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Questo studio analizza l’origine e l’attività
delle formazioni indicate come terroriste
dal Dipartimento di Stato americano e

dall’Unione Europea nei loro ultimi rapporti.
Secondo la definizione di “terrorismo internazionale”
generalmente accettata, questo si intende come
“atti di violenza attuati contro persone civili e
non-combattenti da gruppi armati o clandestini
che coinvolge i cittadini ed il territorio di più di uno
Stato” (Sez. 256/d dello U.S. Code). Di seguito,
sono quindi indicati i principali gruppi terroristici
attivi in Medio-Oriente per i quali vengono descritte
l’origine, le finalità e l’orientamento politico, uni-
tamente al numero stimato dei loro effettivi ed al
nome dei Paesi finanziatori. Sono escluse dalla
trattazione le formazioni minori che spesso risultano
composte da poche decine di appartenenti e non
più attive da diverso tempo ed i movimenti che,
pur essendo ritenuti da determinati Stati come
terroristi per le posizioni espresse, esplicano la
loro attività esclusivamente sul piano politico e
non attraverso azioni armate. 

Ansar al–Islam ed Ansar al–Sunna 

Area d’attività: Regioni curde dell’Iraq
Storicamente, questi gruppi traggono origine da
una serie di scissioni avvenute all’inizio degli anni
Novanta all’interno del “Movimento Islamico del
Kurdistan” (IMK). Nel 2001 inizia ad operare
nell’Iraq settentrionale la formazione “Jund al-
Islam”, la quale aveva come obiettivo i membri
delle organizzazione laiche curde e che riuscì
persino ad assumere il controllo di alcuni villaggi
nei pressi di Halabja creando così una zona go-
vernata dalla “Sharia” e dai precetti islamici.
Sempre nel 2001 appare sulla scena “Ansar al-
Islam”, un gruppo di orientamento salafita che
negli anni ha compiuto diversi attentati contro
esponenti delle forze politiche curde di tendenza
laica e secolare. 
Due anni più tardi la formazione avrebbe poi
cambiato denominazione assumendo quella di
“Ansar al-Sunna”, il cui obiettivo principale è la

creazione di uno Stato islamico iracheno libero
dalle influenze straniere. A detta degli osservatori,
il cambiamento del nome stava ad indicare come
la formazione volesse cambiare strategia ed esten-
dere la sua attività anche alle zone dell’Iraq
centrale a prevalenza sunnita. Con basi logistiche
situate nel Kurdistan iracheno ed al confine con
l’Iran, il gruppo ha ricevuto appoggi da Teheran e
Damasco e gli si addebitano numerosi attentati
compiuti ai danni di collaboratori delle forze della
coalizione internazionale nonché contro funzionari,
politici e personalità irachene. Va sottolineato
come nel Maggio 2007 alcuni membri di “Ansar
al-Sunna” ed “Ansar al-Islam”, unitamente a quelli
dell’“Armata Islamica in Iraq” e dell’“Esercito dei
Mujahideen”, hanno deciso di creare una nuova
formazione, denominata “Fronte della Jihad e della
Riforma”, che propone un approccio all’Islam più
moderato invitando però allo stesso tempo i
gruppi islamici iracheni a non contrastarsi tra
loro ed unirsi invece contro le forze degli Stati
Uniti. 

Asbat al-Ansar

Area d’attività: Libano meridionale, nella zona
del campo profughi palestinese di ‘Ayn al-Hilwah
presso la città di Sidone.
Formazione estremista libanese legata alla rete di
“Al- Qaeda” che si propone di rovesciare il governo
di Beirut ed eliminare le influenze occidentali nel
Paese. Di fede sunnita, appoggia le teorie del sa-
lafismo e sostiene il ritorno al califfato sotto la
guida di una sola autorità chiamata il “Principe
dei Credenti”. Formata nei primi anni Novanta e
composto principalmente da palestinesi, si è resa
responsabile di attacchi contro personalità libanesi
ed obiettivi stranieri, quali l’attacco all’Ambasciata
russa a Beirut. Nel 2003, il gruppo avrebbe pro-
gettato attacchi contro sedi diplomatiche di Paesi
europei, uffici governativi ed un negozio Mc
Donald’s a Beirut e portato a termine un attentato
contro un’emittente televisiva. Si comporrebbe di
non più di 100 o 200 effettivi.
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Gama’a al–Islamiyya

