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1. AFGHANISTAN: ASSISTENZA ALLA SICUREZZA E CONTRASTO AL TERRORISMO 

 

1.1. L’espansione territoriale dei talebani 

 

Il 2018 è il diciottesimo anno di guerra in Afghanistan, il quarto anno di operatività della 

missione di contro-terrorismo Freedom Sentinel (erede di Enduring Freedom – Afghanistan) e della 

missione a guida NATO Resolute Support, succeduta a ISAF il 1° gennaio 2015. 

Una guerra che ha visto i due principali gruppi di opposizione armata prendere possesso di 

molte aree del paese, in particolare nelle province di Helmand e Kandahar, e costretto le forze 

afghane a indietreggiare da Kunduz, Badakhshan e Farah (quest'ultima sotto la responsabilità 

italiana): i talebani e l'Islamic State -Khorasan, lo Stato Islamico “Wylayat Khorasan” (provincia del 

Khorasan), franchise afghano-pakistano di quello che fu lo “Stato Islamico di Iraq e Siria”. 

I gruppi di opposizione armata afghani, talebani in primis, sono oggi in grado di controllare 

molte parti del paese da cui erano stati cacciati, in particolare nelle province meridionali di Helmand, 

Uruzgan e Kandahar. Al tempo stesso le forze di sicurezza e difesa afghane (ANDSF, Afghan 

National Defense and Security Forces) sono state costrette ad indietreggiare dalla maggior parte 

delle province settentrionali di Kunduz e Badakhshan1. 

Al momento, i talebani e gli altri gruppi di opposizione armata impegnati a combattere sotto la 

bandiera del cosiddetto “Emirato islamico dell'Afghanistan”, le cui forze stimate sarebbero almeno 

di 60.000 unità, sono in grado di controllare, o contendere alle forze governative, il 45% dei distretti 

provinciali.  Si valuta che dei 407 distretti, almeno 41 siano sotto il loro effettivo controllo e 122 sono 

contesi al governo afghano. 

Anche la situazione nell’area di responsabilità dell’Italia, alla guida del Train Advise Assist 

Command West (TAAC W) di Herat, sempre più minacciata dall’espansione talebana, è 

estremamente critica2: la provincia di Farah è quella che registra le maggiori problematicità, in 

particolare i distretti di Qala Ka, Shib Koh, Khaki Safed (roccaforte talebana), Bala Baluk e il Gulistan. 

Qui, centinaia di Talebani avanzano sul campo di battaglia e sono in grado di portare a termine 

operazioni militari complesse senza che le forze di sicurezza afghane e la NATO siano in grado di 

opporre resistenza; le attività commerciali a Farah sono state sospese: una situazione che ha portato 

alle dimissioni del governatore provinciale nel mese di febbraio. 

Molta preoccupazione destano anche i distretti provinciali di Herat: Shindand, Anar Dara, 

Adraskan, Ghoryan e Gulran. A conferma della penetrazione e del consolidamento dei gruppi 

insurrezionali, al di là della conquista effettiva del cosiddetto “campo di battaglia” convenzionale, i 

talebani controllano oggi 219 delle 969 scuole della provincia di Herat: quasi il 23% del totale3.  

Ciò si inserisce nel più ampio scenario nazionale in cui il governo afghano è costretto a chiudere 

oltre mille scuole l’anno in 24 delle 34 province, portando oltre 3,5 milioni di minori (di cui il 75% 

bambine) ad abbandonare il percorso scolastico. 

All’interno dell’area di responsabilità dell’Italia, gli Stati Uniti, a partire dall’estate del 2017 

hanno aumentato in maniera significativa il numero di azioni aeree e operazioni “combat”.  

                                                           
1  NATO report slams Afghan army as mission incapable, rt.com, 10 gennaio 2016, in https://on.rt.com/71eg. 

2  Un esempio utile a comprendere la situazione: a fronte degli investimenti volti a favorire l’istruzione scolastica, i talebani 
controllano oggi 219 nelle 969 scuole della provincia di Herat, molte delle quali costruite con i fondi italiani: quasi il 23% 
del totale. Ciò si inserisce nel più ampio scenario nazionale in cui il governo afghano è costretto a chiudere oltre mille 
scuole l’anno in 24 delle 34 province, portando oltre 3,5 milioni di minori (di cui il 75% bambine) ad abbandonare il 
percorso scolastico. 

