorare sugli aspetti di reintegrazione sociale e funzionale del soggetto in trattamento 

(facilitandone le relazioni umane e sociali, offrendo servizi di formazione per il lavoro e 

aiuto per la sistemazione abitativa). Infine, la condivisione delle informazioni e la 

collaborazione tra i diversi attori che gestiscono gli interventi di riabilitazione (istituzioni 

carcerarie, intelligence, servizi sociali, forze dell’ordine, amministrazioni locali) è cruciale. 

È altrettanto importante, aggiungiamo, che si raggiunga l’unanimità di giudizio tra i vari 

soggetti impegnati nel trattamento, prima di prendere decisioni sul percorso della persona 

presa in carico. Usman Khan era ritenuto un prigioniero modello, e questo ne facilitò la 

scarcerazione; ma lo psicologo incaricato della valutazione di Khan non era affatto 

convinto del suo rilascio, poiché ne aveva intravisto il potenziale di reingaggio. Se si fosse 

cercato l’accordo unanime tra gli attori coinvolti, prima di procedere alla liberazione di 

Khan, probabilmente l’attentato di London Bridge non sarebbe mai avvenuto.

                                                           
18 S. Papp, R. Örell, op. cit. 
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LINEE GUIDA PER CAPIRE E CONTRASTARE LA MINACCIA DI ISIS 

 

- Dallo studio emerge chiaramente come ISIS, pur territorialmente molto ridotto, e gruppi 

affini siano tutt’ora in grado di controllare aree geografiche e questo non può che essere 

un elemento molto inquietante che in prospettiva potrebbe significare una trasformazione 

del gruppo in senso più territoriale e guerrigliero. 

- Uno degli aspetti fondamentali per capire ISIS è quello di descriverlo non come gruppo 

terroristico, bensì come un gruppo insorgente che impiega tattiche guerrigliere o 

terroristiche a seconda dei diversi contesti tattici, operativi e strategici. Infatti, le capacità 

militari di ISIS rimangono squilibrate in termini sia geografici sia di intensità e frequenza 

delle azioni, ma il gruppo sembra aver riacquistato slancio. Le cellule hanno piena 

conoscenza del terreno in cui operano e ricorrono alla strategia del raid muovendosi in 

piccoli gruppi e usano armi leggere, per colpire e ritirarsi immediatamente senza 

permettere una risposta efficace e senza trasformarsi in un obiettivo statico. Spesso 

queste azioni potrebbero apparire disorganizzate e di basso profilo, ma possono essere 

sintomo di una strategia più articolata che mira a indebolire la presa del governo sulla 

popolazione e a spingerla ad appoggiare la milizia islamica. 

- Infatti, la popolazione locale gioca un ruolo centrale. Non sono rari gli scontri a carattere 

più settario che rappresentano uno degli elementi più pericolosi da prendere in 

considerazione per valutare la persistenza di ISIS in grado di sfruttare queste linee di 

faglia tra la popolazione per far breccia in un settore della stessa. Lo Stato Islamico è una 

milizia e dunque vive tra la popolazione del luogo, di conseguenza uno sradicamento 

completo è estremamente difficile e richiede molto tempo. Inoltre, il legame con una parte 

della popolazione mette in luce un problema sociale, politico ed economico di fondo: 

ovvero una disaffezione, quando non un vero e proprio confronto e opposizione, con il 

governo centrale. Finché quest’ultimo non riesce a riguadagnare legittimità agli occhi di 

quella parte di popolazione che, seppur minoritaria, supporta le cellule estremistiche, ben 

difficilmente queste verranno completamente eliminate. 

- Dallo studio del caso siriano e iracheno e della zona del Sahel appare, inoltre, evidente 

come un punto di forza delle milizie sia quello di agire senza prendere inconsiderazione i 

confini statuali su cui invece si devono necessariamente basare le operazioni di contrasto. 

- Indubbiamente la minaccia posta dallo Stato Islamico in tutta la regione MENA e oltre ha 

aperto nuovi scenari di crisi che vanno affrontati e l’Italia è in prima linea ma l’attuale 

approccio necessita di essere ricalibrato. Da un lato tali azioni militari e di ricostruzione 

rientrano nei normali meccanismi della cooperazione internazionale, ma dall’altro lato, 

anche alla luce di risorse per la Difesa sempre piuttosto esigue, sarebbe preferibile, 

anziché partecipare a tutto, assumere oneri e responsabilità solo per alcune missioni alla 

nostra portata, pur nell’ambito di un sistema integrato, o per missioni che possano 

rientrare in un contesto di interessi nazionali più rilevanti. 
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- La crisi legata allo Stato Islamico si lega inoltre a una di più vasta portata e con radici 

molto più profonde, ovvero una ristrutturazione dell’architettura politica internazionale e 

dell’area del Mediterraneo più nello specifico. Ciò è figlio di varie dinamiche che nascono 

almeno dalla fine della Guerra fredda e che non avranno termine nel breve periodo, ma in 

questo quadro decisamente fluido e complesso i rischi per la sicurezza nazionale sono 

innumerevoli e il contesto geopolitico del Mediterraneo sta radicalmente mutando, di 

conseguenza anche il nostro Paese deve trovare un nuovo ruolo geopolitico nel 

Mediterraneo allargato. 

- Nel contesto di un riposizionamento del nostro Paese in un quadro geopolitico più ampio 

e sfaccettato, l’Italia ha l’occasione nel 2022 di collocarsi alla guida di una situazione 

strategica importante in Medio Oriente e dare continuità al suo lungo impegno in Iraq 

dove, pur in modo non continuativo, siamo operativi sin dal 2003. 

- La minaccia jihadista è quanto mai attuale, anche perché molti aspiranti jihadisti, forse la 

maggior parte, continuano ad aderire alle formazioni terroristiche non per un richiamo 

ideologico o religioso, ma essenzialmente perché nei loro paesi di origine, contrassegnati 

dalla disoccupazione e dai fenomeni di corruzione diffusa hanno risposto al richiamo delle 

consorterie criminali e/o terroristiche per sopravvivere. 

