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Executive Summary 

Con il presente studio si intendono analizzare i motivi per i quali movimenti 

jihadisti di origine nord africana rappresentano una minaccia alla sicurezza dei Paesi 

europei, la loro origine, l’organizzazione operativa e le fonti di finanziamento a cui 

attingono.  

 

La radicalizzazione dei Paesi nord africani è avvenuta per gradi. Negli anni ’80 

la maggior parte dei gruppi fondamentalisti, come ad esempio la Fratellanza 

Musulmana, erano orientati soprattutto ad una miglioramento della condizione di vita 

nei loro Paesi; la stessa supremazia economica e tecnologica dell’Occidente era 

percepita come il frutto di una colpa dei musulmani, i quali si erano allontanati dalla 

strada indicata dal profeta Maometto. In quest’ottica il primo obiettivo da raggiungere 

era una nuova islamizzazione della società, una sorta di ritorno alle origini e alla retta 

via che potesse rifondare dalle fondamenta l’Islam. In sintesi si manifesta il bisogno 

imprescindibile che a guidare i Governi sia la legge islamica, che gli Stati perdano la 

loro laicità, che sopraggiunga la Shari’a. 

In questo senso la lotta, il jihad, è innanzitutto contro i governi ormai 

contaminati dalla loro apertura all’Occidente e per questo  apostrofati come “non – 

musulmani”.  

L’evento che cambia la percezione della lotta islamica, lo spartiacque tra i due 

momenti di opposizione prima interna e poi rivolta all’estero, è l’invasione 

dell’Afghanistan da parte dell’Unione Sovietica; il concetto di jihad a questo punto 

abbraccia anche la lotta contro gli infedeli, e da quel momento in poi rimarrà tale.  

Ogni buon musulmano è quindi chiamato a compiere il jihad, ossia anche a 

difendere l’Islam in ogni territorio un tempo facente parte dei domini arabi e che era 
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governato dalla legge islamica: Afghanistan, Palestina, Cecenia, ma anche la 

Spagna rientrano in questo concetto.  

La resistenza in Afghanistan negli anni ’80, ha cementato l’ideologia jihadista 

come nessun altro evento prima, ha infervorato gli animi di migliaia di musulmani che 

sono accorsi in Afghanistan in difesa dell’Islam, ha favorito la nascita di migliaia di 

mujaheddin,  perfettamente addestrati e abituati al combattimento, che, una volta 

ritornati nei loro paesi di origine, hanno cominciato a diffondere le idee rivoluzionare 

perpetrando la lotta fino ad allora intrapresa.  

È questa la genesi storico-sociale dei movimenti terroristici islamici nei Paesi 

nord africani. 

Tale fenomeno comincerà ad interessare l’Europa soprattutto a far data dagli 

anni ’90, cioè da quando le politiche particolarmente oppressive dei governi nord 

africani provocheranno la fuga di molti combattenti nei paesi europei, Francia in 

primis.  

Se le attività illecite in cui molti di loro sono coinvolti, vengono in un primo 

momento bollate come azioni criminali da parte di immigrati che faticano a trovare un 

posto nella società, ben presto ci si rende conto che l’Europa costituisce una pedina 

fondamentale  sullo scacchiere della lotta terroristica.  

Comincia una dura lotta tra i governi occidentali che, sentendosi minacciati, 

cominciano a dare la caccia in maniera serrata agli esponenti dell’estremismo 

islamico e le organizzazioni terroristiche che affinano le loro tecniche e sviluppano le 

loro organizzazioni: da una parte vengono smantellate numerose cellule impegnate 

nel fornire supporto logistico, documenti falsi, fondi, e nuove reclute, dall’altra si 

radicano i gangli delle organizzazione in maniera sempre più profonda sul suolo 

occidentale. 

Il quadro si presenta  in continua evoluzione.  

Gli attentati dell’11 settembre dimostrano tutta la vulnerabilità degli Stati Uniti 

che in virtù degli  ideali di libertà che essi rappresentano si espongono 

drammaticamente ad una penetrazione agevole da parte di nuclei terroristici. A quel 

punto il pericolo che tale situazione possa replicarsi in Europa diventa sempre più 

reale. 

La controffensiva occidentale risulta però risoluta e incisiva, Al Qā‘ida perde 

terreno in seguito alle operazioni militari avviate in Afghanistan nel 2002. Il porto 

sicuro dal quale organizzare la sua attività terroristica, nel quale addestrare i martiri, 



6 
 

non esiste più e diventa impellente spostare il proprio campo operativo cercando e 

trovando collaborazione con i movimenti islamici dei paesi nord africani.  

Il Maghreb rappresenta la scelta più logica, la soluzione ideale, in virtù dei 

legami trai i leader storici di Al Qā‘ida con i cosiddetti “arabi afghani”, i veterani che 

avevano combattuto in Afghanistan negli anni ’80, della possibilità di reclutare 

giovani maghrebini ansiosi di ripetere le gesta dei mujaheddin di vent’anni prima, dei 

contatti che i nord africani hanno con i loro connazionali nella vicina Europa.  

Nell’ampio quadro della guerra terroristica e del contrasto al terrorismo,il 

Mediterraneo ha assunto quindi un ruolo preminente di assoluta centralità.  

Tale progetto, da tempo profetizzato, ha trovato conferma nei fatti del 

dicembre 2006, quando Ayman al Zawahiri ha annunciato la tanto attesa fusione tra 

Al Qā‘ida e gli algerini del Gruppo Salafita per la Predicazione ed il Combattimento, i 

quali hanno successivamente preso il nome di Al Qā‘ida nel Maghreb Islamico. 

Sebbene sia altamente improbabile che Al Qā‘ida in Maghreb ed i suoi affiliati 

siano mai in grado di rovesciare un legittimo governo, essi hanno indubbiamente la 

possibilità di condurre attentati di grandi dimensioni sia in Nord Africa che in Europa, 

incidendo non poco sulle dinamiche politiche europee.  

Ne sono una prova gli attentati di Madrid che, messi a segno per mano di una 

cellula marocchina in Spagna due giorni prima delle elezioni politiche del 2004, ne 

hanno modificato il risultato elettorale.  

Sebbene la guerra al terrorismo non sia una guerra di religioni, è fuori dubbio 

che il terrorismo si nutra di una visione distorta dell’Islam. Per un strategia che porti a 

risultati duraturi, è necessario affrontare la questione a monte, ossia indagando le 

ragioni che spingono gli immigrati, di prima e anche seconda generazione, ad 

avvicinarsi ai gruppi islamici radicali. La disoccupazione, l’emarginazione, i 

pregiudizi, la mancata integrazione sono fattori che indubbiamente facilitano il 

reclutamento da parte dei gruppi terroristici. La rete terroristica, quindi, può essere 

sconfitta solo mediante la creazione di punti di riferimento alternativi, trovando 

soluzioni valide per affrontare i bisogni socio-economici della popolazione, affinché 

essa non abbia più interesse a gravitare intorno alla rete estremista.  

 

Questo studio si articolerà in tre capitoli. Nel primo di essi verrà effettuata una 

ricognizione dei principali gruppi terroristici attivi nei vari paesi del cosiddetto 

“Maghreb allargato” vale a dire Marocco, Algeria, Tunisia con aggiunta della Libia. 

Verranno indagate le ragioni che hanno portato alla nascita della visione estremistica 
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dell’Islam in ognuno dei paesi summenzionati, ricostruendo brevemente l’evoluzione 

dei maggiori gruppi terroristici di matrice islamica. Maggiore spazio sarà dedicato alla 

ricostruzione storica del terrorismo in Algeria, che consideriamo il punto di riferimento 

iniziale del terrorismo maghrebino, e alle dinamiche che hanno portato all’evoluzione 

della GIA da movimento a carattere nazionale ad Al Qā‘ida nel Maghreb Islamico, 

un’organizzazione in franchising di Al Qā‘ida. 

 

Nel secondo capitolo verrà affrontata la dimensione operativa dei gruppi 

terroristici maghrebini. Ad una breve introduzione che mira ad illustrare le dinamiche 

socio culturali che hanno favorito la radicalizzazione, intendendo con tale termine il 

votarsi all’estremismo, di una parte degli immigrati maghrebini in Europa, 

impedendone al contempo la piena integrazione, seguirà un’analisi più dettagliata 

della situazione dei gruppi terroristici nei paesi maggiormente toccati dal fenomeno 

ossia Francia, Spagna, Italia, Regno Unito.  

 

Nel terzo capitolo verranno illustrate i principali metodi di finanziamento usati 

dai gruppi terroristici per alimentare le proprie attività ed in che modo essi facciano 

uso della tecnologia sia per il mantenimento dei contatti tra le cellule che per la 

preparazione degli attentati. 

 

Nella prima parte dell’appendice verrà dato spazio ad una disamina sul 

jihadismo salafita, l’ideologia a cui fanno riferimento i membri dei movimenti 

terroristici.  

  

Nella seconda parte dell’appendice verrà proposta un’analisi degli attentati di 

Londra nel luglio 2005 che sono stati i primi attacchi suicidi sul suolo europeo. Tale 

scelta è dettata dalla convinzione che sebbene il caso non sia strettamente 

pertinente con il tema della ricerca – gli attentatori erano di origine pakistana e non 

maghrebina, esso presenta degli elementi assolutamente essenziali per la 

comprensione delle dinamiche che portano alla radicalizzazione dei giovani immigrati 

di seconda e terza generazione, nonché preziose informazioni sulla preparazione 

tecnica degli attacchi. 

 

 Nella terza parte dell’appendice verrà proposta una poesia di Haroon Moghul, 

oggi dottorando presso la New York University, scrittore, nonché ideatore di un blog 
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– più volte premiato – nel quale affronta problematiche connesse al mondo 

musulmano. Scritto ai tempi del liceo, il testo ben rappresenta l’alienazione e il 

disagio provato da molti immigrati che vivono nei nostri paesi. 
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Capitolo Primo 

LA DIMENSIONE STORICO-GEOGRAFICA 

1.1. La rete di Al Qā‘ida  

La rete di Al Qā‘ida, la minaccia terroristica più temibile per la sicurezza 

mondiale, è un organizzazione in continuo e progressivo divenire sulla quale non 

incide in maniera determinante la perdita di uomini di spicco, prontamente sostituiti 

dai leader incalzanti, e che fa dell’adattabilità e flessibilità il suo punto di forza. Essa 

agisce pressoché disgiunta dai conflitti regionali, dai programmi politici, raccogliendo 

seguaci da più di una dozzina di nazioni che non sono nemmeno più unite tra loro da 

una lingua comune, ma solo da una fede stravolta che ha fatto dell’Islam, religione di 

pace, una potenza distruttrice.1

Essa nasce nel 1988 da una costola di Maktab Al Khidamat, 

un’organizzazione dedita alla raccolta fondi ed alla resistenza contro l’occupazione 

dell’Afghanistan da parte dell’Unione Sovietica. Al termine del conflitto contro gli 

invasori russi, Osama Bin Laden ed il Dott. Abdullah Azzam decisero di fondare Al 

Qā‘ida proprio per non disperdere il patrimonio umano rappresentato dagli estremisti 

islamici che negli anni si erano uniti alla loro causa. 

  

                                            
1 Cfr. Storie di Shahid Islamici, La storia siamo noi, http://www.lastoriasiamonoi.rai. 

it/puntata.aspx?id=224. 
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Gli anni ’90 segnano una radicale trasformazione dell’organizzazione, che 

diventa non solo un punto di riferimento per gli estremisti islamici ma anche una rete 

globale di cellule e gruppi affiliati2

L’obiettivo di lungo termine, la mission, a cui mira è la creazione di un unico 

stato islamico, guidato dalla legge islamica, la Shari’a, per porre finalmente fine 

all’oppressione dell’Occidente sui musulmani e sui paesi arabi. Per fare ciò è 

necessario rimuovere i regimi “apostati”, considerati il “nemico vicino”, ovvero i 

governi dei paesi islamici moderati da loro considerati “non islamici”, perché troppo 

collusi, per ragioni politiche ed economiche, con i paesi occidentali. Sulla strada che 

porta al raggiungimento di questo obiettivo gli Stati Uniti ed i loro alleati costituiscono 

l’ostacolo più insidioso, il cosiddetto “nemico lontano” da sconfiggere mediante l’uso 

della violenza, invocando il jihad. 

.  

 Storicamente l’organizzazione aveva il suo centro operativo in Afghanistan, 

con i suoi leader, i volontari islamici, ed i campi d’addestramento che stazionavano 

nella zona a confine con il Pakistan. È solo con le operazioni militari del 2002, in 

seguito all’attacco contro le Twin Towers, che le strutture materiali vengono distrutte 

e gli uomini vengono dispersi: ha così inizio una nuova fase in cui Al Qā‘ida si 

“smaterializza” e si trasforma in un programma generale a cui si ispirano movimenti 

islamici e cellule terroristiche nel mondo arabo e in Europa, accomunate dallo stesso 

obiettivo. Tali cellule nella maggior parte dei casi non hanno alcun contatto diretto 

con gli esponenti e i leader storici di Al Qā‘ida3

 Il dicembre 2006 rappresenta un’altra tappa fondamentale dell’evoluzione di 

Al Qā‘ida, la sua fusione con il Gruppo Salafita per la Predicazione e il 

Combattimento (GSPC), porta al conseguente avvicinamento ad altri movimenti 

terroristici del Nord Africa quali il Gruppo Islamico Combattente Marocchino (GICM), 

il Gruppo Islamico Combattente Libico (GICL) e vari gruppi jihadisti tunisini. Questa 

alleanza è dettata tanto dall’appartenenza alla stessa corrente religiosa – il salafismo 

jihadista – quanto da una serie di opportunità che rendono l’unione vantaggiosa per 

entrambe le parti. 

.   

                                            
2 Cfr. Australian National Security – Al Qa’ida, 8 August 2008, 

http://www.nationalsecurity.gov.au/agd/WWW/ 

nationalsecurity.nsf/Page/What_Governments_are_doing_Listing_of_Terrorism_Organisations_Al_Qa

&apos 
3 Cfr. ANTONIO SPATARO, Facets of Islamic Terror in Italy, Fundaciòn José Ortega y Gasset, 

Circunstancia. Año VII - Nº 18 - Enero 2009, http://www.ortegaygasset.edu/contenidos.asp?id_d=810. 
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 Dalla fusione con i gruppi Nord Africani Al Qā‘ida si prefigge di: 

• Tenere uniti i movimenti  salafiti jihadisti della regione compattandoli con 

un’unica azione di comando; 

• Espandere il campo di battaglia, la propria Area di Interesse, includendo il 

nord Africa e il Sahara per poi  sferrare  attacchi all’Occidente e all’America da 

un'unica sede di comando. In tal modo si cerca di vantare una forte presenza 

nella regione in modo da impressionare nemici e possibili alleati; 

• Reclutare giovani musulmani, particolarmente numerosi nella regione, da 

inviare come unità operative in altri Teatri d’Operazione, specialmente in Iraq. 

Questo aspetto è da prendere in seria considerazione, in quanto il serbatoio di 

combattenti costituito  dai giovani maghrebini che aspirano a combattere 

contro gli Stati Uniti, rappresenta una della maggiori risorse umane di Al 

Qā‘ida.  

• 

 Sull’altro fronte il GSPC spera di guadagnare da questa fusione: 

Gettare una testa di ponte verso l’Europa stabilendosi in una regione così 

vicina al Vecchio Continente. La capacità di penetrazione rappresentata dai 

contatti che molti maghrebini hanno con i loro connazionali in Europa, e della 

facilità con cui essi possono attraversare il Mediterraneo, rappresenta un 

patrimonio di fondamentale importanza per il gruppo terroristico, così come 

evinto in occasione delle stragi di Madrid.  

• Una nuova spinta vitale che bilanci il proprio declino militare; 

• Consenso e legittimità che ne accrescano il prestigio. Difatti, una gran parte 

del mondo musulmano, compreso il Maghreb, vede in Al Qā‘ida l’unica 

organizzazione in grado di fronteggiare gli U.S.A. Di conseguenza, ogni 

gruppo che si unisce ad Al Qā‘ida o che compie operazioni nel suo nome 

guadagna una certa credibilità. Questo aspetto è particolarmente importante 

per il GSPC, la cui fama in Algeria era ormai da tempo esclusivamente legata 
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a terribili atrocità commesse contro civili e a deviazioni religiose portate avanti 

dalla sua leadership. 

• Il know-how delle capacità operative di Al Qā‘ida e della sua vasta rete 

transnazionale; 

• L’esperienza operativa di Al Qā‘ida nel condurre attacchi simultanei con 

detonazioni a distanza, attacchi suicida sincronizzati, selezione di date 

simboliche ed obiettivi. I recenti attacchi in Algeria dimostrano che il gruppo ha 

già assimilato alcune di queste metodologie, ritenute unanimemente segno 

distintivo di Al Qā‘ida. 

• Una nuova dimensione nel terrorismo internazionale, trasformandosi da 

organizzazione a carattere locale in un’organizzazione jihadista 

internazionale4

 

.   

                                            
4 Cfr. AMMER JAFFAR, Uniting Radical Forces. The Evolution of al-Qaeda in the Maghreb, printed on 

Arab Insight Winter 2009: New Chapter of Political Islam, March 1, 2009, www.arabinsight.org. 
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1.2. Il terrorismo in Algeria 

1.2.1. La nascita del terrorismo in Algeria  

Quando l’Unione Sovietica invase l’Afghanistan nel dicembre del 1979, migliaia di 

combattenti afghani organizzarono una resistenza armata costituendo gruppi di 

mujaheddin e stabilendo il loro quartier generale a Peshawar, in Pakistan. La lotta di 

“fratelli” musulmani a difesa dell’Islam infervorò gli animi delle comunità islamiche di 

tutto il mondo, spingendo egiziani, algerini, sauditi, yemeniti, libici e molti altri ancora 

ad abbandonare le loro case per accorrere in Afghanistan a combattere agli ordini 

del leggendario Dott. Abdullah Azzam. 

 Chi non aveva l’età, il coraggio o la predisposizione alla lotta armata, cercava 

di contribuire in ogni modo possibile – anche solo fornendo soldi e armi – alla causa 

islamica.   

 Il punto di svolta per i combattenti stranieri giunti in Pakistan avviene nel 

1985, quando Abdullah Azzam raggiunge un accordo con il comandante dei 

mujaheddin afghani, lo sceicco Abid Rasool Sayyaf, per stabilire un campo di 

addestramento per le sole reclute arabe in prossimità del quartier generale di Jaiji5. 

Secondo le dichiarazioni di alcuni combattenti presenti in quella circostanza, 

seguirono trattative per decidere il posizionamento dei campi e la disposizione degli 

spazi a disposizione per l’addestramento esclusivo dei giovani arabi, la maggior 

parte dei quali proveniva dall’Algeria. Allo stesso modo era di nazionalità algerina Al 

Hajj Boudella, uno dei principali istruttori presenti al campo d’addestramento lungo il 

confine afghano-pakistano – il campo Al Sadda6

 Al Qā‘ida era dunque fortemente dipendente dai gruppi di combattenti 

magrebini provenienti dal Nord Africa e dall’Europa al punto che il comandante dei 

mujaheddin algerini Omar Chaabani (conosciuto anche con il nome Abu Jaffar Al 

. 

                                            
5 Cfr. EVAN F. KOHLMANN,  Two decades oh jihad in Algeria: the GIA the GSPC, and Al Qaeda, The 

Nefa Foundation, May 2007, p.1 e sgg. 

http://www.nefafoundation.org/miscellaneous/nefagspc0507.pdf.   
6 IBIDEM. 
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Jazairi) organizzò a Peshawar una pensione per ospitare i soli volontari algerini, 

fondata e attivata da Osama Bin Laden in persona7

 Nel 1993 il governo pakistano, ansioso di porre fine all’esperienza della jihad 

afghana, ordina la chiusura degli uffici dei mujaheddin nel paese e minaccia di 

deportare tutti i combattenti stranieri che si ostinano a rimanere in Pakistan

. 

8.  Essi si 

trovarono quindi di fronte ad un bivio, dovendo scegliere tra il rientro in patria, con il 

conseguente rischio di essere braccati dalle forze di sicurezza dei rispettivi paesi, e 

la permanenza definitiva in Afghanistan9

 In risposta alla decisione del governo pakistano, entro la fine del 1993 circa 

1.500 mujaheddin algerini, perfettamente addestrati e allenati al combattimento, 

abbandonarono le loro posizioni in Pakistan ed Afghanistan per rientrare in patria, 

dove sognavano di diffondere gli ideali della rivoluzione. Per questi reduci, circondati 

da un aurea di rispetto ed ammirazione, non fu affatto difficile catturare l’attenzione 

dei giovani algerini cresciuti ascoltando le leggendarie imprese dei loro compatrioti in 

Afghanistan. La presenza in Algeria di così tanti uomini addestrati e allenati alla 

guerriglia, e la nascita di un movimento jihadista interno, costituirono le premesse per 

la crescita e la diffusione di quei movimenti terroristici che hanno segnato la storia 

dell’Algeria negli ultimi decenni.  

.  

 

1.2.2. Il Gruppo Islamico Armato (GIA) 

Sebbene le origini del Gruppo Islamico Armato risalgano ai primi anni ‘90, le radici 

della lotta armata in Algeria possono essere ricondotte ad un decennio prima, ed in 

particolare alle imprese di Mustafa Buyali, militante salafita sconosciuto agli organi di 

informazione, la cui dottrina diventò successivamente un punto di riferimento per i 

mujaheddin appartenenti alla GIA. Nei primi anni ’80, dopo un’accesa disputa con il 

regime algerino, Buyali costituì una cellula terroristica nota come Movimento Islamico 

Algerino (MIA). Egli portò la lotta armata contro il governo lontano dalle città, nelle 

zone di montagna, cercando il più possibile di evitare incidenti che potessero in 

                                            
7 IBIDEM. 
8 IBIDEM.  
9 Cfr. KATHI EVANS, “Pakistan clamps down on Afghan Mojahedin and Order Expulsion of Arab Jihad 

Supporters”, The Guardian, London, January 7, 1993. Page 7. 
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qualche modo coinvolgere la popolazione civile che avrebbe potuto negare il proprio 

appoggio10

 Rientrati in Algeria, molti reduci dell’Afghanistan, non condividendo le linee 

moderate dei partiti islamici algerini, come ad esempio il Fronte Islamico di Salvezza, 

che stentavano a conquistare il potere, si fanno promotori di una “nuova via” che 

porta alla conquista del potere attraverso l’uso della forza e che aveva già funzionato 

contro la seconda potenza al mondo: l’Unione Sovietica. 

.  

 Nell’agosto del 1991 una serie di gruppi armati impegnati nella lotta contro il 

governo algerino sin dagli anni ‘8011

 Alla morte di Nur ad-Din Salaamina e a quella del suo successore 

Muhammad Aalaal, subentra nel 1992 a capo del movimento Abdul Haqq 

La’ayaayda – anche conosciuto con il nome Abu Adlan. È sotto la guida di 

quest’ultimo che si costituisce il nucleo principale della GIA, sebbene il nome a quel 

tempo non fosse ancora stato definito

, convergono in un unico gruppo alla guida di Nur 

ad-Din Salaamina. Solo tre mesi dopo, il gruppo terroristico porta avanti un 

operazione contro la postazione dell’esercito nella città di Guemar, evento passato 

alla storia come il “massacro di Guemar”; la data dell’attacco, 29 novembre 1991, è 

stata considerata da molti osservatori come la nascita, pur se non ufficiale, della GIA. 

12

 Il gruppo mette a segno alcune operazioni contro il governo algerino 

attirando nuovi proseliti tra i rimanenti gruppi di guerriglieri attivi nel paese, tra i quali 

quelli guidati da ‘Abdur Rahmaan Dahhan, Tayyib  al Afghani, e Mansur Malyaany, a 

cui succedette Ahmad al Wud. Fu quest’ultimo che, in occasione di un meeting 

tenutosi nel 1992, prese la decisione di unirsi ad Abdul Haqq La’ayaayda nella lotta 

contro il governo algerino

. 

13

                                            
10 Cfr. ABU HAMZA AL MASRI, Khawarij and Jihad, Maktabah al Ansar, Birmingham, UK, 2000, p.66. 

. Da quel giorno in poi il movimento prende il nome di 

Gruppo Islamico Armato, con a capo Abdul Haqq La’ayaayda, che successivamente 

rivendicò la paternità del gruppo per una serie di operazioni militari ed attacchi 

terroristici portati avanti in tutto il paese. Ben presto il gruppo diventò famoso in tutto 

11 Tra di essi compaiono alcuni seguaci di Mustafa Buyali, i gruppi di Nasr ud-Din Khuail e di 

Muhammad Khair, oltre a Qari Abdur - Rahim Garzul, Tawfiq Ben Tabish, Furtas Ali e ad altri gruppi di 

dimensioni minori attivi nella città di Baraaki. Cfr. ABU HAMZA AL MASRI, Khawarij and Jihad, Maktabah 

al Ansar, Birmingham, UK, 2000, p.66. 
12 Cfr. AL MASRI ABU HAMZA, Khawarij and Jihad, Maktabah al Ansar, Birmingham, UK, 2000, p.66. 
13 IBIDEM. 
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il mondo in virtù del crescente peso politico e della rapida espansione per numeri di 

proseliti ed aree controllate14

 I veterani “afghani” contribuiscono in maniera determinante alla crescita del 

movimento curandone l’immagine, occupandosi in particolare della propaganda 

anche attraverso le newsletter “Al-Qitaal” che mettevano in  particolare risalto  le 

imprese dei mujaheddin algerini reduci dell’Afghanistan e caduti come martiri per la 

causa del movimento.  

. 

 Secondo Omar Chikhi, ex consigliere della GIA per  gli affari religiosi, i 

rapporti del gruppo con Osama Bin Laden risalgono al 1993, quando i veterani 

“afghani” fungevano da tramite, inviando messaggeri per incontrare i leader della GIA 

a quel tempo sprovvisti di telefoni satellitari15. Dalla testimonianza di Jamal Al Fadl – 

ex membro di Al Qaeda – presso la corte federale statunitense nel 2001 emerge, 

infatti, che la GIA veniva considerata come un gruppo affiliato, avente un proprio 

rappresentante all’interno di Al Qā‘ida, identificato nella persona di Oari Said al 

Jazairi16

 Negli anni successivi il movimento cambia spesso leader

. 
17

 Nel 1994, dovendo fronteggiare una dura campagna governativa contro il 

terrorismo, il nuovo comandante supremo, Cherif Gousmi – noto anche come Abu 

Abdullah Ahmad – ritiene necessario procedere in maniera incisiva non solo sul 

fronte militare ma anche sul campo politico. Nel maggio del 1994, al fine di 

espandere ulteriormente l’influenza del gruppo, orchestra l’adesione al movimento di 

altri partiti maggiori, quali il Fronte Islamico per la Salvezza ed il Movimento per lo 

Stato Islamico

 a causa degli 

arresti e delle uccisioni a seguito degli scontri con il governo, ma continua ad 

espandersi reclutando nuove leve, giovani soprattutto tra i 19-20 anni.  

18

                                            
14 IBIDEM. 

. Il gruppo diventa in tal modo frammentato, con nuove correnti di 

pensiero, circolano nuove idee e nascono nuovi progetti, ovviamente con le 

conseguenze che un allargamento del genere comporta.  

15 Cfr. EVAN F. KOHLMANN,  Two decades oh jihad in Algeria: the GIA the GSPC, and Al Qaeda, The 

Nefa Foundation, May 2007, p.5 e sgg.  
16 Cfr. United States of America v. Usama Bin Laden et al., U.S. District Court Case S(7) 98 Cr. 1023; 

Southern District of New York. Page 297, February 6, 2001, IBIDEM. 
17 L’età media dei leader è 27 anni, difficilmente riescono ad arrivare ai 30. 
18 Cfr. ABU HAMZA AL MASRI, Khawarij and Jihad, Maktabah al Ansar, Birmingham, UK, 2000, p.67. 
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 L’unità comincia a venir meno, la stretta organizzazione gerarchica di tipo 

militare lascia il posto a nascenti  fazioni e diventa semplice per i servizi segreti 

algerini infiltrare propri agenti tra le fila dei militanti. La gestione del gruppo è delicata 

anche sul piano dottrinale in quanto  gli appartenenti al FIS, entrando a far parte 

della GIA, hanno dovuto rinnegare la “via democratica” per abbracciare la dottrina 

salafita, fondamento irrinunciabile del movimento19

 Nel settembre 1994 subentra al comando Djamel Zitouni, conosciuto anche 

come Abu Abdelrahman Amin. La lotta tra le fazioni interne diventa sempre più 

accesa, e prima che Zitouni venga nominato comandante della GIA, gli appartenenti 

al FIS cercano di sovvertire le gerarchie e prendere il controllo del gruppo. Un 

componente della FIS, Ibrahim Lamara, confessa di aver cospirato contro i suo 

compagni e di essere entrato nella GIA esclusivamente per prendere il controllo dei 

militanti, per poi aiutare il governo algerino a ritornare sulla strada della democrazia. 

Lamara viene processato dalla stessa GIA e condannato a morte

.  

20

 Questo clima di terrore e di sospetto nuoce notevolmente al movimento, e 

porta numerosi mujaheddin, seriamente preoccupati per la loro vita, ad abbandonare 

il compagni.  