Area d’attività: Egitto
Sorta nel 1973 nelle regioni dell’Alto Nilo la
“Gam’a al-Islamiyya”, allo stesso modo dei “Fratelli
Musulmani” , auspica il rovesciamento del governo
laico egiziano e la sua sostituzione con uno di
stampo fondamentalista, anche se, diversamente
da questi, ritiene che l’obiettivo debba raggiungersi
solo con una violenta “jihad” e senza alcun com-
promesso politico. Inizialmente tollerata dal regime
di Sadat che gli avrebbe pure fornito armi e mu-
nizioni per difendersi dagli attacchi dei simpatizzanti
marxisti e dei filo-nasseriani, il gruppo alla fine
degli anni Settanta divenne però oggetto di una
severa attività di repressione da parte del governo
de Il Cairo. Proprio in quel periodo la sua popolarità
conobbe comunque un notevole incremento che
raggiunse il suo apice al momento della firma
degli accordi di pace con Israele a Camp David.
Dopo l’assassinio di Sadat, giustificato da una
“fatwa” emessa dal leader del gruppo Omar Abdel
al-Rahman, la politica della linea dura contro il
movimento islamico è stata confermata anche da
Hosni Mubarak. Alla fine degli anni Novanta però
all’interno della dirigenza iniziarono ad emergere
contrasti sull’atteggiamento da seguire che por-
tarono nel 1997 ad una scissione in due fazioni,
una favorevole al proseguimento dell’attività ter-
roristica l’altra invece più propensa alla cessazione
degli attacchi contro obiettivi e cittadini stranieri
e disposta a giungere ad una tregua con il governo
egiziano. Una nuova intesa venne poi sottoscritta
due anni dopo, ma Omar Abdel al-Rahman –
condannato a morte negli Stati Uniti per il suo
coinvolgimento nell’attentato del “World Trade
Center” del 1993 – l’ha rifiutata. Il gruppo dal
1997 al 2003 ha condotto diversi attacchi terroristici
contro turisti stranieri, funzionari e rappresentanti
del governo egiziano ed organizzato anche un
tentativo di assassinare il Presidente Mubarak nel
corso di una sua visita in Etiopia. Nonostante gli
attacchi condotti contro i turisti stranieri gli
abbiano alienato gran parte dell’appoggio popolare,

la “Gam’a al-Islamiyya” continua tuttora a godere
di un sostegno soprattutto nelle regioni centrali
del Paese e tra i ceti urbani più disagiati. Tuttavia,
dopo la rinuncia al terrorismo operata sei anni fa,
il gruppo appare oggi quantomai diviso. 
Ed a conferma di questo vi è il fatto che, nonostante
il numero due di “Al-Qaeda” Ayman al-Zawahiri
abbia annunciato nel 2006 il raggiungimento di
un’intesa con alcuni suoi dirigenti, diversi suoi
aderenti avrebbero rifiutato l’alleanza rimanendo
fedeli all’impegno preso di abbandonare la violenza
ed il terrorismo. 

Hamas 
(Movimento di Resistenza Islamico)