- Si può affermare che una buona parte degli stranieri coinvolti nelle indagini condotte in 

Italia sull’estremismo islamista abbiano fatto ingresso illegalmente nel territorio nazionale e 

successivamente abbiano tentato di regolarizzare in qualche modo la loro posizione di 

soggiorno attraverso diversi strumenti, compresa la richiesta del riconoscimento dello 

status di rifugiato. Ciò è un elemento di debolezza del sistema della sicurezza italiana ed 

europea in generale che va risolto per contenere la minaccia. 

- Serve però chiarire che i contatti tra immigrazione clandestina e organizzazioni 

terroristiche presenti seppure in embrione in Italia hanno un carattere di occasionalità e di 

sporadicità connesso alla eventuale facilitazione dell’ingresso e della permanenza sul 

territorio nazionale di soggetti coinvolti nell’attività dei gruppi eversivi. 

- La zona del Sahel è sicuramente una delle più problematiche e instabili nel contesto 

attuale e dove i gruppi jihadisti hanno più facilità nell’operare. Tuttavia, l’Islamic State in 

the Greater Sahara sembra mancare di una reale progettualità rappresentando al 

momento solo una minaccia dinamica che ancora non è riuscita a porre le basi per una 

ulteriore fase evolutiva capace di dar corso a una progressiva strutturazione socio-

identitaria. 

- L’Islamic State in the West Africa Province ha rapidamente intrapreso una individuale e 

strategica azione di conquista e controllo degli spazi, definendosi come attore protagonista 

nel nord Nigeria, Ciad e Camerun seguendo un doppio binario: quello militare, necessario 

principalmente alla contrapposizione rispetto le forze governative e Boko Haram, e quello 

sistemico, caratterizzato da una vocazione strategico-finanziaria, volta ad acquisire spazi 

economici da gestire anche attraverso il reclutamento e l’inclusione dei giovani delle realtà 

sociali della zona d’interesse. 

- Nel contesto della zona del Sahel la formula impiegata dai gruppi legati a ISIS o ad altre 

realtà del jihadismo internazionale e che mirano a farsi “stato” si basa su quattro diversi 
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elementi: controllo dello spazio; gestione dei traffici illeciti; inclusione dei locali negli stessi; 

rimodulazione degli assetti culturali attraverso l’introduzione di una disciplina jihadista dai 

caratteri temperati ma assolutamente funzionale rispetto al fine di un controllo sociale. 

- La pervasività della minaccia jihadista in Europa è testimoniata dai dati: nel 2020 

nell’Unione Europea sono stati compiuti 10 attacchi terroristici (senza contare quelli 

sventati e/o falliti), con un totale di 12 morti e 47 feriti. 

- Quattro dei dieci lupi solitari che hanno agito nella UE erano in possesso della 

cittadinanza europea. Cinque di loro erano entrati nell’UE come richiedenti asilo o migranti 

irregolari; in quattro casi, si trattava di soggetti entrati nell’UE diversi anni prima di portare 

a termine il loro attacco. Ciò dimostra la necessità di un maggiore controllo sui flussi 

migratori. 

- La minaccia è mutata nel corso del tempo, poiché dagli attacchi relativamente complessi 

e spettacolari di qualche anno fa, siamo arrivati a metodi decisamente meno sofisticati 

(coltello, attentati con autoveicoli e speronamento, incendi) che inoltre sono molto più 

difficili da prevenire per le forze di sicurezza. 

- Nessun intervento di assistenza sociale può garantire una percentuale di successo del 

100%, ma quelli di deradicalizzazione sono più soggetti di altri a critiche e dubbi da parte 

dell’opinione pubblica, soprattutto all’indomani di attacchi terroristici che coinvolgono 

individui già sottoposti a programmi di riabilitazione, come spesso è successo anche 

recentemente. Nel complesso, l’analisi degli interventi di deradicalizzazione effettuati sino 

a oggi in paesi occidentali e non occidentali non ha ancora individuato criteri certi e univoci 

di valutazione dell’efficacia. 
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APPENDICE: LO STATO ISLAMICO DELLA PROVINCIA DEL KHORASAN IN 

AFGHANISTAN1 

di Filippo G. Tiburtini 

 

Questo contributo vuole fornire una possibile chiave di lettura, seppure schematica, del 

ruolo dello Stato islamico della provincia del Khorasan (conosciuto anche con gli acronimi 

ISIS-K, IS-KPP e IS-KP) in Afghanistan. Nel complesso e articolato scenario afgano le 

cronache recenti hanno evidenziato un insieme di clamorose azioni terroristiche compiute 

dall’IS-KP, sottolineandone l’importanza strategica e il ruolo rilevante in uno scenario di 

lotta al terrorismo quale quello afghano che, forse in maniera superficiale, in alcuni casi si 

considerava come residuale rispetto, ad esempio, alle formazioni talebane. Nelle pagine 

seguenti si cercherà di ripercorrerne alcuni elementi distintivi, dalle origini, 

all’organizzazione interna, 

fino alle attività sul campo, 

nel tentativo di fornire una 

panoramica dello Stato 

islamico della provincia del 

Khorasan e il suo 

potenziale ruolo ricoperto 

in uno scenario complesso 

e articolato della lotta al 

terrorismo jihadista, ancora 

ricco di incognite. L’oggetto 

di questa disamina 

presenta aspetti di grande 

complessità sia per la sua 

stessa natura che per il 

quadro geopolitico di 

riferimento. 

Nei paragrafi seguenti si 

tenterà di tratteggiare, per 

la natura stessa di sintesi 

che caratterizza questo 

scritto, alcuni aspetti distintivi che richiederebbero comunque approfondimenti più estesi e 

dettagliati. Il fine è quello di sollecitare delle riflessioni su un tema 

estremante articolato. 