.  

 Alle spaccature interne al movimento, viene aggiunta una crescente 

pressione da parte del governo algerino, il quale decide di portare avanti un’ulteriore 

offensiva contro il terrorismo fornendo armi alla gente nei villaggi affinché resistano ai 

mujaheddin e intimidiscano quanti hanno supportato le loro attività in passato.  

 La trappola funziona, la popolazione si schiera al fianco del governo 

dichiarando una vera e propria guerra ai terroristi,  la GIA in particolare, molti membri 

della famiglie dei guerriglieri vengono torturati, rapiti e anche uccisi. La GIA risponde 

vendicandosi contro le spie e gli informatori del governo, lanciando operazioni 

punitive che spesso vengono estese anche ai familiari degli accusati21

              Sebbene i due anni di comando di Zitouni rappresentino l’inizio della crisi del 

movimento sotto il profilo politico, sono innegabili i progressi ed i successi ottenuti sul 

piano operativo.  È proprio con Zitouni che la GIA decide di puntare più in alto, 

mettendo in atto alcune delle idee maturate già con Saifullah Jaffar, non 

.  

                                            
19 Per mettere in chiaro le regole del gruppo lo sceicco Abu Abdullah Ahmad scrisse il libro dal titolo al 

Qawaa’id al Asasiyya Mufliha fi al Jama`ah al Islamiyyah al Musallaha (Le regole di successo per le 

basi della GIA), IBIDEM. 
20 IBIDEM 
21 IBIDEM. 
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accontentandosi più della sola lotta contro il governo algerino ma mirando agli 

interessi di compagnie straniere e portando la lotta nelle “strade francesi”.  

               A differenza di altri gruppi terroristici, la GIA propone una soggettiva 

interpretazione della legge coranica, minacciando di morte chiunque intenda violarla. 

Fino al 2005 i mujaheddin sono ritenuti responsabili dell’uccisione di più di 200 

insegnanti, accusati di soggiogare gli studenti, e più di 100 esponenti del clero e 

politici accusati di eresia22

 Nel 1993 il comandante supremo della GIA Saifullah Jaffar annuncia di voler 

procedere ad una pulizia etnica del paese, espressa a chiare lettere da un 

successivo comunicato a firma di Djamel Zitouni: 

. 

 
“La GIA ha combattuto contro tutti i non-credenti di tutte le etnie e gruppi, e ha 

ordinato ad ogni non-credente di abbandonare queste terre [Algeria], 

concedendogli un mese di tempo...simile a quanto fatto dal Messaggero di Dio – 

la pace e  benedizione sia su di lui...Così la GIA gli ha tolto la sicurezza di vivere 

in Algeria, e permette che il loro sangue venga versato qualora essi decidano di 

vivere nelle nostre terre. Alcuno hanno ascoltato l’avvertimento, altri hanno 

rifiutato, così la GIA ha cominciato ad ucciderli, singolarmente o in gruppo, e 

dopo ciò un altro gruppo è partito, e dopo solo coloro la cui presenza è 

essenziale per combattere l’Islam sono rimasti indietro. Tra di questi ci sono i 

politici, il personale militare e i missionari23

 

.  

 Il risultato di questa politica è l’esodo di massa degli Europei dall’Algeria. 

 Dopo aver attentamente analizzato la questione, i vertici della GIA decidono 

di colpire le multinazionali del settore petrolifero e del gas, colpevoli di sfruttare le 

risorse della nazione, minacciando di morte i lavoratori stranieri.  

           In un comunicato ufficiale del 1996 è ancora una volta Djamel Zitouni a 

scrivere: 
 

                                            
22 Cfr. EVAN F. KOHLMANN,  Two decades oh jihad in Algeria: the GIA the GSPC, and Al Qaeda, The 

Nefa Foundation, May 2007.  
23 DJAMEL ZITOUNI, Communiqué No. 43: Issuing a Communiqué on the Kidnapping of the Monks, 

Tahreer al-Bayan Hawla Khatf al-Ruhban, Armed Islamic Group (GIA), April 18, 1996, as reprinted in 

the Islam Report, American Islamic Group (AIG), May 26, 1996, EVAN F. KOHLMANN,  Two decades oh 

jihad in Algeria: the GIA the GSPC, and Al Qaeda, The Nefa Foundation, May 2007, cit., p.6.  
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“E’ ben noto che le risorse petrolifere di questa terra sono la più grande 

fonte di reddito usata dagli apostati per combattere i mujaheddin e 

finanziare le loro operazioni...in questo modo stanno prendendo ciò che Dio 

ha dato al popolo per usarlo per combattere la religione di Dio 

Onnipotente...le compagni petrolifere come la NIFTAL e la SONTRAC e 

altre e i loro dirigenti e i lavoratori ...queste compagnie stanno dando agli 

apostati ciò che Dio ha dato al popolo, così queste risorse vengono divise 

tra gli apostati come stabilito dai loro capi Kuffar [ndr. infedeli] ... Usandole 

[ndr. le risorse] per combattere l’Islam ed opprimere i musulmani e 

rafforzare i ranghi per combattere i mujaheddin. I lavoratori di queste 

compagnie sono aiutanti degli apostati, sono al loro servizio e forniscono 

ciò con cui essi combattono l’Islam e i mujaheddin. Per quanto detto, la GIA 

ordina a tutti i lavoratori delle compagnie petrolifere di interrompere i 

lavori...coloro che obbediscono, hanno recato un servigio a loro stessi, 

coloro che rifiutano di interrompere il lavoro intendono combattere, 

arrecano un danno a loro stessi, e verranno uccisi”24

 
. 

 Il 24  dicembre del 1994 si registra una delle più spettacolari operazioni della 

GIA, il dirottamento di un jet dell’Air France in partenza da Algeri che avrebbe dovuto 

abbattersi sulle strade di Parigi. Il piano alla fine fallisce, perché i 4 dirottatori 

avevano incautamente previsto un rifornimento a Marsiglia, sebbene il carburante 

fosse sufficiente, prima di proseguire il volo alla volta di Parigi dove era in 

programma lo spettacolare attacco suicida. All’inesperienza degli algerini si somma 

la prontezza dei commando francesi i quali, approfittando della sosta del velivolo a 

Marsiglia, riescono a liberare tutti i 171 passeggeri e ad uccidere i 4 dirottatori25

 L’attacco, seppur fallito, ben riflette la nuova visione del gruppo, orientata ad 

un progetto più ampio della lotta al governo algerino. In cambio della liberazione dei 

passeggeri, Zitouni chiese infatti la scarcerazione di militanti islamici sparsi per il 

mondo; in particolare si vuole il rilascio del Dott. Omar Abdel Rahman, arrestato dalle 

autorità federali statunitensi perché coinvolto nell’organizzazione di una serie di 

.  

                                            
24 DJAMEL ZITOUNI, Communiqué No. 42: Voiding Excuses and Confusion of All Oil Employees (Raf’ al-

A’thar wal-Shubuhat ‘an ‘Umal Sharikat al-Mahrooqat, Armed Islamic Group (GIA), January 31, 1996, 

as reprinted in the Islam Report. American Islamic Group (GIA), February 13, 1996, EVAN F. 

KOHLMANN,  Two decades oh jihad in Algeria: the GIA the GSPC, and Al Qaeda, The Nefa Foundation, 

May 2007, cit., p.6 e sgg.  
25 IBIDEM. 
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attacchi terroristici con obiettivi a New York tra i quali il World Trade Center. La 

richiesta di scarcerazione di mujaheddin islamici riflette l’aderenza del gruppo ai 

principi coranici che impongono il soccorso ai “fratelli” musulmani, ovunque essi si 

trovino, e la diffusione del messaggio del jihad nel mondo26

 La linea dura di Zitouni nei confronti della Francia continua, toccando l’apice 

nel marzo del 1996, quando i guerriglieri della GIA rapiscono 7 monaci francesi da un 

monastero nei pressi di Medea. Come nel caso del dirottamento dell’aero dell’Air 

France, il messaggio è semplice e chiaro: i monaci saranno rilasciati se verranno 

liberati una serie di militanti islamici. Al rifiuto del governo francese di trattare, Zitouni 

non perde tempo e ordina la decapitazione degli ostaggi

. 

27

 La decisione del comandante crea sgomento anche tra i membri della GIA, 

alcuni dei quali cominciano a prendere le distanze dal gruppo. Noncurante delle 

defezioni, Zitouni ordina di punire quanti rinnegano la GIA e di vendicarsi anche sulle 

loro famiglie, scatenando una vera e propria guerra all’interno dell’organizzazione. A 

dimostrazione del malcontento ormai diffuso nella GIA, il comandante supremo 

troverà la morte nel luglio del 1996, non per mano degli “infedeli” o degli “apostati”, 

ma in un’imboscata tesa proprio dai suoi ex commilitoni

. 

28

 A succedergli al comando sarà Antar Zouabri, giovane membro del Consiglio 

della GIA, noto più come fratello di Ali, uno dei fondatori del movimento, che per i 

meriti sul campo. Zouabri scriverà una delle pagine più nere della storia del 

movimento islamico, manifestando fin da subito l’intenzione di non ricercare alcun 

tipo di dialogo con nessuno, spaccando ulteriormente la GIA e spingendo i membri 

del FIS a negoziare un accordo di pace con il governo algerino. Nello stesso periodo 

centinaia di civili innocenti, tra cui un gran numero di donne e bambini,  vengono 

uccisi in una serie di massacri in zone isolate e villaggi rurali. Sebbene fosse facile 

immaginare una responsabilità della GIA, inizialmente si pensa che il mandante di 

tali delitti fosse lo stesso governo, in quanto tra le vittime vi erano molti sostenitori del 

movimento.  

. 

 L’accaduto crea scompiglio nel mondo musulmano, dentro e fuori l’Algeria, in 

quanto nessuno ritiene possibile che un gruppo armato islamico possa essere 

                                            
26 IBIDEM. 
27 Cfr. DJAMEL ZITOUNI, Communiqué No. 44: The Evident Declaration of the Execution of the French 

Monks (Al-I’lan al-Mubeen ‘an Qatl al-Ruhban al-Farancien, Armed Islamic Group (GIA), May 21, 

1996, as reprinted in the Islam Report. American Islamic Group (AIG), May 26, 1996, IBIDEM. 
28 Cfr. ABU HAMZA AL MASRI, Khawarij and Jihad, Maktabah al Ansar, Birmingham, UK, 2000, p.68. 
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capace di un’atrocità del genere, coinvolgendo soprattutto “fratelli” musulmani 

innocenti.  

            Il movimento continua ad alienarsi le simpatie della popolazione, giungendo 

alla frattura definitiva quando Zouabri lancia una fatwa che condanna l’intera 

popolazione algerina in quanto “composta da Kuffar, apostata e ipocrita poiché non 

sostiene [la GIA] nella lotta contro il governo”. Sebbene la lettera non entri nello 

specifico, essi si assumono la responsabilità delle esecuzioni ed autorizzano 

implicitamente nuove uccisioni, massacri, rapimenti, stupri ai danni di coloro che 

sono ritenuti colpevoli, considerando tali azioni come un sacrifico per la causa di Dio 

nonché un segno di sincera devozione.  

 Scritta con un’abbondanza di vocaboli osceni, totalmente estranei alla 

tradizione musulmana, la fatwa fu da molti ritenuta opera del governo, fino alla 

dichiarazione da parte di esponenti della GIA che, rivendicandone la paternità, ne 

ribadivano il significato parola per parola. Sotto la guida di Zouabri la GIA cessa di 

essere un movimento armato islamico votato alla causa del jihad arrendendosi alla 

sua ala Takfiri, macchiandosi di una colpa  gravissima con la condanna a morte di 

musulmani innocenti senza poter basare tale decisione su alcuna motivazione 

religiosa. 

 La fatwa modifica anche gli equilibri delle forze nell’intero Nord Africa, 

laddove anche il Libyan Islamic Fighting Group prende le distanze dalla GIA 

dichiarando di voler cessare immediatamente qualsiasi forma di collaborazione o 

sostegno, aggiungendo però “che riprenderebbe il sostegno qualora la GIA cambi 

l’attuale leadership e linea politica, poiché sappiamo che tra le loro fila vi sono uomini 

buoni e giusti29”. Viene chiesto inoltre di ripartire proprio da “coloro che presero parte 

al jihad in Afghanistan...conosciuti per il loro ruolo attivo nel radicare saldamente il 

jihad sul suolo algerino”30

 La GIA, abbandonata dai suoi alleati e dagli stessi mujaheddin, osteggiata 

ora non solo dagli apostati, non è più una forza coesa, e riduce pian piano la sua 

attività fino a sparire quasi del tutto, sebbene formalmente il gruppo non si a mai 

stato sciolto.  

. 

                                            
29 IBIDEM, p.10. 
30 IBIDEM, p.11. 
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           Zouabri, invece, rifiutando fino alla fine di ritornare sui suoi passi, muore nel 

febbraio 2001 durante uno scontro con le forze di sicurezza algerine nella città di 

Boufarik. 

 

1.2.3. Dal Gruppo Islamico Algerino al Gruppo Salafita per la 
Predicazione ed il Combattimento 

La linea politica della GIA al comando di Zouabri spinse alcuni mujaheddin a 

separarsi dal movimento per cercare di recuperare il consenso della popolazione 

ritornando ai tradizionali metodi, ossia organizzando operazioni dirette 

esclusivamente a target militari e governativi. Secondo alcune fonti, fu lo stesso 

Osama Bin Laden, anche se non esiste alcuna prova concreta in questo senso, 

allarmato dalla possibilità della scomparsa del jihad dall’Algeria, ad ordinare la 

creazione di un nuovo movimento jihadista.  

 Dalla volontà di continuar la lotta armata da parte di alcuni dei mujaheddin 

che avevano rinnegato l’operato di Zouabri, nasce, nel marzo del 1999, il Gruppo 

Salafita per la Predicazione ed il Combattimento (Al Jamaah al Salafiyya li al Dawal 

wal Qital).  

            Questo nuovo movimento, secondo Abu Omar Abdul Birr, direttore della 

sezione del GSPC per i rapporti con i media “è un’organizzazione militare, di credo 

ed ideologia salafita, che combatte il jihad contro il regime algerino che ha 

abbandonato l’Islam, e contro i suoi capi tra gli ebrei e i cristiani, per restaurare il 

Califfato, implementare la Shari’a e liberare i fratelli oppressi da umiliazioni e 

vessazioni. [...] Il GSPC non è limitato da una ristretta visione regionale. È importante 

per noi diffondere il jihad in ogni paese e regione e accendere il fuoco sotto  i piedi 

degli ebrei, dei cristiani e degli apostati”31

 Il GSPC propone in sostanza di riprendere l’attività delle GIA in linea con 

quanto fatto prima delle deviazioni della fazione di Zouabri, e con il suo nuovo 

programma riesce ad attirare ex membri della GIA e della FIS portando, in soli due 

anni, il numero dei combattenti da 700 a 3.000

. 

32

 L’11 settembre rappresenta una svolta per il movimento: le parole del 

Presidente americano Bush, che si riferisce alla “guerra al terrorismo” usando il 

. 

                                            
31 IBIDEM. 
32 IBIDEM, p.13 
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termine “crociata”, infervorano gli animi dei musulmani di tutto il mondo facendo 

ritornare in auge il concetto di jihad.  

In un comunicato risalente al 2005 Abdelmalik Dourkal, comandante del 

GSPC, esprime con queste parole la sua visione: 
 

“La guerra mondiale tra musulmani e cristiani è già cominciata...il capo 

degli infedeli, Bush, ha dichiarato per tre volte che questa guerra è una 

crociata...la sconfitta che l’America sta subendo insieme alle altre nazioni 

occidentali...ha giocato un ruolo cruciale nello svegliare i giovani 

musulmani nel mondo, inclusa l’Algeria. Non vi è alcun dubbio che la 

sconfitta della malvagia America rappresenterà la fine di tutti i regimi 

apostati e traditori del pianeta, incluso il regime apostata dell’Algeria”33

 

. 

 L’Algeria viene riconosciuta come un’importante campo di battaglia di Al 

Qā‘ida, la pressione internazionale sul GSPC aumenta e, grazie al sostegno logistico 

e tecnologico fornito dagli Stati Uniti e dall’Europa, il governo algerino riesce ad 

indebolire il Gruppo.                         L’organizzazione è quindi costretta a spostarsi 

più a sud, verso il confine con la Mauritania, il Mali, il Ciad, trasformandosi da gruppo 

terroristico in un organizzazione criminale, impegnata più in imboscate e traffico 

d’armi che in veri e propri attacchi terroristici.    

 Man mano che il jihad in Iraq si espande e la lotta armata in Patria 

diminuisce, aumenta la presenza di algerini al comando di Zarqawi; militari 

statunitensi hanno reso noto la cattura e l’uccisione di dozzine di combattenti 

magrebini impegnati con Al Qā‘ida in Iraq34 e, secondo fonti dell’intelligence saudita, 

nel marzo 2006 erano più di 1.200 i combattenti jihadisti algerini al seguito di Al 

Qā‘ida in Iraq.35

 
 

                                            
33 IBIDEM 
34 Three North African Terrorists Killed, U.S. Department of Defense; American Forces Press Service, 

August 28, 2005, http://www.defenselink.mil/news/newsarticle.aspx?id=16784. 
35 Cfr. OBAID NAWAF, Fractured Iraq: Implications for Saudi National Security, June 23, 2006, 

http://www.saudi-us-relations.org/fact-book/documents/2006/060821-snsap-fractured-iraq.pdf. 
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1.2.4. I contatti tra il Gruppo Salafita per la Predicazione ed il 
Combattimento e Al Qā‘ida: dal GSPC ad Al Qā‘ida nel Maghreb Islamico  

Non è mai stato un mistero che il GSPC ed Al Qaeda fossero accomunati dagli stessi 

ideali, il salafismo jihadista, e che spesso abbiano condiviso gli stessi mezzi in un 

quadro più ampio di “fratellanza jihadista” che accomuna tutti i musulmani impegnati 

in un jihad: dall’Afghanistan all’Iraq, dalla Cecenia alla Palestina, per finire con il 

Kashmir.  

             Eppure una dichiarazione ufficiale della fusione dei due gruppi si è fatta 

attendere, forse a causa della lesson learnt dell’esperienza saudita. Nel 2003, difatti, 

furono stabilite delle cellule di Al Qā‘ida in Arabia Saudita, lanciando una massiccia 

campagna terroristica e di propaganda. In risposta agli attacchi del maggio 2003 a 

Ryad, il governo saudita raddoppiò gli sforzi per sradicare le cellule nel paese, 

eliminando i vertici dell’organizzazione. La campagna terroristica non si è rivelata un 

successo neanche dal punto di vista dell’immagine, fondamentale per accattivarsi i 

favori della popolazione, in quanto molti musulmani, generalmente favorevoli al jihad, 

si sono interrogati sulla necessità di perpetrare attacchi diretti contro altri musulmani 

innocenti. Nel giro di pochi anni dagli attacchi a Ryad, le cellule sono state pressoché 

smantellate. 

 Memore di questo errore le due organizzazioni terroristiche hanno agito a 

lungo sotto traccia raggiungendo i prodromi di una piena integrazione nel luglio 2005, 

quando dei membri di Al Qā‘ida rapiscono due diplomatici algerini in visita a Baghdad 

mettendo a segno un’imboscata studiata nei minimi dettagli.  

 I due uomini subiscono un processo formale dinanzi ad una “Corte Islamica” 

e, ritenuti colpevoli, vengono condannati a morte ed infine giustiziati. Il ruolo del 

GSPC nella vicenda è pressoché marginale, ma per il leader del movimento, Abu 

Musab Abdel Wadoud, l’operazione è un vero successo e pertanto si congratula con: 

  
“tutti gli amati coraggiosi fratelli del Comitato di Al Qaeda in Mesopotamia e 

con il loro comandante Abu Musab al Zarqawi...Abbiamo benedetto 

l’operazione che ha portato all’uccisione di questi diplomatici poiché essi 

rappresentavano il regime apostata algerino...In più il loro ruolo in qualità di 

rappresentanti diplomatici era di sostegno per l’occupazione, fornendo 
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supporto al governo apostato iracheno e conferendo legittimità 

all’occupazione americana36

 

. 

 Le relazioni sempre più serrate tra l’Algeria e gli Stati Uniti, forniscono nuovo 

vigore alla lotta terroristica che vede i “crociati infedeli” calpestare il suolo dell’Islam 

grazie alla compiacenza di un governo ai loro occhi apostata e corrotto. Non vi è più 

la necessità per i giovani magrebini di combattere il nemico lontano dalla propria 

casa poiché questi si è annidato appena dietro l’uscio. 

 A questo punto il GSPC converge in maniera ancora più evidente sulle 

posizioni di Al Qā‘ida, e in un comunicato del settembre 2005 chiama alle armi tutti i 

giovani musulmani nord africani:  

 
“O giovani del Maghreb Islamico...dall’Egitto alla Mauritania, dall’Algeria 

alla Nigeria e le restanti minoranze musulmane in Africa. Molti di voi non 

hanno avuto la possibilità di andare in Iraq, Arabia Saudita, Afghanistan o 

Cecenia...comunque, Dio ha portato quegli uomini malvagi nelle nostre 

terre...in questi giorni l’America sta schierando i suoi Marines nel grande 

deserto, e questa è la nostra occasione per cercare vendetta a quanto 

accaduto a Guantanamo, Abu Ghraib, Al Aqsa [Gerusalemme], e Al 

Haramain [Arabia Saudita]...Dichiarando guerra a questi adoratori della 

croce riuscirete ad illuminare la strada ai vostri fratelli [in altri paesi]... vi 

chiediamo anche di smantellare le forze del nemico crociato aprendo un 

nuovo fronte  musulmano contro il nemico crociato aggiungendo ancora un 

altro chiodo alla bara del nostro nemico. Questa lunga ed appagante 

guerra cominciata dallo sceicco Osama Bin Laden comincia a dare i suoi 

frutti...Questa è la vostra occasione per cancellare i confini coloniali...che 

furono stabiliti circondando i nostri paesi musulmani e facendoli diventare 

prigioni governate da vari oppressori che hanno schiacciato la nostra 

religione e difeso i nostri nemici...Pertanto, demoliti quei confini, o giovani 

musulmani, raggiungete i campi di battaglia e attaccate le fortezze dei 

criminali e dei loro sostenitori...La nostra guerra contro il nemico crociato 

americano è fortemente legata alle guerre dei nostri fratelli musulmani nel 

mondo. Noi saremo un'altra brigata che si unisce alle brigate del santo 

                                            
36 An Interview With the Commander of the GSPC on Monday 22 Shaaban 1426 (September 26, 

2005), Al-Jama`ah Magazine, Vol. 1; Issue 5. October 20, 2005, EVAN F. KOHLMANN,  Two decades oh 

jihad in Algeria: the GIA the GSPC, and Al Qaeda, The Nefa Foundation, May 2007, cit., p.20. 
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jihad manifestato con il santo attacco a New York e a Washington sotto la 

guida di Osama Bin Laden.”37

 

 

 La decisione di unirsi definitivamente ad Al Qā‘ida, sebbene semplice sotto il 

profilo teorico in virtù della convergenza di vedute, arriva dopo circa un anno di 

contatti continui e discussioni, resa nota tramite un comunicato ufficiale rilasciato il 

14 settembre 2006: 

 
“Siamo lieti di informare la nostra nazione islamica e i nostri fratelli 

musulmani in tutto il mondo della grande notizia che tutti i mujaheddin 

stavano aspettando...la notizia della fusione del Gruppo Salafita per la 

Predicazione ed il Combattimento in Algeria e Al Qā‘ida giurando bai’a [un 

patto di alleanza] al mujahid sceicco Abu Abdullah Osama Bin Laden, che 

Dio lo protegga...le distruzioni causate dalla guerra, la difficoltà della 

situazione attuale, e la coalizione dei nostri nemici rende necessario un 

confronto tra questa coalizione e la nostra, la loro alleanza con la nostra 

alleanza, fronteggiare la loro forza unificata con la nostra forza 

unificata...Gli Stati Uniti d’America saranno sconfitti soltanto dagli Stati Uniti 

dell’Islam...Dopo un lungo periodo di attenta osservazione, è diventato 

chiaro per noi che i nostri fratelli dell’organizzazione di Al Qā‘ida al 

comando del mujahid lo sceicco Osama Bin Laden – che dio lo protegga – 

sono i migliori in questa epoca per unificare i frammentati musulmani contro 

i loro nemici e per guidarli nell’attuale guerra...Abbiamo scoperto che ciò 

che rende i crociati più  arrabbiati, tristi, e angosciati è la nostra unione con 

i nostri fratelli dell’organizzazione di Al Qā‘ida...Abbiamo deciso di giurare 

bai’a alla sceicco Osama Bin Laden e di continuare la nostra jihad in 

Algeria come soldati al suo comando, a sua disposizione per la causa di 

Dio quando e dove egli lo ritenga necessario...Il Gruppo Salafita per la 

Predicazione ed il Combattimento si considera un mattone nella 

costruzione del futuro Stato Islamico.38

 

 

                                            
37 A Call to Battle from the Mujahideen of the GSPC to the Monotheists of the Islamic Maghreb,  

September 5, 2005, EVAN F. KOHLMANN,  Two decades oh jihad in Algeria: the GIA the GSPC, and Al 

Qaeda, The Nefa Foundation, May 2007, cit., p.21. 
38 Statement Regarding the Merger [with Al-Qaida] and the Salafist Group Swearing Allegiance to 

Shaykh Usama Bin Laden, may Allah protect him,  September 14, 2006, IBIDEM. 
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 La fusione dei due gruppi viene portata a termine circa 4 mesi dopo, nel 

gennaio 2007, con il cambio definitivo del nome da Gruppo Salafita per la 

Predicazione e il Combattimento in Al Qā‘ida nella terra del Maghreb Islamico 

(AQIM). 

 Nel dicembre 2006, prima ancora di assumere il nuovo nome, il GSPC porta 

a termine un attentato contro due autobus che trasportavano impiegati della Brown 

Root & Condor, società statunitense legata al gigante dell’energia Halliburton. 

Nell’agguato, avuto luogo a Bouchaoui, perde la vita un algerino e rimangono feriti 

anche quattro britannici, uno statunitense e un canadese39

 Il sodalizio con Al Qā‘ida ha portato ad un miglioramento delle capacità 

operative e all’uso di “tecniche” precedentemente estranee al modus operandi 

algerino, quali l’esecuzione di attacchi suicidi, vero marchio di fabbrica di Al Qā‘ida.   

. La scelta degli obiettivi è 

pienamente in linea con quanto fatto da Al Qā‘ida in precedenza, volendo colpire 

coloro che sfruttano le risorse energetiche della regione a discapito dei Paesi arabi. 

 Il primo attacco di questo tipo viene messo a segno l’11 aprile 2007, quando 

una serie di attentati suicidi simultanei diretti contro l’ufficio del Primo Ministro e una 

centrale della Polizia, ad Algeri, causano la morte di circa 30 persone ed il ferimento 

di altre 200.  

 L’11 dicembre dello stesso anno AQIM porta a termine un altro attentato ad 

Algeri, colpendo il quartier generale delle Nazioni Unite. La scelta dell’obiettivo ha un 

valore altamente simbolico, in quanto per Al Qā‘ida le Nazioni Unite sono lo 

strumento con il quale l’occidente opprime il mondo musulmano. Controllata da 

quattro tra le nazioni “crociate” (U.S.A., Francia, Gran Bretagna, Russia,) e un quinto 

stato comunista (Cina), il Consiglio di Sicurezza è l’organo responsabile di tutti i mali 

che affliggono i Paesi arabi: dalle sanzioni imposte a paesi come l’Iraq e la Libia, alla 

creazione dello Stato d’Israele40

 In generale, a quasi tre anni dalla fusione con Al Qā‘ida, AQIM ha messo a 

segno una lunga serie di attacchi, per lo più suicidi, e in una imboscata avvenuta nel 

giugno 2008 sono rimasti uccisi 18 membri delle forze di sicurezza algerine.  

. 

                                            
39 Osservatorio Mediterraneo e Medioriente, a cura del Centro Studi Internazionali (Ce.S.I.), n.18, 

ottobre-novembre-dicembre 2006, p.16, 

http://www.senato.it/documenti/repository/lavori/affariinternazionali /osservatorio 

mediterraneo/OMM%2018.pdf.  
40 Cfr. RIEDEL BRUCE O., The search for al Qaeda: its leadership, ideology, and future, Brookings 

Institution, December 2008, p.126. 
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 I movimenti terroristici algerini, che dalla recente fusione con Al Qā‘ida hanno 

guadagnato un nuovo impulso operativo, rappresentano sicuramente una seria 

minaccia per la sicurezza della regione e per gli interessi stranieri – individui, società, 

infrastrutture – nei paesi nord africani.  

            Al Qā‘ida, avendo perso libertà di movimento in Afghanistan e Pakistan, 

guarda al Nord Africa e all’Europa come ad un nuovo campo di battaglia. Gli ex 

militanti algerini già presenti nei paesi europei dagli anni ’90, costituiscono una 

preziosa rete di contatti da sfruttare per  reclutare nuovi membri, raccogliere fondi, e 

preparare attacchi. 