3  B. Roggio, Afghan official ‘happy’ Taliban controls 219 schools in Herat, the Longwar Journal, 29 novembre 2017, in 
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/11/afghan-official-happy-taliban-controls-219-schools-in-herat.php, e 
Over 200 Herat Schools Controlled By Taliban, TOLO News, 29 novembre 2017, in 

https://www.tolonews.com/afghanistan/over-200-herat-schools-controlled-taliban.  

https://on.rt.com/71eg
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/11/afghan-official-happy-taliban-controls-219-schools-in-herat.php
https://www.tolonews.com/afghanistan/over-200-herat-schools-controlled-taliban
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Al contempo, il contributo italiano che conferma l’assistenza alle forze di sicurezza afghane, si 

è concretizzato con l’invio di 50 dei 900 militari del contingente nazionale nella critica area di Farah 

quale componente dell’Expeditionary Advisory Package destinato ad affiancare le forze di sicurezza 

afghane nel contrasto ai talebani e agli altri gruppi di opposizione armata. 

Una presenza, quella dei talebani, che è consolidata in particolare nelle aree periferiche e 

rurali del Paese, in contrapposizione all'approccio statunitense e delle forze afghane di concentrare 

gli sforzi principali sulle aree urbane e di guardare a quelle periferiche come “aree non vitali” e “prive 

di importanza strategica”4. Un approccio urbano-centrico che sottovaluta la strategia talebana di 

mantenere il controllo sulle aree periferiche per farne basi di partenza per la condotta di attacchi 

proprio contro obiettivi in aree urbane. 

 

1.2. I talebani come security provider? 

 

Ai Gruppi di Opposizione Armata, talebani per primi, è riconosciuta la responsabilità della 

persistente violenza che si è imposta negli ultimi 18 anni; violenza che ha scoraggiato e allontanato 

potenziali investitori, e lasciato il paese in una condizione di incapacità di sfruttamento delle risorse 

naturali e di costruzione delle necessarie infrastrutture. 

In tale contesto, e in linea con i citati interessi cinesi in Afghanistan, i talebani si sono offerti, 

già nel 2016, di garantire la protezione e la salvaguardia dei principali progetti infrastrutturali 

governativi (miniere di rame, progetti di pipeline per gas naturale, ecc..) al fine di consentire 

l’estrazione, il trasporto e l’esportazione di minerali e di risorse energetiche naturali (Si vedano 

Figure 1a e 1b). 

Un nuovo ruolo, quello a cui aspirano i talebani, che può aprire a un’effettiva e concreta 

partecipazione alla stabilizzazione del paese attraverso quell’auspicato power-sharing ma, ancora 

di più, attraverso la condivisione dei vantaggi economici legati alla sicurezza delle infrastrutture 

fondamentali. 

 

    
Figure 1a e 1b. Distribuzione e valore stimato delle risorse naturali in Afghanistan (Fonte, l’Autore) 

  

                                                           
4  B. Roggio, Taliban controls or contests 40 percent of Afghan districts: SIGAR, The Longwar Journal, 1 marzo 2017, in 

https://www.longwarjournal.org/archives/2017/05/taliban-controls-or-contests-40-percent-of-afghan-districts-sigar.php 

https://www.longwarjournal.org/archives/2017/05/taliban-controls-or-contests-40-percent-of-afghan-districts-sigar.php
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1.3. Gli affari di guerra: la finanza talebana 

 

Parallelamente al processo negoziale avviato con il governo afghano, i talebani hanno trovato 

modo di diversificare le loro fonti di reddito e raccolta fondi entrate. Un adattamento alle dinamiche 

della guerra e al conseguente ridimensionamento dei finanziamenti esterni e della crescente 

concorrenza per l’accesso alle risorse con altri gruppi di opposizione armata, tra i quali lo Stato 

islamico - Khorasan. 

I talebani sono così oggi in grado di gestire un ampio spettro di industrie e attività illecite: 

rapimenti, contrabbando di merci, estorsione, traffico di droga. Al tempo stesso, aumenta la capacità 

e l’efficienza nella tassazione sistematica delle aree sotto il loro controllo e su quelle in cui hanno 

influenza. 

Ricevono pagamenti per il ruolo giocato nell’amministrazione della giustizia, attraverso i 

cosiddetti “tribunali itineranti” considerati da molta parte della popolazione come non corrotti e 

alternativi al sistema di giustizia statale; somministrano sanzioni in forma di multe; riscuotono la 

tassa fissa al 10% dai commercianti locali e da altre piccole imprese. Inoltre, attraverso i loro "governi 

ombra" a livello locale, si impongono come modello alternativo alle amministrazioni istituzionali. 