Le origini 

Territorialmente le roccaforti sono localizzate nelle province orientali di Nangarhar e del 

Kunar situate nella regione del Khorasan2. I primi segnali delle attività di quello che 

                                                           
1
 La presente ricerca è stata pubblicata a settembre dalla Fondazione ICSA per analizzare il quadro instabile 

dell’Afghanistan per come si andava delineando con il completamento del ritiro americano. Riteniamo che 
sia un saggio utile per capire l’ampiezza del raggio di azione di ISIS per cui lo riproponiamo qui con 
l’avvertenza che i dati sono aggiornati al 16 settembre 2021. 

   Fig.1. Roccaforti IS-KP nel Khorasan 
 

Fonte: Ns elaborazione Economist 
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sarebbe diventato l’IS-KP risalgono al 2014. La formazione terroristica si è formalmente 

affiliata allo Stato Islamico dell’Iraq e della Siria (ISIS, anche conosciuto come ISIL o 

Daesh)3, giurando fedeltà alla causa nel gennaio 2015. Lo Stato islamico della provincia 

del Khorasan è di ispirazione jihadista sunnita4. 

Le milizie erano inizialmente composte da militanti locali tra cui si annoveravano alcuni 

membri provenienti dal Tehrik-i-Taliban in Pakistan (TTP)5, dal Lashkar-e Islam (LeI)6 e da 

altri gruppi militanti come il Movimento islamico dell’Uzbekistan7. In questo periodo la 

maggior parte delle attività terroristiche si registrano in Afghanistan e Pakistan, 

provocando almeno 2.800 morti causati da 419 azioni terroristiche.  

Rapidamente, l’IS-KP è riuscito a consolidare il controllo territoriale in diversi distretti rurali 

nel nord e nord-est dell'Afghanistan lanciando una campagna letale in Afghanistan e 

Pakistan.  

Nei suoi primi tre anni di vita, lo Stato islamico della provincia del Khorasan ha effettuato 

attacchi contro gruppi terroristici minori e istituzioni e/o obiettivi governativi nelle principali 

città dell'Afghanistan e del Pakistan.  

La prepotente espansione dell’IS-KP in Asia meridionale è stata accolta dall'ostilità delle 

formazioni terroristiche esistenti, in particolare dai talebani. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
2
 Il Khorasan (letteralmente la “Terra del Sole”) è una regione storica che comprende un vasto territorio che 

si trova nell'Iran nord-orientale, nel Turkmenistan meridionale e nell'Afghanistan settentrionale. 
3
 L’ISIS (Stato Islamico dell'Iraq e della Siria), noto anche come ISIL (Stato Islamico dell'Iraq e del Levante) o 

anche conosciuto con il suo acronimo arabo Daesh (sigla di Al dawla al islamiya fi al Iraq wal Sham -Stato 
islamico dell'Iraq e del Levante), è un gruppo jihadista sunnita con un'ideologia particolarmente violenta che 
si definisce califfato e rivendica l'autorità religiosa su tutti i musulmani. Seppur inizialmente ispirato ad al 
Qaida, in seguito ne è stato pubblicamente espulso. L'ISIS è stato fondato da Abu Musab al-Zarqawi 
raggiungendo una rilevanza mondiale nel 2014. 
4
 In pratica la principale differenza tra mussulmani sunniti e sciiti risiede nel fatto che i sunniti si affidano 

principalmente alla Sunnah, insieme degli insegnamenti e dei detti del profeta Maometto per guidare le loro 
azioni, mentre gli sciiti si riferiscono primariamente ai loro ayatollah, che vedono come un segno di Dio sulla 
terra. Gli sciiti credono che Ali ibn Abi Talib (La Mecca, 17 marzo 599 – Kufa, 28 febbraio 661, cugino e 
genero del profeta dell'Islam Maometto) sia il vero successore di Maometto, mentre i sunniti vedono in Abu 
Bakr (La Mecca, ottobre 573 – Medina, 23 agosto 634, primo califfo dell'Islam dal 632 al 634) il referente 
religioso di riferimento e di maggiore importanza. 
5
 Il Tehrik-i-Taliban in Pakistan (TTP), letteralmente Movimento talebano in Pakistan, è il più grande e 

distruttivo gruppo terroristico in Pakistan. Il TTP è stato fondato da Baitullah Mehsud nel 2007. È un gruppo 
di derivazione dei talebani pakistani, che comprende la maggior parte, ma non tutti, i gruppi talebani 
pakistani, è sempre quasi interamente di composizione pashtun. L'organizzazione è strettamente legata ad 
Al Qaeda ed è anche associata ai talebani afghani. A partire dal 2019, secondo un rapporto del Dipartimento 
della Difesa degli Stati Uniti, ci sono da 3.000 a 4.000 militanti del TTP in Afghanistan. 
6
 Lashkar-e-Islam (LeI), letteralmente l’Esercito dell’Islam, è un gruppo militante islamico fondato nel 2004 

nell’area del distretto di Khyber in Pakistan. Promuove una rigida forma di Islam Deobandi. L'obiettivo 
principale di Lei è ottenere il controllo territoriale e stabilire una governance sul distretto di Khyber. Nel 2014, 
una grande offensiva militare pakistana ha costretto LeI a trasferirsi nella provincia di Nangarhar in 
Afghanistan. 
7
 il Movimento islamico dell’Uzbekistan venne costituito nel 1991, da parte dell'ideologo islamico Tahir 

Yuldashev, e dall'ex paracadutista sovietico Juma Namangani di etnia uzbeka. Il suo obiettivo era il 
rovesciamento del presidente dell'Uzbekistan Islom Karimov, e la creazione di uno stato islamico sotto la 
Sharia. 
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Leadership, strategie e rapporti con i talebani 

Rapporti informativi delle Nazioni Unite8 affermano che la guida dell’IS-KP è Shahab al-

Muhajir9 (alias Sanaullah). Al-Muhajir è stato nominato dagli organi centrali dell'IS-KP nel 

giugno 2020, a seguito della cattura da parte delle forze speciali afghane10 di Aslam 

Farooqi11 (alias Abdullah Orokzai), allora a capo dell'IS-KP12, del suo predecessore Zia ul-

Haq13 (alias Abu Omar Khorasani) e di altri membri di alto livello dell'IS-KP. Prima di 

essere nominato emiro, al-Muhajir ha ricoperto il ruolo di responsabile delle azioni 

terroristiche dell'IS-KP in termini di pianificazione, organizzazione ed esecuzione di 

numerosi attacchi di grande importanza verificatisi sia a Kabul che in altre aree urbane 

afghane. 