Area d’attività: Territori palestinesi occupati da
Israele
Creato al momento della “Prima Intifada” nel
1987 da Ahmed Yassin, Abdel Aziz  al-Rantissi e
Mohammed Taha, appartenenti all’ala palestinese
del movimento egiziano dei “Fratelli Musulmani”,
il movimento “Hamas” si caratterizza per la sua
radicalità e la contrarietà a qualsiasi compromesso
od accordo di pace con Israele. Secondo quanto
afferma la sua Carta costitutiva, l’obiettivo di
“Hamas” è quello di cancellare Israele e sostituirlo
con un’entità statale islamica ed anche se diversi
esponenti del movimento hanno dichiarato che il
conflitto con Israele è “politico” e non religioso, le
dichiarazioni ed i toni usati dalla sua leadership
riflettono comunque una visione anti-semita del
problema. La struttura del gruppo è assai articolata
e si divide in un’ala politica ed in una militare. La
prima è incaricata di gestire tutta una rete di
servizi sociali che l’Autorità Nazionale Palestinese
non è stata progressivamente più in grado di as-
sicurare, la seconda invece, tramite il suo braccio
armato formato dalle “Brigate Ezzedine al-Kassam”
è responsabile di numerosi attacchi terroristici
compiuti in Israele. Dopo l’uccisione da parte
degli israeliani prima del suo fondatore Ahmed
Yasin e poi dall’altro leader Abdal Aziz al-Rantissi
nella primavera del 2004, la guida del gruppo sa-
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In apertura: Palestina, Striscia di Gaza, 2004 - Kamikaze della Brigata Al-Aqsa (© E. Colavolpe - Ag. Sintesi)
Sopra: Sud Libano, Tiro - Manifesti con i volti dei leaders Hezbollah Nasrallah (© L. Senigalliesi - Ag. Sintesi)
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rebbe passata nella mani di diverse personalità
residenti in Siria, Libano, Iran ed altri Stati del
Golfo Persico. Sul piano politico, “Hamas” per il
suo impegno sociale ha visto con il passare degli
anni crescere il suo seguito nei territori, rappre-
sentando agli occhi di molti palestinesi una valida
alternativa all’ANP ritenuta ormai corrotta ed
inefficiente. E proprio questo crescente malcontento
verso la dirigenza palestinese è stato alla base del
successo del movimento alle legislative del 2006,
un evento che ha profondamente cambiato la si-
tuazione sul territorio e le prospettive di pace con
Israele. Difatti “Hamas”, come emerge dalle di-
chiarazioni rilasciate da diversi suoi dirigenti, ha
continuato ad insistere sulla linea del non-rico-
noscimento di Israele ed anche se Khaled Mashal
aveva dichiarato che il movimento era pronto ad
accettare una tregua illimitata, le condizioni avan-
zate, ovvero ritiro di Israele entro i confini del
1949, abbandono di tutta la Cisgiordania e di Ge-
rusalemme e diritto al ritorno dei profughi palestinesi
espulsi dopo il primo conflitto arabo-israeliano,
sono apparse inaccettabili dal governo israeliano.
Gli stessi rapporti inter-palestinesi sono poi entrati
in una fase critica. Dopo un tentativo promosso
dal Presidente dell’ANP Abu Mazen di formare un
governo di unità nazionale, nel Giugno 2007 le
forze di “Hamas” hanno con un colpo di stato as-
sunto il pieno controllo di Gaza estromettendo
dall’amministrazione gli esponenti fedeli ad “Al-
Fatah”, un gesto a cui il governo palestinese ha
risposto dichiarando fuori-legge il movimento.
Resta poi aperto per Israele il problema della si-
curezza rappresentato dai missili lanciati da Gaza
contro il territorio israeliano. Nonostante il ritiro
unilaterale deciso da Sharon nell’estate del 2005,
Israele ha continuato ad essere bersagliato da
migliaia di razzi “Kassam” che hanno provocato
diverse vittime tra la popolazione civile. Nel giugno
scorso le due parti avevano siglato una tregua,
raggiunta attraverso la mediazione del governo
egiziano, in base alla quale “Hamas” si impegnava
a cessare ogni atto ostile mentre Israele accon-
sentiva, seppure in maniera limitata, il passaggio

del traffico commerciale verso Gaza attraverso i
suoi valichi di frontiera. Tuttavia, la progressiva
violazione dei termini dell’intesa e la ripresa dei
lanci dei “Kassam” hanno spinto il governo Olmert
a lanciare a fine dicembre l’operazione “Piombo
fuso” con l’intento di ridimensionare l’apparato di
“Hamas” a Gaza e cercare di porre fine agli
attacchi contro il territorio israeliano.  Riguardo
alle fonti di finanziamento di “Hamas”, queste
proverrebbero dagli stessi palestinesi abitanti nei
territori, dalle organizzazioni di beneficenza
islamiche presenti a Gaza nella Cisgiordania e da
simpatizzanti residenti in diversi Paesi arabi, in
Europa e negli Stati Uniti. Il movimento è indicato
come organizzazione terroristica da Stati Uniti,
Unione Europea, Canada ed Australia. 

Hezbollah (Partito di Dio)