Un'importante fonte supplementare di reddito è frutto della “fiscalità generale” imposta alla 

popolazione delle aree sotto il loro controllo, generalmente presentata come "tasse religiose" 

tradizionali: l’ushr, la tassa del 10 percento sul raccolto, e la zakat, corrispondente al 2,5 percento 

sulla ricchezza. 

A questo tipo di entrate “interne”, i talebani uniscono il sostegno finanziario di organizzazioni 

di beneficenza e istituzioni islamiche straniere, in genere riconducibili a paesi della regione del Golfo 

Persico e del vicino Pakistan: in particolare le nazioni del Gulf Cooperation Council, come l'Arabia 

Saudita, il Kuwait, gli Emirati Arabi Uniti.5 

Ulteriori forme di raccolta di denaro sono connesse con l'estrazione illegale di lapislazzuli nella 

provincia nord-orientale di Badakhshan, dove i talebani raccolgono 6 milioni di dollari l'anno, o, a 

Kabul, dove istituiscono posti di blocco, tassando i veicoli che trasportano merci. 

In breve, estorsione, traffico di droga, donazioni straniere sono le principali fonti di reddito. 

Estorsione 

I talebani, come gli altri gruppi di opposizione armata, sono determinati a sfruttare uno dei 

pochi settori redditizi presenti in Afghanistan, imponendo una "tassa di protezione" alle società di 

telecomunicazioni afghane. Una tassazione fissa pari al 10 percento del fatturato, in linea con quanto 

preteso dalle altre attività sotto il loro controllo. 

Con lo stesso approccio, i talebani incassano milioni di dollari tassando gli altri servizi a favore 

della collettività, come l'acqua o l'elettricità, pur non avendo alcun ruolo nella distribuzione o gestione 

degli stessi. L'Afghanistan importa gran parte della sua elettricità dai vicini Stati dell'Asia centrale: 

tre linee elettriche attraversano la provincia di Kunduz partendo dal Tagikistan, che nel 2017 ha 

esportato verso Afghanistan oltre 1,3 miliardi di chilowattora di elettricità6. 

I talebani, dopo l'offensiva del nord nel settembre 2015, hanno mantenuto il controllo su un 

certo numero di distretti nella provincia di Kunduz, tra cui Chahar Darah, Asqalan, Gortepah, 

Malraghi, Hazrat Sultan e Boz Qandahari dove, nel 2016/2017, hanno raccolto circa 1,5 milioni di 

dollari imponendo agli abitanti dei villaggi sotto il loro controllo il pagamento delle bollette elettriche. 

                                                           
5  Michael Kugelman, Woodrow Wilson Center, Washington, interview by DW, in How the Taliban get their money, 21st 

January 2016. 
6  Basheer Khan Sapai, Afghanistan: Taleban Collect Millions from Electricity Bills, in IWPR report, 6th February 2018. 
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Fonti afghane hanno inoltre riferito che i talebani impongono il pagamento dell’elettricità da 

parte della popolazione civile anche in aree della provincia di Herat (area di operazioni e 

responsabilità italiana), Faryab, Kandahar e nelle province di Baghlan7. 

Inoltre, appaltatori, organizzazioni non governative, società private e persino membri del 

governo afghano sono stati direttamente o indirettamente coinvolti in qualche tipo di estorsione 

talebana, o sistema di raccolta di denaro al fine di facilitare i propri scopi in alcune parti del paese8: 

il denaro per i cosiddetti “servizi di protezione” verrebbe elargito direttamente o indirettamente ai 

talebani per consentire ai convogli di rifornimento di muoversi attraverso le aree sotto controllo 

talebano9. 

Narcotraffico 

Quasi il 60 percento delle entrate talebane proviene dal traffico di droga. 

L'Afghanistan detiene il record di produzione mondiale di oppio, il 90 percento, nonostante gli 

oltre 8 miliardi di dollari spesi per contrastarne la produzione e il commercio. Secondo lo United 

Nations Office on Drugs and Crime, l'economia legata alla produzione e al traffico di droga è 

cresciuta a circa 3 miliardi di dollari nel 2016, raddoppiando il totale registrato nel 2015: un risultato 

che è pari al 16% del prodotto interno lordo del paese. I talebani hanno consolidato le proprie 

capacità di trarre vantaggi economici dalla produzione, tassazione, vendite e dal traffico di 

stupefacenti verso i mercati esteri attraverso un rapporto di collaborazione attiva con le 

organizzazioni criminali transnazionali: come risultato, i soli talebani sono oggi in grado di detenere 

la quota maggiore del commercio mondiale di oppio afghano stimato in 60 miliardi di dollari. 