In termini generali la strategia dell'IS-KP è finalizzata alla creazione di una testa di ponte 

per il movimento dello Stato islamico al fine di espandere il suo cosiddetto califfato in Asia 

centrale e meridionale, il tutto mirando a consolidarsi come la principale organizzazione 

jihadista nella regione raccogliendo in parte l'eredità dei gruppi jihadisti che del passato.  

Le milizie, per la maggior parte, sono state reclutate sia tra i miliziani veterani jihadisti che 

tra gli appartenenti alle fasce sociali più giovani delle popolazioni delle aree urbane. 

Come l’ISIS in Iraq e Siria, l’IS-KP per effettuare i suoi devastanti attacchi sfrutta sia le 

efficaci capacità terroristiche operative delle proprie forze combattenti che, anche per gli 

aspetti preminentemente logistici, le alleanze con altri gruppi terroristici locali. 

Gli attacchi mirano a colpire prevalentemente le minoranze etniche e religiose sciite come 

le popolazioni hazare14 oltre a quelle sikh15 (entrambe ripetutamente attaccate anche dalle 

                                                           
8
 Ventisettesimo rapporto del UN Monitoring Team (S/2021/68, par. 60). 

9
Al-Muhajir sarebbe nato in Siria o Iraq e avrebbe un passato da combattente tra le file di al Qaeda proprio in 

Afghanistan e Pakistan. Al-Muhajir ha esordito con un attacco tragico quanto spettacolare alla prigione di 
Jalalabad, un assalto che è durato oltre 20 ore ha portato alla liberazione di centinaia di prigionieri, in gran 
parte jihadisti, ma anche talebani. In precedenza, ha lavorato per Al Qaeda ed è stato un comandante della 
rete Haqqani. 
10

 Il 4 aprile 2020, la Direzione della sicurezza nazionale afgana (NDS) ha portato l’attacco Gurdwara di 
Kabul in cui sono stati uccisi un indiano e 26 sikh afgani. 
11

 Mawlawi Abdullah alias Aslam Farooqui, il cosiddetto emiro dell'IS-KP, nella provincia di Nangarhar di 
nazionalità pakistana, Farooqui è stato precedentemente associato a Lashkar-e-Taiba (LeT), prima di 
assumere la carica di capo dell'ISKP nell'aprile 2019 in sostituzione di Mawlawi Zia-ul-Haq alias Abu Omar 
Khorasani. 
12

 Mawlawi Abdullah alias Aslam Farooqui è stato a capo dell’IS-KP dall’aprile 2019 allo stesso mese del 
2020. 
13

 Recentemente fonti informative hanno affermato che il 20 agosto 2021 l'ex capo dell'IS-KP Zia-ul-Haq 
alias Abu Umar Khurasani è stato ucciso nella prigione di Pul-i-Charkhi di Kabul dopo che i talebani l'hanno 
presa sotto il suo controllo. È stato sepolto nella sua città natale a Kunar.  
14

 Gli Hazara sono il terzo gruppo etnico più grande dell'Afghanistan e una minoranza religiosa. Circa il 10% 
dei musulmani nell'Afghanistan, a maggioranza sunnita, sono sciiti e quasi tutti sono Hazara (circa 4.000.000 
dati 2019). I talebani e lo Stato islamico sono gruppi sunniti. Si pensa che gli Hazara abbiano una origine 
mongola e dell'Asia centrale e siano diretti discendenti del leader mongolo Gengis Khan, che invase 
l'Afghanistan nel XIII secolo. Sono per lo più basati nella zona montuosa dell'Afghanistan centrale 
conosciuta come 'Hazaristan', o la terra degli Hazara. Gli hazara parlano un dialetto di Dari chiamato 
Hazaragi, che è un dialetto persiano. The Print, 23 August 2021, https://theprint.in/theprint-essential/who-
are-hazaras-the-afghan-minority-group-hated-tortured-by-taliban/719436/. 
15

 Il sikhismo in Afghanistan è limitato a piccole popolazioni, principalmente nelle grandi città, con il maggior 
numero di sikh afgani che vivono a Jalalabad, Ghazni, Kabul e, in misura minore, a Kandahar (Fonte: U.S. 
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formazioni talebane di ispirazione sunnita come l’IS-KP), così come gli operatori 

dell’informazione, quelli umanitari, gli uomini delle forze di sicurezza e le infrastrutture 

governative. 

Le attività terroristiche dell'IS-KP tatticamente hanno lo scopo di generare disordini, 

sfiducia e incertezza anche nel tentativo di reclutare combattenti disillusi di altri gruppi 

terroristici. Queste azioni seguono la logica di dimostrare che lo Stato islamico della 

provincia di Khorasan sia l’unica forza di governo a garantire stabilità, a fronte 

dell’incapacità di qualsiasi altro tipo di governo al potere di fornire sicurezza alla 

popolazione civile, con conseguente pregiudizio per l’affermazione di una società civile 

ovvero uno stato democraticamente partecipato. 

L’IS-KP vede nei talebani dei nemici, seppure di stessa ispirazione sunnita. Il rapporto è 

assolutamente ostile. I talebani afghani vengono visti come "sporchi nazionalisti" con la 

limitata ambizione di formare un governo ristretto ai soli confini dell'Afghanistan. Ciò è in 

netto contrasto con l'obiettivo principale e fondante del movimento dello Stato islamico di 

stabilire un califfato globale. La minaccia dell’IS-KP ha una marcata portata internazionale 

ed utilizza l'Afghanistan come hub per lanciare attacchi su scala nazionale ed 

internazionale16. 