Area d’attività: Libano: principalmente nella parte
meridionale del Paese, nella valle della Beka’a e
nella zona sud di Beirut.
Di impronta sciita radicale, il gruppo è nato nel
1982 dall’unione di diverse fazioni armate ostili
all’intervento di Israele in Libano. In principio in-
dirizzata principalmente contro le forze armate
israeliane presenti nel Libano del sud ed i suoi
alleati dell’ESL (Esercito del Libano del Sud) potendo
contare per questo anche sul sostegno di 1.500
“Guardie Rivoluzionarie” inviate da Teheran, l’azione
di “Hezbollah” in seguito ha preso di mira anche
obiettivi occidentali, portando a termine negli
anni Ottanta e Novanta una serie di attentati tra
i quali i più importanti sono stati l’attacco compiuto
per mezzo di un attentatore suicida contro l’Am-
basciata degli Stati Uniti a Beirut nel 1983 e la
distruzione della sede diplomatica israeliana a
Buenos Aires nel 1992. Ostile ad Israele ed all’oc-
cidente, favorevole all’instaurazione di uno Stato
islamico in Libano, “Hezbollah” riceve aiuti ed ap-
poggio politico soprattutto dall’Iran, di cui è di-
ventato il principale referente nell’area, ma anche
dalla Siria, che si è servita del movimento per ma-
novrare la scena politica libanese. Secondo le
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stime, il gruppo dal 1982 avrebbe compiuto
almeno 200 attentati che hanno provocato più di
800 vittime. Anche dopo la fine dell’occupazione
israeliana nel 2000, “Hezbollah” ha proseguito
nella sua azione effettuando attacchi contro le
città israeliane vicine alla frontiera con il Libano,
finanziando i gruppi palestinesi più radicali ed
ostili al processo di pace – quali “Hamas”, “Jihad
Islamica” e “Fronte Popolare di Liberazione Pale-
stinese” – ed organizzando una rete di traffici allo
scopo di introdurre armi e terroristi in Israele.
Non va dimenticato come il gruppo svolga un im-
portante ruolo anche dal punto di vista politico.
Guidata sul piano spirituale da Mohammed Hussein
Fadlallah e su quello politico da Hasan Nasrallah,
“Hezbollah” dal 1992 è rappresentata al Parlamento
di Beirut e costituisce il principale punto di riferi-
mento per gli sciiti libanesi, gestisce una serie di
servizi sociali e possiede l’emittente televisiva “Al-
Manar” (“Il faro”) che utilizza come strumento di
propaganda delle sue attività.  Alle elezioni del
2005 il movimento ha conquistato 23 deputati
ma la sua forza politica si è ulteriormente

consolidata dopo gli scontri avvenuti a Beirut a
Maggio dello scorso anno e conclusisi con un ac-
cordo in base al quale al movimento sono stati
attribuiti un terzo dei Ministri nel governo libanese
ed il diritto di veto sulle decisioni del Parlamento.
Finanziato dall’Iran, dalla Siria e dalle organizzazioni
religiose islamiche sparse nel mondo, disporrebbe
di poche centinaia di effettivi e di migliaia di sim-
patizzanti. Va poi precisato che, a differenza del
Dipartimento di Stato americano, l’Unione Europea
non ha inserito “Hezbollah” nella lista delle orga-
nizzazioni terroristiche.

Organizzazione 
“Mujahedin-e-Khalq” (MEK)

Area d’attività: Zona di frontiera tra Iran e Iraq. Il
gruppo fino alla caduta di Saddam Hussein ha
avuto il suo centro operativo in Iraq.
L’organizzazione è stata fondata negli anni Sessanta
con lo scopo di contrastare la politica filo-occi-
dentale dello Scià Reza Pahlavi e nel 1978-1979
partecipò attivamente alle manifestazioni popolari

Palestina, Gaza - manifestazione del gruppo Hamas (© S. De Luigi - Ag. Sintesi)
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che portarono alla caduta della monarchia.
L’avvento della Repubblica Islamica spinse però il
gruppo su posizioni ostili al regime khomeinista
tanto che nel 1981 i suoi simpatizzanti furono
costretti prima all’esilio in Francia e poi nel 1986
a trasferirsi in Iraq, dove ricevettero finanziamenti
ed appoggio da Saddam Hussein che durante il
conflitto con l’Iran li utilizzò per operazioni in
territorio iraniano. Negli ultimi anni la formazione
è stata pesantemente indebolita prima dagli
attacchi compiuti dalle forze alleate nel conflitto
del 2003 e poi dagli arresti di diversi suoi esponenti
effettuati dalla polizia francese nel giugno del
2003 con l’accusa di usare la Francia come centro
operativo per le loro attività, un’azione che però
ha suscitato le proteste di alcuni membri del
Congresso statunitense. Di tendenza marxista, il
MEK negli anni Settanta ha diretto la sua attività
contro militari e funzionari americani in Iran (il
gruppo diede il suo appoggio all’attacco dell’Am-
basciata degli Stati Uniti a Teheran nel 1979) e
successivamente nei confronti di esponenti politici
e governativi del regime khomeinista. Dopo la
caduta di Saddam Hussein, gran parte dei suoi
appartenenti è stata internata in un campo a
nord di Baghdad il cui controllo nel gennaio di
quest’anno è passato al governo iracheno, mentre
il Premier al-Maliki ha affermato che non consentirà
ai militanti del gruppo di utilizzare il territorio
dell’Iraq come base per la loro attività. Prima del
conflitto, stando ad alcune informazioni, si pre-
sumeva che il MEK avesse addirittura tra 30.000
e 50.000 effettivi ma più realisticamente questi
ammontavano a non più di 15.000 o 20.000,
mentre negli anni successivi al 2003 il numero si
sarebbe ulteriormente ridotto. Le uniche fonti di
sostegno e finanziamento per il gruppo provenivano
dal regime iracheno. Inserito nel 1997 nella lista
delle organizzazioni terroristiche preparata dal
Dipartimento di Stato, una mossa che, secondo
gli osservatori, sarebbe stata compiuta dall’Am-
ministrazione Clinton come gesto di apertura
verso Teheran, il MEK è stato invece recentemente
rimosso dall’elenco compilato dall’Unione Europea. 