Per la coltivazione dei papaveri da oppio, i gruppi di opposizione armata dipendono 

sostanzialmente dagli agricoltori, in particolare quelli delle province meridionali di Helmand, 

Uruzgan, Kandahar e Zabul, ai quali offrono una remunerazione finanziaria appetibile. Le somme 

pagate sono di solito molto più alte di quelle che gli agricoltori guadagnerebbero attraverso 

programmi governativi per la coltura alternativa di prodotti agricoli di sussistenza, sviluppati dalla 

comunità internazionale per combattere il traffico illecito di droga (per esempio il fallimento dei 

"progetti zafferano", poiché lo zafferano è più vulnerabile alle intemperie, ai parassiti, più costoso e 

con un limitato accesso ai mercati regionali e internazionali). 

Il 2017 è stato un altro anno record per la raccolta del papavero da oppio. Tuttavia, il paese è 

anche il più importante produttore di derivati dell’oppio, non solamente di prodotto grezzo: i talebani 

sono ora in grado di trasformare l'oppio in eroina o morfina, grazie alle raffinerie e ai laboratori 

costruiti in Afghanistan. Talebani, e gli altri gruppi di opposizione armata, che hanno saputo sfruttare 

la crescente insicurezza per impiantare altri laboratori di raffinazione, sempre più vicini ai campi di 

oppio tanto che nel 2017 erano attivi da 400 a 500 laboratori nel paese, principalmente nelle regioni 

meridionali e orientali sotto controllo o contese dai talebani10. E ciò ha reso la droga molto più facile 

da contrabbandare attraverso le vie di rifornimento destinate all'Occidente, portando a un aumento 

dei profitti dei talebani. 

Un profitto complessivo, quello dei talebani e degli altri gruppi, che deriva non solo dalla 

vendita diretta della droga, ma anche attraverso l’imposizione di imposte sulle droghe che si 

muovono attraverso le principali rotte commerciali che sono sotto il loro controllo. In tale quadro 

emerge il loro rapporto collaborativo con le organizzazioni legate al traffico di droga; ciò consente 

loro di ottenere introiti diretti in cambio del “servizio di protezione” offerto ai convogli e ai trafficanti 

di droga.  

                                                           
7  Gabriel Domínguez, How the Taliban get their money, DW, 21 January 2016. 
8  Ibidem. 
9  Michael Kugelman, Woodrow Wilson Center, cit. 
10 Mujib Mashal, Afghan Taliban Awash in Heroin Cash, a Troubling Turn for War, The New York Times, 29th October 

2017. 



Sotto la lente – Analisi d’Area 

Osservatorio Strategico 2017– Volume Monografico 12 

Ma, progressivamente, i talebani stanno entrando direttamente in ogni fase del business della droga, 

rivaleggiando con alcuni gruppi criminali regionali storicamente alla guida del traffico di stupefacenti, 

sostituendoli e divenendo spesso indistinguibili da loro11. 

 

1.4. Strategia e impegno militare: USA e NATO 

 

In risposta alle significative e crescenti criticità, il Segretario della Difesa statunitense James 

Mattis ha dichiarato all'House Armed Services Committee che la nuova strategia degli Stati Uniti per 

l'Afghanistan seguirà il principio del “4R+S”, che significa “regionalizzare”, “riallineare”, “rinforzare”, 

“riconciliazione” e “sostenibilità”12. In sintesi: 

- “regionalizzare” implica tenere in considerazione il contesto regionale come primo passo per 

definire la strategia per l'Afghanistan; 

- “riallineare” l'impegno dei “consiglieri” e degli “istruttori” in linea con le esigenze operative, che si 

traduce con un ritorno all'impiego al fianco delle forze di sicurezza afghane a livello di battaglione 

e di brigata, così come fu prima della decisione dell'amministrazione Obama di avviare l'exit 

strategy ritirando il personale istruttore dai livelli operativi più bassi (ciò significa prendere in 

considerazione, e accettare, il rischio di attacchi “green on blue” dove il personale addestrato 

afghano attacca direttamente i propri istruttori stranieri); 

- “rinforzare” attraverso l'invio di un maggior numero di truppe (sia statunitensi, sia della NATO) sul 

terreno al fine di estendere il supporto alle forze di sicurezza afghane; 

- “riconciliazione”, l'ultimo obiettivo della missione militare, che avverrà quando i gruppi di 

opposizione armata realizzeranno che non vi è alternativa all'accordo negoziale con il governo 

afghano; 

- la “sostenibilità”, politica, finanziaria e militare, che sarà realizzata attraverso una strategia 

condivisa con il governo afghano e la NATO. 