Fin dal suo inizio, IS-KP ha cercato di rafforzare il numero dei suoi combattenti reclutando 

membri delle milizie talebane afghane indebolendone il ruolo di governo e la capacità di 

controllo del territorio afgano attraverso attacchi mirati verso aree e postazioni talebane in 

tutto il paese. 

Nel corso degli anni gli scontri tra IS-KP e le milizie talebane hanno fatto registrare un 

certo numero di successi dello Stato islamico. Cionondimeno, le formazioni talebane sono 

riuscite ad arginare la minaccia dello Stato islamico della provincia del Khorasan 

attraverso attacchi e 

operazioni militari diretti 

contro l'IS-KP effettuati 

congiuntamente con le 

operazioni aeree e terrestri 

statunitensi, della coalizione 

e afghane. I dettagli di 

                                                                                                                                                                                                 
State Department ,14 September 2007. "Afghanistan - International Religious Freedom Report 2007". The 
Office of Electronic Information, Bureau of Public Affair, 20 July 2019). I sikh afghani sono di etnia pashtun, 
(Fonte: Eusufzye, Khan Shehram, 2018. "Two identities, twice the pride: The Pashtun Sikhs of Nankana 
Saheb". Pakistan Today, 26 June 2020) hindkowan o punjabi e parlano hindko, pashto, punjabi, dari, 
hindustani (urdu-hindi) (Fonte: Shaista Wahab, Barry Youngerman. A Brief History of Afghanistan, 14 
December 2019). Nel paese sono restate solo 150 famiglie sikh (circa 700 persone), quota rimasta a seguito 
delle forti emigrazioni registrate negli ultimi 20 anni verso l’India (Fonte: Anadolu Agency, 
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/sikh-community-to-stay-in-taliban-led-afghanistan/2356947, 6 
September 2021). Differenti fonti informali affermano che circa 200 sikh continuano ad essere bloccati in 
Afghanistan dopo le recenti evacuazioni dell’agosto 2021. 
16

 ISIL expands its reach in Afghanistan, threatening the West. (2019). Al Jazeera, 21 October 2019, 
https://www.aljazeera.com/news/2019/06/isil-expands-reach-afghanistan-threatening-west-
190610062113025.html. 

Fig.2. I quattro gruppi terroristici più letali (1999-2018) 
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queste operazioni coordinate non sono mai stati diffusi. 

È chiaro che la maggior parte delle perdite inflitte alle forze combattenti o le uccisioni dei 

leader dell'IS-KP siano state il risultato di operazioni guidate dall’esercito degli Stati Uniti, 

congiuntamente alle forze della coalizione e di quelle afghane, durante le quali un 

importante ruolo è stato ricoperto dagli attacchi aerei statunitensi. 

Nel 2018, i talebani sono stati responsabili di attacchi terroristici in 34 province, mentre 

l’IS-KP era attivo in 7 province sfidando comunque l'influenza dei talebani in tutto 

l'Afghanistan. Entrambi i gruppi sono stati coinvolti in scontri diretti tra di loro in 14 delle 34 

province dell'Afghanistan17. Nelle province di Kabul, Kunar e Nangarhar gli attacchi dell’IS-

KP hanno causato un maggiore numero di vittime rispetto alle azioni terroristiche effettuate 

dai talebani nelle stesse aree. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Islamic State Khorasan (IS-KP), Center for Strategic and International Studies. CSIS. 21 October 2019, 
https://www.csis.org/programs/transnational-threats-project/terrorism-backgrounders/islamic-state-khorasan-
k. 

Fonte: Ns elaborazione dati Start GTD, IEP  
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Attività recenti 

Nel 2018 l’IS-KP ha sviluppato le azioni più letali. Si stima che lo Stato islamico della 

provincia del Khorasan aveva una forza combattente tra i 600 e gli 800 militanti (per poi 

aumentare negli anni successivi come vedremo di seguito), un calo significativo rispetto al 

2016 quando gli effettivi del gruppo erano tra le 3.000 e le 4.000 unità18. 

Dei 1.060 decessi attribuiti all’IS-KP, almeno il 75% è stato registrato in Afghanistan, 

seguito da Pakistan e India con rispettivamente le 241 e le 5 vittime. Nel 2018, per il terzo 

anno consecutivo, lo Stato islamico della provincia del Khorasan rappresenta il secondo 

gruppo terroristico più letale in Asia meridionale. Il numero delle vittime degli attacchi 

terroristici è aumentato nonostante il numero di attacchi da parte dell’IS-KP sia diminuito, 

                                                           
18

CSIS (2018). Islamic State Khorasan (IS-KP), 9 November 2018, 
https://www.csis.org/programs/transnational-threats-project/terrorismbackgrounders/islamic-state-khorasan-
k. 

Tab.1. I sette attentati terroristici più rilevanti su scala mondiale (2018-2019) 

Fonte: Ns elaborazione dati CSIS, GTD, Dipartimento di Stato US, UN data, GTI 
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evidenziando così un aumento del tasso di letalità (125 attacchi nel 2018, rispetto ai 148 

del 2017).  

La letalità è aumentata costantemente passando da una media di un morto per attacco nel 

2014, a quella di 8,5 vittime per azione terroristica nel 2018. Questo aumento è da riferirsi 

essenzialmente agli attacchi condotti in Pakistan. Le operazioni della formazione 

terroristica hanno avuto un notevole impatto, registrando un forte aumento passando da 

una media di 6,3 morti per attacco nel 2017, a 12,1 nel 2018. 

A partire dal 2018, il gruppo terroristico è stato sottoposto a forti pressioni militari da parte 

delle forze di sicurezza afghane, dei talebani e della coalizione guidata dagli Stati Uniti, 

che ne hanno fortemente indebolito la capacità operativa19. Tuttavia, nonostante le 

perdite- del controllo di porzioni di 

territorio e di numero di combattenti, 

l’IS-KP ha mantenuto delle cellule 

dormienti in città come Kabul e 

Jalalabad20. 