Un ultima riflessione riguarda le modalità operative distintive di Al Qā‘ida, 

mutuate negli ultimi anni da AQIM, ovvero gli attentati suicidi. Questo tipo di attacco 

è sicuramente efficace nel colpire l’obiettivo, per di più in maniera “spettacolare”, con 

l’unico ma non trascurabile effetto collaterale legato alla morte di un numero di civili – 

musulmani, innocenti – difficilmente preventivabile.  

Bisogna ribadire quanto detto in precedenza a riguardo della GIA che negli 

anni ’90  perse il consenso della popolazione e il sostegno di molti dei suoi membri 

proprio a causa del coinvolgimento dei civili, e che il GSPC nacque proprio per 

prendere le distanze da coloro che avevano coinvolto nella lotta armata la 

popolazione civile.  

Questo elemento potrebbe rappresentare una variabile in grado di far saltare i 

piani di Al Qā‘ida, qualora ancora una volta la solidità del gruppo venga minata a 

causa dell’adozione di metodologie operative non facilmente condivisibili. La voglia di 

pace da parte di un popolo stanco di vedere la guerriglia portata ad un passo dalle 

proprie case potrebbe rivelarsi lo strumento più efficace per combattere il terrorismo, 

almeno nei paesi nord africani.  

L’influenza dell’ideologia salafita sulle cellule nord africane presenti in Europa 

merita, naturalmente, un discorso a parte.
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1.3. Il terrorismo in Libia 

1.3.1. La nascita del terrorismo in Libia  

Come per l’Algeria, i movimenti terroristici  in Libia nascono inizialmente dalla volontà 

di rovesciare il governo per instaurare uno Stato Islamico basato sulla Shari’a.  

 Quando l’1 settembre del 1969 Gheddafi conquista il potere con un colpo di 

stato, dichiara di voler istituire un regime nazionalista arabo. Pur mirando al 

raggiungimento di una forma di democrazia popolare attraverso il cosiddetto 

“socialismo Islamico”, già negli anni ’70/’80 il Presidente si aliena una gran parte dei 

circoli islamici del paese che considerano l’ideologia alla base del suo governo una 

distorsione dell’Islam molto prossima all’eresia.   

            In una regione nella quale spesso anche leggeri scostamenti dall’ortodossia 

sono considerati tabù, egli continua a diffondere la sua visione dell’Islam 

perseguitando brutalmente chiunque osi contrapporsi alla sua personale versione 

della religione islamica41

 All’inizio la resistenza al regime si manifesta con una serie di  attacchi 

occasionali alla forze di sicurezza del paese da parte di vari gruppi di combattenti, 

poco organizzati, e in più di una occasione, poco fortunati. Negli anni ’80, quando il 

prezzo del petrolio comincia a scendere, molti intellettuali cominciando a risentirsi 

non solo per l’eresia religiosa, ma anche per la corruzione dilagante e la palese 

incompetenza dimostrata in campo economico

.  

42

 La crescente pressione del governo nel perseguitare i dissidenti, spinge molti 

mujaheddin, – secondo alcune fonti nell’ordine di 500,  ad abbandonare il Paese alla 

volta dell’Afghanistan, dove ad ogni buon musulmano era data l’opportunità di 

difendere la causa dell’Islam contro i sovietici.  

.   

                                            
41 Gheddafi introduce un nuovo calendario islamico che prende inizio dal giorno della nascita del 

Profeta Maometto – invece che dal giorno dell’hijra alla Mecca – e decide di ignorare completamente 

gli hadith, i testi che raccolgono “le tradizioni” i quali, dopo il sacro Corano costituiscono la seconda 

fonte della legge islamica. 
42 Cfr. GARY GAMBILL, The Libyan Islamic Fighting Group (LIFG), originally published on March 24, 

2005, as reported on Unmasking terror. A global review of terrorist activities,  Mark Sageman, 

Washington, The Jamestown Foundation, p.128. 
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 L’invasione da parte dell’Unione Sovietica dell’Afghanistan rappresenta, 

come detto in precedenza, un punto di svolta per tutti i paesi musulmani, in quanto 

l’influenza delle ideologie che in quegli anni si diffusero, l’occasione unica di incontro 

tra combattenti provenienti da tutti i paesi musulmani – dal nord Africa alla penisola 

arabica – l’addestramento di gruppo, le promesse di mutuo soccorso hanno 

fortemente plasmato l’identità dei mujaheddin, o meglio l’hanno creata.  

             L’essere riusciti a sconfiggere la seconda potenza al mondo è stato un 

elemento di orgoglio nonché una sorta di slogan pubblicitario per il reclutamento 

delle nuove leve per la lotta ai “nemici vicini” ovvero i regimi dei rispettivi paesi 

considerati apostati. 

 

1.3.2. Il Libyan Islamic Fighting Group 

Alla chiusura dei campi di addestramento in Pakistan, per espresso ordine del 

governo pakistano ormai stanco dell’esperienza del jihad afghano, alcuni tornarono 

in Libia, altri si unirono a Osama Bin Laden in Sudan, altri ancora si  stabilirono in 

Gran Bretagna. 

 I libici “afghani”, ignorando la Fratellanza Musulmana e altre fazioni popolari 

nel Paese, decisero di formare una propria organizzazione finalizzata non alla 

restaurazione degli antichi privilegi clericali, ma semplicemente al rovesciamento del 

governo di Gheddafi e alla instaurazione di uno stato islamico.43

 Sebbene uno stato islamico sunnita in Libia fosse una prospettiva piuttosto 

allettante per Hassan Turabi, leader radicale islamico del Sudan, le dozzine di libici 

“afghani” che si erano uniti a Bin Laden non erano autorizzati a portare avanti 

ribellioni armate contro Gheddafi. Tale decisione era dovuta soprattutto all’alto 

numero di lavoratori sudanesi in Libia (circa un milione) ma anche al fatto che in 

passato Gheddafi aveva autorizzato i militanti algerini in partenza dal Sudan e diretti 

in Algeria ad attraversare il deserto libico senza alcuna interferenza

 

44

 I libici afghani non riuscivano quindi a sfruttare  in maniera efficace la 

resistenza contro Gheddafi, molti dei loro tentativi fallirono miseramente con i 

conseguenti arresti di dozzine di militanti nel 1994.  

.  

                                            
43 IBIDEM p.129. 
44 IBIDEM. 



31 
 

            L’anno successivo, poi, una serie di colpi portati a termine dai ribelli spinsero 

il leader libico ad procedere con un’ondata di arresti e, una volta individuata la 

responsabilità sudanese nel sostegno logistico e finanziario a ribelli, a chiedere al 

governo sudanese l’espulsione immediata dei combattenti libici, cominciando 

parallelamente ad espellere operai sudanesi dalla Libia.  

            Bin Laden non ebbe altra scelta che informare i  commilitoni libici circa le 

nuove disposizioni, offrì loro  2.400 dollari ciascuno e biglietti aerei per le loro 

famiglie. 

 Il primo comunicato ufficiale che sancisce l’esistenza del Libyan Islamic 

Fighting Group viene diffuso il 18 ottobre 1995, a seguito di una serie di attentati 

mirati ancora una volta al rovesciamento del regime dittatoriale: 
 

“per il Libyan Islamic Fighting Group è arrivato il momento di diventare un 

movimento riconosciuto, e non più segreto, alla luce della delicata fase del 

programma per il jihad nel quale è attivo in Libia. In aggiunta il Libyan 

Islamic Fighting Group con la presente rivendica la responsabilità per le 

benedette azioni di jihad che hanno avuto luogo in tutta la Libia da Giugno. 

Affrontare i dittatori del male del nostro tempo, come Gheddafi, è diventato 

uno dei doveri più importanti per i musulmani oltre al credo di basilare in 

Dio...Noi mandiamo una fraterna, amichevole e amorevole parola di pace a 

tutti movimenti jihadisti che si sono eretti in difesa dell’islam e dei 

musulmani oppressi nel mondo islamico45

 

. 

 Molti dei comunicati del LIFG saranno inviati dai libici “afghani” che hanno 

trovato asilo politico in Gran Bretagna, dove i sentimenti anti-libici, nati a seguito 

dell’abbattimento  del volo Pan Am 103 in volo su Lockerbie, sono estremamente 

diffusi. Ne sono una prova le voci circa il coinvolgimento del governo britannico 

nell’attentato contro il leader libico ordito nel febbraio 1996 che causò la morte di 

diverse guardie del corpo di Gheddafi; secondo l’ex ufficiale del MI5 David Shayer,  il 

governo di Sua Maestà avrebbe contribuito alla causa del LIFG con la  somma di 

160.000 dollari46

                                            
45 Communiqué #1: The Declaration of the Establishment of the Libyan Islamic Fighting Group, 

October 18, 1995, as reported on KOHLMANN EVAN F.,  Dossier: The Libyan Islamic Fighting Group, 

The Nefa Foundation, cit., p.9, http://www.nefafoundation.org/miscellaneous/nefalifg1007.pdf. 

.  

46 IBIDEM, pp. 9 – 10.  
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            Sebbene tali voci non abbiano mai avuto riscontri effettivi, e nonostante in più 

di un comunicato il LIFG abbia negato ogni legame con il governo britannico, è 

innegabile che quest’ultimo abbia comunque permesso al gruppo libico di sviluppare 

una base logistica e di raccolta fondi sul proprio suolo. Ad ogni modo il contributo di 

Bin Laden appare decisamente più determinante, considerando che, secondo alcune 

fonti, il LIFG pare abbia ricevuto fino a 50.000 dollari per ogni militante ucciso sul 

campo.  

 La lotta continua senza sosta, a marzo dello stesso anno diverse dozzine di 

militanti scappano da una prigione vicino Benghazi e si rifugiano nelle montagne a 

nord est del Paese, dove le forze di sicurezza erano sotto attacco dai parte dei ribelli.  

            Facendo seguito all’uccisione di otto poliziotti in un centro d’addestramento 

vicino la città di Derna, il Governo mette in atto una massiccia operazione terrestre e 

aerea diretta alle basi dei ribelli nelle zone montuose. Entrambe le parti registrano 

perdite, il LIFG ne esce decimato, e diventa impossibile per Gheddafi negare 

l’esistenza di una rivolta alla luce del via vai di velivoli impegnati nelle operazioni 

aeree e facilmente individuabili dai diplomatici stranieri presenti a Tripoli47

 Un altro attentato fallisce il 23 novembre 1996, quando un militante del LIFG 

riesce a lanciare tra i piedi di Gheddafi una granata che però non esplode.  

. 

 Gli attacchi contro le forze di sicurezza continuano anche negli anni 

successivi, sebbene alcune misure di contrasto,  come l’imposizione della legge 

marziale nella zone di Derna o il taglio di luce ed acqua nei paesi sospettati di dare 

rifugio ai ribelli, siano pian piano riuscite a minare la popolarità del LIFG. Dopo 

l’uccisione di uno dei suoi capi più meritevoli, Salah Fathi Bin Salman, e un’altra 

offensiva governativa diretta a colpire i nascondigli nella zone di montagna a nord est 

del paese, il LIFG vede notevolmente ridotta la sua capacità operativa e di 

conseguenza il numero di attacchi si riduce notevolmente. 

 Parallelamente viene meno il supporto della popolazione, la quale, 

nonostante non condivida la linea di governo di Gheddafi, non si decide “a passare 

dalla fase del sentimento alla fase dell’azione”48

  

. 

                                            
47 Cfr. GARY GAMBILL, The Libyan Islamic Fighting Group (LIFG), originally published on March 24, 

2005, as reported on Unmasking terror. A global review of terrorist activities,  Mark Sageman, 

Washington, The Jamestown Foundation, p.130. 
48 Cfr. KOHLMANN EVAN F.,  Dossier: The Libyan Islamic Fighting Group, The Nefa Foundation, cit.p.10, 

http://www.nefafoundation.org/miscellaneous/nefalifg1007.pdf. 
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1.3.3. I contatto tra il Libyan Islamic Fighting Group e Al Qā‘ida  

Alla luce dei fallimenti degli ultimi anni, e per giunta impossibilitati a continuare a 

perseguire il rovesciamento del regime libico a causa della forte oppressione 

governativa, molti membri del LIFG, insieme ad alcuni appartenenti ad 

un’organizzazione ad essi vicina ossia il Movimento dei Martiri Islamici, decidono di 

ricongiungersi a Osama Bin Laden che dal 1996 ha lasciato il Sudan e si è trasferito 

in Afghanistan.  

            Il LIFG decide quindi di “allargare i suoi obiettivi fino a comprendere un jihad  

contro l’occidente al fianco di Al Qā‘ida49”. Si ritiene, inoltre, che alcuni membri del 

LIFG abbiano ricoperto ruoli di primo piano all’interno di Al Qā‘ida entrando a far 

parte della struttura di comando50 e partecipando attivamente alle operazioni di 

pianificazione. E’ il caso, ad esempio, di Abu Anas Al Libi51, uno dei responsabili 

dell’attentato alle ambasciate americane in Kenia e Tanzania nel 1998, di Ibn Al 

Shaikh  Al Libi, ex comandante del campo d’addestramento Al Khaldan in 

Afghanistan, e di Abu Hafs Al Libi, luogotenente di Abu Musab Al Zarqawi’s fino alla 

sua morte avvenuta nell’ottobre 200452

 I due gruppi condividono non solo gli uomini, ma anche le risorse, secondo 

quanto riportato da Khalid Scheikh Mohammed, ex capo delle operazioni di Al Qā‘ida 

nonché uno degli ideatori dell’attentato al World Trade Center, il quale ha affermato 

di aver fornito assistenza al gruppo libico su “informatica e progetti mediatici” nel 

periodo 1997-1998

. 

53. Analogamente, utilizzando i contatti del LIFG con il mercato 

nero in Pakistan, Al Qā‘ida riusciva a procurarsi documenti falsi per i suoi militanti, 

secondo quanto riportato da fonti americane54

                                            
49 Cfr.  Testimony of John D. Negroponte, Director of National Intelligence, Before the Senate Armed 

Services Committee, February 28, 2006, http://www.dni.gov/testimonies/20060228_testimony.htm.  

. 

50 Cfr. State Department Announces Steps to Reduce Terrorist Threat, U.S. State Department, Dec. 28, 

2004, http://www.america.gov/st/washfile-

english/2004/December/20041228162039dmslahrellek0.8809015.html  
51 I membri di Al Qā‘ida spesso vengono identificati con un cognome che designa il paese d’origine, 

come nel caso di Abu Anas Al Libi, dove Al Libi è il termine arabo per libico. 
52 GARY GAMBILL, The Libyan Islamic Fighting Group (LIFG), originally published on March 24, 2005, 

as reported on Unmasking terror. A global review of terrorist activities,  Mark Sageman, Washington, 

The Jamestown Foundation, p.131. 
53 Cfr. KOHLMANN EVAN F.,  Dossier: The Libyan Islamic Fighting Group, The Nefa Foundation, p.12, 

http://www.nefafoundation.org/miscellaneous/nefalifg1007.pdf 
54 IBIDEM. 
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 Ufficialmente la trasformazione del LIFG da gruppo jihadista a carattere 

regionale ad alleato di al Qā‘ida in Afghanistan avviene in seguito alla risposta 

americana agli attentati alle ambasciate statunitensi in Africa avvenuti nel 1998.  

            Il 21 agosto dello stesso anno gli Stati Uniti bombardarono i campi 

d’addestramento dislocati nel sud dell’Afghanistan, compresa la base di Salman Al 

Farisi, frequentata dai libici. Pochi giorni dopo l’operazione americana, il LIFG 

pubblica un comunicato in cui dichiara il suo sostegno alla causa jihadista di Al 

Qā‘ida dichiarando che: 

 
“alla luce della tirannia americana la nazione islamica in generale – ed il 

movimento islamico in particolare – non ha altra scelta che cercare il 

confronto in difesa della loro religione, della loro terra e della loro dignità. Il 

Gruppo Libico per il Combattimento invita i musulmani ad affrontare questa 

aggressione americana per rispondere a questo attacco bellicoso contro il 

popolo della nazione islamica55

  

”. 

 Secondo quanto testimoniato da alcuni detenuti davanti allo U.S. Defense 

Department Combatant Status Review Tribunal, l’apporto del gruppo libico è stato 

particolarmente determinante in materia di addestramento. Erano almeno due i 

campi militari diretti esclusivamente dal LIFG, nei quali si tenevano corsi obbligatori 

per tutti i militanti su vari tipi di armi: fucili mitragliatori AK47, fucili da cecchino, 

mitragliatrici contraerei del tipo Doshka, mortai da 82 mm.  

 Creando campi militari di questo tipo il LIFG e Al Qā‘ida riuscivano ad 

adunare militanti di altri gruppi in cerca di addestramento e, di conseguenza, ad 

aumentare il numero di mujaheddin disposti a lottare per la causa jihadista. I campi 

diventarono luoghi di raccolta in cui si favorivano lo scambio di idee e la 

coordinazione della operazioni, un forte strumento di coesione per i militanti islamici 

di ogni provenienza.  

            Tra i nuovi affiliati di Al Qā‘ida si registrano anche militanti del Moroccan 

Islamic Combatant Group (MICG), organizzazione terroristica marocchina che mirava 

a stabilire uno stato islamico in Marocco, e che generalmente sosteneva Al Qā‘ida 

                                            
55 Communiqué #14 Regarding the American Attack against Sudan and Afghanistan, August 25, 1998, 

as reported on KOHLMANN EVAN F.,  Dossier: The Libyan Islamic Fighting Group, The Nefa Foundation, 

cit., p.9, http://www.nefafoundation.org/miscellaneous/nefalifg1007.pdf. 
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nel jihad contro l’occidente56. Secondo fonti governative marocchine, durante una 

serie di incontri tenutosi in Turchia nel 1997, i capi del LIFG e del MICG decisero di 

coordinare le operazioni dei due movimenti57, ed inoltre il LIFG decise di  farsi carico 

dell’addestramento militare e dell’indottrinamento dei militanti marocchini nei campi 

da loro diretti in Afghanistan58

 Nell’ampio mosaico della lotta all’Occidente e ai suoi alleati assume un ruolo 

di primo piano il sostegno alla Palestina, impegnata nella difficile impresa di 

annientare il Regno d’Israele. Nell’autunno del 2000 il LIFG non può rimanere 

indifferente di fronte all’Intifada che imperversa nei territori palestinesi e esprime tutta 

la sua solidarietà a  gruppi terroristici  - quali Hamas e la Jihad Islamica Palestinese -  

definendo la “liberazione della Palestina e l’espulsione di tutti gli ebrei dalle sue terre 

un obbligo che ricade su tutta la nazione islamica”, riconoscendo tuttavia che tale 

impresa “richiederà molti sacrifici e che torrenti di sangue puro scorreranno [...] 

poiché gli infedeli si sono uniti per togliere la Palestina dalle mani dei musulmani”. Il 

LIFG invita pertanto i palestinesi a “rimanere uniti al fianco dei fratelli mujaheddin in 

Palestina”

. 

59

 Dopo l’11 settembre, a seguito della decisione del Presidente statunitense di 

smantellare i campi d’addestramento per terroristi in Afghanistan e di catturare 

Osama Bin Laden, ritenuto responsabile degli attacchi sul suolo americano, il LIFG in 

un comunicato invita “a bombardare e demolire [gli interessi americani] con ogni 

mezzo necessario” specificando che tali interessi includono strutture “militari, 

economiche, umanitarie, diplomatiche culturali e turistiche” e in più osservando che 

“donne, bambini e anziani non dovrebbero costituire obbiettivo specifico degli 

attacchi, a meno che non si trovino in prossimità di individui la cui uccisione sia 

. 

                                            
56 Appendix C: Background Information on Other Terrorist Groups, Patterns of Global Terrorism 2002. 

Office of the Secretary of State and Office of the Coordinator for Counterterrorism; U.S. Department of 

State. Released April 2003. 
57 Record of interrogation of named: Nour-eddine Nafiaa (Noureddine NFIA), Kingdom of Morocco, 

Ministry of Interior, National General Security Directorate; Casablanca-Anfa Security Department 

Judicial Police Service. August 8, 2003. 
58 Treasury Designates UK-Based Individuals, Entities Financing Al Qaida-Affiliated LIFG, U.S. 

Treasury Department Press Release. February 8, 2006. 

http://www.treasury.gov/press/releases/js4016.htm.  
59 Communiqué #18 Regarding the Blessed Rajab Intifada in the Land of Israa, September 30, 2000, 

KOHLMANN EVAN F.,  Dossier: The Libyan Islamic Fighting Group, The Nefa Foundation, October 2007, 

cit., pp. 9 – 10. 
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permessa – in tal caso non vi è peccato nell’ucciderli. Chiunque sia al fianco degli 

Stati Uniti e li assista moralmente, o con il petrolio, intelligence, basi militari, o 

aeroporti nella guerra contro i musulmani, in Afganistan e altrove, dovrebbe essere 

affrontato e ucciso, al fine di sostener i nostri fratelli musulmani nella battaglia contro 

gli infedeli, per proteggere l’islam, e avere la nostra vendetta sull’oppressore”60

 Man mano che le forze della coalizione guidata dagli U.S.A. riuscivano a 

smantellare il regime dei talebani, i militanti di Al Qā‘ida e dei gruppi ad esso affiliati 

non avevano altra scelta che cercare rifugio in Pakistan. Gli Stati Uniti risucirono a 

catturare alcuni membri del LIFG, che furono poi trasferiti nella prigione di 

Guantanamo, e riconobbe nel LIFG “la più grande minaccia agli interessi e al 

personale americano in Libia

. 

61

 Parallelamente in Libia comincia quello che può essere definito il processo di 

redenzione di Gheddafi.  

”. 

            Nella “guerra al terrorismo” dichiarata dagli Stati Uniti ai numerosi gruppi 

fondamentalisti islamici, egli vede l’occasione di liberarsi del Libyan Islamic Fighting 

Group, il cui obiettivo, è bene ricordarlo, rimane comunque quello di rovesciare il 

regime libico considerato il “nemico vicino”.  

            Dalla collaborazione con la Libia, la CIA ottiene i nomi dei combattenti del 

LIFG e di altri islamisti libici addestrati in Afghanistan, e informazione sui membri del 

gruppo residenti nel Regno Unito. Da parte loro gli Stati Uniti riconoscono il  Libyan 

Islamic Fighting Group come organizzazione terroristica, il che comporta che ogni 

stato sostenitore dell’organizzazione libica può essere indicato dallo U.S. State 

Department come stato sponsor del terrorismo e di conseguenza ogni membro del 

LIFG che vive in stati non democratici sostenuti dagli U.S.A., ad  esempio il Pakistan 

e l’Egitto, corrono il rischio di arresto e “rendition”. 

 Sebbene non vi sia l’assoluta certezza circa le intenzioni del LIFG di 

proseguire con l’obiettivo di rovesciare il governo di Gheddafi, si registrano ancora 

atti di guerriglia nelle regioni montuose nel nord est della Libia. È tuttavia innegabile 

che grazie al sostegno delle forze statunitensi e alla collaborazione in materia di 

intelligence, il governo libico sia riuscito a tagliare drasticamente le linee di supporto 

logistico e finanziario. 

                                            
60 IBIDEM. 
61 State Department Announces Steps to Reduce Terrorist Threat, U.S. State Department. December 

28, 2004, cit., http://usinfo.state.gov/is/Archive/2004/Dec/29-379809.html.  
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 Nel maggio del 2003 alcuni leader storici del LIFG residenti in Europa hanno 

cospirato con i loro alleati del GICM per facilitare un’ondata di attacchi suicidi a 

Casablanca cha hanno causato la morte di più di 40 persone e più di un centinaio di 

feriti62

 Successivamente alcuni ex leader del LIFG si distinguono all’interno di Al 

Qā‘ida e vanno a ricoprire ruoli di primo piano, come Abu al Laith al Liby, veterano 

dell’Afghanistan che, che, secondo quanto testimoniato da alcuni detenuti davanti 

allo U.S. Defense Department Combatant Status Review Tribunal, è uno dei capi di 

Al Qā‘ida al comando delle forze terrestri nel sud dell’Afghanistan, responsabile per 

attacchi terroristici nelle bellicose province di Khost, Paktia e Ghazni e nella regione 

di confine di Miram Shah, in Pakistan

. Nello stesso periodo l’amministrazione Bush eleva il LIFG allo stato di 

“affiliato di Al Qā‘ida”, ritenendolo una potenziale minaccia per gli Stati Uniti. 

63

                                            
62 Appendix C – Background Information on Other Terrorist Groups, U.S. State Department, Patterns 

of Global Terrorism, p.153, http://www.state.gov/documents/organization/31947.pdf. 

. 

63 Testimony of Detainees and Documents Submitted on their behalf before the Administrative Review 

Boards, U.S. Defense Department Combatant Status Review Tribunal (CSRT) and Administrative 

Review Board (ARB) documents released on April 3, 2006. P. 21752, cfr. KOHLMANN EVAN F.,  

Dossier: The Libyan Islamic Fighting Group, The Nefa Foundation, October 2007, p 18. 
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1.4. Il terrorismo in Marocco 

1.4.1. La nascita del terrorismo in Marocco  

Prima degli attacchi di Casablanca del 200364

             La monarchia marocchina era, infatti, riuscita a contenere l’attività degli 

attivisti islamici cooptandoli nel sistema o riducendo al minimo la loro libertà d’azione, 

in linea con la moderatezza e la tolleranza su cui si basa il rito Malekita

, il Marocco sembrava quasi immune a 

quel tipo di lotta di stampo islamico che dilagava negli altri paesi del Nord Africa.  

65

 Gli attacchi a Casablanca, come quelli a Madrid nel 2004, hanno portato alla 

luce una complessa rete di cellule islamiche che aveva operato nel regno negli ultimi 

vent’anni. 

, credo 

sunnita professato dalla maggior parte della popolazione marocchina.  

 Il primo movimento islamico in Marocco risale al 1972, anno della fondazione 

del Movimento della Gioventù Islamica Marocchina (MJIM), anche conosciuto come 

Al Shabiba al Islamiya, ad opera di Abdel Karim Mouti, ispettore scolastico nonché 

leader dell’Unione Nazionale degli Insegnanti. La Shabiba è un movimento 

fondamentalista sunnita sul modello dei Fratelli Musulmani in Egitto, attivo soprattutto 

                                            
64 A Casablanca il 16 maggio del 2003 cinque attacchi praticamente simultanei provocano la morte di 

45 persone – inclusi i dodici attentatori – e un centinaio di feriti. Tre spagnoli vengono uccisi e altri tre 

feriti nel ristorante Casa de Espana, mentre altri venti muoiono nella stessa esplosione realizzata con 

l’uso di potenti esplosivi in attacchi coordinati. Gli altri obiettivi sono il Farah Hotel, l’Israeli Community 

Centre, un vecchio cimitero ebraico e un ristorante italiano di proprietà di un ebreo, in prossimità del 

consolato belga. Dalla scelta degli obiettivi si evince il desiderio di distruggere simboli della modernità 

e della tolleranza del Marocco. 
65 Il corpo delle leggi islamiche fu codificato tra il 767 ed l’855 da quattro giuristi musulmani che hanno 

poi dato il nome ai quattro riti sunniti: Malakita, Shafita, Hanafita e Hanbalita. La scuola Malakita fu 

fondata nel sec. VIII da Malik ibn Anas, giudice di Medina, il quale preferiva basarsi più sulle tradizioni 

dei Compagni del Profeta, che su quelle del Profeta stesso. Cfr. CAESAR E. FARAH, Islam: beliefs and 

observances, Barron’s, April 2003, p.196; Cfr. PETER R. KNAUSS, The Persistence of Patriarchy: Class, 

Gender and Ideology in Twentieth Century Algeria, Greenwood Press, August 1987, p.147. 
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nelle scuole, nelle università, e nelle moschee, i cui membri sono principalmente 

insegnanti e studenti ai quali Mouti impartisce un’educazione di tipo islamico66

            Il Gruppo invita ad un ritorno alle basi dell’Islam, al recupero di una moralità 

più rigida, alla rinuncia totale all’alcool ed alla prostituzione, alla lotta al comunismo e 

all’instaurazione della legge islamica

.  

67. Facendo proprie le idee di Sayyd Qutb68, uno 

dei massimi teorici del salafismo jihadista, il movimento denuncia la decadenza del 

regime marocchino, specialmente in virtù dei legami con l’Occidente. Oltre alla lotta 

armata, la Shabiba si impegna nel reclutamento di giovani marocchini emigrati in 

Europa69

            In questi stessi anni emerge la figura di Abdelssam Yassine, il quale, dopo 

cinque anni di prigione a causa di una lettera aperta indirizzata al Re in cui metteva 

in dubbio il titolo regale di Comandante dei Fedeli

, da impiegare soprattutto nel supporto logistico agli attacchi terroristici.  

70

 Nel 1975 il governo marocchino, accusando Al Shabiba dell’omicidio di Omar 

Benjelloun, uno dei leader dell’Union Socialiste des Forces Populaires, decide di 

colpire duramente il movimento, costringendo Mouti alla fuga in Arabia Saudita. 