Organizzazione “Abu Nidal”

Area d’attività: Attualmente non identificata.
Fino all’operazione “Iraqi Freedom” aveva le sue
basi operative in Iraq.
Costituito da Sabri al-Banna – questo il vero
nome di Abu Nidal – nel 1974 in seguito ad una
scissione interna all’OLP, il gruppo fin dalle sue
origini ha assunto posizioni radicali, sostenendo
che il terrorismo all’interno del mondo arabo e
dello stesso movimento palestinese è necessario
per scatenare la rivoluzione nei Paesi arabi moderati
e permettere la liberazione della Palestina. Obiettivi
del gruppo sono stati le monarchie del Golfo, i
regimi moderati legati all’occidente come Giordania
ed Egitto e gli esponenti palestinesi vicini ad
Arafat, tra cui il vice-capo dell’OLP Abu Iyad
ucciso a Tunisi nel 1991, episodio che ha spinto
l’OLP ad emettere una condanna a morte in con-
tumacia nei confronti di Abu Nidal.  A quest’ultimo
si addebitano inoltre una serie di attentati compiuti
in Europa tra gli anni Settanta ed Ottanta, quali
l’attacco alla Sinagoga di Istanbul nel 1986 ed
agli aeroporti di Roma e Vienna nel 1985. Dopo la
morte di Abu Nidal avvenuta a Baghdad nel 2002,
sembra che nessuno abbia assunto la leadership
del gruppo, mentre problemi finanziari ed orga-
nizzativi, uniti alla chiusura dei centri operativi in
Libia ed Egitto decisa dalle autorità locali nel
1999, hanno fortemente indebolito le sua capacità
operative. Sostenuto dalla Siria fino al 1987 e poi
dalla Libia e dall’Iraq la formazione, composta da
poche centinaia di effettivi, non sembra oggi per
le difficoltà sopra ricordate in grado di compiere
operazioni importati.

Brigate “Martiri di Al-Aqsa”

Area d’attività: Territori palestinesi occupati da
Israele
Sorto nel 2000 all’inizio della “Seconda Intifada”,
il gruppo in questi anni ha portato a termine
diversi attentanti contro obiettivi civili e militari
israeliani spesso compiuti con la collaborazione
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di “Hamas”. Considerato da Israele come il braccio
armato di “Al-Fatah”, un’affermazione questa che
è stata sempre respinta da Yasser Arafat il quale
sosteneva che le brigate erano composte da cellule
che agivano in modo autonomo e indipendente
rispetto alla sua formazione. Fino al 2002, la
struttura appariva divisa in tre diverse fazioni:
una, attestata su posizioni moderate era favorevole
allo scioglimento proprio per evitare che le azioni
terroristiche potessero danneggiare la leadership
palestinese, un’altra invece, che aveva tra i suoi
esponenti di punta Marwan Barghouti, sosteneva
la loro autonomia senza però voler rompere i
legami con “Al-Fatah” ed infine una terza la
quale rivendicava la piena libertà d’azione ed era
contraria ad ogni apertura verso Israele. Dopo la
scomparsa di Arafat, a detta degli analisti, i legami
con la nuova dirigenza si sarebbero però alquanto
affievoliti, tanto che quattro anni fa l’allora Premier
palestinese Ahmed Qurei ne aveva deciso lo scio-
glimento e la loro incorporazione nelle regolari
forze di sicurezza. In seguito, nel 2007 il governo
israeliano e l’ANP si sono accordati per un’amnistia
che rilasciava 178 appartenenti della formazione
a condizione che le “Brigate dei Martiri di Al-
Aqsa” si impegnassero a cessare ogni azione ter-
roristica contro Israele, mentre con un provvedi-
mento analogo varato lo scorso anno sono stati
liberati altri 32 militanti del gruppo. Anche se
l’ideologia delle “Brigate dei Martiri di Al-Aqsa” si
basa più sul nazionalismo palestinese che sul
fondamentalismo islamico, il gruppo nel gennaio
dello scorso anno si è unito ai membri di “Hamas”
e della “Jihad Islamica” nel lancio dei razzi da
Gaza contro il territorio israeliano. Non strutturate
e prive di una leadership stabile, stando alle in-
formazioni le “Brigate dei Martiri di Al-Aqsa” con-
terebbero di 800 effettivi, un terzo dei quali ap-
partenenti alle forze di sicurezza palestinesi. 