Gli sforzi per l'avvio della nuova dottrina per l'Afghanistan dell'amministrazione del Presidente 

Donald J. Trump sono in corso; sforzi che si basano sul principio dichiarato di ridurre il numero delle 

truppe statunitensi e della NATO parallelamente all'aumento delle capacità operative delle forze di 

sicurezza afghane. Una “nuova” visione strategica che si impone, senza nasconderlo, come una 

reinterpretazione del più noto “comprehensive approach”, già adottato in Iraq e poi in Afghanistan 

nel contesto della dottrina contro-insurrezionale “COIN”, i cui risultati auspicati non sono però stati 

soddisfacenti. 

Gli Stati Uniti hanno schierati circa 16.000 soldati (erano 100.000 nel 2011): 8400 inquadrati 

nella missione NATO, forte di 13.500 unità provenienti da 39 paesi, mentre gli altri operano all’interno 

della missione di contro-terrorismo; a questi si uniscono gli oltre 26.000 contractor che compensano 

la riduzione del personale militare. Lo sforzo della NATO, come annunciato dal Segretario Generale 

dell'Alleanza, Jens Stoltenberg, porterà a breve al dispiegamento di ulteriori 3.000 soldati. 

L’obiettivo è di potenziare l'addestramento delle forze speciali afghane e il loro supporto 

attraverso l'incremento di azioni aeree e di artiglieria13. E infatti, la significativa intensificazione di 

attacchi aerei statunitensi, destinati ad aumentare, indica che Washington ha optato per un ruolo di 

combattimento più attivo: 5.400 attacchi aerei nel 2017, con oltre 4.800 bombe sganciate.  

Un approccio operativo, funzionale a negare ai gruppi di opposizione armata luoghi sicuri in cui 

trovare protezione e che si è concentrato in prevalenza contro obiettivi riconducibili all'IS-Khorasan, 

                                                           
11 Ibidem. 
12  SIGAR - Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, Quarterly Report n. 37, 30 ottobre 2017, in 

https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2017-10-30qr.pdf  
13  Ibidem. 

https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2017-10-30qr.pdf
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nella provincia orientale di Nangarhar, e nelle zone sotto il controllo dei talebani, nella provincia 

meridionale di Helmand14. 

Il doppio fine di questo approccio va letto, in primis, nel tentativo di non commettere lo stesso 

errore fatto in Iraq, con un ritiro accelerato delle truppe che fu concausa del caos in cui precipitò il 

paese; ciò che si vuole evitare è che l'Afghanistan venga minacciato dal suo interno dalla crescente 

presenza dell’IS-Khorasan. 

In secondo luogo vi è il mancato collegamento tra gli investimenti fatti e un chiaro e definito 

end-state per l'Afghanistan. Ora gli Stati Uniti, e la NATO, puntano alla riconciliazione con i talebani 

attraverso il processo negoziale. 

Uno stallo che molti analisti hanno attribuito alla scelta fatta dal presidente Obama nel 2009 di 

definire la linea strategica sulla base delle priorità di politica interna statunitense, ma senza prendere 

in considerazione gli sviluppi afghani nella prospettiva di lungo periodo. In questo senso, attraverso 

l'invio di ulteriori truppe sul fronte afghano (il surge del 2010-2012) e il concomitante annuncio della 

data del loro successivo ritiro, sono stati posti su due piani differenti la strategia statunitense e lo 

sviluppo delle dinamiche insurrezionali. 

 

1.5. I risultati della missione di assistenza alla sicurezza: le ANDSF tra limiti e sfide 

 

Sul piano del sostegno finanziario, oltre il 60 percento dei 121 miliardi di dollari destinati dagli 

Stati Uniti per la ricostruzione dello Stato afghano è stato speso per le forze di sicurezza. Come 

confermato dal Quarterly Report n. 36 del SIGAR, nonostante Washington abbia destinato oltre 70 

miliardi di dollari nel settore della security assistance per costruire, addestrare, assistere ed 

equipaggiare le forze di sicurezza afghane dal 2002 ad oggi, queste non sono al momento in grado 

di garantire la sicurezza del paese15.  

Sul piano operativo, le forze afghane sono deficitarie a livello di organici, equipaggiamento e 

addestramento, ossia di quegli elementi necessari a riconquistare e a porre in sicurezza le aree sotto 

controllo dei talebani16. 