Nonostante i tentativi di smantellare il gruppo, negli anni ’80 i restanti membri si 

dividono in una serie di organizzazioni più piccole, acquistando sempre maggiore 

influenza nel Paese. I gruppi vanno dal moderato Ahl Jama’a al Islamiya, il quale 

dopo una serie di cambiamenti ha preso il nome di Hibz al Ahdala wa Tanmia (Partito 

, fonda nel 1979 il movimento al 

Adil wal Ihsane (Giustizia e Benessere), partito delle masse che punta al 

miglioramento delle condizioni sociali del paese.  

                                            
66 Cfr. ALISON PARGETER, The Islamist Movement in Morocco, originally published on May 19, 2005, as 

reported on Unmasking terror. A global review of terrorist activities, published by Mark Sageman, The 

Jamestown Foundation, Washington, March 2007, p.106. 
67  Cfr. MARVINE HOWE, Morocco: the Islamist awakening and other Challenges, OUP USA, July 2005, 

p.127. 
68 Sayyd Qutb è uno dei maggiori teorici del movimento salafita, le cui opere letterarie costituiscono la 

base ideologica di molti dei movimenti terroristici. 
69 In seguito all’uccisione di due turisti spagnoli da parte di tre individui armati avvenuta il 24 agosto 

del 1994 nella hall di un albergo a Marrakech, la polizia marocchina ha arrestato otto  individui, le cui 

testimonianze hanno portato alla luce l’esistenza di vari gruppi di militanti in Francia che si 

occupavano del trasporto d’armi ed del compimento di atti terroristici in Marocco. Cfr. ARMANDO 

SPATARO, Gruppi terroristici islamici in Italia, Osservatorio sulla legalità e sui diritti, 16 aprile 2004, 

http://www.osservatoriosullalegalita.org/04/ inchiesta/009spataroterror5.htm.  
70 Tutti i re del casato marocchino, come l’attuale Mohammed IV salito al trono nel 1999, si fregiano 

del titolo di Amîr al-mu’minîn, ovvero  Comandante dei Fedeli, in quanto discendenti diretti del Profeta 

Maometto. Di conseguenza, il re rappresenta la massima autorità religiosa del paese.  
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della Giustizia e dello Sviluppo) e ha conquistato una serie di seggi al governo, a 

gruppi più radicali quali Harakat al Mujaheddin al Maghrabia (il Movimento dei 

Combattenti Marocchini). Allo stesso tempo altri membri della Shabiba si trasferirono 

in Iran, ispirati dalle idee rivoluzionarie, ed altri in Afghanistan. 

 A differenza di altri paesi della regione come la Libia e l’Algeria, per i quali 

l’esperienza afghana è stata determinante sia sotto il profilo addestrativo che 

ideologico, per il Marocco essa riveste un ruolo abbastanza marginale: dei circa 

20.000 musulmani giunti in Afghanistan per combattere l’Unione Sovietica, i 

marocchini costituiscono una risicata minoranza. Per di più l’arrivo dei combattenti 

marocchini risale al 1989, quasi a guerra finita, ed essi si occupano in prevalenza di 

migliorare la situazione umanitaria più che della lotta armata71

 La diffusione delle idee radicali islamiche non è quindi tanto imputabile ai 

veterani dell’Afghanistan quanto piuttosto alla promozione della dottrina wahabita 

avvenuta negli anni ’80 in tutto il Nord Africa da parte dell’Arabia Saudita.  

.  

             In quegli anni, infatti, il Governo marocchino, nel tentativo di limitare la 

crescita del movimento nazional-socialista di Jamal Abdel Nasser, chiede aiuto alla 

monarchia saudita, la quale in cambio ottiene carta bianca per la promozione del 

wahabismo nel paese.  

              I sauditi cominciano, così, ad incanalare ingenti somme di denaro per la 

costruzione di scuole coraniche, il sostentamento di organizzazioni caritatevoli,  

l’istituzione di programmi d’addestramento a favore dei predicatori in Arabia Saudita, 

in aggiunta alla diffusione di testi, cassette, DVD, e materiale educativo in genere. In 

tal modo riescono a portare la popolazione marocchina su posizioni più intolleranti e 

fanatiche, soprattutto nei riguardi delle donne e degli ebrei, di quanto non fosse nella 

tradizione malakita del Paese. 

 L’impatto di un’ondata propagandistica di questo genere è stato poi 

amplificato dal basso livello di educazione fornito dallo stato, dall’alto tasso di 

analfabetismo e dal generale stato di povertà in cui viveva la popolazione. È 

sicuramente più facile per le cellule terroristiche reclutare nuove leve nelle periferie e 

nei quartieri malfamati dove, secondo alcuni report, i nuovi proseliti sono scelti 

                                            
71 Cfr. DARIF MOHAMED, The Moroccan Combat Group, Real Istituto Elcano de Estudios 

Internacionales y Estratégicos, 30 March 2004.  
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addirittura tra gli alcolizzati, che vengono poi sottoposti ad un rapido indottrinamento 

prima dell’impiego per le finalità del gruppo72

 Nei primi anni ’90, quando, in seguito alla Guerra del Golfo del 1991, i 

predicatori wahabiti nel paese cominciano a fomentare i fedeli su posizioni radicali 

simili a quelle di Osama Bin Laden, il Governo decide di porre un freno alla diffusione 

del wahabismo.   Alla stregua dei predicatori sauditi, i wahabiti rifiutano di accettare 

la presenza di truppe americane sul suolo dell’Arabia Saudita, culla delle civiltà 

islamica, arrivando a contestare sia il regime saudita che quello marocchino

.  

73

             Molti di essi vengono arrestati, mentre altri, ai quali viene proibito di pregare 

nelle moschee ufficiali, fondano delle moschee improvvisate nelle periferie 

malfamate delle città, dove la loro influenza sugli strati più poveri della popolazione 

cresce rapidamente. 

.  

 Alcuni dei predicatori che avevano vissuto l’esperienza afghana cominciano 

ad incitare i giovani affinché seguissero le loro orme unendosi alla causa della lotta a 

difesa dell’Islam. In Afghanistan, a causa delle tensioni che ben presto nascono con i 

militanti libici che controllavano i campi di addestramento, i marocchini decidono di 

fondare un loro campo, dove, secondo alcune fonti, nacque il Gruppo Combattente 

Islamico Marocchino (GCIM). Sorto negli anni ’90 da un nucleo di marocchini 

addestrati in Afghanistan, il movimento mira al rovesciamento del regime 

marocchino, esorta il popolo alla lotta contro di esso e i suoi alleati, cristiani ed ebrei, 

col fine ultimo di instaurare uno stato islamico in Marocco. Il Gruppo è anche 

impegnato nel fornire sostegno ad Al Qā‘ida, rientrando a far parte della vasta rete 

terroristica a livello internazionale, con cellule sparse nell’Europa occidentale74

             Si può affermare che fino al 2001 il GCIM si sia occupato principalmente di 

fornire documenti falsi, trovare alloggi ai militanti provenienti da altri paesi, dando loro 

.  

                                            
72 Cfr. Moroccan Paper Views Recruitment Methods of Islamist Extremist Groups, Casablanca 

Assabah, in Arabic, July 4, 2003. 
73 Cfr. ALISON PARGETER, The Islamist Movement in Morocco, originally published on May 19, 2005, as 

reported on Unmasking terror. A global review of terrorist activities,  published by Mark Sageman, The 

Jamestown Foundation, Washington, March 2007, p.107. 
74 Cfr. NICOLAS MARMIE, Moroccan Authorities Send Experts to Help with Madrid Bombing, Identify 

Detainees, The Associated Press, March 13, 2004. 
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anche la possibilità di sposare donne marocchine e fornendo passaporti falsi per 

viaggiare indisturbati per l’Europa75

            Gli avvenimenti dell’11 settembre segnano, però, un punto di svolta nella 

strategia terroristica, e la conseguente nascita della collaborazione tra il Governo 

marocchino e gli Stati Uniti nella lotta al terrorismo incoraggia involontariamente il 

movimento islamico ad organizzare attacchi sul suolo marocchino

.  

76

             All’indomani dell’11 settembre il Re Mohammed IV condanna senza mezzi 

termini gli attacchi terroristici, e in un’intervista al Paris Match dichiara che “chi ha 

commesso questi atti non ha il diritto di ritenersi musulmano. L’Islam è vita. Il suicidio 

è l’antitesi dell’Islam” e continuando “il terrorismo non trova giustificazione nella fede 

e nella legge dell’Islam, né nei suoi nobili valori basati sulla coesistenza, la pace nel 

mondo, né nell’etica e nella tradizione musulmana che si basano sulla beneficienza, 

l’aiuto reciproco e la pietà”

.  

77

 Con gli attentati a Casablanca nel maggio 2003 il Marocco scopre di non 

essere immune al terrorismo islamico, e di ricoprire un ruolo importante nella 

strategia di Bin Laden, che mira a mantenere contatti permanenti nel paese.  

. Sono parole di forte condanna, soprattutto in quanto 

pronunciate dalla massima autorità religiosa del Paese, l’uomo nel cui nome il popolo 

marocchino prega; alle parole del sovrano fanno presto eco le denunce da parte dei 

maggiori gruppi islamici marocchini, i quali, pur favorevoli all’instaurazione di uno 

stato islamico, ripudiano l’uso della violenza a favore di mezzi più democratici e 

pacifici. 

 Il GCIM, guidato da Abdelkrim Thami Mejjati, viene ritenuto responsabile 

degli attacchi, e, successivamente, sospettato per gli attentati di Madrid del marzo 

2004, sebbene essi siano stati rivendicati dalle Brigate di Al Masri Abu Hafs che li 

avrebbe eseguiti in nome di Al Qā‘ida. 

 Non vi sono dati certi circa la struttura del gruppo che si presuppone sia 

organizzata in cellule, ognuna delle quali guidata da un emiro con tutti i vantaggi che 

una struttura decentrata comporta ai fini del mantenimento della segretezza. Nel 

caso marocchino, i componenti delle varie cellule, accomunati dal rispetto della 

stessa ideologia  salafita jihadista e provenenti dalle zone malfamate delle grandi 
                                            
75 Cfr. MOHAMED DARIF, The Moroccan Combat Group, Real Istituto Elcano de Estudios 

Internacionales y Estratégicos, 30 March 2004, p.3.  
76 IBIDEM. 
77 MARVINE HOWE, Morocco: the Islamist awakening and other Challenges, OUP USA, July 2005, cit., 

p.124. 
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città, più che portare avanti attacchi terroristici sembrano impegnati in atti 

delinquenziali.  

         Spesso questi militanti si fanno portavoce di una personale interpretazione 

della Shari’a, alla quale assoggettano la comunità locale, come nel caso di Zakaria 

Miloudi e Youssef Fikri. Si ritiene che Miloudi sia stato a capo di un gruppo chiamato 

Assirat Al Moustakim (la Retta Via), un culto che prevedeva l’isolamento dei suoi 

membri dal resto della comunità di Sidi Moumen, quartiere povero di Casablanca, nel 

quale il gruppo operava. Miloudi aveva il controllo di tutti gli aspetti della vita dei suoi 

compagni, imponeva la sua rigida visione dell’Islam sulla comunità locale, puniva 

coloro i quali rifiutavano di conformarsi alla sua religione e giustiziava quelli che 

erano ritenuti “depravati”.  

             Allo stesso modo Youssef Fikri e i suoi sostenitori terrorizzavano gli abitanti 

del quartiere nel quale vivevano, minacciando e giustiziando chi non condivideva le 

loro idee, tra cui, si dice, lo stesso zio di Fikri. Sia Miloudi che Fikri sono stati 

successivamente arrestati con l’accusa di aver preso parte agli attacchi di 

Casablanca78

 Il Governo marocchino cercò in ogni modo di dimostrare che la responsabilità 

per gli attentati di Casablanca era di Al Qā‘ida, per evitare qualsiasi riferimento a 

movimenti jihadisti interni al Paese. Tuttavia dalle indagini emerse immediatamente 

che la maggior parte degli implicati negli attentati era di origine marocchina, per di 

più proveniente dal quartiere Sidi Moumen. Le autorità indagarono su circa duecento 

sospettati, e, dopo una serie di processi, 87 di essi furono giudicati colpevoli. Le 

condanne capitali furono tre, trentanove gli ergastoli ed i restanti a differenti pene

. 

79. I 

membri del gruppo di Sidi Moumen, che agli occhi di un osservatore superficiale 

sarebbe apparso come un comune sodalizio di amici, furono etichettati dalle autorità 

marocchine come appartenenti a Salafia Jihadia, in arabo “la lotta degli antenati80

                                            
78 Cfr. ALISON PARGETER, The Islamist Movement in Morocco, originally published on May 19, 2005, as 

reported on Unmasking terror. A global review of terrorist activities, published by Mark Sageman, The 

Jamestown Foundation, Washington, March 2007, p.109. 

”. 

Questo movimento, anche conosciuto come Jihad per l’Islam Puro, fu fondato nel 

1992 da Mohamed Fisazi per opporsi agli stati arabi, come il Marocco e l’Arabia 

79 After the Casablanca Bombings, The Economist, August 21, 2003, 

http://www.economist.com/display Story.cfm?Story_ID=E1_NDTDTQQ. 
80 Per antenati si intendono i compagni del profeta Maometto, responsabili della trasmissione della 

storia dell’Islam.  
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Saudita, che erano entrati a far parte della coazione guidata dagli Stati Uniti nella 

guerra contro l’Iraq nel 1991. Più che una vera e propria organizzazione strutturata 

con una linea di comando, Salafia Jihadia è però un’etichetta, un cartello per una 

serie di gruppi salafiti vagamente affiliati tra loro, tra i quali possono essere 

identificati: Takfir wal Hijra, al Takfir Bidun Hijra, Ansar Islam, Moroccan Afghans, 

Assirat Mustaqim81. Gli stessi uomini accusati dell’appartenenza a Salafia Jihadia ne 

rifiutano il nome e alcuni attentatori, che all’ultimo momento decisero di non portare a 

termine l’attacco suicida, hanno dichiarato di appartenere al gruppo Al Sunna wal 

Jama’a (la gente della Sunna ed il Gruppo, ovvero i seguaci del Profeta), 

identificandosi più genericamente come combattenti sunniti salafiti82

            Youssef Fikri fu invece accusato di essere membro di Takfir wal Hijira, gruppo 

tra i più radicali del vasto panorama islamico, che ritiene legittima l’uccisione di un 

musulmano ritenuto non sufficientemente puro. Probabilmente si è voluto dare una 

cornice internazionale ad un fenomeno prettamente locale, in quanto, anche se 

alcuni dei comportamenti avuti da Fikri e dai suoi sostenitori possano essere 

considerati vicini all’ideologia takfira, non vi sono prove dell’esistenza di un gruppo  

del genere in Marocco

.  

83

 Il relativo periodo di calma seguito agli attentati di Casablanca viene 

interrotto nel  2007 da una serie di attacchi terroristici

. 

84 che portano alla luce la 

presenza di un certo numero di gruppi salafiti jihadisti85

                                            
81 

 non ben organizzati e di 

piccole dimensioni.  

DALIA DASSA KAYE, More Freedom, Less Terror? Liberalization and Political Violence in the Arab 

World, , RAND Corporation, 28 February 2009. 
82 Cfr. ALISON PARGETER, The Islamist Movement in Morocco, originally published on May 19, 2005, as 

reported on Unmasking terror. A global review of terrorist activities, published by Mark Sageman, The 

Jamestown Foundation, Washington, March 2007, p.110. 
83 IBIDEM. 
84 L’11 marzo un uomo si fa esplodere in un internet caffè; il 10 aprile tre uomini braccati dalla polizia 

in seguito alle indagini sull’attentato del 10 marzo, si fanno saltare in aria per evitare la cattura; il 14 

aprile due attentatori suicidi si fanno esplodere rispettivamente in prossimità del Consolato americano 

e della scuola privata American Language Center; in agosto un uomo fallisce nel far esplodere un 

autobus turistico a Meknes utilizzando in dispositivo esplosivo improvvisato (improvised explosive 

device - IED).  

Per approfondimenti: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6555177.stm;http://www.france24.com/france24Public/en/archi

ves/news/africa/20070813-morocco-attacks-violence-suicide-attacks-.php 
85 Per approfondimenti sulla dottrina salafita jihadista consultare il documento in appendice. 

http://www.find-book.co.uk/authors/Dalia+Dassa+Kaye/page1.htm�
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            La mancanza di una vera e propria organizzazione terroristica che funga da 

guida per tutti i gruppi radicali, viene colmata dalla forte influenza di Al Qā‘ida nel 

Maghreb Islamico, la quale mira a diventare l’unica organizzazione in “franchising” di 

Al Qā‘ida, reclutando e addestrando i giovani estremisti marocchini senza 

esperienza. Per quanto concerne il rapporto tra il Marocco e i movimenti terroristici 

algerini, come il GSPC, è da considerarsi finalizzato sia alla collaborazione per 

l’attraversamento delle frontiere per le attività di contrabbando, sia al reclutamento di 

marocchini da inserire nella rete terroristica internazionale, particolarmente in 

Europa. Una delle prove del legame tra i militanti dei due Paesi è stata fornita in 

occasione dell’arresto di un marocchino Yassine Chekkouti il 2 febbraio 2004, 

ritenuto colpevole di aver collaborato con la cellula del GSPC a Milano per il 

reclutamento di volontari da inviare in Afghanistan, Algeria e Tunisia. 

 In conclusione, la minaccia terroristica in Marocco non deriva quindi da una 

grande organizzazione plenipotenziaria, bensì da numerose piccole cellule. Appare 

lapalissiano che cellule terroristiche composte dai soli membri di una determinata 

famiglia, o ristrette ad una cerchia di amici, sono difficili da monitorare e da sradicare, 

e, sebbene la potenza distruttiva possa essere ridotta a causa del limitato accesso a 

risorse e competenze organizzative, esse possono essere altrettanto devastanti 

creando un senso costante di insicurezza e di paura86. In assenza di 

un’organizzazione più grande cui fare riferimento, impedita dal pressante controllo 

degli apparati di sicurezza interni, individui con idee radicali formeranno delle proprie 

cellule composte da persone con cui condividono le stesse idee e sentimenti87

            Secondo il Giudice Baltazar Garzon, uno dei più importanti togati impegnati 

nelle operazioni anti-terroristiche in Spagna, in Marocco vi sono all’incirca 100 cellule 

legate ad Al Qā‘ida che costituiscono una minaccia seria per l’Europa: “Ogni cellula è 

composta dai cinque ai dieci membri – così stiamo parlando di circa 900/1000 

persone”. Inoltre, secondo alcune testimonianze, la maggioranza dei membri delle 

cellule del nord del Marocco è perfettamente in grado di parlare spagnolo e può 

. In 

altre parole, il fatto che in Marocco non vi sia lo stesso livello di instabilità di altri 

paesi non vuol dire che gli individui non siano radicalizzati, in quanto la stessa 

esistenza di cellule terroristiche indica la presenza di una frustrazione verso i fatti di 

politica nazionale ed internazionale.  

                                            
86 Per approfondimenti cfr. ANNELI BOTHA, Terrorism in the Maghreb: The transnationalisation of 

domestic terrorism, ISS Monograph Series N.144, June 2008, The Institute for Security Studies. 
87 IBIDEM. 
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facilmente entrare e uscire dalla Spagna, distante solo un passo oltre lo Stretto di 

Gibilterra. 

 Negli ultimi anni sono state smantellate diverse organizzazioni, come per 

esempio Jama’at al Tawhid wal Jihad fil Maghrib (Unificazione e Jihad in Marocco), 

Ansar al-Mahdi, e sono stati arrestati molti membri appartenenti a numerose cellule 

aventi come obiettivi attacchi ad interessi stranieri, ma tuttavia il Paese continua ad 

essere a rischio di attentati. 
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1.5. Il terrorismo in Tunisia 

1.5.1.  La nascita del terrorismo in Tunisia 

Come per l’Algeria ed il Marocco, i primi movimenti radicali in Tunisia nascono negli 

anni ‘60/’70 in risposta ad una serie di problematiche di carattere socio-economico 

che colpiscono il Paese. La crisi economica che attanaglia duramente la Tunisia alla 

fine degli anni ’60, con il conseguente aumento del tasso di disoccupazione 

soprattutto tra i giovani, porta ad una serie di proteste aventi come epicentro le 

università che ben presto, insieme alle moschee, diventano i luoghi ideali per 

diffusione delle ideologie islamiche.  

          La contestuale decisione del Governo di permettere a scuole e fabbriche di 

costruire le loro moschee non farà altro che accrescere l’influenza degli radicali sui 

giovani. 

Sono proprio quest’ultimi, disillusi, disoccupati e alle soglie della povertà, a 

favorire l’ascesa del Harakat al-Ittijah al-Islami, ovvero Movimento della Tendenza 

Islamica (MTI), partito salafita fondato nel 1981 da Rashid al-Ghannoushi, in 

contrapposizione alle riforme moderniste attuate dal Governo che avevano cambiato 

il volto del paese88

Il Presidente Bourguiba (in carica dal 1957 al 1987) è stato, infatti, il promotore 

di una serie di riforme che hanno avvicinato il paese all’Occidente, come per 

esempio la promozione dei diritti delle donne (abolizione della poligamia e del velo 

nelle scuole, accesso all’istruzione, diritto d’aborto) istituzione del francese come 

lingua ufficiale, scoraggiando al contempo pratiche musulmane quali il digiuno nel 

.  

                                            
88 Tornato in Tunisia Ghannoushi fece la seguente osservazione: “Ricordo che ci sentivamo come 

stranieri nel nostro stesso paese.. Dopo essere stati educati da musulmani e da arabi ci ritrovavamo in 

un paese totalmente plasmato dall’identità culturale francese”, ANNELI BOTHA, Terrorism in the 

Maghreb: The transnationalisation of domestic terrorism, ISS Monograph Series No 144, June 2008, 

The Institute for Security Studies, cit., p. 112, 

http://www.iss.co.za/dynamic/administration/file_manager/file_links/MONO144 

FULL.PDF?link_id=32&slink_id=6358&link_type=12&slink_type=13&tmpl_id=3.  
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mese del Ramadan, l’abbigliamento in stile mediorientale, l’uso di portare la barba 

lunga89

Sebbene in netto contrasto con la linea governativa, l’MTI viene tollerato 

poiché ritenuto uno strumento efficace per limitare la diffusione delle idee comuniste, 

soprattutto nelle scuole e nelle moschee.  

.  

Con il suo programma non rivoluzionario l’MTI era riuscito a conquistare un 

largo consenso tra la popolazione, soprattutto tra i giovani. Tuttavia, in seguito allo 

scoppio della rivoluzione iraniana, preoccupato per la diffusione di idee rivoluzionarie 

in Tunisia, nel 1981 il governo tunisino fa arrestare 60 membri del movimento, leader 

inclusi, con l’accusa di fare parte di un’organizzazione illegale90

 A metà degli anni ’80, a seguito del peggioramento delle condizioni socio 

economiche del Paese, dell’aumento della disoccupazione, la Tunisia diventa terreno 

fertile per la diffusione dei movimenti islamici radicali ai quali il Governo risponde con 

severe misure repressive, che porteranno nel 1987 all’arresto e alla condanna a 

morte di diversi membri del MTI. Nel 1988 il partito cambia nome in Harakat an-

Nadha, Movimento della Rinascita, aderendo alla nuova legge che vieta la 

formazione di parti politici formati su base religiosa regionale e linguistica.  

. 

 Il partito decide così di portare avanti l’obiettivo di instaurare la Shari’a 

seguendo un processo democratico, decidendo di presentarsi alle elezioni del 1989. 

Sebbene la richiesta di an-Nadha di essere ammesso come partito politico sia stata 

rifiutata, i suoi canditati, presentatisi in maniera indipendente, grazie all’ampio 

sostegno popolare di cui il partito godeva, ottengono il 15% dei voti. Prima ancora di 

essere ammessi in Parlamento, essi vengono arrestati col sospetto di voler tentare di 

rovesciare il Governo91

 Le autorità tunisine decidono di portare avanti misure ancora più repressive 

nei confronti dei movimenti islamici, modificando i programmi scolastici delle materie 

islamiche, chiudendo le moschee dopo gli orari di preghiera, e nominando 

direttamente gli imam.  

. 

                                            
89 Per maggiori approfondimenti sulla figura del president Habib Bourguiba si veda BERNARD REICH, 

Political Leaders of the Contemporary Middle East and North Africa: A Biographical Dictionary, 

Greenwood Press, February 1990, p.121 e segg. 
90 Cfr. BOTHA ANNELI, Terrorism in the Maghreb: The transnationalisation of domestic terrorism, ISS 

Monograph Series No 144, June 2008, The Institute for Security Studies, p.113. 
91 IBIDEM. 

http://www.amazon.co.uk/Political-Leaders-Contemporary-Middle-Africa/dp/0313262136/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1252576594&sr=1-1�
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 Pur volendo rimanere su posizioni pacifiche, an-Nadha si ritrova in più di 

un’occasione coinvolta in scontri con le forze di sicurezza. Il governo tunisino, 

preoccupato che il paese possa condividere la sorte della vicina Algeria, tenuta sotto 

scacco dai movimenti islamici, dichiara an-Nadha  illegale e ne fa arrestare i membri. 

 Nonostante la dura repressione in patria, alcuni tunisini, insieme ad altri 

maghrebini, sono stati coinvolti in atti di terrorismo, confermando l’esistenza di gruppi 

e cellule jihadiste. Ecco alcuni esempi riguardanti cittadini tunisini: 

• Uno dei responsabili degli attacchi di Madrid è un cittadino tunisino, Serhane 

Ben Abdelmajid Fakhet; 

• Tarek Maaroufi è a capo della cellula del GSPC in Belgio; 

• L’omicidio del Gen. Ahmad Shah Mas’ud, leader afghano anti-talebano è stato 

compiuto da due attentatori suicidi tunisini che in precedenza avevano vissuto 

in Belgio92

Nel tempo si assiste alla nascita e la diffusione di movimenti salafiti che 

richiamano la popolazione ai valori dell’Islam, e che vedono nel processo di 

modernizzazione un retaggio del periodo coloniale, una intromissione dell’occidente 

mediante l’imposizione di usi e costui lontani dalla tradizione araba.  

. 

 Uno dei gruppi più attivi nel paese è il Gruppo Combattente Tunisino (GCT), 

anche noto come Jama’a Combattante Tunisienne, organizzazione che mira appunto 

a stabilire un regime islamico in Tunisia, e a colpire gli interessi statunitensi e 

occidentali in genere, in piena linea con la dottrina jihadista appartenente ad Al 

Qā‘ida.  

             Fondato probabilmente nel 2000 da Tarek Marooufi e Saifallah Ben Hassine, 

il Gruppo, non particolarmente ben organizzato, ha agito principalmente in 

associazione con altri gruppi nord africani e Al Qā‘ida. Alcuni dei suoi membri sono 

tra i sospettati per la pianificazione degli attentati alle ambasciate statunitensi, 

algerine e tunisine a Roma nel dicembre 200193

                                            
92 IBIDEM. 

.  Lo stesso Maaroufi è stato 

93 Threats and Responses; Assets of Tunisia Group Are Frozen, October 11, 2002, published on the 

New York Times, http://www.nytimes.com/2002/10/11/world/threats-and-responses-assets-of-tunisia-

group-are-frozen.html.  
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arrestato e condannato dalle autorità belghe per aver fornito documenti e permessi di 

soggiorno falsi agli assassini del Gen. Ahmad Shah Mas’ud. Sebbene abbia perso 

parte alcuni degli uomini al comando, il Gruppo potrebbe essere ancora attivo 

nell’Europa occidentale94

 

, soprattutto in virtù della recente alleanza con Al Qā‘ida in 

Maghreb. 

1.5.2. I contatti tra la Tunisia e Al Qā‘ida in Maghreb 

Il governo tunisino considera la lotta al terrorismo una priorità nazionale e ha 

continuato ad adottare negli anni una serie di misure economiche e sociali al fine di 

scongiurare la nascita di gruppi terroristici, monitorando le attività degli estremisti 

tunisini in patria e all’estero. Con l’approvazione della “legge sul Terrorismo” nel 2003 

all’incirca 1.000 tunisini sono stati detenuti, accusati e/o condannati per crimini legati 

al terrorismo95

 Anche se il Governo riesce a limitare l’attività dei gruppi islamici, l’influenza 

della vicina Algeria rischia di vanificare ogni sforzo, considerato l’alto numero di 

tunisini che sono riusciti, o hanno tentato, di varcare il confine con l’Algeria nel corso 

degli anni.  

.  

            Al Qā‘ida in Maghreb, e l’ideale che essa rappresenta, attira giovani da tutto il 

nord dell’Africa, e al momento è considerata senza dubbio la maggiore minaccia alla 

sicurezza della regione. Nel caso della Tunisia, aggregarsi al gruppo algerino è 

particolarmente facile, considerando che la regione algerina di Tebessa, lungo il 

confine tunisino, costituisce una delle base operative del GSPC e che la regione di 

Kasserine, sul versante tunisino è stata in più occasioni teatro di attacchi e traffici di 

varia natura che coinvolgevano sia algerini che tunisini.   