Fronte Popolare per la Liberazione
della Palestina (FPLP) 

Area d’attività: Territori palestinesi occupati da

Israele. Dispone di basi operative in Libano e Siria.
Il gruppo trae le sue origini dal “Movimento Na-
zionale Arabo” (MNA), una formazione sorta nel
1948 e che negli anni seguenti appoggiò la politica
progressista e panaraba di Nasser. L’insuccesso
della linea nasseriana, spinse però nel 1967 l’MNA
a fondare il “Fronte Popolare per la Liberazione
della Palestina” (FPLP), un gruppo che univa
assieme il nazionalismo palestinese e l’ideologia
marxista e che aveva l’obiettivo di distruggere
Israele e sradicare il capitalismo dai Paesi medio-
orientali. Guidato da George Habbash, l’FPLP negli
anni Settanta si rese responsabile di numerosi at-
tentati e dirottamenti aerei diventando la seconda
organizzazione più importante all’interno dell’OLP.
Contrariamente alle altre formazioni palestinesi
che ricevevano finanziamenti dagli Stati arabi,
l’FPLP era sostenuto dall’Unione Sovietica e dal
blocco socialista. Da sempre collocato su posizioni
massimaliste, il “Fronte Popolare per la Liberazione
della Palestina” uscì dall’OLP dopo la firma degli
accordi di Oslo del 1993 per raggiungere l’“Alleanza
delle Forze Palestinesi” (APF), una coalizione di
forza radicali contrarie a qualsiasi negoziato con
Israele. Dopo le dimissioni di George Habbash e
l’assassinio di Abu Alì Mustafa, l’attuale leader è
Ahmad Sa’adat. Responsabile dell’assassinio del
Ministro del Turismo israeliano Rehavam Ze’evi
nel 2001, l’FPLP disporrebbe di 800 effettivi ed
avrebbe la sua base in Siria.

Fronte Popolare per la
Liberazione della Palestina 
Comando  Generale (FPLP/CG)

Area d’attività: Il gruppo dispone di basi in Libano
e Siria
Fondato nel 1969 da Ahmed Jibril in seguito ad
una scissione all’interno del “Fronte Popolare per
la Liberazione della Palestina”, il gruppo si è
collocato subito su posizioni filo-siriane appoggiando
l’intervento di Damasco in Libano nel 1975, cosa
che ha provocato una spaccatura al suo interno
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che ha portato nel 1977 alla nascita del “Fronte
di Liberazione della Palestina” schierato invece su
una linea politica ostile a quella della Siria. Sul
piano operativo, la formazione ha condotto tra gli
anni Settanta ed Ottanta attentati in Medio
Oriente ed in Europa, effettuando anche azioni di
guerriglia nel Libano meridionale e nei territori
palestinesi di Gaza e della Cisgiordania. Conterebbe
su alcune centinaia di effettivi disponendo di fi-
nanziamenti provenienti dalla Siria e dall’Iran.

Fronte di Liberazione della 
Palestina (FLP)

Area d’attività: Il gruppo aveva il suo centro ope-
rativo in Iraq dal 1990 al 2003. Attualmente di-
sporrebbe di basi in Libano ed in Cisgiordania.
Gruppo creato da Abu Abbas e Talaat Yacoub nel
1977 in seguito ad una scissione del “Fronte
Popolare per la Liberazione della Palestina/Comando
Generale”, si è a sua volta diviso in una fazione
pro-siriana e in un’altra legata invece all’Iraq. Tra
le azioni più importanti effettuate dal gruppo vi è
senza dubbio il sequestro della nave da crociera
italiana “Achille Lauro” nell’ottobre 1985. Dopo la
morte di Abu Abbas nel 2004, il gruppo appare
privo di leadership e fortemente indebolito, anche
se diversi suoi membri si sono legati alle fazioni
palestinesi più estremiste presenti nei territori.
Disporrebbe di pochi effettivi ed in passato ha ri-
cevuto finanziamenti dalla Libia e dall’Iraq.