In particolare, l’esercito (ANA, Afghan National Army) è in difficoltà nello svolgere le funzioni 

di forza militare in quanto, sul totale di 101 unità di fanteria, solo una è classificata come pienamente 

“pronta al combattimento”, mentre altre 38 unità sono indicate come affette da "limiti sostanziali”; 

altri 10 battaglioni, di 600 soldati ciascuno, sono stati classificati come “non operativi”17. Secondo i 

dati indicati nella relazione del generale John F. Campbell, già comandante della missione “Resolute 

Support” della NATO e delle forze statunitensi in Afghanistan, su 17 battaglioni situati nelle province 

di Kandahar e Zabul, dove i talebani sono in grado di muoversi e operare senza essere contrastati, 

12 unità hanno una capacità operativa classificata come "limitata"18. 

Sul piano quantitativo, il Quarterly Report n. 36 del SIGAR indica che gli organici delle forze 

afghane hanno continuato a crescere raggiungendo (luglio 2017) il totale di 336.042 unità, sul totale 

teorico previsto di 360.000. Come riportato in Figura 2, sia l’ANA che la polizia (ANP, Afghan National 

Police) hanno visto un incremento dei propri organici nel corso degli ultimi dodici mesi19. 

                                                           
14  Ibidem. 
15  Ibidem.  
16  S. Almukhtar, How Much of Afghanistan Is Under Taliban Control After 16Years of War With the U.S.?, The New York 

Times, 23 agosto 2017, in https://www.nytimes.com/interactive/2017/08/23/world/asia/afghanistan-us-taliban-isis-
control.html. 

17  Geheimer Bericht, Nato hält afghanische Armee für kaum einsatzbereit, Der Spiegel, 9 gennaio 2016, in 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/afghanistan-nato-bericht-stellt-einsatzbereitschaft-der-armee-infrage-a-
1071149.html. 

18  Ibidem. 
19  SIGAR - Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, Quarterly Report n. 36, 30 luglio 2017, in 

https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2017-07-30qr.pdf. 

https://www.nytimes.com/interactive/2017/08/23/world/asia/afghanistan-us-taliban-isis-control.html
https://www.nytimes.com/interactive/2017/08/23/world/asia/afghanistan-us-taliban-isis-control.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/afghanistan-nato-bericht-stellt-einsatzbereitschaft-der-armee-infrage-a-1071149.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/afghanistan-nato-bericht-stellt-einsatzbereitschaft-der-armee-infrage-a-1071149.html
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2017-07-30qr.pdf
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Fig. 2. Forza organica delle ANDSF, febbraio 2014-aprile/maggio 2017 (Fonte SIGAR Q. n. 36). 

 

Il turnover è il problema che più grava sull’efficacia e la funzionalità delle forze di sicurezza 

afghane. Nel corso del 2015, l’ANA ha dovuto provvedere al rimpiazzo di circa un terzo dei 170.000 

soldati, a causa di diserzioni, perdite sul campo (caduti e feriti) e bassi tassi di rinnovo della ferma 

volontaria. Ciò significa che oggi un terzo dell’ANA è costituito da reclute con una limitata esperienza 

operativa alle spalle, maturata dopo un periodo di addestramento non superiore a dieci settimane20. 

Va preso atto, inoltre, che le elevate perdite in combattimento sono concausa dell’aumento dei tassi 

di diserzione, con un dato significativo di soldati che lasciano l’esercito afghano per unirsi alle unità 

talebane e agli altri gruppi di opposizione armata21. 

Le perdite delle ANDSF dal momento in cui il governo afghano ha preso il controllo operativo 

nel gennaio 2015, stando ai dati resi disponibili dal Dipartimento della Difesa, sono 

progressivamente aumentate22. Le perdite complessive del 2017 risultano essere del 35% superiori 

a quelle dell’anno precedente23. 

  

                                                           
20  S. Amani, A. MacAskill, Desertions deplete Afghan forces, adding to security worries, Reuters, 18 gennaio 2016. 
21  NATO report slams Afghan army as mission incapable, cit. 
22  SIGAR, Quarterly Report n. 36, cit. 
23  Ibidem. 
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2. SIRIA, IRAN, LIBANO ED HEZBOLLAH: POLITICA E SICUREZZA 

 

2.1. Libano: Hezbollah e i gruppi sunniti 

In un conflitto come quello siriano, che ha coinvolto e ancora coinvolge attori locali, regionali e 

stranieri, mossi da ragioni di natura politica, sociale, culturale e confessionale, sono i fattori e i 

meccanismi geopolitici a dettare i ritmi e condizionare le dinamiche di una complessa e instabile 

conflittualità nazionale e regionale. La stessa guerra in Siria influisce sull’equilibrio interno del Libano 

che, se da un lato ha evitato di essere formalmente coinvolto nella guerra, dall’altro ha visto la 

partecipazione diretta di due importanti realtà politico-sociali libanesi che hanno così trasferito, al di 

fuori dei confini nazionali, conflittualità competitive di natura interna: da una parte la componente 

sunnita salafita che combatte al fianco degli oppositori del presidente siriano Bashar al-Assad e, 

dall’altra, i gruppi sciiti libanesi in suo supporto. 