             Tra i numerosissimi arresti di cittadini tunisini che cercavano di raggiungere i 

campi del GSPC per ricevere addestramento, nel marzo 2005 ad Annaba le forze di 

sicurezza algerine arrestarono sei tunisini sospettati di essere coinvolti nella 

pianificazione di un attentato su larga scala per conto di Al Qā‘ida, diretto contro 

obiettivi occidentali in Tunisia. A dimostrazione di tale tesi, le forze di sicurezza 
                                            
94The Tunisian Combatant Group (TCG), Overseas Security Advisory Council, http://www.osac.gov/ 

Groups/group.cfm?contentID=1335.   
95 Country Report on Terrorism 2008, Middle East and North Africa Overview, Office of the 

Coordinator for Counterterrorism, April 30, 2009, http://tunisia.usembassy.gov/dos_reports2/country-

reports-on-terrorism-2008.html. 
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scoprirono esplosivi fatti in casa e immagini satellitari, ricavate da Google Earth, delle 

sedi dell’Alta Commissione Britannica e dell’Ambasciata statunitense, insieme ai 

nomi dei diplomatici dei due paesi96

 Come per altri gruppi terroristici, il passaggio da movimento a carattere 

locale a organizzazione internazionale si è dimostrato molto breve.  L’adozione 

da parte delle autorità tunisine di misure anti-islamiche, come le norme 

sull’abbigliamento o il controllo delle attività nelle moschee, potrebbe però aver 

portato al risultato contrario, ossia ad un risentimento della popolazione nei confronti 

di un governo che fa di tutto per rinnegare l’anima musulmana, nel tentativo di colpire 

l’ala islamica più estremista.  

. 

            Infatti, è stato notato che in Tunisia, come in Marocco, è aumentato il numero 

delle donne che indossa l’hijab, un modo per proclamare apertamente la propria fede 

religiosa97

 Più recentemente, tra il dicembre 2006 ed il gennaio 2007, nella zona di 

Soliman si sono registrati una serie di scontri tra le forze di sicurezza e i membri di 

una cellula terroristica nota come l’Esercito di Assad Ibn Fourat, la quale, con ogni 

probabilità, aveva preso di mira target nazionali e stranieri (statunitensi e britannici) 

nel Paese

. Inoltre, su in sito internet islamico, il gruppo tunisino the Youth of Tawhid 

and Jihad ha dichiarato di voler condurre un jihad contro il Presidente Ben Ali, 

accusandolo di danneggiare i musulmani in genere e le donne in particolare, 

riferendosi proprio alla campagna contro l’uso degli hijab. Il caso tunisino non è 

isolato, poiché diversi paesi islamici impegnati nella lotta per l’emancipazione 

femminile sono accusati di comportamenti anti-islamici da gruppi estremisti. 

98

             Nel dicembre 2007, trenta individui presumibilmente legati alla cellula 

vengono condannati per vari crimini legati al terrorismo, tra i quali attacco alla 

sicurezza dello stato e tentata aggressione finalizzata al rovesciamento del governo.  

. Durante la guerriglia restarono uccisi 14 terroristi, tra i quali i leader del 

movimento, e due membri delle forze di sicurezza, e furono catturati 12 militanti 

appartenenti al gruppo.  

                                            
96 Cfr. ANNELI BOTHA, Terrorism in the Maghreb: The transnationalisation of domestic terrorism, ISS 

Monograph Series No 144, June 2008, The Institute for Security Studies, p. 112.  
97 Cfr. ANGEL RABASA, The Muslim world after 9/11, Rand, January 2005, p.160.  
98 Country Report on Terrorism 2008, Office of the Coordinator for Counterterrorism, U.S. Department 

of State, April 30, 2008, http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2008/.  



52 
 

 Alla luce di questi scontri e del crescente pericolo d’infiltrazione di militanti 

salafiti nel Paese, nel febbraio 2007 il governo tunisino ha deciso di vietare l’ingresso 

a cittadini algerini maschi sotto i 30 anni99

 In conclusione, la doppia strategia del Presidente Ben Ali, era indirizzata sia 

alle minacce attuali sia a quelle potenziali. Nel tentativo di fermare gli individui 

coinvolti in azioni terroristiche, il Governo ha sviluppato un valido programma per 

individuare i bisogni socio-economici del paese. Laddove la causa dei disordini in 

Marocco era legata a fattori socio-economici, in Tunisia il maggiore motivo di 

preoccupazione è rappresentato dalla difficoltà dei giovani a partecipare alla vita 

politica del Paese. La crescita della radicalizzazione, soprattutto tra gli studenti 

universitari, avviene spesso su base individuale piuttosto che attraverso 

organizzazioni clandestine.  

. 

             Il coinvolgimento di tunisini in operazioni terroristiche transnazionali in 

Europa, Iraq e Algeria palesa poi una mancanza di capacità operative 

nell’organizzare operazioni a carattere nazionale nella stessa Tunisia100

 

. 

                                            
99 Cfr. OLIVIER GUITTA, Terror in the Maghreb, February 14, 2007,  

http://www.weeklystandard.com/Content/ Public/Articles/000/000/013/284norib.asp?pg=1. 
100 ANNELI BOTHA, Terrorism in the Maghreb: The transnationalisation of domestic terrorism, ISS 

Monograph Series No 144, June 2008, The Institute for Security Studies, cit. p.123.  
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CAPITOLO SECONDO 

LA DIMENSIONE OPERATIVA 

2.1. Le comunità musulmane in Europa: integrazione e 
problematiche sociali 

Secondo alcune stime risalenti all’anno 2005, in Europa vivono circa 53 milioni 

di musulmani, dei quali circa 20 milioni nell’Unione Europea. Il Paese con la 

comunità più numerosa è la Francia (dai 5 ai 6 milioni, circa l’8 - 9,6% della 

popolazione), seguita dalla Germania (3 milioni, il 3,6%), dalla Gran Bretagna (1,6 

milioni, il 2,8%), dalla Spagna (1 milione, il 2,3%) dall’Italia (825.000,1,4%) e dal 

Belgio (400.000, con una percentuale  pari al 4% della popolazione)101

Secondo le previsioni, a causa degli alti tassi di immigrazione e della 

denatalità degli europei contrapposta alla maggiore prolificità degli extracomunitari, 

entro il 2050 un quinto degli abitanti dell’Unione europea sarà di religione 

musulmana

.  

102

                                            
101 Dati raccolti dalla BBC. Per approfondimenti sulla situazione nazione per nazione si rimanda a 

Muslims in Europe: Country guide, BBC News, December  23, 2005, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4385768 .stm#belgium 

. 

102 Dati emersi da un’analisi condotta dal Daily Telegraph, riportati dal quotidiano Il Secolo XIX 

nell’articolo Europa 2050: il 20% di musulmani, 

http://ilsecoloxix.ilsole24ore.com/p/mondo/2009/08/08/AM2mzpoC-europa_di_musulmani.shtml. Per 
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          Tali dati, alla luce delle minacce e degli attentati terroristici avvenuti sul suolo 

europeo, aprono un serie di interrogativi sulle politiche di immigrazione e di 

integrazione che l’UE deve portare avanti per scongiurare la diffusione dell’ideologia 

salafita jihadista.  

           Il fenomeno terroristico in Europa, dunque, deve essere anche affrontato  dal 

punto di vista socio – culturale.  

 Desta particolare preoccupazione il fatto che negli attentati non sono coinvolti 

solo i leader islamici fuggiti in Europa in cerca di asilo politico, ma anche individui 

appartenenti alle seconde e terze generazioni di immigrati che non erano mai stati 

coinvolti prima in attentati terroristici o attività criminali e che sono stati reclutati e 

radicalizzati da terroristici islamici spesso già noti alle autorità dei loro paesi103

 L’aumento della disoccupazione, gli atteggiamenti razzisti cresciuti di pari 

passo con la paura del terrorismo, hanno favorito la radicalizzazione dei giovani che 

nella comunità d’origine trovano un senso di sicurezza e d’integrazione. Possono 

essere quindi identificate tre tipologie di affiliati ad Al Qā‘ida: la più recente, 

rappresentata dagli immigrati da poco radicalizzati; la seconda categoria, formata da 

coloro che sono stati addestrati nei campi di Al Qā‘ida; e la prima e più radicata, 

rappresentata da coloro che hanno partecipato alla guerra contro l’Unione Sovietica 

o alla guerra in Bosnia

. 

104

          In alcuni rari casi si registrano conversioni all’Islam, e di conseguenza 

all’ideologia jihadista, da parte di cittadini dei paesi occidentali che vedono nella lotta 

di matrice islamica l’unico modo per combattere in maniera efficace il sistema 

capitalista. 

.  

Il sentimento di non appartenenza, il disagio sociale provato ancora oggi dalle 

seconde e terze generazioni di immigrati, hanno fatto in modo che le comunità si 

chiudessero intorno a loro stesse, vivendo quasi al di fuori del paese ospitante. La 

mancata integrazione, imputabile sia alla volontà degli immigrati di difendere ad ogni 

costo le proprie tradizioni che alla diffidenza da parte di alcuni europei nei loro 

confronti, hanno portato alla nascita di “città nelle città”, interi quartieri periferici nei 

                                                                                                                                        
un approfondimento sul ruolo ed il futuro delle religioni in Europa vedasi PHILIP JENKINS, God's 

continent: Christianity, Islam, and Europe's religious crisis, OUP U.S.A., luglio 2007.   
103 Cfr. ANNELI BOTHA, Terrorism in the Maghreb: The transnationalisation of domestic terrorism, ISS 

Monograph Series No 144, June 2008, The Institute for Security Studies, p. 126. 
104 IBIDEM. 
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quali gli immigrati vivono all’interno della propria comunità, riducendo al minimo le 

occasioni di contatto con il resto della popolazione.  

È particolarmente preoccupante la condizione della maggior parte delle donne 

immigrate di prima generazione, le quali, vivendo prevalentemente in casa o 

uscendo solo nel quartiere nel quale vivono, spesso non hanno avuto neanche 

bisogno di imparare la lingua del paese che le ospita. Esse di conseguenza sono 

state tagliate fuori dalla vita del paese, non avendo accesso a giornali o ad altre fonti 

di informazione, senza così alcuna possibilità di integrazione, a differenza dei loro 

mariti e dei loro figli.  

In ogni caso, il disagio maggiore è provato dai giovani delle seconde 

generazioni, i quali vivono costantemente in bilico tra le tradizioni del loro paese 

d’origine e gli usi occidentali in ogni aspetto della vita, dall’abbigliamento alle scelte 

sentimentali. Il conflitto all’interno delle famiglie e l’esistenza di due mondi paralleli, 

quello della tradizione, trasmesso dai genitori ai figli, e quello reale in cui i giovani si 

trovano a vivere con mille limitazioni, rendono difficile il raggiungimento di una 

integrazione piena e nei casi più gravi portano a vere e proprie tragedie domestiche 

compiute nel nome dell’onore. In occasione dell’omicidio di Sanaa, ragazza 

marocchina di 18 anni, uccisa il 15 settembre scorso da suo padre perché aveva una 

relazione con un italiano, Souad Sbai, presidente dell'Associazione Donne 

Marocchine in Italia e deputata del Pdl ha rilasciato una dichiarazione alla stampa 

dicendo che “tante ragazze maghrebine sono morte perché la seconda generazione 

di immigrati paga le conseguenze della mancata integrazione della prima anche per 

una forma di integralismo oscurantista che ha preso piede in alcune frange della 

comunità". Souad Sbai aggiunge inoltre che in Marocco le giovani donne sono più 

libere che in Italia, contrariamente a quanto si può credere, e che “là sono tantissime 

le ragazze che sposano stranieri; in Italia, invece, è proibito, ma solo all'interno di 

una certa comunità”105

Bisogna interrogarsi, quindi, sulle motivazioni che spingono un immigrato che 

giunge in Europa per rifarsi una vita e per dare un futuro alla propria famiglia 

chiudendo così con il passato, ad aderire ad un gruppo radicale islamico.  

. La crudeltà di delitti di questo genere è solitamente 

aggravata dall’approvazione di membri della famiglia, la madre della ragazza che 

dice di aver già perdonato il marito,  o della comunità d’appartenenza. 

                                            
105 18enne uccisa, Sbai, “Le ragazza in Marocco sono più libere” , CNR.COM, 16 settembre, 2009, 

cit., http://www.cnrmedia.com/cronaca/newsid/5486/18enne-uccisa-sbai-in-marocco-le-ragazze-sono-

piu-libere.aspx. 
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Le storie di tre ex membri di gruppi islamici, che hanno deciso di collaborare 

con le autorità italiane, gettano luce sulle dinamiche sociali che portano a scelte di 

vita così drastiche e che presentano elementi fortemente ricorrenti.  

Nessuno di essi  era mai stato membro di un gruppo islamico in patria e 

nessuno di loro professava la fede islamica in maniera particolarmente osservante. 

Una volta arrivati in Italia, trovandosi di fronte una realtà ben diversa da quella 

immaginata, a causa dell’emarginazione, delle difficoltà d’inserimento e della 

precarietà della loro situazione economica, si sono avvicinati a gruppi estremisti. In 

questi gruppi essi hanno ritrovato il senso di appartenenza ad una comunità quale 

quella degli immigrati musulmani, la possibilità di riaffermare le loro tradizioni, e, non  

ultimo, una sorta di prestigio personale derivato dal frequentare alcuni leader islamici 

la cui autorità si riflette anche sull’opinione degli amici, o più precisamente sulle 

“reclute”.  

È in questo modo che comincia l’indottrinamento, portato avanti 

principalmente nelle moschee, nei centri culturali, in istituti religiosi, ma anche in 

abitazioni private. Il processo di indottrinamento prevede la visione di alcuni filmati 

che suscitino umiliazione e rabbia, ad esempio scene girate nelle prigioni di Abu 

Ghraib o Guantanamo, proseguiva con l’ascolto di audiocassette contenenti appelli 

alla “fratellanza” e descrizioni sul funzionamento dei campi d’addestramento, 

terminava con lezioni in cui veniva spiegato come colpire e uccidere il nemico 

infedele. A tale scopo, secondo  le testimonianze, venivano mostrate videocassette 

contenenti scene di violenza in Iraq, Bosnia, Cecenia, e scene di sceicchi106 che 

elogiavano il jihad e l’uso delle armi in difesa della fede107

Come detto da uno dei pentiti, alla fine dell’indottrinamento “non vedi terroristi 

intorno a te, ma soltanto persone che sono dalla parte del giusto”, e ancora “che alla 

fine sai di aver ragione, e che la conquista religiosa del mondo non avverrà 

pacificamente, ma con la spada”

.  

108

                                            
106 Il titolo onorifico sheikh, letteralmente “anziano”, è usato nella maggior parte dei paesi arabi per 

designare coloro che hanno una profonda conoscenza delle materie religiose, ai quali viene 

riconosciuta una certa autorità all’interno della comunità. 

. Nei leader religiosi, nei movimenti islamici e 

nell’ideologia estremista gli immigrati trovano spesso una guida, una famiglia, e un 

107 Cfr. ANTONIO SPATARO, Facets of Islamic Terror in Italy, Fundaciòn José Ortega y Gasset, 

Circunstancia. Año VII - Nº 18 - Enero 2009, http://www.ortegaygasset.edu/contenidos .asp?id_d=810. 
108 IBIDEM, cit. 
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modo per riscattarsi da una vita grama vissuta nelle periferie di una qualche città 

europea, ai margini della società.  

In breve, per vincere la guerra al terrorismo non sarà sufficiente smantellare le 

cellule estremiste e arrestarne i membri. Il “nemico” dovrà essere battuto soprattutto 

sul campo dell’ideologia, una sfida che in qualche modo riporta alla mente quanto 

accaduto durante la Guerra Fredda. Per combattere il network terroristico bisogna 

necessariamente costruire punti di riferimento alternativi, trovando soluzioni valide  

per affrontare i bisogni socio-economici della popolazione, evitando che essa graviti 

intorno alla rete estremista109. Sono la disoccupazione, la “ghettizzazione”, la 

discriminazione, i pregiudizi, i fattori che più di ogni altro spingono gli immigrati in 

Europa ad avvicinarsi ai gruppi estremisti. Per approntare al meglio una strategia a 

medio - lungo termine è quindi necessario considerare l’aspetto sociale del 

problema, dare voce alla comunità musulmana, favorirne l’integrazione, far si che 

esca dai margini della società per partecipare alla vita sociale del paese110

In questo modo le future generazioni di immigrati potranno integrarsi 

pienamente nei paesi europei e non saranno più un facile bersaglio per la 

propaganda di stampo estremista, un terreno concimato dalla fame e dalla 

frustrazione in cui facilmente attecchisce il seme dell’odio religioso. Una dinamica 

che a ben vedere non differisce di molto da quanto perseguito dalle organizzazioni 

criminali di stampo mafioso che pescano nel substrato di indigenza e disagio sociale 

le future pedine per il loro gioco sovversivo. 

.  

 

2.2. Le cellule terroristiche in Europa 

A differenza dei terroristi coinvolti negli attacchi dell’11 settembre, in 

prevalenza sauditi ed egiziani,  la maggioranza degli attacchi terroristici avvenuti nel 

territorio europeo sono stati messi in atto da gruppi nord africani come il Gruppo 

                                            
109 Cfr. Islamist Extremism in Europe, Testimony by Ambassador Henry A.Crumpton, Coordinator for 

Counterterrorism, Senate committee on Foreign Relations, Subcommittee on European Affairs, April 5 

2006, p.2, http://www.gees.org/ documentos/Documen-938.pdf.  
110 Cfr. Islamist Extremism in Europe, Testimony of Tom C. Korologos, United States Ambassador to 

Belgium before the Senate Foreign Relations Committee Subcommittee on European Affairs, April 5, 

2006, http://foreign.senate.gov/testimony/2006/KorologosTestimony060405.pdf.  
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Islamico Algerino, il Gruppo Salafita per la Predicazione e il Combattimento, il 

Gruppo Islamico Combattente Marocchino, e altri gruppi libici e tunisini111

La presenza di esponenti di questi gruppi islamici in Europa risale ai primi anni 

’90 quando, pur di sfuggire alla crescente pressione delle forze di sicurezza 

governative in patria, molti combattenti decidono di emigrare e cercare asilo politico 

in Europa. Una volta arrivati a destinazione per loro non è stato difficile mettersi in 

contatto con ex militanti di altri gruppi armati, algerini, libici, egiziani, con i quali 

condividevano le stesse idee rivoluzionarie.  

.  

Approfittando delle elastiche procedure per l’ottenimento dell’asilo politico, 

delle libertà civili, del riconoscimento dei diritti umani, e dell’assenza  a quel tempo  di 

valide misure contro il terrorismo, questi gruppi sono riusciti a mettere in piedi 

organizzazioni a sostegno della lotta nei loro paesi d’origine supportati dal favore di 

una parte degli immigrati residenti in Europa. Molti di loro, infatti, si sono adoperati 

nel reclutamento di nuove leve da mandare sui campi di battaglia in Afghanistan e in 

Iraq, nella creazione di organizzazioni e attività per la raccolta fondi, nella 

pianificazione di attentati terroristici sul suolo europeo e nella diffusione delle idee 

islamiche.  

In quegli anni infatti, nacquero i primi giornali in lingua araba destinati 

principalmente alla diffusione del jihad e delle sue ragioni, fornendo agli immigrati 

che da anni non facevano ritorno a casa, una fonte “araba” per essere informati su 

quanto accadeva nei paesi d’origine112

 Molti di questi ex-militanti hanno continuato a portare avanti attività illecite, 

come il contrabbando d’armi e la falsificazione di documenti, per sostenere 

logisticamente e finanziariamente la causa del jihad. Per esempio, una cellula con 

base a Rouiba, in Algeria, composta da circa 20 membri e dedita alla contraffazione 

di documenti, si era specializzata nella produzione di sigilli e timbri falsi, permessi di 

residenza, visti e passaporti. Questa cellula, attiva tra il 2000 e il 2006, ha 

organizzato la fuga di membri della GIA e del GSPC dall’Algeria alla Spagna. La rete 

della cellula si estendeva ad Algeri, Boumerdes e Tizi Ouzou. Tra gli oggetti rinvenuti 

.  

                                            
111 Cfr. ANNELI BOTHA, Terrorism in the Maghreb: The transnationalisation of domestic terrorism, ISS 

Monograph Series No 144, June 2008, The Institute for Security Studies, p. 125. 
112 Il giornale Al Ansar, pubblicato a Londra, è stato considerato una vera e propria “cellula mediatica” 

del Gruppo Islamico Algerino. Cfr. DEVIN R. SPRINGER, JAMES L. REGENS, DAVID N. EDGER, Islamic 

Radicalism and Global Jihad, Georgetown University Press, February 2009, p.25. 
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dalle autorità nel febbraio del 2006 vi erano falsi sigilli della polizia aerea e di 

frontiera, e del consolato algerino in Spagna113

 Prima degli attacchi alle Twin Towers le autorità europee, pur essendo a 

conoscenza dell’esistenza di una rete terroristica di matrice islamica, non attribuivano 

grande importanza al fenomeno, non intravedendo alcuna minaccia per i paesi 

europei

. 

114

           Se dopo l’11 settembre si realizzò quanto fosse importante mettere a punto 

strategie in grado di contrastare efficacemente le cellule terroristiche presenti in 

Europa, in seguito agli attentati di Madrid nel 2004 questo bisogno diventò 

estremamente impellente: l’Europa non era più una semplice base logistica ma si era 

trasformata in un campo di battaglia. Questo cambiamento, d’altronde, è facilmente 

comprensibile. Per il conseguimento del suo ardito obiettivo, Al Qā‘ida ha bisogno di 

molti uomini, sia per la creazione di cellule in Europa impegnate nel fornire supporto 

logistico e finanziario, che da inviare come attentatori suicidi nei Teatri d’Operazione 

per impegnare direttamente le Forze Armate dei paesi occidentali. L’Europa con i 

suoi immigrati musulmani, giovani alienati e disaffezionati, rappresenta un risorsa di 

immenso valore da sfruttare appieno. Se l’ala mesopotamica di Al Qā‘ida è stata 

sconfitta in Iraq grazie alla surge delle forze della coalizione, la nuova fazione nord 

africana ha i mezzi, gli uomini, i contatti e i fondi necessari per continuare ad operare 

in Europa.  

.  

 Combattere il terrorismo nel Vecchio Continente vuol dire non solo rendere 

l’Europa più sicura, ma anche, seppur indirettamente, facilitare il compito delle Forze 

Armate impegnate nei teatri mediorientali bloccando il flusso di attentatori suicidi 

diretti verso quei paesi.  

Oggi le autorità europee si trovano di fronte una serie di cellule terroristiche 

non ben strutturate che non fanno capo ad un'unica organizzazione, la cui 

composizione etnico- geografica risulta sempre meno rilevante. In queste dinamiche 

                                            
113 Cfr. ANNELI BOTHA, Terrorism in the Maghreb: The transnationalisation of domestic terrorism, ISS 

Monograph Series No 144, June 2008, The Institute for Security Studies, p. 126. 
114 Per esempio, in seguito all’uccisione di due turisti spagnoli da parte di tre individui armati avvenuta 

il 24 agosto del 1994 nella hall di un albergo a Marrakech, la polizia marocchina ha arrestato otto  

individui, le cui testimonianze hanno portato alla luce l’esistenza di vari gruppi di militanti in Francia 

che si occupavano del trasporto d’armi ed del compimento di attacchi terroristici in Marocco.  Cfr. 

ARMANDO SPATARO, Gruppi terroristici islamici in Italia, Osservatorio sulla legalità e sui diritti, 16 aprile 

2004, http://www.osservatoriosullalegalita.org/04/inchiesta/009spataroterror5.htm.     
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Al Qā‘ida riveste un ruolo marginale, non partecipando direttamente alle attività delle 

cellule, spesso non avendo alcun contatto diretto con esse, ma fungendo solo da 

modello, da ispirazione, se vogliamo da “mito”. 

Sono numerosissimi gli arresti compiuti dalle forze di sicurezza europee nei 

confronti di cittadini maghrebini coinvolti in attività terroristiche. Di seguito ne 

vengono riportati alcuni dei più recenti. 

• L’11 aprile del 2002 a Djerba, Tunisia, Nisar Naouar, alla guida di una camion 

carico di bombole di gas liquido, si è schiantato contro il muro di cinta della 

sinagoga El Ghriba, la più antica del continente africano. Nell’attentato sono 

morti 11 tedeschi, tre tunisini ed un francese, e sono rimasti feriti 26 tedeschi. 

L’attacco è stato rivendicato dall’Esercito Islamico per la Liberazione dei Siti 

Sacri, gruppo sospettato far parte della rete di Al Qā‘ida, tramite lettere inviate 

a quotidiani in lingua araba di Londra. Le autorità tunisine e francesi hanno 

arrestato alcuni parenti di Naouar, tra cui Belgacem Naouar, suo zio, 

successivamente condannato in Tunisia. Tra i complici figurano un polacco 

convertitosi all’Islam, ed un marocchino, arrestati successivamente a Parigi. Si 

ritiene che nella vicenda fosse coinvolto anche un cittadino tedesco di origine 

polacca residente a Duisburg, a cui Nouar avrebbe telefonato un’ora prima di 

compiere l’attentato. 

• Nel dicembre 2004 le autorità spagnole hanno arrestato Hassan El Haski nelle 

Isole  Canarie per il suo presumibile coinvolgimento negli attentati di Madrid. 

Egli è inoltre sospettato di essere la mente dietro l’attentato del regista 

olandese Theo Van Gogh. 

• Il 29 agosto del 2005 le autorità belga hanno arrestato 18 uomini sospettati di 

appartenere al Gruppo Islamico Combattente Marocchino e di avere contatti 

con i responsabili degli attacchi del maggio 2003 a Casablanca e quelli del 

2004 a Madrid. 

2.2.1. Il terrorismo in Francia 

Per i combattenti Algerini, Marocchini e Tunisini in fuga dal nord Africa la Francia 

costituiva una scelta quasi ovvia, soprattutto per ragioni linguistiche. Essi miravano 



61 
 

non solo a colpire gli interessi francesi in Algeria, ma anche a demonizzare la 

Francia tra gli immigrati maghrebini che vi risiedevano.  

A tale scopo la GIA e i gruppi ad essa vicini hanno organizzato diversi attacchi 

sul suolo francese, come l’attentato nella stazione metro di Saint Michel nel 1995, nel 

quale persero la vita 8 persone e ne rimasero ferite più di 150.  

Negli anni la strategia del Governo francese contro il terrorismo è diventata 

sempre più efficace portando all’arresto di numerosi membri di cellule islamiche e 

costringendo molti militanti della GIA alla fuga in altri paesi europei, Spagna, 

Germania, Italia, Belgio, Regno Unito e Svizzera in primis115

Le autorità francesi hanno portato a termine con successo diverse operazioni 

anti terrorismo, come nel caso dello smantellamento della cellula di La Corneuve, nel 

dicembre del 2002, che ha portato all’arresto di 9 militanti islamici, algerini e 

marocchini

. 

116

Durante le perquisizioni, gli inquirenti hanno rinvenuto barattoli contenenti 

cianuro e butano, documenti falsi, materiali propagandistico, istruzioni per la 

produzione di cianuro e altre sostanze tossiche, e video sul jihad in Cecenia. La 

cellula La Courneuve, appartenente alla cosiddetta “filiera cecena”, stava 

pianificando attentati diretti all’Ambasciata Russa

.  

117

Uno degli arrestati, Menad Benchellali, ritenuto una recluta di Al Qā‘ida, era 

stato in Afghanistan per seguire l’addestramento militare e apprendere le nozioni 

base per la preparazione di agenti chimici.  

 a Parigi, alla Torre Eiffel, ad un 

centro commerciale e ad una stazione di polizia.  

La Francia, in virtù del suo legame con il Governo algerino, costituisce 

l’obiettivo ideale per un attacco terroristico. Lo stesso Zawahiri ha invitato a colpire la 

Francia per causare indirettamente frustrazione e dolore al regime algerino, costituito 

da “perfidi figli della Francia” e invita il Gruppo a diventare un “osso nella gola dei 

crociati statunitensi e francesi”.  

                                            
115 Cfr. ANNELI BOTHA, Terrorism in the Maghreb: The transnationalisation of domestic terrorism, ISS 

Monograph Series No 144, June 2008, The Institute for Security Studies, p.132. 
116 Cfr. FRANCO FABIANI, Parigi, bloccato commando islamico voleva attaccare l' ambasciata russa, La 

Repubblica, 28 dicembre 2002, disponibile su http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica 

/2002/12/28/parigi-bloccato-commando-islamico-voleva-attaccare.html. 
117 L’attacco diretto contro obiettivi russi era stato pianificato in risposta al blitz delle truppe speciali nel 

teatro Na Dubrovka e all’eliminazione dei membri del comando ceceno risalenti all’ottobre dello stesso 

anno. 
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Secondo un rapporto del febbraio 2005 preparato dall’agenzia di intelligence 

francese Renseignements Généraux, in Francia vi sarebbero circa 5.000 sostenitori 

del GSPC, raggruppati intorno a circa 500 membri che ne costituiscono il nucleo118

In Francia, la nazione europea con il maggior numero di musulmani, il 

confronto religioso con l’Islam e la questione dell’integrazione degli immigrati sono 

temi all’ordine del giorno. In un paese che vive il fenomeno dell’immigrazione da 

circa 150 anni, nel quale gli immigrati, i loro figli e i loro nipoti rappresentano circa un 

quarto della popolazione, l’integrazione rappresenta un tassello importante per il 

raggiungimento di un equilibrio sociale duraturo.