Kach (Kahane Chai)

Area d’attività: Israele e Cisgiordania, in particolare
nella zona dell’insediamento di Qyriat ‘Arba presso
Hebron.
Movimento oltranzista ebraico ostile a qualsiasi
concessione ai palestinesi e favorevole alla creazione
di uno Stato d’Israele basato sui precetti biblici, è
stato costituito dal rabbino Meir Kahane, ucciso
negli Stati Uniti nel 1990 per mano di un arabo.
Dopo la sua morte, il figlio Binyamin – a sua volta
assassinato nel 2000 in Cisgiordania – ha creato

il movimento “Kahane Chai” (“Kahane vive”), che
dopo gli accordi di Oslo con l’ANP ha assunto toni
estremamente duri contro il governo israeliano. E’
stato dichiarato illegale nel 1994 in seguito al-
l’appoggio espresso a Baruch Goldstein, il colono
israeliano simpatizzante del “Kach” responsabile
della strage compiuta nella Moschea di Hebron.
Dal momento dell’esplosione della “Seconda Inti-
fada”, il gruppo si è reso responsabile di minacce
ed aggressioni contro esponenti palestinesi e fun-
zionari governativi israeliani e non ha mancato di
criticare aspramente la decisione presa da Sharon
di ritirarsi da Gaza. Gli si addebitata anche
l’uccisione di quattro arabi compiuta nel 2005 a
bordo di un autobus da un disertore dell’Esercito
israeliano affiliato al gruppo. Conterebbe su non
più di 100 effettivi e riceverebbe dei finanziamenti
dagli ambienti ebraici presenti in Europa e negli
Stati Uniti.

Jihad Islamica

Area d’attività: Territori palestinesi occupati da
Israele
Gruppo fondato da Abd-al-Aziz Udah e Fathi
Shqaqi, si colloca su posizioni radicali ed ha
l’obiettivo di creare uno Stato islamico palestinese.
Nato tra gli studenti palestinesi iscritti all’Università
di Zagazig al nord de Il Cairo ispirati dalla “Jihad
Islamica” egiziana il gruppo, sorto negli anni
Ottanta, ha un programma che unisce insieme il
fanatismo religioso e l’estremismo nazionalista.
Delusi dalla moderazione dei “Fratelli Musulmani”
egiziani, i membri della “Jihad Islamica” si sono
orientati verso l’Iran che rappresenta attualmente
il loro maggior finanziatore e sostenitore. 
Sospettati di essere coinvolti nell’attentato contro
il Presidente Sadat, i suoi membri durante la
“Prima Intifada” hanno portato a compimento di-
verse azioni terroristiche nella Striscia di Gaza.
Dopo la morte di Shqaqi, avvenuta nel 1995 per
mano di agenti israeliani, sono nate altre orga-
nizzazioni ispirati alla “Jihad Islamica” ma nessuna
di queste ha avuto un’attività stabile e duratura.
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Presente nella Striscia di Gaza dove gode di
sostegno tra gli studenti e gli intellettuali, il
gruppo fino alla fondazione dell’ANP è stato con-
siderato un rivale di “Hamas”, anche se in seguito
alla scomparsa di Shqaqi la sua posizione si è no-
tevolmente indebolita. Tuttavia, nonostante le di-
mensioni assai ridotte, la formazione dispone di
un suo braccio armato, i “Guerriglieri di Al-Quds”,
responsabile di numerosi attentati compiuti in
Israele. Ha uffici di rappresentanza a Beirut, Da-
masco, Teheran, Khartoum ed in Libano. 

Armata Islamica di Aden

Area d’attività: Yemen, regione di Aden e Abyan
Creato negli anni Novanta dai reduci yemeniti
che avevano combattuto nella resistenza afgana,
l’“Armata Islamica di Aden” è di ispirazione salafita,
una setta sunnita vicina alle teorie wahabbite e
nota per la sua visione integralista e puritana del-
l’Islam. Dopo aver appoggiato il governo centrale
di Sana’a durante il tentativo di secessione attuato
dalla parte meridionale del Paese nel 1994, l’or-
ganizzazione si è poi rivolta contro il Presidente
Salih quando questo decise di non imporre la
legge islamica nello Yemen. Il gruppo è apparso
sulla scena nel 1998, esprimendo il suo appoggio
agli attentati che nell’estate di quell’anno avevano
colpito le Ambasciate statunitensi in Kenya e
Tanzania e dichiarando la sua intenzione di rove-
sciare il governo ed istituire nello Yemen uno
Stato fondato sui principi della “Sharia”. Al movi-
mento, legato alla rete terroristica di “Al-Qaeda”,
si addebitano i sequestri di diversi cittadini occi-
dentali avvenuti nello Yemen e l’attentato contro
la “USS Cole” compiuto nell’Ottobre del 2000.