Sul “fronte sunnita”, l’approccio anti-Siriano e la volontà di prevalere sulla componente sciita e 

su Hezbollah, il “partito di Dio” – il gruppo musulmano sciita militare libanese fondato nel 1982 dopo 

l'invasione israeliana del Libano, presente con una propria rappresentanza sia in Parlamento sia nel 

governo libanesi – hanno dato il via a un processo di spiralizzazione della violenza e delle 

conflittualità settarie, provocando fratture all’interno dello stesso fronte sunnita libanese.  

Fin dall’inizio della guerra in Siria, i risultati ottenuti dai gruppi di opposizione armata sul campo 

di battaglia hanno ispirato ed esaltato molti sunniti libanesi nel confronto, determinato e violento, con 

Hezbollah in Siria e in Libano, portando a una contrapposizione interna tra falchi e colombe. 

Sull’altro fronte, quello sciita, Hezbollah è legato all’Iran e alla Siria di Bashar al-Assad ed è 

direttamente impegnato al fianco di questi con proprie unità combattenti. Come conseguenza, e a 

fronte di un diretto impegno militare, Hezbollah ha optato per un approccio pragmatico in Libano, 

mantenendo una posizione a sostegno delle istituzioni libanesi. Per Hezbollah l’impegno al fianco di 

Damasco, in quella che definisce “guerra di resistenza”, è un dovere imprescindibile, le cui ragioni 

sono ideologiche e pratiche; al di là della mera propaganda diffusa attraverso i media, è la real-politik 

ad aver portato Hezbollah a schierare sul campo di battaglia le proprie unità combattenti, accettando 

un ruolo attivo e di primo piano nella guerra in Siria, così da garantire il mantenimento del libero 

accesso alle vie di comunicazione con l’Iran. Inoltre, a fronte di una caduta dello Stato siriano, la 

conseguenza sarebbe (o sarebbe stata, dati gli sviluppi a favore di Damasco) un isolamento mortale 

per il gruppo sciita libanese. 

Il pragmatismo politico di Hezbollah, che si manifesta attraverso il sostegno al governo siriano, 

non è incentrato sul combattere i sunniti in Siria ma, piuttosto, sulla volontà di contrastare 

l'espansione sia del fondamentalismo sunnita salafita e sia delle affiliazioni al cosiddetto “Stato 

islamico” (IS). 

Un altro aspetto che deve essere preso in considerazione è la necessità, da parte di Hezbollah, 

di riconquistare quel consenso interno che è stato eroso proprio a causa dell’impegno militare in 

Siria, in particolare a causa delle perdite sofferte tra i propri combattenti che avrebbero provocato 

una reazione negativa da parte delle comunità a sostegno del gruppo. 

Nel complesso, pur considerando i citati effetti critici sul piano del consenso interno, sono molte 

le ragioni strategiche e di “sopravvivenza” che spingono Hezbollah a rimanere in Siria, mentre sono 

ben poche quelle per andarsene. 
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2.2. Le minacce alla sicurezza del Libano  

 

La destabilizzazione della Siria è al tempo stesso causa e conseguenza della più ampia crisi 

regionale; in particolare, il crescente ruolo giocato dai gruppi di opposizione armata jihadisti in Siria 

è fonte di preoccupazione anche per le ripercussioni sulla sicurezza del Libano. 

La guerra siriana ha attratto migliaia di combattenti jihadisti dal Medio Oriente, dal Nord Africa, 

dall’Asia e dall’Europa, che si sono uniti alla complessa “galassia” militante sunnita di attori non 

statali operativa a livello regionale. 

Dall’altra parte, quella che è di fatto una proxy-war alimenta tensioni e violenze in Libano tra 

chi sostiene e chi si oppone al governo siriano, in particolare dopo la caduta di Aleppo e la sconfitta 

del fronte anti-Assad, composto anche da gruppi jihadisti radicali come lo “Stato islamico” e Jabhat 

Fatah al-Sham (“Fronte per la conquista della Siria”), il nuovo brand del gruppo qaedista Jabat al-

Nusrah. 