La maggior parte delle attività 

terroristiche attribuite allo Stato 

islamico della provincia del 

Khorasan si sono registrate a 

Nangarhar, nell'Afghanistan 

orientale (dove l’IS-KP esprime la 

sua massima capacità operativa)21, 

mentre il numero di vittime più 

rilevante è stato causato a Kabul 

con un incremento del numero 

morti del 61% dal 2017. 

Il 59% dell’insieme degli atti 

terroristici dell’IS-KP nel 2018 sono 

rappresentati da attacchi con 

esplosivi o bombardamenti, 

provocando 881 morti; il resto è rappresentato da 

assalti armati, omicidi e rapimenti contro civili, 

polizia, obiettivi militari e governativi.  

Dei 125 attacchi del 2018, il 36% sono stati attentati suicidi, con un incremento del 50% 

rispetto all'anno precedente, responsabili del 9% delle morti totali per terrorismo in 

Afghanistan. 

                                                           
19

 Islamic State group claims deadly attack on Afghanistan prison. (2020). BBC News. 19 October 2020, 
https://www.bbc.com/news/world-asia-53633450. 
20

Islamic State group claims deadly attack on Afghanistan prison. (2020). BBC News. 19 October 2020, 
https://www.bbc.com/news/world-asia-53633450. 
21

 Mapping Militant Organizations: The Islamic State in the Khorasan Province (IS-KP). (2018). Stanford 
University. 21 October 2019, https:// cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/islamic-state-
khorasanprovince#highlight_text_9212. 

Fig.3. Afghanistan: vittime per gruppo terroristico (2019) 

Fonte: Ns elaborazione dati Start GTD, IEP  
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La maggior parte degli attacchi effettuati dall’ IS-KP ha avuto come obiettivo la 

popolazione civile sciita22 causando 292 morti, ovvero un incremento del 139% tra il 2017 

e il 2018. Nel 2018 lo Stato islamico della provincia del Khorasan è stato il quarto gruppo 

terroristico più sanguinario al mondo, provocando oltre un migliaio di vittime, per la 

maggior parte in Afghanistan.  

Questo dato rappresenta l'11% delle morti legate al terrorismo nel paese afghano, 

corrispondente ad una diminuzione del 3% rispetto al 2017. Da evidenziare come l’IS-KP 

abbia concentrato maggiormente la sua attenzione su obiettivi legati alle forze di polizia e 

delle forze di sicurezza, facendo del 2018 l’anno più letale anche da questo punto di 

vista23. 

Nel 2019 in Afghanistan è stata registrata la maggiore riduzione, su scala mondiale, del 

numero degli attacchi terroristici, con una diminuzione del numero dei morti di poco più del 

22% in un anno. Questo dato è da riferirsi alla diminuzione delle morti per terrorismo 

attribuite ai talebani e allo Stato islamico della provincia del Khorasan, con una riduzione 

rispettivamente del 18% e del 61%. 

 Il dato in discesa è anche dovuto, 

nel caso dell’IS-KP, alle 

significative perdite territoriali 

subite nelle province di Kunar e 

Nangarhar, a seguito della 

determinata e sistematica 

campagna di contrasto terroristico 

iniziata nel 2018, come già 

descritto, da parte della 

coalizione, del governo afghano e 

delle forze talebane. Nonostante il 

calo delle morti per atti terroristici, 

il 2019 è stato ancora il secondo 

anno più sanguinario mai avuto in 

Afghanistan. 

Ne consegue che l’IS-KP nel 

2019, sebbene abbia fatto 

registrare una diminuzione del 5% 

del numero delle vittime causate 

dai suoi attacchi rispetto all’anno 

precedente, ha rappresentato il secondo 

gruppo terroristico più pericoloso presente nel paese dopo i talebani, poiché responsabile 

del 6% delle morti legate ad azioni terroristiche (per un totale di 55 attacchi con 320 morti).  

                                                           
22

 Mapping Militant Organizations: The Islamic State in the Khorasan Province (IS-KP). (2018). Stanford 
University, 21 October 2019, https:// cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/islamic-state-
khorasanprovince#highlight_text_9212. 
23

 Roggio, B., & Gutowski, A. (2019). Mapping of Taliban control in Afghanistan. Il Long War Journal di FDD, 
21 October 2019, https://wwwlongwarjournal.org/mapping-taliban-control-in-afghanistan. 

Fig.4. Afghanistan: obiettivi degli attacchi terroristici (2019) 

Fonte: Ns elaborazione dati Start GTD, IEP  



55 
 

Secondo recenti rapporti delle Agenzie il gruppo terroristico dello Stato Islamico della 

provincia del Khorasan continua ad avere un atteggiamento chiaramente ostile nei 

confronti dei talebani.  

Nel 2019 come 

nell’anno precedente, 

l’IS-KP continua ad 

essere attivo in 7 

province, rispetto ai 

talebani presenti in tutte 

le 34 province 

dell'Afghanistan. Sedici 

scontri sono stati 

registrati tra i talebani e 

l’IS-KP nel 2019, per lo 

più nelle province di 

Kunar e Nangarhar24 

(province che si situano 

lungo il confine con il 

Pakistan, servite come 

basi operative sin dalla 

nascita dell’IS-KP nel 

2015)25. 

Nel 2020 nonostante la riduzione dei territori 

controllati, lo Stato Islamico della provincia del 

Khorasan, con una forza combattente di circa 2.20026 uomini, ha mantenuto ancora intatta 

la capacità militare di condurre attacchi su larga scala anche in aree urbane come Kabul.  

 

                                                           
24

 Armed Conflict Location & Event Data Project, 2021. 
25

 Islamic State Khorasan (IS-KP). (2018). Center for Strategic and International Studies, 19 October 2020, 
https://www.csis.org/programs/transnational-threats-project/terrorism-backgrounders/islamic-statekhorasan-
k. 
26

 United Nations Security Council. (2020). Tenth report of the Secretary- General on the threat posed by 
ISIL (Da’esh) to international peace and security and the range of United Nations efforts in support of 
Member States in countering the threat, 21 October 2020, 
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2020/95. 