Al–Qaeda nel Maghreb Islamico
(AQIM)

Area d’attività: Algeria, Tunisia e Marocco
In precedenza chiamata “Gruppo Salafita per la
Predicazione ed il Combattimento” (GSPC), la for-
mazione è sorta nel 2006 quando Ayman al-Za-

wahiri ha annunciato il raggiungimento di un’intesa
per unire il GSPC ed “Al-Qaeda” in un unico
gruppo che l’anno seguente ha assunto la deno-
minazione di “Al-Qaeda nel Maghreb Islamico”
(AQIM). Storicamente, il GSPC nasce da una
scissione attuata per mano di alcuni dissidenti del
“Gruppo Islamico Armato” (GIA) che avevano
espresso il loro dissenso riguardo all’opportunità
di colpire i civili musulmani negli attentati. Secondo
questi infatti la tattica del GIA, che nei suoi
attacchi terroristici compiuti dal 1992 al 2000
aveva provocato almeno 100.000 vittime tra gli
algerini, non era politicamente attuabile essendo
preferibile scegliere come obiettivi i militari ed i
funzionari governativi. 
Designato dal Dipartimento di Stato come orga-
nizzazione terroristica nel 2001, il “Gruppo Salafita
per la Predicazione ed il Combattimento”, sunnita
radicale e seguace della dottrina wahabbita,
mirava ad istituire uno Stato rigidamente islamico
in Algeria, risultando inoltre implicato in tutta
una serie di attività illecite quali il contrabbando,
i sequestri di persona, il traffico di droga ed il rici-
claggio di valuta. Con il conflitto in Iraq del 2003
l’azione del GSPC, che fino a quel momento si era
concentrata solo sull’algeria, ha iniziato ad orientarsi
verso quei Paesi, come la Cecenia e la Somalia,
dove erano attivi movimenti armati islamici di
tendenza fondamentalista, tanto che, secondo
alcuni analisti, diversi membri del gruppo si
sarebbero addestrati all’uso delle tattiche terrori-
stiche tra le fila della guerriglia irachena per poi
utilizzarle una volta ritornati nel Mahgreb. 
Dopo la nascita di “Al-Qaeda nel Maghreb Islamico”,
al gruppo si addebitano l’uccisione di alcuni di-
pendenti di imprese petrolifere russe e statunitensi
presenti in Algeria, gli attacchi contro due stazioni
di polizia algerine e l’attentato contro gli uffici
delle Nazioni Unite ad Algeri unitamente al
sequestro di due turisti austriaci compiuti lo
scorso anno in Tunisia. Il movimento disporrebbe
di un numero di effettivi compreso tra le 300 e le
1.000 unità, godendo però di uno scarso appoggio
popolare. 
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Partito Lavoratori del 
Kurdistan (PKK)

Area d’attività: Regioni curde della Turchia al
confine con l’Iraq
Formazione d’impronta marxista sorta nel 1974,
il PKK mira a costituire uno Stato curdo nelle
regioni della Turchia e dei Paesi vicini. Dalla metà
degli anni Ottanta il gruppo ha utilizzato tecniche
di guerriglia e portato a termine attacchi contro
rappresentanze diplomatiche turche all’estero in-
sieme al sequestro di turisti stranieri presenti in
Turchia. Dopo la cattura del suo leader Abdullah
Ocalan avvenuta nel 1999, alcuni appartenenti al
PKK si sono ritirati nell’Iraq settentrionale mentre
la dirigenza si è impegnata a rinunciare alla lotta
armata ed a ricostituirsi come partito politico, un
gesto che però non ha convinto il governo di
Ankara che continua tuttora a considerare come
terrorista la formazione. Tuttavia, dopo la tregua

di cinque anni proclamata nel 1999, nel 2004 il
PKK ha ripreso gli attacchi armati, cosa che nel
2007, in seguito ad un serie di attentati attribuibili
al gruppo, ha spinto il Parlamento turco ad auto-
rizzare le Forze Armate a penetrare in territorio
iracheno per distruggere le basi della guerriglia
curda. 
Sul piano politico, anche dopo la cattura di Ocalan
il PKK continua a godere di un considerevole so-
stegno popolare sia in Turchia che all’estero,
mentre sulla stessa efficacia delle operazioni
militari decise da Ankara gli esperti divergono, in
quanto alcuni pensano che i guerriglieri curdi
avrebbero una estrema capacità a nascondersi
sul territorio conoscendolo alla perfezione. Allo
stesso modo, altri commentatori non hanno ri-
sparmiato critiche agli Stati Uniti che, garantendo
un’autonomia “de facto” al Kurdistan iracheno,
avrebbero rafforzato implicitamente le analoghe
aspirazioni del PKK. 

Bethlehem, hamasrally - manifestazione a favore di Hamas (© Soman)