.  

119

Il carattere fortemente laico dello stato, un’amministrazione pubblica 

decisamente accentrata, una diffusa fiducia nell’apparato statale, il netto rifiuto di 

voler considerare differenze etniche e religiose come caratteristiche divisive, 

favoriscono l’omogeneità della popolazione francese e l’integrazione degli 

immigrati

  

120

Un esempio è costituito dalla polemica nata nell’ottobre del 1989 per l’uso da 

parte delle ragazze musulmane del velo a scuola

. Ma proprio la difesa della laicità dello stato ad ogni costo rischia di 

provocare fratture con la parte musulmana della popolazione e di infervorare gli 

animi degli gruppi islamici più estremisti. 

121

Questa recente polemica, che ha portato ad accesi dibattiti sulla libertà di 

manifestare apertamente la propria religione e di difendere le proprie tradizioni, ha 

infervorato gli animi dei militanti islamici. Infatti, solo dieci giorni dopo la dichiarazione 

di Sarkozy, su internet è apparso un messaggio firmato da AQIM nel quale il gruppo 

giura “davanti a Dio di non rimanere indifferente di fronte a queste provocazioni e 

, continuata nel giugno del 2009 

con la dichiarazione del Presidente francese Sarkozy che ha definito il burqa “un 

segno della sottomissione e della svalutazione della donna” e “non un simbolo 

religioso”, pertanto “non gradito in Francia”.  

                                            
118 Cfr. BRUCE O. RIEDEL, The search for al Qaeda: its leadership, ideology, and future, Brookings 

Institution, December 2008, p.127. 
119 Cfr. STEPHANIE GIRY, France and Its Muslims, Real Clear Politic, October 09, 2006,  

http://www.realclearpolitics.com/articles/2006/10/france_and_its_muslims_1.html. 
120 Secondo uno studio condotto nel 1994 dallo storico e antropologo Emmanuel Todd, risulta che nel 

1990 circa il 20-30 % delle donne di origine algerina, al di sotto dei 35 anni, residenti in Francia, erano 

sposate ad uomini francesi – una delle percentuali più alte relative a matrimoni misti da parte di 

musulmani in tutta l’Europa. IBIDEM.  
121 Per approfondimenti sulla questione dell’integrazione in Francia vedasi JANE FREEDMAN, 

Immigration and in security in France, Ashgate Publishing, September 2004.  

http://www.realclearpolitics.com/articles/author/stephanie_giry/�
http://www.realclearpolitics.com/articles/author/stephanie_giry/�
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ingiustizie, e di fare tutto il possibile per avere la propria vendetta, colpendo la 

Francia e i suoi interessi ovunque essi siano alla prima occasione, in difesa 

dell’onore delle nostre figlie e delle nostre sorelle”122

2.2.2. Il terrorismo in Italia 

.   

La minaccia terroristica in Italia è legata principalmente alla presenza di immigrati 

musulmani provenienti dal Nord Africa, soprattutto dall’Algeria, che, a partire dagli 

anni ’90, hanno trovato rifugio nel nostro paese stabilendosi nelle periferie della 

grandi città, dove ben presto hanno cominciato a diffondere le idee rivoluzionarie 

usando come basi moschee e centri islamici.  

        I gruppi maggiormente presenti nel nostro Paese sono stati gli algerini della 

GIA, Takit w-al-Higra (Anatema ed Esilio) e successivamente gli egiziani di al-Jihad 

e di al-Gamà al-Islamia) e i marocchini123

 Le cellule in Italia sono si sono occupate principalmente di fornire sostegno 

logistico, specializzandosi soprattutto nella falsificazioni di documenti, visti, permessi 

di soggiorno, carte d’identità, passaporti, per loro e per i membri di altri gruppi.  

. 

        Tali attività rivestono un ruolo fondamentale in quanto permettono ai leader 

delle varie cellule di spostarsi indisturbati in Europa e di mettersi in contatto con altre 

cellule per pianificare e mettere in atto attacchi terroristici. Dalle indagini è emerso 

che spesso i documenti vengono preparati da contraffattori di professione, che non 

appartengono ad alcuna organizzazione, e che vengono pagati per il loro servizio, 

ben consapevoli di sostenere in questo modo attività terroristiche.  

 Le cellule in Italia si occupano anche di raccogliere fondi per la causa 

islamica, di reclutare combattenti da inviare in Iraq e in Afghanistan,  di mantenere 

contatti con altri gruppi in Europa coinvolti nelle stesse attività. Negli ultimi anni le 

strategie contro il terrorismo hanno portato all’arresto di numerosi militanti islamici e 

allo smantellamento di diverse cellule. Di seguito vengono riportati alcuni dei casi più 

recenti. 

 

                                            
122 Al Qaeda vows revenge for France's burqa warning, Reuters, 30 June 2009, cit., 

http://www.france24.com/en/20090630-al-qaeda-vows-revenge-frances-burqa-warning-. 
123 Cfr. ANTONIO SPATARO, Facets of Islamic Terror in Italy, Fundaciòn José Ortega y Gasset, 

Circunstancia. Año VII - Nº 18 - Enero 2009, http://www.ortegaygasset.edu/contenidos.asp?id_d=810. 



64 
 

• Nel luglio del 2007 è stata smantellata la cellula di Ponte Felcino, alla periferia 

di Perugia, composta da tre marocchini, Mostapha El Korchi, imam della 

moschea e due suoi aiutanti, Mohamed El Jari e Driss Safika, arrestati con 

l’accusa di “addestramento ad attività di terrorismo”. La moschea di Ponte 

Felcino era un centro per la formazione di terroristi, dove i militanti jihadisti 

venivano addestrati e istruiti. Infatti, nella moschea e nelle case perquisite 

dagli inquirenti, sono state sequestrate sostanze chimiche “ad alta tossicità” 

utilizzabili per  la realizzazione di ordigni, file e video che illustravano la 

preparazione e l'uso di esplosivi, armi, sostanze chimiche nocive per 

avvelenare acquedotti. Vi erano inoltre documenti che fornivano indicazioni su 

come realizzare bombe e collocarle in luoghi molto affollati come stadi, 

mercati, università e fermate di autobus, e istruzioni per pilotare un Boeing 

747. Grazie ad una serie di microspie posizionate all’interno della moschea è 

stato possibile registrare i sermoni tenuti dall’imam, durante i quali 

incoraggiava i fedeli a compiere il jihad contro l’America ed i suoi alleati.”124

• Nel giugno 2009 è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare nei 

confronti di cinque maghrebini, tre dei quali già in carcere, con l’accusa di aver 

pianificato degli attacchi a Milano e a Bologna

. 

125

                                            
124 Durante il sermone tenuto il 9 febbraio del 2007, l’imam ha inneggiava al jihad in questo modo: “Dio 

accetta i martiri musulmani... Dio aiuta i musulmani mujaheddin in Iraq... Palestina... in Cecenia, in 

Kashmir e in tutti i Paesi dell'Islam e ovunque si trovino... Dio li renda forti e uniti... Dio ci protegga 

dagli americani... dagli ebrei e dai cristiani... dai traditori. Dio li distrugga e li renda deboli... Dio 

distrugga coloro che vorrebbero fare del male ai musulmani”. FLAVIO HAVER, Agenti chimici, timer, 

proclami di guerra, Corriere della Sera, 22 luglio 2007, cit., 

http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2007/07_Luglio/21/cellula_al _qaeda_perugia.shtml. 

 alla vigilia delle elezioni 

politiche del 2006, con la speranza di poter variare il risultato elettorale come 

già avvenuto in Spagna a seguito degli attentati del 2004. Dei cinque, il 

tunisino Houcine Tarkhani è stato arrestato a Caltanissetta, nel centro di prima 

accoglienza che lo aveva ospitato al suo rientro in Italia a bordo di un 

barcone;–l’uomo era fuggito dall’Italia nel 2006 in seguito alla notizia 

dell’espulsione dal Paese di alcuni maghrebini sospettati di voler compiere 

attentati. Oltre ad un marocchino irreperibile, gli altri tre, già in carcere sono: 

Mohammed ben Hedi M'sahel, tunisino detenuto in Marocco, Amine Ghayour, 

125 Il primo obiettivo era Milano, scelta in quanto città natale di Berlusconi, il secondo la Chiesa di San 

Petronio a Bologna, ove vi sarebbe una raffigurazione blasfema del Profeta Maometto. 
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marocchino attualmente in carcere in Marocco,e di Laredj Ameur algerino in 

carcere in Algeria126

 

. 

Nel settembre 2007 in seguito allo smantellamento della Cellula di Perugia, le forze 

di sicurezza in Italia, Francia, Portogallo e Regno Unito hanno arrestato 17 algerini 

ed un tunisino con l’accusa di coinvolgimento nel reclutamento di attentatori suicidi 

da inviare in Afghanistan e Iraq. Tra coloro che sono stati arrestati in Italia – a 

Milano, Bergamo, Reggio Emilia, e Varese vi sono Dridi Sabri, Mehidi Ben Nasr e 

Imed Ben Zarkaoui, sospettati di essere membri storici del gruppo Salafia Jihadia.Ali 

Ben Zidane Chedidi e Mohammed Salah Ben Hamadi Khemiri, sospettati dalle 

autorità italiane di aver falsificato documenti per facilitare l’ingresso in Italia di 

volontari per il jihad in Iraq e Afghanistan, sono stati successivamente arrestati in 

Gran Bretagna su mandato d’arresto italiano127

2.2.3. Il terrorismo nel Regno Unito 

. 

Anche la Gran Bretagna è stata meta di rifugio per molti militanti islamici nel fatidico 

periodo degli anni ’90. Dall’Oltremanica hanno continuato a svolgere le consuete 

attività finalizzate alla diffusione dell’ideologia jihadista già riscontrate in altri Paesi 

europei:  pubblicazione di giornali in lingua araba come Al Ansar, reperimento di 

fondi per il finanziamento del terrorismo, reclutamento di nuovi combattenti. Uno dei 

maggiori promotori del terrorismo nel regno Unito è Naidr Remli, probabile capo della 

cellula britannica della GIA, nonché fondatore della “Comunità Algerina in Gran 

Bretagna”, una Organizzazione Non Governativa ritenuta il prolungamento del Fronte 

Islamico per la Salvezza nel Regno Unito128

Tra le attività da lui coordinate vi era la pubblicazione di at Tabsirah, o 

“l’Illuminazione”, una newsletter che veniva distribuita fuori alla moschea di Regent’s 

Park, e la vendita di video contenenti registrazioni delle uccisioni di ufficiali della 

.  

                                            
126 Cfr. MAURIZIO PICCIRILLI, Pronti a colpire Milano: presi cinque magrebini, Il Tempo, 5 giugno 2009, 

http://iltempo.ilsole24ore.com/interni_esteri/2009/06/05/1032516-capo_tornato_italia_barcone_aveva_ 

chiesto_asilo_pronti_colpire_milano_presi_magrebini.shtml. 
127 Cfr. ANNELI BOTHA, Terrorism in the Maghreb: The transnationalisation of domestic terrorism, ISS 

Monograph Series No 144, June 2008, The Institute for Security Studies, p.154. 
128 IBIDEM p.134. 
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polizia e del governo. I proventi delle vendite venivano impiegati per finanziare le 

attività del gruppo. 

 Uno dei i promotori della trasformazione del GSPC da gruppo a carattere 

nazionale ad organizzazione internazionale,  in linea con gli obiettivi dettati da Al 

Qā‘ida, è Rashid Bukhalfa, conosciuto anche come Abu Doha, responsabile sia per 

la raccolta fondi a favore del Gruppo, che per il reclutamento in Gran Bretagna di 

nuovi militanti da inviare in Afghanistan Cecenia e Bosnia.  

             La moschea londinese di Finsbury Park, fungeva da quartier generale del 

gruppo, sede dei corsi d’addestramento e base operativa per la pianificazione degli 

attacchi. Il maggior risultato raggiunto da Abu Doha è  probabilmente rappresentato 

dalla creazione di una vera e propria rete logistica diffusa in tutta Europa a sostegno 

dei militanti islamici che man mano si univano alla loro causa. Grazie all’aiuto di 

Tarek Maaroufi, un tunisino residente in Belgio, e Mohammed Bensakhria129, un 

algerino residente in Germania, Abu Doha riusciva a soddisfare appieno tutte le 

necessità delle sue reclute, fornendo loro alloggi, soldi e documenti falsi. Le 

dimensioni della rete terroristica sono venute alla luce solo nel 2000, in seguito alla 

smantellamento di una cellula a Milano e di una in Francia130

Nonostante i ripetuti avvertimenti ricevuti da parte dei Governi nord africani e 

medio orientali, il Governo britannico non darà particolare peso alle attività degli ex 

militanti sul suolo britannico fino all’11 settembre. In quel momento, come detto, 

anche ai più ostinati sottovalutatori del problema  diviene chiaro che i movimenti 

islamici rappresentavano una seria minaccia alla sicurezza dei paesi occidentali.  

.  

Da quanto riferito alla BBC da parte di alcuni ufficiali delle forze di sicurezza 

impegnati nelle operazioni contro il terrorismo131

                                            
129 Mohammed Beskharia, capo della cellula, sarà arrestato il 26 dicembre del 2000. 

, emergono dati importanti 

sull’organizzazione delle cellule e sul loro modo di operare nel Regno Unito. Sulla 

base di quanto scoperto in seguito alle indagini e allo smantellamento di alcune 

cellule, ognuna di essa – composta da un leader, da un furiere che si occupa degli 

armamenti, e da volontari – lavora alla preparazione degli attacchi separatamente 

dalle altre, sotto la guida di alcuni supervisori che controllano le attività di più cellule.  

130 Cfr. SCHANZER JONATHAN, Algeria’s GSPC and America’s ‘War on Terror, Policywatch, Number 

666, October 2, 2002, http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=1544.  
131 Cfr. UK 'number one al-Qaeda target', BBC News, October 19, 2006, http://news.bbc.co.uk/2/hi/ 

uk_news/6065460.stm. 
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I gruppi cercano di reclutare ragazzi sui venti anni, meglio se con competenze 

informatiche e ingegneristiche, usando sempre più spesso i circoli universitari e 

culturali piuttosto che le moschee. Ad essi viene fornita una preparazione per gradi: 

si comincia con le materie religiose, si prosegue con lezioni di politica e di retorica 

anti occidentale, solo per coloro che sembrano particolarmente interessati, e si 

termina con l’addestramento tecnico. Per le nuove reclute vengono anche 

organizzate attività che favoriscano la reciproca conoscenza e la nascita di quei 

legami necessari alla creazione di un gruppo, in questo caso di una cellula 

terroristica,  come escursioni per fare rafting.  

Le indagini seguite agli attentati di Madrid hanno portato alla luce diverse 

connessioni con le cellule avente base nel Regno Unito, ed in particolar modo il 

probabile coinvolgimento degli estremisti della moschea di Finsbury Park nella fase 

di pianificazione. Dalle indagini risulta per esempio che Jamal Zougam, uno dei 

marocchini detenuti in Spagna per il coinvolgimento negli attentati di Madrid, si è 

recato a Londra in diverse occasioni per ottenere aiuto logistico e documenti falsi per 

la cellula spagnola di Al Qā‘ida. Insieme a lui molti degli altri 18 sospettati, nonché i 

sette attentatori morti suicidi, erano membri, o comunque strettamente legati alla 

cellula del GCIM nel Regno Unito.  

Lo stesso Abu Qatadah, uno dei leader spirituali della moschea di Finsbury 

Park, è considerato dalle autorità spagnole il consigliere spirituale di Al Qā‘ida in 

Europa, i cui seguaci formano la struttura di comando di Al Qā‘ida in Spagna132

Si ritiene che inoltre che Abu Qatada abbia avuto contatti con Mohamed al 

Fazazi, uno dei religiosi marocchini che maggiormente si è speso per la diffusione 

delle idee jihadiste e che più occasioni si è recato nel Regno Unito per incontrare gli 

imam più influenti

. 

Cresciuto in Giordania e arrivato in gran Bretagna nel 1993, con i suoi sermoni e i 

suoi scritti è diventato ben presto uno dei maggiori teoretici del jihad, e, secondo 

alcuni, l’ispiratore degli attentati di Madrid.  

133

Secondo quanto riportato in un dossier del 2004 preparato congiuntamente 

dall’Ufficio degli Interni e dall’Ufficio degli Affari Esteri britannici, intitolato “I giovani 

musulmani e l’estremismo”, la Gran Bretagna ospiterebbe migliaia di simpatizzanti di 

. 

                                            
132 Cfr. ANNELI BOTHA, Terrorism in the Maghreb: The transnationalisation of domestic terrorism, ISS 

Monograph Series No 144, June 2008, The Institute for Security Studies, p.136. 
133 Cfr. The Secret War, The Observer, 21 March 2004, http://www.guardian.co.uk/world/2004/mar/21/ 

alqaida.afghanistan/print. 
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Al Qā‘ida, tra persone nate o residenti nel Regno Unito, dei quali non più di 3000 – 

secondo Lord Stevens, ex capo della Metropolitan Police – sarebbero passate dai 

campi di addestramento di Bin Laden134

Nel tentativo di fermare la diffusione della propaganda jihadista, nel luglio del 

2007 le autorità britanniche hanno condannato Younes Tsouli, marocchino, Waseem 

Mughal, nato nel Regno Unito e Tariq al-Daour, di origini giordane, per aver 

inneggiato al terrorismo via internet: prima condanna di questo tipo in Gran Bretagna. 

. 

I tre arrestati infatti usavano la rete informatica per diffondere il messaggio di 

Al Qā‘ida e invitare ad abbracciare la causa del jihad. Essi avevano anche contatti 

con Al Qā‘ida in Iraq, la quale aveva commissionato a Tsouli la traduzione dall’arabo 

all’inglese dell’e-book ufficiale dell’organizzazione. Tra il materiale rinvenuto a casa 

dei tre vi erano sostanze tossiche, video su come preparare un giubbotto esplosivo 

per condurre attentati suicidi, pagine del Libro del Jihad, ed un video sull’11 

settembre135

Dopo l’arresto di personaggi del calibro di Abu Doha sembra essere diminuita 

la capacità operativa da parte dei gruppi di provenienza maghrebina.  

. 

Per completezza di trattazione è bene soffermarsi sul quadro generale dei 

movimenti terroristici nel Regno Unito anche se esulano da quelli da matrice 

strettamente maghrebina.  

Sebbene il livello di rischio di attacchi terroristici è stato abbassato da “critico” 

a “grave” il 4 luglio del 2007136

                                            
134 Volendo allargare l’analisi includendo il pericolo rappresentato da gruppi non maghrebini, secondo 

informazioni fornite dal MI5, la percentuale di musulmani impegnati attivamente in azioni terroristiche 

non sarebbe superiore al l’1%, che in un paese con 1,6 milioni di abitanti non è comunque una cifra 

trascurabile (circa 16.000 attivisti islamici). Per quanto riguarda le cause che hanno portato alla 

radicalizzazione di giovani britannici, il dossier individua nella politica inglese dei “due pesi due 

misure” uno dei fattori scatenanti. A quanto sembra, “l’oppressione” passiva dimostrata nel caso del 

non intervento da parte del governo britannico in Kashmir e Cecenia ha portato ad una “oppressione” 

attiva. La guerra al terrorismo, sia in Iraq che in Afghanistan, è di fatti considerata da una parte dei 

musulmani britannici come un atto contro l’Islam. Cfr. ROBERT WINNETT & DAVID LEPPARD, Leaked No 

10 dossier reveals Al-Qaeda’s British recruits, The Sunday Times July 10, 2005, 

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article542420.ece. 

, e ancora da “critico” a “sostanziale” nel luglio scorso, 

135 Cfr. Three admit inciting terror acts, BBC News, 7 July, 2007, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/ 

6268934.stm. 
136 Il livello di rischio di attentati terroristici era stato alzato da grave a critico il 30 giugno del 2007, a 

causa degli attentati falliti nel Regno Unito. I livelli, stabiliti dal MI5, sono: critico – ci si aspetta un 

attacco imminente; grave – un attacco è altamente probabile; sostanziale – un attacco è fortemente 
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non è detto che il peggio sia passato. La composizione etnica della società 

britannica, la facilità con cui immigrati di seconda generazione possono andare e 

venire dal Pakistan, e della facile radicalizzazione dei giovani, che percepiscono la 

politica estera britannica – l’invio di truppe nei Teatri mediorientali – come ingiusta e 

apertamente anti islamica, sono fattori in grado di porre serie minacce alla sicurezza 

del paese.  

Se per Al Qā‘ida è diventato più difficile coordinare le attività del gruppo dal 

Pakistan, non è escluso che essa cerchi un nuovo porto sicuro, guardando magari 

all’Africa dell’est. Gli attentati falliti il 21 luglio del 2007 – i cui attentatori provenivano 

dal Corno d’Africa – fanno temere una crescente radicalizzazione tra gli immigrati 

provenienti da questa zona del Continente africano.  

2.2.4. Il terrorismo in Spagna 

La Spagna è sicuramente uno dei paesi europei maggiormente toccati dal fenomeno 

del terrorismo di matrice islamica: gli attentati di Madrid del marzo 2004 sono stati, 

infatti, pianificati e condotti da cellule terroristiche nord africane. Con la 

collaborazione del Governo marocchino, le autorità spagnole sono riuscite ad 

arrestare numerose cellule nel Paese137

 Volendo inquadrare il terrorismo spagnolo in una cornice più ampia, la sua 

storia può essere datata indietro fino al 1986, anno dell’arrivo di Imad Eddin Barakat 

Yarkas, anche conosciuto come Abu Dahdah, rifugiato siriano appartenente alla 

Fratellanza Musulmana siriana. Nel 1995 Yarkas costituisce una cellula terroristica e 

si impegna nel reclutamento di combattenti da inviare in Cecenia, Bosnia e 

Afghanistan, uomini che saranno poi implicati sia negli attentati dell’11 settembre sia 

in quelli di Casablanca e Madrid. Il suo braccio destro è Amer Azizi, un marocchino 

che si occuperà di mantenere i contatti con le altre cellule terroristiche in Europa. 

Saranno proprio loro ad organizzare nel luglio del 2001 un incontro a Tarragona con 

Mohammed Atta e altri strateghi di Al Qā‘ida implicati nella pianificazione degli 

, impegnate soprattutto nella pianificazione di 

ulteriori attentati in Spagna e Marocco. 

                                                                                                                                        
possibile; moderato – un attacco è possibile, ma non probabile; Basso – un attacco è improbabile. Per 

una cronologia dei cambiamenti di livello vedasi Threat Levels, MI5, 

http://www.mi5.gov.uk/output/threat-levels.html#history.  
137 Per una trattazione completa sugli arresti compiuti dal governo spagnolo vedasi ANNELI BOTHA, 

Terrorism in the Maghreb: The transnationalisation of domestic terrorism, ISS Monograph Series No 

144, June 2008, The Institute for Security Studies, p.140 e sgg. 
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attentati alla Twin Towers. Nel novembre del 2001 le autorità spagnole arresteranno 

Yarkas e altri 62 indiziati di terrorismo, ma non Aziz, che riuscirà a scappare e che 

sarà coinvolto nelle future attività terroristiche con altri suoi connazionali138

La cellula di Yarkas viene presto sostituita da una nuova cellula, formata 

dall’egiziano Rabei Osman el Sayed dallo stesso Azizi e da altri nord africani, tra cui 

Jamal Zougam, marocchino, e Serhane ben Abdelmajid Fakhet, tunisino, accomunati 

dall’obiettivo di mettere a segno un attacco in Spagna.  

. 

Secondo uno studio della Norwegian Defence Research EstablishmentI 

risalente al 2003, alcuni terroristi avrebbero individuato nella Spagna un anello 

debole in virtù della forte opposizione popolare alla guerra in Iraq, sebbene non sia 

stato provato che gli attentatori abbaino agito sulla base di queste ragioni139

 L’11 marzo del 2004 gli attentatori posizionarono, su quattro treni diretti alla 

stazione di Atocha, uno dei principali snodi di Madrid, tredici zaini carichi di esplosivo 

collegati a dei telefoni cellulari che fungevano da detonatori. Tra le 7.36 e le 7.39 

esploderanno solo dieci delle sacche, e solo uno dei treni sarà presente in stazione 

al momento dell’esplosione. Nonostante ciò nell’attentato perderanno la vita ben 191 

persone mentre circa 1.400 resteranno ferite. In un video ritrovato poco dopo 

l’attentato nei pressi di una moschea, un uomo, parlando in arabo con un forte 

accento marocchino, rivendica la responsabilità per il massacro a nome del gruppo 

Ansar Al Qā‘ida, totalmente sconosciuto alle forze di polizia, e dichiara che la 

Spagna è stata colpita a causa della partecipazione alla guerra in Iraq

. 

140

Qualche giorno dopo, il 14 marzo, il partito socialista di Zapatero vince le 

elezioni promettendo al popolo spagnolo il ritiro delle truppe dall’Iraq. Gli spagnoli, 

infatti, ancora scioccati per quanto accaduto, cedono facilmente al “ricatto” dei 

terroristi che raggiungono un memorabile traguardo: con un loro attentato sono 

riusciti ad influenzare la politica di uno dei maggiori stati europei. 

.  

Il 3 aprile del 2004, poco prima che la polizia riuscisse a fare irruzione in un 

appartamento situato nel quartiere madrileno di Leganes, una forte esplosione 

provoca la morte di 7 terroristi, tutti tra i sospettati per gli attentati di marzo – tra cui  

Sehrane Ben Abdelmajid Fakhet, tunisino, e Jamal Ahmidan, marocchino – e di un 

ufficiale di polizia delle Forze Speciali spagnole.  
                                            
138 Cfr. War without Borders: The Madrid Bombings, CBC News, originally aired on 1st December 

2004, http://www.cbc.ca/fifth/warwithoutborders/bombing.html#. 
139 IBIDEM. 
140 IBIDEM. 
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Uno dei primi ad essere arrestati per gli attentati è Jamal Zougam, proprietario 

di un negozio di cellulari, a cui risalgono i numeri telefonici degli apparecchi che 

fungevano da detonatori per le tre sacche inesplose. Seguendo un'altra pista, le 

autorità inquirenti rintracciano il luogo nel quale le bombe erano state costruite, un 

casale a trenta kilometri a sud di Madrid affittato da Jamal Ahmidan, anch’egli di 

origine marocchina come 14 dei 18 sospettati.  

In particolare, la storia di uno di essi, tale Rabei Osman El Sayed Ahmed, 

mette in evidenza quanto sia facile per un militante spostarsi in Europa ed 

appoggiarsi a connazionali – familiari, amici – nei vari paesi europei per continuare 

con la lotta. 

Nato in Egitto nel 1971, da una famiglia medio borghese, è poi diventato 

membro, secondo le autorità spagnole ed italiane, dell’Egyptian Islamic Jihad, uno 

dei gruppi appartenenti alla rete di Al Qā‘ida, guidato da Ayman Al Zawahiri in 

persona. Nel 1999 arriva a Francoforte, dove ben presto viene arrestato perché 

trovato senza documenti identificativi su un treno diretto dalla Germania in Francia. 

Sostiene di chiamarsi Muhammad Abdul Hadi Fayed, e di essere palestinese, 

generalità che le autorità tedesche non potevano in alcun modo verificare. Dopo aver 

richiesto asilo politico come rifugiato palestinese viene arrestato e successivamente 

spedito in un centro di accoglienza per rifugiati in attesa di asilo.  

Rabei si distingue immediatamente per il suo spiccato fervore religioso e 

fonda un suo gruppo di preghiera, trasformandosi in una sorta di imam. Nell’agosto 

del 2001 si reca in Spagna per un paio di settimane, sebbene non abbia il permesso 

di lasciare il centro.  

A Madrid frequenta assiduamente una moschea, dalla quale viene poi 

allontanato per le sue idee troppo radicali. Nel 2003 si reca in Francia, probabilmente 

per paura di essere braccato dalla polizia spagnola. Le autorità spagnole 

avviseranno la controparte francese dell’arrivo di Rabei a Parigi, facendo in modo 

che esso sia tenuto sotto stretta sorveglianza. Sembra sia coinvolto nella 

falsificazione di documenti a favore di immigrati illegali, ma non sembra essere in 

contatto con gruppi radicali. Nel frattempo conduce una vita normale, lavorando 

come operaio e imbianchino141

                                            
141 Cfr. War without Borders, Madrid: the prime suspect, CBC  News, originally aired on 1st December 

2004, http://www.cbc.ca/fifth/warwithoutborders/suspect.html. 

. 
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Arriva a Milano nel 2004, e va a vivere con il suo futuro genero Ghazi Bidel, ed 

il cugino di quest’ultimo, Wael, entrambi camerieri in una pizzeria. In seguito alle 

indagini sugli attentati di Madrid, si scopre che il numero di telefono di Rubei risulta 

tra i contatti della rubrica di uno dei sospettati. La polizia spagnola chiede alle 

autorità milanesi di sorvegliare Rubei e dalle intercettazioni emerge che questi aveva 

reclutato un egiziano, Yehia Ragheh, come potenziale attentatore suicida in Iraq.  