     Fig.5. Concentrazione degli attacchi IS-KP in Afghanistan (2015-2020) 
terroristici (2019) 

Fonte: Ns elaborazione “The armed conflict location & event data project”   
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L’IS-KP è riuscito a organizzare 115 attacchi tra aprile 2020 e marzo 2021 (dato 

comunque in calo rispetto ai 572 attacchi effettuati nello stesso periodo, tra il 2019 e il 

2020). Seppure gli attacchi siano diminuiti di quasi l'80%, secondo un rapporto delle 

Nazioni Unite27, l’IS-KP continua a rappresentare una seria minaccia per la regione. Nel 

periodo che va dal gennaio ad aprile 2021 la Missione di assistenza delle azioni Unite in 

Afghanistan U.N.A.M.A. (United Nations Assistance Mission in Afghanistan)28 ha registrato 

77 attacchi rivendicati o attribuiti all'IS-KP che hanno provocato la morte di almeno 124 

civili29

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito un elenco per punti di alcuni degli attacchi più significativi portati dallo Stato 

islamico della provincia del Khorasan nel 2021: 

 8 maggio: un'autobomba e altre due esplosioni hanno ucciso 85 persone e ne 

hanno ferite altre 275 alla Sayed ul Shuhada High School per ragazze. I 

partecipanti erano prevalentemente Hazara, una minoranza etnica che segue lo 

sciismo. Nessun gruppo ne ha rivendicato la responsabilità. L'intelligence 

statunitense ha attribuito l’attacco all'IS-KP mentre il presidente afghano Ashraf 

Ghani30 lo ha attribuito ai talebani; 
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 United Nations S/2021/486 Security Council ,12th report of the Analytical Support and Sanctions 
Monitoring Team to the United Nations, 1 June 2021. 
28

 La Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (U.N.A.M.A.) è una missione politica speciale 
delle Nazioni Unite istituita per assistere lo stato e il popolo afghano nel gettare le basi per una pace e uno 
sviluppo sostenibili. L'U.N.A.M.A. è stata istituita il 28 marzo 2002 dalla risoluzione numero1401 del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il suo mandato originario era quello di sostenere l'attuazione 
dell'accordo di Bonn (dicembre 2001). Rivisto annualmente, questo mandato è stato modificato nel tempo 
per riflettere le esigenze del paese ed è stato prorogato per un altro anno, il 15 settembre 2020, dalla 
risoluzione 2543 (2020) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 
29

 United Nations S/2021/486 Security Council 1 June 2021. Letter dated 20 May 2021 from the Chair of the 
Security Council Committee established pursuant to resolution 1988 (2011) addressed to the President of 
the Security Council. 
30

 Mohammad Ashraf Ghani Ahmadzai (Provincia di Logar, 19 maggio 1949) appartenente alla tribù 
Ahmadzai Pashtun, è un politico, accademico ed economista afghano che è stato presidente 
dell'Afghanistan tra settembre 2014 e agosto 2021. Il 15 agosto 2021, quando i talebani hanno preso il 
controllo del paese dopo la caduta di Kabul, ha lasciato il paese atterrando a Tashkent, in Uzbekistan 

Fig.6. Stime sul numero di combattenti dei gruppi affiliati ad al Qaeda e allo Stato Islamico (2020) 
terroristici (2019) 

Fonte: Ns elaborazione dati US Department Country Report on Terrorism, U.N. ISIL (Da’esh) & Al-Qaeda S.C.M.T. reports, K. Zimmerman 
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 8 giugno: uomini armati dell'IS-KP hanno ucciso 11 uomini e ferito altri 15 in un 

campo vicino al villaggio di Shaikh Jalal, nella provincia settentrionale di Baghlan. Il 

campo era gestito dall'Halo Trust, un'organizzazione umanitaria dedita alla bonifica 

dei terreni dalle mine antiuomo; 

 26 agosto: l'IS-KP ha effettuato due attentati fuori dall'aeroporto di Kabul che ha 

provocato la morte di almeno 95 afghani e di 13 membri delle forze armate 

statunitensi. Un attentatore suicida e uomini armati hanno attaccato la Porta 

dell'Abbazia dell'aeroporto. Un'altra bomba è esplosa vicino al Baron Hotel. 

 Quest’ultimo è ritenuto l’attacco più letale, in termini di vittime, effettuato contro le truppe 

statunitensi nell’ultimo decennio. L'IS-KP ha dimostrato che rappresenta ancora una 

concreta minaccia. 

Conclusioni 

Le recenti perdite territoriali inflitte all'IS-KP hanno inficiato pesantemente le capacità 

militari della formazione terroristica segnando negativamente la capacità di reclutamento 

di miliziani nonché la capacità di intercettare nuove forme e fonti finanziarie.  

Alla luce di questi eventi l’IS-KP è stato costretto a decentralizzarsi strutturandosi 

principalmente in cellule e piccoli gruppi, che agiscono in modo autonomo pur 

condividendo la stessa modalità operativa.  

Lo Stato islamico della provincia del Khorasan nel 2021, può contare su un nucleo di 

combattenti di circa 1.500-2.200 unità (un dato in linea, anche se in leggera flessione con 

quanto fatto registrare l’anno precedente), distribuite prevalentemente in piccole aree delle 

province di Kunar e Nangarhar (questo dato dovrà tenere conto di quanto precisato in un 

recente rapporto delle Nazioni Unite, secondo il quale nella prima metà dell’anno tra gli 8 e 

i 10 mila miliziani provenienti dall’Asia centrale, dal Caucaso settentrionale, dalla Russia 

meridionale, dal Pakistan e dalla Xinjiang sono entrati in Afghanistan, aderendo alla causa 

talebana, pochi ad al Qaeda, ed altri all’IS-KP)31.  

Il gruppo principale, distribuito tra Kunar e Nangarhar, è costituito principalmente da 

cittadini afghani e pakistani, mentre i gruppi più piccoli situati tra Badakhshan, Kunduz e 

Sar-e-Pol sono prevalentemente costituiti da etnie locali tagike e uzbeke. Recenti rapporti 

delle agenzie di sicurezza afghane hanno fatto riferimento alla distruzione di una cellula di 

450 uomini dell'IS-KP intorno a Mazar-e Sharif nella provincia di Balkh, suggerendo così 

che il gruppo potrebbe essere più forte e minaccioso di quanto stimato, nella parte nord 

dell’Afghanistan. 

Anche se i recenti attacchi portati dal gruppo terrorista hanno dimostrato che l’IS-KP 

rappresenta una minaccia concretamente incombente, per molti analisti, è ancora troppo 

presto per capire dettagliatamente come il recente ritiro delle forze alleate dall’Afghanistan 

                                                                                                                                                                                                 
(https://tass.com/world/1326191). Si è poi recato negli Emirati Arabi Uniti che gli hanno concesso asilo 
politico (Graham, Natasha Turak, Emma, 18 August 2021. “Afghan President Ashraf Ghani resurfaces in 
UAE after fleeing Afghanistan, Emirati government says”. CNBC, 18 August 2021). 
31

 United Nations S/2021/486 Security Council 1 June 2021. Letter dated 20 May 2021 from the Chair of the 
Security Council Committee established pursuant to resolution 1988 (2011) addressed to the President of 
the Security Council. 
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possa rappresentare uno specifico beneficio per le milizie jihadiste. È innegabile, tuttavia, 

che l’attacco del 26 agosto 2021 mostra chiaramente la serietà della minaccia. 

Nel breve periodo, si può ipotizzare che l’IS-KP cercherà di aumentare il suo volume di 

fuoco, ovvero le proprie azioni terroristiche al fine di seminare panico e caos, per 

dimostrare l’incapacità dei talebani afgani, ora al governo, di salvaguardare la sicurezza 

delle popolazioni locali e mantenere il pieno controllo del paese. 

Queste rapide considerazioni conclusive si inseriscono in un quadro che, per le ragioni già 

esposte in premessa, è indubbiamente complesso nonché caratterizzato da una forte 

instabilità politica e sociale. Per queste ragioni le variabili di rottura da considerare 

risultano essere, articolate, vaste e di difficile inquadramento presentando un alto tasso di 

imprevedibilità nelle loro evoluzioni dinamiche future, la cui disamina la più dettagliata 

possibile necessiterebbe evidentemente di un elaborato più esteso e approfondito. 

Proprio queste stime ci suggeriscono, comunque, di condividere un ulteriore spunto di 

riflessione sul tipo di approccio fin qui sviluppato nella lotta contro il terrorismo di matrice 

jihadista come l’IS-KP. Da recenti analisi di intelligence, confortate da dichiarazioni di alti 

comandi militari32, sulle esperienze in Afghanistan sembrerebbe emergere come le attività 

di contrasto alle formazioni terroristiche siano caratterizzate da un approccio operativo 

prevalentemente tattico più che strategico. 

In sostanza le attività militari, seppure abbiano dimostrato una sicura efficacia, potrebbero 

non essere state inquadrate in una cornice operativa che, anche se molto complessa e 

poliedrica, avrebbe meritato uno sguardo più attento nel tenere in maggiore 

considerazione attività finalizzate anche alla stabilizzazione delle varie istituzioni 

governative nella loro totalità. Questo approccio avrebbe potuto permettere di consolidare 

la sostenibilità degli interventi sviluppati nell’arco degli ultimi anni, in termini di 

raggiungimento di una sufficiente sicurezza per le popolazioni civili ai diversi livelli, 

innescando un processo di crescita partecipata e partecipativa, passaggio obbligato per il 

radicamento delle basi per un solido sviluppo del sistema paese anche in termini di tutela 

dei diritti delle minoranze afghane, siano esse, ad esempio, di genere o religiose.  

Le considerazioni che precedono, unitamente ad una critica disamina delle informazioni 

acquisite e all’analisi dei risultati connessi alle diverse recenti esperienze nel teatro 

afghano, impongono una approfondita riflessione sulla grande problematicità della lotta 

contro il poliedrico e diversificato mondo delle molteplici formazioni terroristiche jihadiste in 

attività. In questo ambito non dovrebbe essere applicato un modello unico di lotta al 

terrorismo.  

Appare di tutta evidenza la necessità di sviluppare una visione sistemica che rafforzi un 

approccio strategico globale specifico che se da un lato non può e non deve prescindere 

da azioni di contrasto militare, dall’altro lato non può trascurare la complessità e vastità 

degli aspetti socioeconomici sottesi, indubbiamente anch’essi di difficile codifica. Una sfida 

                                                           
32

 “I Was Deeply Involved in War in Afghanistan for More Than a Decade. Here's What We Must Learn”, di 
James Stavridis, ammiraglio in pensione della Marina degli Stati Uniti (16° Comandante supremo alleato 
della NATO ed è attualmente un dirigente operativo presso The Carlyle Group. È stato comandante della 
missione NATO in Afghanistan dal 2009 al 2013). https://time.com/6090623/afghanistan-us-military-lessons/, 
16 August 2021. 
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complessa richiederebbe l’implementazione di una particolare strategia di contrasto 

altrettanto complessa. 

Concludendo con un tentativo di proiezione di lungo periodo si potrebbe ipotizzare che, se 

lo Stato islamico della provincia del Khorasan sarà in grado di (ri)stabilire un certo livello di 

controllo territoriale, rafforzare il numero di combattenti e aumentare le fonti di 

finanziamento, molto probabilmente sarà pronto ad assurgere al ruolo di protagonista nello 

scenario del terrorismo jihadista, divenendo una fattiva minaccia a livello nazionale, 

regionale ed internazionale. 
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