Proprio in una delle conversazioni intercettate, Rabei ammette di aver 

progettato gli attentati di Madrid e che le sette persone morte nell’esplosione a 

Leganes  erano i suoi amici più cari142

Rubei sarà infine arrestato dalla polizia italiana il 7 giugno del 2004. 

.  

Gli attentatori di Madrid sono di estrazione sociale piuttosto eterogenea, vi 

sono sia individui pienamente inseriti nella società spagnola, come Serhane Ben 

Abdelmajid Fakhet un agente immobiliare e studente di economia che viveva in 

Spagna da otto anni, sia piccoli criminali e spacciatori della stregua di Jamal 

Ahmidan, spacciatore di droga in possesso di un falso passaporto belga143

Le cellule terroristiche presenti in Spagna sono particolarmente attive nel 

reclutamento di nuovi militanti da inviare nei Teatri d’Operazione in Medio Oriente e 

di nuovi seguaci, attività di vitale importanza non solo per il raggiungimento 

dell’obiettivo generale, ma anche per la sopravvivenza delle cellule in Europa. Nel 

2007 l’arresto del marocchino Mbark el Jaffari, a Reus, ha portato alla luce una 

cellula impegnata nel reclutamento di membri del GSPC da impiegare in operazioni 

in Marocco, Algeria e Iraq. La cellula, secondo il Ministro degli Interni spagnolo, 

sarebbe responsabile dell’invio in Iraq e Marocco, a partire dal Maggio 2006, di 32 

attentatori suicidi addestrati nei campi in Algeria

.  

144

Sempre nel 2007 è stata smantellata un'altra cellula, denominata Los Ansar, 

composta di militanti legati ad Al Qā‘ida in Maghreb impegnati nel reclutamento di 

nuove reclute da inviare nei campi di addestramento del Sahel. Secondo le autorità 

spagnole il reclutamento avveniva nelle chat room su internet, dove veniva anche 

diffuso materiale audiovisivo tipico della propaganda jihadista. 

.  

                                            
142 IBIDEM. 
143 Cfr. War without Borders: The Madrid Bombings, CBC News, originally aired on 1st December 

2004, http://www.cbc.ca/fifth/warwithoutborders/bombing.html#. 
144 Cfr. ANNELI BOTHA, Terrorism in the Maghreb: The transnationalisation of domestic terrorism, ISS 

Monograph Series No 144, June 2008, The Institute for Security Studies, p.147. 
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Una delle maggiori preoccupazioni per le autorità spagnole è legata alle 

tensioni derivanti dalla situazione di Ceuta e Melilla, le due enclavi spagnole in 

Marocco, la cui liberazione è spesso invocata da parte di gruppi maghrebini. Oltre ai 

territori delle due città, i gruppi radicali come Ansar Al Islam, fondato da Abu Musab 

Al Zarqawi e particolarmente attivo in Marocco, chiedono la restituzione di Al 

Andalus145

 Oltre che per la Spagna, l’obiettivo di liberare i territori in questione 

rappresenta una seria minaccia alla sicurezza del Marocco, soprattutto nella zona di 

Teoutan, in prossimità di Ceuta e Melilla

 al fine di ricostituire il grande califfato che, come è noto, comprendeva 

anche i territori della Spagna del sud.  

146

 Alla luce di ciò, non ha destato particolare sorpresa l’annuncio fatto nel 

dicembre 2006 dal Ministro degli Interni spagnolo, Alfredo Perez Rubalcaba, il quale 

ha reso noto lo smantellamento di una cellula terroristica legata al movimento Salafia 

Jihadia composta, tra gli altri, da dieci cittadini spagnoli e un marocchino.  

. Inoltre, i quartieri musulmani delle due 

città spagnole costituiscono l’ideale terreno di coltura per la diffusione della 

propaganda jihadista.  

            I membri della cellula, che aveva il suo centro operativo nella moschea 

Darkawia, in un quartiere povero di Ceuta abitato da circa 12.000 musulmani, con 

alte percentuali di disoccupazione e delinquenza147

 Al momento dell’arresto, gli affiliati al Gruppo stavano pianificando un attacco 

terroristico diretto ad un obiettivo non ancora definito, probabilmente un centro 

commerciale, un deposito di benzina o un luogo usato per una festività cittadina.  

, si riunivano spesso nelle case di 

alcuni di essi per   condividere il materiale della propaganda jihadista: DVD, 

documenti, messaggi video, canzoni. 

             La vicenda, che potrebbe essere considerata una delle tante operazioni di 

polizia contro il terrorismo, porta alle luci particolari di estrema importanza. Il network 
                                            
145 Lo stesso nome Andalusia deriva dal termine Al Andalus, con il quale gli arabi indicavano la parte 

meridionale della Spagna. 
146 Ceuta (con una superficie di 19 km2, 76.000 abitanti) e Melilla (12 km2 e 69.000 abitanti) sono due 

città situate sulla costa settentrionale del Marocco appartenenti alla Spagna dal XV secolo. La 

frontiera tra il Maghreb e l’Europa è difesa da una doppia barriera metallica per scoraggiare le  

migliaia di profughi che sognano di entrare in Europa. Regions and territories: Ceuta, Melilla, 12 May 

2009, BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/4209538.stm. 
147 Cfr. JAVIER JORDAN & HUMBERTO TRUJILLO, Favourable situations for the jihadist recruitment: The 

neighbourhood of Principe Alfonso (Ceuta, Spain), Jihad Monitor Occasional Paper No. 3, November 

27, 2006. 
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jihadista, infatti, cercava di reclutare soldati spagnoli di origine musulmana nati a 

Ceuta, particolarmente numerosi, circa il 30% delle truppe148

             Il leader del gruppo, Karin, era riuscito ad attirare diversi soldati ai suoi 

incontri, con lo scopo di ottenere la loro collaborazione nel facilitare l’accesso dei 

membri della cellula ai depositi di armi e di esplosivi. Sebbene i militari non avessero 

mai garantito la loro collaborazione o aderito esplicitamente al Gruppo, gli episodi di 

avvicinamento sono sufficientemente gravi da far temere infiltrazioni jihadiste tra i 

ranghi dei militari di fede musulmana

 di stanza nelle caserme 

di Ceuta e Melilla, in quanto per molti musulmani nati nei territori spagnoli la carriera 

militare rappresenta un’eccellente opportunità di lavoro alla luce delle difficoltà che 

molti di loro incontrano nel trovare un lavoro nel settore privato.  

149

 A questo si aggiunse il polverone sollevato dal mancato rinnovo del contratto 

per più di 15 soldati musulmani in virtù di quanto scoperto dai servizi di intelligence. 

Sebbene le indagini sui soldati in questione fossero cominciate nel 2005, la Unión 

Democrática Ceutì, il partito che raccoglie la maggior parte dei voti dei musulmani,  

ha lanciato una campagna  di protesta denunciando la persecuzione dei soldati di 

fede musulmana. La situazione nelle due enclavi spagnole è sicuramente destinata a 

peggiorare qualora il Governo spagnolo non riesca a bilanciare il diritto alla non 

discriminazione su basi etniche e religiose per l’accesso a posti statali con un politica 

di apertura che potrebbe però facilitare infiltrazioni jihadiste all’interno delle forze di 

sicurezza

.  

150

 I sempre più ricorrenti appelli

. 
151

                                            
148 Ognuna delle due città ha forze militari  nel numero di una brigata leggera. 

 da parte di esponenti di Al Qā‘ida per la 

restituzione di Ceuta e Melilla potrebbero rovinare il già delicato equilibrio, ispirando 

cellule radicali a compiere attentati contro interessi spagnoli.  

149 Cfr. JAVIER JORDÁN, The Threat of Grassroots Jihadi Networks: A Case Study from Ceuta, Spain, 

Terrorism Monitor Volume: 5 Issue: 3, The Jamestown Foundation, February 21, 2007. 

http://www.jamestown.org/ single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1013.  
150 IBIDEM. 
151 Nel maggio del 2006 sul forum del movimento Al Ansar la liberazione di Ceuta e Melilla viene 

paragonata alla liberazione dell’Iraq, della Cecenia e del Kashmir. 
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CAPITOLO TERZO 

LA DIMENSIONE FINANZIARIO - TECNOLOGICA 

1. I metodi di finanziamento 

In genere un gruppo terroristico trae i suoi finanziamenti dalle seguenti fonti: da uno 

stato (i cosiddetti stati sponsor), da sostenitori privati quali singoli cittadini o aziende 

(ad esempio la rete di società legate ad Al Qā‘ida), attraverso fondi ottenuti da attività 

criminali (estorsioni, rapimenti, spaccio di droga, crimine organizzato), grazie al 

sostegno economico della comunità islamica152

 Tra gli stati sponsor bisogna annoverare paesi quali l’Arabia Saudita e la Siria, 

mentre tra le organizzazioni spicca la caritatevole Muslim World League

.  

153

                                            
152 SEAN S. COSTIGAN & DAVID GOLD, Terrornomics, Ashgate, May 2007, cit., p.52. 

. Prima 

degli attentati dell’11 settembre Al Qā‘ida era una organizzazione dalla grande 

solidità economica-finanziaria, a capo si  una serie di società con interessi in 

numerosi settori: navale, aeronautico, edile, finanziario etc. In virtù di questa 

disponibilità economica potevano essere affrontate le ingenti spese connesse al 

reclutamento, ai campi d’addestramento, all’acquisizione di armi ed esplosivi, 

fabbricazione di documenti falsi, mantenimento giornaliero delle cellule dormienti, 

sostentamento delle famiglie dei martiri.  Essa era, inoltre, in grado di fornire 

153 IBIDEM. 
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sostegno finanziario e logistico a gruppi affiliati in Africa settentrionale, Cecenia e sud 

est asiatico154

Gli accadimenti dell’11 settembre hanno spinto l’amministrazione di Bush a 

combattere il terrorismo non solo sul piano politico-militare ma anche  nella 

dimensione finanziaria mediante l’adozione dell’Anti-Terrorist Financing Act nel 2001 

e l’istituzione dell’Office of Foreign Actions Control (OFAC). L’obiettivo era quello di 

bloccare i finanziamenti ai movimenti terroristici  e   tutte le attività di lavaggio del 

denaro sporco proveniente da traffici illeciti.  

.  

Tra le molte azioni intraprese per congelare i beni degli individui e delle 

società sostenitrici del terrorismo, nel febbraio 2006 lo U.S. Treasury Department ha 

mirato alla base britannica del LIFG, accusando tre società ed una associazione di 

carità di avere stretto legami con il gruppo armato libico.  

Ha inoltre accusato Abdelrahman al Faqih, residente a Birmingham, di essere 

uno dei leader storici del LIFG e Mohammed Benhammedi di essere “un membro del 

comitato finanziario del LIFG” e “un finanziatore chiave per il LIFG”  attraverso la 

Sara Properties Lim., la Meadowbrook Investments Lim. e la Ozlam properties 

Lim.155

Il governo statunitense ha inoltre individuato una organizzazione caritatevole 

nota con il nome di Sanable Relieg Agency come entità Specially Designate Global 

Terrorist, asserendo che la priorità di questa era fornire supporto alle attività jihadiste 

del LIFG.  

.  

Ci si rende conto, però, che l’adozione di queste misure non garantisce la 

risoluzione del problema, potendo arrivare solo ad una parte relativamente piccola 

delle entrate dei gruppi terroristici. Proprio a riguardo dell’efficacia delle sanzioni 

amministrative emesse nei confronti di soggetti ed entità legati al terrorismo la House 

of Lords britannica ha ammesso che “il totale dei fondi congelati è così basso in 

termini assoluti e relativi se paragonato alle probabili risorse degli obiettivi, che 

sussistono seri dubbi sull’efficacia del congelamento dei fondi come strumento in 

grado di inibire o portare ad un cambiamento nel modus operandi di coloro che si 

vuole colpire”.  

                                            
154 Cfr. JEANNE K. GIRALDO & HAROLD A. TRINKUNAS, Terrorism financing and state responses: a 

comparative perspective, Stanford University Press, May 2007, p.130. 
155 Cfr. Treasury Designates UK-Based Individuals, Entities Financing Al Qaida-Affiliated LIFG, U.S. 

Treasury Department Press Release. February 8, 2006. 

http://www.treasury.gov/press/releases/js4016.htm.  
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Tale strumento quindi, sicuramente da non abbandonare, può rivestire 

soltanto un ruolo sussidiario nella lotta al terrorismo.156

Per i gruppi terroristici islamici maghrebini, che pure continuano a ricevere 

fondi da Al Qā‘ida, i finanziamenti sono più legati al marchio di Al Qā‘ida che alle 

rimesse reali di questa. Il nome altisonante serve come credenziale ai gruppi locali  

per raccogliere soldi da donatori più o meno grandi, nelle moschee, nei centri 

islamici, e su internet. 

 La non efficacia della 

repressione finanziaria è legata in particolare alla difficoltà nel quantificare 

complessivamente il “patrimonio” di Al Qā‘ida e quello dei gruppi ad essa affiliati per 

la  mancanza di dati sui proventi derivanti da attività illecite quale traffico di oppio, 

droga, diamanti e minerali, che presumibilmente costituiscono la maggior parte delle 

entrate.  

Per quanto concerne l’attività dei militanti islamici nello specifico, vi è una 

sostanziale differenza tra la situazione degli affiliati nei paesi nord africani e quella 

delle cellule in Europa. In molti casi i membri dei movimenti terroristici nei paesi 

maghrebini vivono ai margini della società, impegnati in una lotta continua con le 

forze di sicurezza governative che spesso li porta a cercare rifugio nelle zone 

desertiche del paese. Chiaramente, in questi casi, il finanziamento del gruppo è 

possibile soprattutto tramite attività illecite che vanno dal contrabbando di armi, alle 

rapine, ai rapimenti a scopo di estorsione.  

Uno di tanti esempi è costituito dal rapimento di trentuno turisti europei in 

viaggio nelle regioni sahariane algerine avvenuto nel febbraio del 2003, per il quel il 

GSPC avrebbe intascato un riscatto pari a € 4,6 milioni157

 Le cellule radicate nei paesi europei possono invece trarre vantaggio da un 

sistema economico di tipo capitalistico e dedicarsi alle frodi finanziarie, alle rapine in 

banca, alla falsificazione di assegni e carte di credito. Si è notato che spesso le 

banche vittime delle frodi tendono a non volere cattiva pubblicità e, pertanto, 

preferiscono evitare le indagini, forti comunque del risarcimento garantito dalla 

 di dollari o, più di recente, 

il riscatto di circa 2.8 milioni di dollari  pagato ad AQIM in seguito al rapimento di due 

turisti austriaci al confine tra la Tunisia e l’Algeria, nel marzo 2009. 

                                            
156 Cfr. The impact of economic sanctions, UK House of Lords, Select Committee on Economic Affairs, 

2nd Report of session 2006-07, cit., p.26, 

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldselect/ldeconaf /96/96i.pdf. 
157 Cfr. Appendix A - Chronology of Significant International Terrorist Incidents – 2003, U.S. 

department of State, June 22, 2004, http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2003/33773.htm. 
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copertura assicurativa. Alla luce di quanto detto, le frodi finanziarie legate alla 

falsificazione di carte di credito comportano per i terroristi un rischio ragionevolmente 

basso giacché le indagini quasi mai vengono attivate su richiesta dei truffati. Infatti, 

con questi metodi sono stati finanziati, per esempio, gli attentati a Londra nel 2005. 

Uno degli attentatori inglesi non ha mai restituito il prestito di  20.000 dollari ottenuto 

dalla banca HSBC, mentre un altro aveva ottenuto 14.000 dollari  di credito dando 

come garanzia una società che vendeva materiale edile.  

Vi sono anche altre fonti di finanziamento, come per esempio, la raccolta di 

donazioni, e la zakhat. Proprio quest’ultima, l’obbligo per ogni musulmano di 

devolvere del denaro a favore dei meno abbienti, costituisce una delle maggiori fonti 

di finanziamento per i movimenti terroristici. Su alcuni siti internet è anche possibile 

ottenere numeri di conti correnti sui quali versare soldi a favore dei martiri e delle loro 

famiglie.  

Molto spesso i terroristi cercano di invogliare i giovani immigrati ad 

intraprendere la via del martirio attraverso la promessa di provvedere in futuro al 

sostentamento della loro famiglia, un metodo di persuasione che risulta 

particolarmente efficace laddove la disperazione e l’indigenza prendono il 

sopravvento sull’amore verso la propria vita. Di contro, il sostentamento delle famiglie 

dei martiri rappresenta, probabilmente, una della maggiori spese per i gruppi 

terroristici; ancora una volta si può tracciare un parallelismo tra quanto posto in 

essere dalle organizzazioni criminali terroristiche e quelle di natura mafiosa. Il 

comune denominatore è sempre rappresentato dalla loro capacità di fornire una 

risposta adeguata alle aspettative che lo Stato ha disatteso, un vitalizio per le 

famiglie può essere considerato allettante anche se in cambio viene chiesta la 

propria vita o la disponibilità ad essere incarcerato   

I gruppi maghrebini raccolgono fondi anche grazie alle rimesse degli immigrati, 

come nel caso italiano di Abdelmajid Zergout, l’imam di Varese, accusato nel 2007 di 

aver inviato in Marocco soldi e documenti falsi a favore del Gruppo Islamico 

Combattente Marocchino. L’imam, assolto in Italia soltanto a causa di una serie 

d’intralci burocratici e complesse rogatorie internazionali, nell’agosto del 2008 è stato 

accusato anche dalle autorità marocchine per finanziamento del terrorismo, 

associazione a delinquere volta a compiere attentati terroristici, banda armata 

finalizzata alla sovversione dell'ordine pubblico. Presumibilmente la sua attività di 

sostegno del terrorismo non è mai cessata. 
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Vi sono ancora altri modi di finanziare il terrorismo, come dimostrato dagli 

attentati a Madrid nel 2004. In questo caso gli attentatori hanno ottenuto la dinamite 

impiegata per la fabbricazione degli esplosivi da un ex minatore, scambiandola con 

droga e hashish; con i proventi derivanti dallo spaccio avevano poi pagato l’affitto 

dell’appartamento nel quale si nascondevano, l’acquisto una macchina, e dei tredici 

cellulari usati per le detonazioni158

 2. L’uso della tecnologia 

. Bloccare i fondi dei gruppi terroristici è 

sicuramente una misura importante per limitarne le attività, ma non costituisce, rebus 

sic stantibus, uno strumento efficace per una soluzione definitiva del problema. Se è 

vero che misure finanziarie del genere potrebbero prevenire la pianificazione di 

attacchi come quello alle Twin Towers, costato all’incirca 500,000 dollari, è altrettanto 

vero che la riuscita e l’impatto distruttivo di un attentato sembra non essere 

direttamente proporzionale alla quantità di soldi spesi, come dimostrato nel caso 

dell’attentato messo a segno a Londra nel 2005, costato non più di 8.000 sterline. 

Secondo alcune stime, infatti, il 90% di tutti gli attentati costerebbe meno di 10.000 

dollari, una spesa minima in termini monetari un dazio insostenibile in termini di vite 

umane.  

In virtù dell’analisi degli attentati compiuti dalle cellule terroristiche maghrebine 

non  sembra che esse abbiano bisogno di tecnologie avanzate in materia di 

armamenti, quanto piuttosto di tecnologie che facilitino l’integrazione a livello globale.  

Grazie a questo tipo di risorse tecnologiche, i militanti possono viaggiare, 

comunicare, raccogliere fondi, in altre parole anche i gruppi piccoli hanno la 

possibilità di finanziare, pianificare e coordinare attentati a livello globale, senza 

curarsi di confini, di leggi e di governi159

Internet è sicuramente lo strumento che più di ogni altro ha cambiato il volto 

del terrorismo facilitandone drammaticamente l’efficacia. Viene usato per reclutare 

nuovi membri, per diffondere materiale propagandistico, per raccogliere fondi, per 

mantenere i contatti tra le varie cellule, e rappresenta una fonte inesauribile di 

.  

                                            
158 Cfr. Spain says bombers peddled drugs to fund terror, St. Petersburg Times, 11 April 2004. 
159 Cfr. JOHN ROBB, Brave new war: the next stage of terrorism and the end of globalization, John 

Wiley & Sons,  April 2007, p.30.   
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informazioni sulla fabbricazione di ordigni esplosivi, a completa disposizione dei 

terroristi “fai da te”.  

Nella realizzazione degli attentati sembra esserci una tendenza alla 

semplificazione, sia per ragioni economiche – gli attentati di Madrid e Londra sono 

costati molto meno di quelli dell’11 settembre – sia per ragioni pratiche – attentati dal 

basso profilo tecnologico sono facili da organizzare e attirano di meno l’attenzione 

delle forze di polizia. Poca mano d’opera specializzata, poche risorse finanziarie, 

poche probabilità di essere scoperti prima dell’attentato, queste le linee su cui si 

muovono i Gruppi islamici.   

È sufficiente, infatti, pensare alla relativa semplicità con cui è stato portato a 

termine l’attentato alle metropolitane di Londra: quattro ragazzi, dei quali tre poco più 

che ventenni, sono riusciti a fabbricare degli ordigni esplosivi in casa, usando 

sostanze facilmente reperibili in commercio e raccogliendo le informazioni necessarie 

per l’assemblaggio in rete.  

L’importanza attribuita alla rete è dimostrata anche dal crescente interesse 

verso nuove reclute con eccellenti abilità informatiche, e solleva la questione del 

rischio connesso al cyber-terrorismo, inteso sia come “un atto di violenza motivata, 

diretto ad una entità non combattente”, che come l’insieme di “computer, reti, e dati 

che compongono l’infrastruttura della informazione”160

La vulnerabilità dei computer, dai quali oggi dipendono la maggior parte dei 

servizi, rende questo tipo di infrastrutture l’obiettivo ideale per attentati.  

..  

Risale al marzo del 2007 la scoperta da parte di Scotland Yard di un attentato 

pianificato da cellule di Al Qā‘ida e diretto ad una centrale internet di Londra ad alta 

sicurezza, dalla quale passa praticamente ogni bit di informazione in entrata o in 

uscita dal Regno Unito.  

Se messo a segno, l’attentato avrebbe paralizzato la London Stock Exchange, 

provocando il caos nel mondo della finanza. I terroristi avevano preso di mira il 

quartier generale della Telehouse Europe che ospita il “web hotel” più grande 

d’Europa, con dozzine di server che contengono le informazioni che insieme 

compongono il web.  

La sola idea di poter correre il rischio della paralisi totale della rete britannica 

ha spinto Eliza Menningham Buller, capo del MI5, ad istituire il Centro per la 

                                            
160 Cfr. EDWARD V. LINDEN, Focus on Terrorism, Volume 9, Nova Science Publishers Inc, 

September 2007. 
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Protezione delle Infrastrutture Nazionali, un’unità speciale con il compito di 

proteggere infrastrutture sensibili – telecomunicazioni, internet e stazioni legate al 

settore del gas e del petrolio161

 Sul piano tecnologico è particolarmente visibile l’asimmetricità che caratterizza 

la guerra al terrorismo, la cui forza risiede proprio nella volontà di non combattere 

secondo le regole, rendendo inutile l’uso di qualsiasi armamento tecnologico a 

disposizione dei paesi occidentali attraverso il sacrificio della propria vita per la causa 

del jihad.  

. 

          Un’asimmetricità tecnologica che in termini sostanziali non fornisce alcun 

vantaggio a chi detiene il primato, annientata da ulteriori asimmetricità molto più 

importanti e decisive su un terreno di battaglia dove la barbarie conta assai più del 

progresso: la conoscenza del nemico, la disponibilità al sacrificio estremo, 

l’esaltazione ed accettazione della morte per il jihad. 

 

 

CONCLUSIONI 

Alla base del fenomeno terroristico in nord Africa vi sono una serie di fattori, di 

carattere storico, sociale e geografico. Sotto il primo profilo riveste un particolare 

peso il conflitto israelo-palestinese che storicamente rappresenta sia un amplificatore 

del sentimento di ingiustizia e di impotenza, sia un collante per il popolo islamico che 

si unisce in una visione antisionista transnazionale. 

Per quanto concerne la sfera sociale è da rilevare come la diffusa povertà 

nella regione nord africana, unita all’alto tasso di analfabetismo, ha favorito l’azione 

propagandistica e di proselitismo da parte dei militanti islamici, che, con le loro 

                                            
161 Cfr. DAVID LEPPARD, Al-Qaeda plot to bring down UK internet, The Times, 11 March 2007, 

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/crime/article1496831.ece 
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promesse di eterna gloria, sono in grado di fornire ai giovani maghrebini 

un’alternativa alla grigia prospettiva di una vita di stenti. 

           L’azione dei fondamentalisti è stata altresì favorita da una serie di fattori 

geografici quali la vastità degli spazi disabitati del deserto sahariano, la bassa 

densità demografica del Sahel, l’assenza del controllo governativo negli angoli più 

remoti del territorio. La combinazione di tali fattori ha reso di fatto queste zone un 

porto sicuro per i terroristi.  

La diffusa convinzione di un deterioramento nel tempo della società islamica, 

della perdita della retta via, ha alimentato un crescente risentimento nei confronti 

dell’Occidente, ritenuto unico responsabile dei mali che affliggono i popoli arabi. Si 

guarda dunque al passato, ai tempi del Profeta Maometto con nostalgia, ritenendo 

possibile un ritorno alla situazione geo-politica dell’epoca ed un recupero 

dell’integrità morale persa, ottenibili soltanto restaurando il Grande Califfato 

governato dalla Shari’a.  

Sarebbe interessante capire le prospettive politiche da attuare al coronamento 

degli sforzi compiuti in decenni di lotta, quale forma di governo sarebbe applicata ad 

un califfato del XXI secolo, quali misure isolazioniste potrebbero porre un freno alla 

globalizzazione dei costumi, quali sacrifici verrebbero richiesti alla società islamica in 

nome di una religione come soluzione unica a tutti i mali. Certamente la costruzione 

di una società libera, progredita, economicamente sicura è affare ben più complicato 

del portare avanti la lotta armata, più impegnativo di distruggere la vita di chi non si 

uniforma allo stesso credo. 

Le azioni contro il terrorismo devono prendere le mosse sul piano teologico, 

identificando e confutando una ad una le basi dell’ideologia islamica radicale.  

È bene chiarire che in questa battaglia l’Occidente parte in svantaggio, proprio 

in virtù dei principi che esso rappresenta: la salvaguardia dei diritti umani, la libertà di 

religione e di espressione, mal si conciliano con una lotta senza esclusione di colpi, 

con la necessità di spostare il piano della contesa da quello di diritto a quello della 

sopravvivenza. Tirare di fioretto contro i colpi di machete oltre ad essere inadeguato 

appare altresì delittuoso. 

L’equilibrio tra la salvaguardia dei valori sociali e religiosi delle società 

occidentali e l’apertura verso i diritti dei cittadini di fede islamica, rappresenta il nodo 

gordiano della convivenza pacifica; impedire, ad esempio, sermoni istigatori alla 

violenza o punire giuridicamente i religiosi che scrivono nuove fatwa, potrebbe 

facilmente portare ad un inasprimento degli animi poiché verrebbero considerate 
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azioni apertamente anti-islamiche, un’ingerenza non tollerabile nelle questioni interne 

dell’Islam. Di contro non si può permettere a chicchessia di sovvertire i valori fondanti 

delle nostre società senza intervenire per la salvaguardia degli stessi. 

Sebbene non si possa parlare di una aperta guerra di religioni tenendo conto 

che la maggior parte dei musulmani non è coinvolta nel fenomeno terroristico ed è 

critica nei confronti del fondamentalismo, è innegabile che la guerra al terrorismo 

vede contrapposte due ideologie che prendono le mosse da due grandi religioni, una 

delle quali nella visione distorta dei radicali, può esistere in pace solo se la cultura 

occidentale verrà cancellata.  

L’Occidente da parte sua non può e non vuole mirare alla distruzione 

dell’Islam, né all’imposizione della sua visione del mondo ai paesi arabi per non 

reiterare gli errori del periodo coloniale, le cui conseguenze sono visibili ancora oggi. 

La strada è dunque quella della fermezza moderata, della ricerca di convivenza tra le 

due culture, magari coinvolgendo e responsabilizzando i vertici religiosi “moderati” 

affinché mettano in atto una riforma religiosa quanto mai urgente e improrogabile, 

che releghi in una sorta di “storia della religione islamica” quelle pratiche da 

considerare oggi assolutamente anacronistiche. 

Una riforma del genere potrebbe prevedere l’applicazione di scomuniche per i 

radicali, la condanna dell’uccisione di non-musulmani in quanto peccato, e quella 

degli atti di suicidio, perché contrari al principio di sacralità della vita. Dovrebbe 

essere sentita come una vergogna la parentela con dei suicidi, non un motivo di 

orgoglio tra amici e parenti.  

In sintesi, devono essere adottate tutte le misure necessarie per far 

comprendere alla popolazione musulmana spesso non scolarizzata che i 

fondamentalisti non si stanno avvicinando, bensì allontanando dalla retta via indicata 

da Maometto e dai principi dell’Islam, una religione di vita, di pace e di tolleranza, 

come ampiamente dimostrato in secoli e secoli di storia.  

Volendo semplificare, se i terroristi promettono ai mujaheddin le gioie del 

paradiso, il clero dovrà rispondere garantendo loro le fiamme eterne dell’inferno. 

Dovrà essere fatta chiarezza tra ciò che è corretto e ciò che non lo è per il diritto 

islamico. Per esempio il concetto di jihad, come inteso dai radicali, non trova 

fondamento nella legge islamica, ed è quindi un’eresia. Questa semplice 

affermazione dovrebbe essere espressa con chiarezza e forza affinché possa 

arrivare in ogni angolo di ogni singolo paese arabo.  

Un timido segnale in questo senso c’è già.  
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Lo sceicco Muhammad Sayed Tantawi, capo del clero della nota università del 

Cairo al Azhar University, nonché massima autorità sunnita, ha più volte ribadito che 

l’obiettivo di far ritirare le truppe della coalizione dall’Iraq, motivo alla base degli 

attentati di Madrid e Londra, non può essere la giustificazione per il compimento di 

atti terroristici e che il jihad nell’Islam e l’uso che ne fanno gli estremisti sono agli 

antipodi come il cielo e la terra.  

Al di là di tutti i discorsi possibili da parte dei governi europei, delle mille azioni 

intraprese per fermare gli attacchi terroristici, delle migliaia di arresti, dei milioni di 

euro bloccati, solo un approccio religioso al problema può colpire in maniera efficace 

il terrorismo. Anche volendo per un attimo dimenticare il cogente e drammatico 

problema terroristico, il confronto con l’Islam è comunque inevitabile; esso è già 

presente in Europa, e lo sarà sempre di più in virtù delle dinamiche demografiche. La 

società multiculturale, composta da più culture, è un concetto che presto o tardi 

dovrà fare spazio a quello di una società integrata e in armonia, nella quale gli 

immigrati siano davvero integrati e non più esclusi. 

L’approccio da noi suggerito si basa su due condizioni necessarie: che vi 

siano uomini religiosi convinti dell’eresia del jihad terroristico e che questi vengano 

ascoltati da credenti oggi abbacinati da predicatori dell’ultima ora che attecchiscono 

in virtù della mancanza di una gerarchia verticistica dell’Islam. 
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APPENDICE 

1. La dottrina Salafita: radici storiche ed evoluzione 

Al giorno d’oggi la maggior parte dei movimenti jihadisti si rifanno alla dottrina 

salafita, una interpretazione dell’Islam che rimanda ai compagni del Profeta, ovvero 

agli “antichi”, come suggerito dalla parola “salaf”. Per compagni del Profeta non 

s’intende soltanto la generazione di coloro che videro l’alba dell’Islam, ma anche le 

successive due generazioni, che, vivendo a così pochi anni di distanza dal Profeta, 

compresero appieno il significato della religione.  

           Non è un caso che l’epoca in questione sia quella risalente al VII secolo, un 

periodo di particolare splendore per la civiltà araba nel quale regnava la pace, 

l’assistenza reciproca, la modestia e l’amicizia, valori morali che sono andati persi 

con il passare dei secoli.  

           Vien da sé che il salafismo rappresenta una delle dottrine più ortodosse 

dell’ampio panorama musulmano, che mira al ritorno ad una visione pura dell’Islam 

rimuovendo tutte le pratiche non strettamente musulmane che nel corso dei secoli 

hanno allontanato i credenti dalla retta via indicata da Dio. Essi hanno anche ideato 

un metodo, il manhaj, per determinare la corretta interpretazione dell’Islam 

basandosi solo sul Corano, la Sunna e gli esempi dei primi musulmani162

                                            
162 Cfr. JUAN JOSÉ ESCOBAR STEMMANN, Middle East Salafism’s Influence and the radicalization of 

Muslim Communities in Europe, Gloria Center, Volume 10, No. 3, Article 1/10 - September 2006, p.2 e 

sgg. http://meria.idc.ac.il/journal/2006/issue3/Escobar.pdf. 

. 

Attribuiscono, inoltre, una grande importanza agli Hadith, i racconti sulla vita del 

Profeta, che a loro parere costituiscono, insieme al Corano, i testi più importanti per 

l’Islam..  
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 Il termine salafismo abbraccia diverse realtà storiche e sociali ma la cifra 

comune e’ rappresentata dal sentirsi difensori della fede, piuttosto che rivoluzionari.  

          Originariamente il salafismo prese parte ad una progetto di rinascimento del 

pensiero musulmano, iniziato da autori come Jamal al Din al Afghani e Mohammed 

Abdo, i quali erano rimasti affascinati dai progressi compiuti dall’Occidente nel XIX 

secolo e cercavano un modo per conciliare le pratiche proprie dei compagni del 

Profeta con il processo di modernizzazione che proponeva concetti come 

“democrazia”, “costituzionalismo” e “socialismo” da contemplare nell’Islam.  

           Parallelamente al movimento vi era una minoranza di sostenitori degli 

insegnamenti di Ibn Abd Al Wahhab, da cui prenderà origine la dottrina wahabita 

identificandosi nel tempo con il concetto di salafismo nei termini in cui è conosciuto 

da noi oggi163

 Verso la metà del XX secolo diventa chiaro il viraggio dei due movimenti, 

ormai quasi coincidenti, su posizioni di rifiuto verso qualsiasi forma d’innovazione a 

favore di una difesa, spesso patetica, della perfezione dell’Islam di fronte a qualsiasi 

altra realtà occidentale. Per esempio, era molto diffusa l’abitudine di argomentare 

che quasi tutte le scoperte tecnologiche, geografiche, matematiche, astronomiche, 

fossero state fatte dai musulmani

. Sebbene il significato iniziale sia andato perso, è bene evidenziare 

che il movimento salafita non nasce con le stimmate dell’anti occidentalismo, ma al 

contrario aperto alle innovazioni, alla ricerca di un compromesso fra tradizione e 

modernità. Il wahabismo invece, che propone, come il salafismo, una rigida aderenza 

ai principi dell’Islam, rimane orientato più verso il mondo musulmano, piuttosto che 

verso gli infedeli. Esso, in particolare rifiuta la denominazione di scuola islamica, 

ritenendosi l’unica fede musulmana, e, di conseguenza, bollando tutte le altre 

dottrine come eretiche.  

164

Nella convergenza sulle posizioni wahabite, il salafismo tende a 

disinteressarsi o a rinnegare la storia. Enfatizzando una sorta di età dell’oro 

dell’Islam, i salafiti idealizzano l’epoca del Profeta e dei suoi compagni ignorando o 

demonizzando il resto della storia islamica. Per di più, rifiutando il lavoro dei giuristi e 

sottovalutando la tradizione, intesa con una forma di autoritarismo, essi adottano una 

.  

                                            
163 IBIDEM. 
164 Cfr. ROGER BOASE, Islam and global dialogue: religious pluralism and the pursuit of peace, Ashgate 

Publishing October 2005, p.186. 
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forma di egalitarismo che accentua ancor di più il vuoto di autorità nel panorama 

islamico odierno165

Per i salafiti ogni musulmano può ritornare alle fonti originali ed è pertanto 

qualificato per parlare in nome di Dio. Purtroppo l’assenza di un’unica autorità 

religiosa, paragonabile alla figura del Papa per i cristiani, costituisce un grosso 

ostacolo per l’attuazione di un processo di modernizzazione dell’Islam e di 

risoluzione del problema terroristico nei termini da noi indicati nelle conclusioni di 

questo lavoro. 

.  

Verso gli anni ’90 avviene una rottura all’interno del movimento salafita che 

porterà alla scissione tra il salafismo accademico (salafiyya al ilmiyyah) e il salafismo 

jihadista (salafiyya al jihadiyya). L’elemento scatenante viene riconosciuto nella 

decisione da parte dell’Arabia Saudita di far entrare le truppe americane nel paese 

per porre fine all’invasione irachena in Kuwait. La lotta contro gli infedeli, i kuffar, 

diventa un motivo ricorrente per i jihadisti e causa accesi dibattiti in tutto il mondo 

musulmano.  

Il concetto legato al takfir è alquanto delicato. Per dichiarare qualcuno takfir 

c’è bisogno di prove che dimostrino la rinuncia ad essere musulmano o a 

comportarsi come tale, di conseguenza è impossibile muovere un’accusa del genere 

nei confronti di un regime arabo. Ma i salafisti più radicali, rifacendosi a Ibn 

Taymiyya, ritengono che le azioni dei governi in contrasto con la legge islamica 

possono essere una prova sufficiente per dichiararli non musulmani.  

In tal modo il takfir diventa uno strumento che può essere usato 

arbitrariamente  per opporsi a qualsiasi regime facendo ricorso alla lotta armata. Uno 

dei maggiori promotori di questa ideologia è ‘Isam al Barqawi, che nel suo libro “Il 

credo di Abramo” mette in evidenza come il jihad si basi sulla dottrina wahabita166

La diffusione dell’ideologia jihadista tra i terroristi avviene per mano di 

Abdallah Azzam, fondatore del Maktab al Khidamat, il quale nel libro “L’obbligo 

principale per un musulmano è difendere la terra dell’Islam” sostiene che il jihad 

costituisce un obbligo morale per ogni musulmano, il sesto pilastro della fede. Egli 

propone la sua visione del mondo in chiave salafita e manifesta la necessità di 

. 

                                            
165 IBIDEM p.185. 
166 Cfr. JUAN JOSÉ ESCOBAR STEMMANN, Middle East Salafism’s Influence and the radicalization of 

Muslim Communities in Europe, Gloria Center, Volume 10, No. 3, Article 1/10 - September 2006, p.3. 

http://meria.idc.ac.il/journal/2006/issue3/Escobar.pdf. 
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adottare il martirio come arma contro i crociati e i sionisti, responsabili delle 

umiliazioni cui l’ummah  è sottoposta167

Osama bin Laden contribuisce ulteriormente alla fusione tra salafismo e 

jihadismo dichiarando guerra all’occidente e coinvolgendo in questa lotta tutti quei 

gruppi nord africani fin a quel momento impegnati nel cercare di migliorare le 

condizioni sociali nei loro paesi. Il salafismo jihadista diventa così la base della nuova 

ideologia radicale islamica

. 

168

 I salafiti non hanno una gerarchia clericale, essi si dividono in gruppi guidati da 

uno sceicco, un religioso con conoscenze più o meno approfondite del testi islamici. 

Proprio la decentralizzazione e la relativa facilità con la quale qualsiasi musulmano 

può fondare un proprio gruppo hanno favorito la diffusione dell’ideologia, nel mondo 

arabo e in Europa. Ci si avvicina al salafismo tramite amici e parenti, semplicemente 

discutendo in maniera aperta dell’Islam.  

.  

           La diffusione dell’ideologia viene portata avanti anche da due movimenti, la 

Jamaat al Tabligh e la Fratellanza Musulmana. A far data dagli anni ’70, quest’ultima 

si è rivolta ai numerosi immigrati residenti nei paesi europei, raggiungendoli nei 

quartieri più poveri, approfittando della mancanza di integrazione nelle comunità 

locali. L’opera di reclutamento non ha avuto lo stesso successo tra gli immigrati di 

seconda generazione, cresciuti in Europa e, di conseguenza, maggiormente 

integrati.  

           L’opera di diffusione in Europa continua ancora, portata avanti da numerosi 

imam salafiti supportati economicamente dall’Arabia Saudita, che mette anche a 

disposizione borse di studio per giovani europei che vogliono studiare presse 

l’Università Umm al Qura a Medina. In aggiunta a questo vi sono altri centri diretti 

dalla Muslim World League nei quali s’insegna una forma molto ortodossa dell’Islam 

la quale, seppur non orientata all’uso della violenza, incoraggia una rottura culturale 

con l’Europa. 

 Proprio in Europa i gruppi salafiti mirano a cooptare giovani immigrati con 

problemi d’identità, che non accettano i costumi e le tradizioni europee e che nella 

dottrina salafita ritrovano il senso di appartenenza ad una comunità.   

Il più grande limite di questa dottrina rimane la negazione assoluta di 

qualsivoglia innovazione, nella convinzione che solo rimanendo fedeli agli 

                                            
167 IBIDEM, p.4. 
168 IBIDEM, p.4. 



89 
 

insegnamenti dei Profeti e dei suoi compagni, vissuti circa 1500 anni fa, si può 

essere dei buoni musulmani. Una visione del genere confina inevitabilmente l’Islam 

in una dimensione anacronistica che difficilmente può favorire la risoluzione dei 

problemi che riguardano l’odierna integrazione dei musulmani in Occidente. I salafiti, 

inoltre, auspicano un cambiamento della società raggiungibile solo attraverso il un 

mutamento interiore da parte di ogni singolo musulmano ed il suo ritorno all’Islam più 

puro e radicale. A livello politico, invece, essi riconoscono la solo autorità di Dio e 

negano, pertanto, il concetto di stato-nazione a favore di un più forte senso della 

comunità, della ummah169

 

. 

                                            
169 Cfr. JUAN JOSÉ ESCOBAR STEMMANN, Middle East Salafism’s Influence and the radicalization of 

Muslim Communities in Europe, Gloria Center, Volume 10, No. 3, Article 1/10 - September 2006, p.3. 

http://meria.idc.ac.il/journal/2006/issue3/Escobar.pdf.  
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2. 7 luglio 2005: gli attentati alla metropolitana di Londra 

A Londra, la mattina del 7 luglio del 2005, l’esplosione simultanea di tre ordigni 

collocati in vari punti della metropolitana e di un quarto ordigno posto su un autobus 

a due piani causa la morte di più di 50 persone e il ferimento di circa 700. È il primo 

attentato suicida portato a termine sul suolo europeo. 

L’attentato è stato pianificato con un’efficienza sorprendente da parte di “abili 

dilettanti” i quali sono riusciti a fare esplodere i tre ordigni esplosivi da loro preparati 

con soli cinquanta secondi di ritardo l’uno dagli altri, in tre diversi punti della 

metropolitana.  

Sebbene, con ogni probabilità, la cellula britannica che ha messo a segno gli 

attentati, abbia agito in maniera indipendente, l’addestramento in materia di esplosivi 

e attentati suicidi non può che provenire ad Al Qā‘ida e da gruppi ad essa affiliati.  

Poco dopo le esplosioni, un gruppo sconosciuto agli inquirenti che si firma 

come l’Organizzazione Segreta di Al Qā‘ida in Europa ha rivendicato l’attentato su 

internet, aggiungendo che altri paesi, come l’Italia e la Danimarca, potrebbero essere 

puniti allo stesso modo se non dovessero ritirare le loro truppe dall’Iraq170

La gravità dell’accaduto è accresciuta dalla scoperta che i quattro attentatori 

suicidi sono tutti cittadini britannici: Mohammad Sidique Khan, trenta anni, Shehzad 

Tanweer, ventidue anni, Hasib Mir Hussain, diciotto anni, immigrati di seconda 

generazione i cui genitori, pakistani, si erano stabiliti nel West Yorkshire molti anni 

prima, ottenendo in seguito la cittadinanza britannica. Il quarto attentatore è 

Germaine Lindsay, diciannove anni, di origini giamaicane.  

.  

È importante comprendere le motivazioni che hanno portato quattro cittadini 

britannici, figli di immigrati, perfettamente integrati nella società inglese, a morire per 

la causa islamica.  

I primi tre hanno molto in comune. Cresciuti a Beeston, nella periferia di 

Leeds, vivevano in un quartiere multietnico, disagiato e densamente popolato. Ad 

ogni modo, tenendo conto dello standard di vita piuttosto basso nel quartiere, le 

famiglie dei tre ragazzi non potevano considerarsi povere.  
                                            
170 Per il testo completo della rivendicazione da parte del gruppo terroristico vedasi: Statement 

claiming London attacks, BBC News, 7 July 2005, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4660391.stm.  
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La loro vita sociale gravitava intorno alle moschee, i club giovanili, le palestre 

e la libreria islamica di Beeston, sebbene nessuno immaginasse che i tre avessero 

abbracciato l’ideologia estremista islamica.  

La storia di Germaine Linsday è leggermente differente.  

Nato in Giamaica, cresciuto in Inghilterra, si è convertito all’Islam nel 2000. 

Nella moschea locale era ammirato da molti per la sua capacità di parlare l’arabo e di 

memorizzare lunghi passaggi del Corano. Si ritiene che abbia subito molto l’influenza 

di Abdallah al Faisal, predicatore estremista di origini giamaicane, attualmente 

detenuto con l’accusa di aver incitato all’odio razziale e all’omicidio. Non è difficile 

presumere che Khan e Linsday si siano conosciuti frequentando uno dei circoli 

islamici locali e prendendo parte alle attività da questi organizzate171

Per quanto riguarda le attività all’interno dei centri arabi, dall’indagine sono 

emerse più voci di corridoio che fatti comprovati. Alcuni sostengono che una delle 

palestre era chiamata “la palestra di Al Qā‘ida” a causa di coloro che la 

frequentavano, altri raccontano che spesso la libreria veniva usata dagli estremisti 

per vedere DVD e video della propaganda islamica.  

. 

Molto più semplicemente si ritiene che Khan, il più grande dei quattro, nonché 

mente del gruppo, dopo aver individuato i ragazzi più idonei al il suo disegno, abbia 

portato avanti la fase di indottrinamento in luoghi privati per evitare di essere 

scoperto.  

Così il primo attentato suicida realizzato in Europa non è stato messo a segno 

da ex militanti nord africani, da immigrati clandestini che vivevano ai margini della 

società sbarcando il lunario con furti ed attività illecite, bensì da quattro ragazzi 

inglesi, apparentemente ben inseriti nella società ed appartenenti alla bassa 

borghesia.  

È naturale chiedersi cosa può averli spinti a compiere un gesto così estremo, 

soprattutto tenendo conto della giovane età di tre di loro.  

La risposta arriva dalle parole di Khan, e da un video da lui preparato, 

trasmesso da Al Jazeera il 1settembre del 2005.  

 
La motivazione che ci guida non deriva dalle comodità materiali che questo 

mondo ha da offrire. La nostra religione è l’Islam – obbedienza all’unico 

                                            
171 Cfr. Report of the Official Account of the Bombings in London on 7th July 2005, 11 may 2006, 

http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/11_05_06_narrative.pdf. 
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vero Dio, Dio, [nel testo originale Allah172

I vostri governi democraticamente eletti continuano a perpetuare atrocità 

contro il mio popolo in tutto il mondo. E il vostro supporto a loro favore vi 

rende direttamente responsabili, così come io sono direttamente 

responsabile per il proteggere e vendicare i miei fratelli e le mie sorelle 

musulmane. 

], e il seguire le orme dell’ultimo 

profeta e messaggero, Maometto.  

Fino a quando non ci sentiremo sicuri, voi sarete il nostro obiettivo. E fino a 

quando non fermerete i bombardamenti, l’uso di gas, gli imprigionamenti e 

le torture ai danni del mio popolo non fermeremo questa lotta, noi siamo in 

guerra ed io sono un soldato. Ora anche voi vi renderete conto di quanto 

questa situazione sia reale. 

Io faccio du’a173 a Dio...di elevar mitra coloro che amo come i profeti, i 

messaggeri, i martiri, e gli eroi dei nostri tempi, come il nostro amato 

sceicco Osama Bin Laden, il Dott. Ayman al Zawahiri, e Abu Musab al 

Zarqawi e tutti gli altri fratelli e sorelle che stanno combattendo per la 

causa174

 

. 

Sebbene non vi siano prove del coinvolgimento di gruppi all’estero, sulla 

decisione di portare a termine l’attentato potrebbe aver influito il periodo che Khan e 

Tanweer hanno trascorso in Pakistan, dal novembre 2004 al febbraio 2005, 

formalmente per cercare una madrasa, una scuola di studi islamici, che Tanweer 

avrebbe dovuto frequentare.  

Non si hanno notizie sulle attività dei due in Pakistan, tuttavia non è 

improbabile che in quest’occasione i due abbiano avuto contatti con esponenti di Al 

Qā‘ida. Si ritiene che Khan sia stato addestrato in uno dei campi del Pakistan al 

confine con l’Afghanistan in occasione di un precedente viaggio in Pakistan nel 2003, 

durante il quale, se anche non avesse avuto modo di incontrare personaggi di spicco 
                                            
172 È bene tenere a mente che Allah in arabo non è il nome di Dio, ma semplicemente il termine arabo 

che corrisponde all’italiano Dio, all’inglese God, etc., composto dall’articolo determinativo al e dal 

sostantivo ilah.  La contrapposizione dei due termini è evidente nel loro credo, manifestato dalla frase 

la ilah illa Allah, ovvero non c’è alcun dio all’infuori di Dio -  ال إله إال هللا. 
173 In aggiunta alle preghiere quotidiane i musulmani sono invitati a fare du’a, (ُدَعاء – letteralmente 

“supplica”,  dall’arabo دعا, “chiamare”) ovvero ad invocare Dio per ottenere perdono, o semplicemente 

la forza e la “guida” di Dio per proseguire la giornata. 
174 Report of the Official Account of the Bombings in London on 7th July 2005, 11 may 2006, cit, p.19, 

http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/11_05_06_narrative.pdf. 
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della rete di Al Qā‘ida, sicuramente si era avvicinato ancor di più all’ideologia 

estremista islamica175

I viaggi in Pakistan da parte di giovani musulmani residenti nel Regno Unito 

sono piuttosto frequenti, tenuto conto che molti immigrati di origini pakistane 

desiderano visitare il loro paese d’origine per salutare i loro parenti o frequentare 

scuole islamiche.  

. 

Solo una minoranza si reca in Pakistan per prendere parte ad attività 

terroristiche e frequentare i famosi “campi d’addestramento”, che in molti casi non 

sono altro che periodiche riunioni tenute tra un determinato numero di uomini  in 

alcune zone remote del Paese, dove è più facile sfuggire al controllo delle forze di 

sicurezza.  

Se si considera che nel 2004 circa 400.000 persone residenti in Gran 

Bretagna si sono recati in Pakistan, trascorrendovi in media 41 giorni176

Sebbene la rivendicazione della paternità degli attentati da parte di al 

Zawahiri,   avvenuta il 19 settembre mediante la diffusione di un video, non sia 

verificabile, è evidente che le modalità di esecuzione dell’attentato portano la firma di 

Al Qā‘ida e dei gruppi che ad essa si ispirano. 

, si 

comprende per quale motivo questi viaggi non costituiscono motivo di 

preoccupazione agli occhi di familiari e amici e risultino difficilmente monitorabili da 

parte dell’intelligence britannica. 

Ulteriori preoccupazioni nascono dalla relativa semplicità con cui i quattro 

terroristi sono riusciti ad organizzare l’attentato. Innanzitutto hanno affittato un 

appartamento che fungesse da “laboratorio chimico”, dove hanno poi fabbricato gli 

ordigni esplosivi utilizzando sostanze poco costose e facilmente reperibili in 

commercio. Per fare questo non era neanche necessario un particolare know how, 

probabilmente è bastato loro consultare una delle tante fonti aperte presenti in rete, o 

forse sono stati aiutati da qualcuno con un minimo grado d’esperienza nel settore.  

Il finanziamento è stato assicurato dagli stessi membri, in particolare da Khan, 

e ad ogni modo si ritiene che la realizzazione degli attentati non sia costata più di 

8.000 sterline. 

In conclusione, questo caso dimostra quanto sia difficile per le forze di 

sicurezza e per la comunità identificare soggetti appartenenti a gruppi islamici; 

                                            
175 IBIDEM. 
176 IBIDEM, p.21 
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nessuno dei quattro attentatori mostrava atteggiamenti che facessero intendere un 

coinvolgimento in attività terroristiche e nessuno di loro aveva un background tale da 

attirare un qualche sospetto.  

Un'altra tragedia avrebbe potuto colpire l’Inghilterra a sole due settimane di 

distanza dall’attentato del 7 luglio: un attacco con modalità identiche al primo, tre 

attentatori suicidi sui treni metropolitani ed un quarto attentatore su un autobus, è 

fallito soltanto a causa di un errore nel dosaggio degli ingredienti che componevano 

la miscela esplosiva.  

Pochi giorni dopo il fallito attentato sono stati fermati i responsabili: Yassin 

Hassan Omar, ventiquattro anni, di origini somale e Ibrahim Muktar Said, ventisette 

anni, eritreo, entrambi arrivati in Gran Bretagna nel 1992; Ramzi Mohamed, ventitre 

anni, somalo, arrivato in Gran Bretagna nel 1998; Hussain Osman, ventisettenne 

etiope successivamente naturalizzato inglese; Manfo Kwaku Asiedu, trentadue anni, 

ghanese, in Gran Bretagna dal 2003, il quale il giorno degli attentati abbandonò lo 

zaino contenente l’ordigno esplosivo per poi scappare via177

Sebbene non sussistano prove concrete delle connessioni tra gli attentati del 7 

luglio e quelli del 21 luglio, dalle indagini è  emerso che gli ordini esplosivi erano stati 

fabbricati usando pressoché la stessa tecnica e che Khan e Tanweer, attentatori del 

primo attacco, e Ibrahim, attentatore del secondo attacco, si trovavano in Pakistan 

nello stesso periodo

.  

178

                                            
177 Cfr. 21July attack: The suspected, BBC News, 

http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/uk/05/london_blasts /investigation/html/suspects.stm. 

. 

178 Cfr. DOMINIC CASCIANI, 21/7: Was it linked to 7/7?, BBC News Home Affair, 11 July 2007, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/6249118.stm.   
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3. E allora Muori 

Ti svegli al mattino, colpisci il tasto per il silenzioso, 

Ti siedi e infili i piedi nelle pantofole, come hai fatto prima, 

Le tue mani tastano alla ricerca degli occhiali ma vanno lunghe, 

Colpiscono la tazza di caffè lasciata la notte prima che cade per terra. 

 

Ti lavi i denti ma un giorno sarai trovato da solo, che non respiri in una stanza buia, 

Versi del colluttorio nella tua bocca e lo passi tutto intorno, 

Cerchi i tuoi vestiti e ti metti il profumo più costoso, 

l’acqua fredda schizza tutta intorno e cade sul pavimento. 

 

I tuoi piedi saltano per il fuoco dell’acqua ghiacciata sulla pelle, 

Barcolli in giro, pensando all’uomo con la colonia giusta, 

E così tu muori, prima di arrivare fino in fondo, 

In un mondo che è fatto per essere vissuto tutto da solo, tutto da solo. 

 

Ti abbottoni la camicia, sistemi i capelli e quindi sei seppellito, 

Corri giù per le scale, la teiera fischia e urla 

E le pubblicità sono banali come sempre, ma riescono ancora a farti preoccupare, 

Facendoti chiedere se i tuoi capelli sono soffici abbastanza per accalappiare l’uomo dei tuoi sogni. 

 

Entri in garage e accendi la macchina, 

Il monossido di carbonio viene fuori e tu sei pronto ad andare (inquinato) da qualche parte, 

E accendi la radio, ascoltando qualche star patetica. 

Guardi la macchina correre via, guidando da nessuna parte, 

E butti via una sigaretta fuori dal finestrino, perché non ti fermi mai a fregartene. 

 

Quindi arrivi a casa e ceni, ti dimentichi ti pregare e allora muori, 

Dici che l’amore sistemerà tutti i nostri problemi e gli scienziati sanno cosa è sbagliato, 

Così affondi nel divano e afferri una birra e guardi le persone alla TV piangere, 

Sai che c’è qualcosa di molto strano ma non puoi fare altro che cantare. 

 

E allora vai a dormire e sogni una grande casa su una collina, 

Vuoi tutto subito, non puoi aspettare neanche mezza  giornata, 

Così quando le cose non vanno come vorresti, beh allora ingoi una pillola 

E allora muori, e la gente ai funerali non saprà cosa dire. 
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Ti svegli il giorno dopo, felice di avere due airbag, non solo uno, 

C’è un nuovo supermercato, ci sono più corsie alle casse, invece  

Delle quattro o cinque che aveva quello vecchio, così ora puoi comprare divertimento più 

velocemente. 

 

Il tuo nuovo computer si connette ad una velocità esplosiva e si aggancia alla rete davvero in fretta, 

Bevi e bevi e ti fumi il cervello, cellula dopo cellula, 

Immaginando che tutto ciò che è vecchio e vero e forte non è semplicemente fatto per durare, 

E la nuova scala nel tuo garage è migliore di quella di prima, perché l’anno scorso ci sei caduto. 

 

E allora vivi la  tua vita, giorno dopo giorno, trascinandoti attraverso il solito vecchio schifo, 

E allora muori e allora cadi, allora collassi e crolli nella polvere, 

Preoccupato solo se puoi o meno farlo senza fretta, 

Ma hey, la vita deve essere migliore, perché queste macchine nuove di zecca non si arrugginiscono 

neanche! 

 

Un altro centro commerciale dove parcheggi la tua parte del flusso di auto, 

Dici che c’è così tanto da comprare, guardi e ti agiti, così tanto, così lontano e così vicino, 

Ma tutto intorno al mondo il cielo cade e muore, il mondo è coperto di sangue, 

E spaventato alla solo idea di pensarci, ti siedi nella zona ristorante e ordini una birra. 

 

Piccoli uomini e donne avide noi siamo, sempre di corsa da una parte all’altra, 

In un inseguimento, dietro un coniglio che è già stato in giro, alla fine ha imparato a piangere 

veramente, 

Queste nuove televisioni hanno colori migliori anche se costano un po’ di più,  

Così dovrai lavorare più sodo, comprare di più e poi morire. 

 Haroon Moghul 
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