Sul piano della sicurezza, il Libano è dunque molto vulnerabile ai fattori derivanti dall’instabilità 

siriana; Libano che, così come gli altri attori regionali, affronta le sfide poste da uno “Stato islamico” 

in difficoltà, ma non per questo meno pericoloso, al pari delle sfide al fragile equilibrio politico 

finalizzato a mantenere lo status quo sul piano regionale come su quello interno. 

Gli sforzi fatti dalle forze di sicurezza libanesi (Lebanese Armed Forces, LAF), in cooperazione 

con Hezbollah, con il supporto delle forze di sicurezza internazionali, hanno prodotto risultati positivi.  

In particolare, tali sforzi si sono concretizzati con il coinvolgimento diretto di Hezbollah in Siria 

dove i miliziani sciiti hanno preso il controllo di aree in prossimità del confine libanese al fine di 

prevenire infiltrazioni di jihadisti dalla Siria. Sebbene Hezbollah abbia esteso le proprie operazioni in 

Siria – anche a Damasco e Aleppo –, il controllo delle frontiere resta una priorità per il gruppo, come 

dimostrato dalla priorità operativa data alle aree siriane di Qusayr, Qalamoun e Zabadani.  

Una strategia che avrebbe contribuito a riequilibrare il livello di sicurezza del Libano24. 

 

2.3. Hezbollah e il ruolo crescente degli sciiti in Medio Oriente 

 

Hezbollah sta acquisendo crescente consenso generale e peso politico in virtù dell’importante 

ruolo giocato nel conflitto siriano, ma anche in conseguenza del collegamento con l'Iran e il sostegno 

alle forze armate libanesi nel controllo del confine siriano e nel contrasto allo Stato islamico. 

Hezbollah, che il presidente libanese Michel Aoun ha riconosciuto come elemento nazionale 

di primo piano (febbraio 2017) e che ha rafforzato il proprio ruolo nelle istituzioni nazionali – tra cui 

l'esercito (come dimostrato dall’intensificata cooperazione, dalla condivisione di informazioni e dal 

coordinamento militare sul confine orientale) –, è ora un premium brand transnazionale capace di 

riunire sotto il proprio ombrello gli sciiti, e non solo quelli libanesi: ora, dopo più di sei anni di guerra, 

i combattenti di Hezbollah che operano in Siria sono in prevalenza siriani. 

Durante la campagna militare in Siria, iniziata nel 2011 come guerra civile e trasformata 

rapidamente in una proxy war, Hezbollah si è rivelato un importante giocatore, contribuendo a diversi 

livelli al sostegno del governo siriano di Bashar al-Assad nel contrasto ai gruppi di opposizione armati 

stranieri e locali, e dei principali gruppi terroristi che combattono sotto la bandiera dello Stato islamico 

e dei movimenti legati ad al-Qa’ida. 

Poiché la Siria rappresenta una linea essenziale di approvvigionamento militare che collega 

l'Iran a Hezbollah in Libano, il gruppo sciita ha mantenuto legami diretti ed esistenziali con l'Iran e la 

                                                           
24  Julien Barnes-Dacey, The War Next Door: Syria And The Erosion Of Stability In Lebanon, Jordan And Turkey , 

European  Council  On Foreign Relations, Policy Brief, June 2016. 
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Siria, appunto sostenendo quest’ultima con i propri combattenti, ed ha, al contempo, optato per un 

approccio morbido in Libano in supporto delle istituzioni nazionali. 

Per Hezbollah, il sostegno al governo siriano nella guerra di "resistenza" è tanto una necessità 

per motivi ideologici quanto pragmatici: se la realpolitik ha spinto Hezbollah ad accettare un ruolo 

attivo nella guerra siriana al fine di preservare la sicurezza del citato collegamento basato proprio 

sull’alleanza iraniano-siriana, è altresì vero che il fine strategico è di evitare l’isolamento mortale che 

deriverebbe dall’interruzione di tale collegamento. Inoltre, evidenzia il pragmatismo politico di 

Hezbollah che condivide, con il governo siriano, non solamente la volontà di combattere i sunniti in 

Siria, ma anche la necessità di opporsi all'espansione del fondamentalismo sunnita come longa 

manus degli avversari (sunniti) dell'Iran e della Siria, quali Arabia Saudita e Turchia. 

 

2.4. Hezbollah: dal supporto tattico al ruolo strategico 

 

Da addestramento, assistenza e consulenza (train, assist, advise), nel 2012 l'impegno di 

Hezbollah in Siria è mutato in ruolo di combattimento diretto al fianco delle unità militari e paramilitari 

siriane, anche attraverso la condotta di operazioni convenzionali. 

In particolare, Hezbollah si è imposto come uno degli attori principali della guerra siriana e, in 

particolare, nella contrapposizione militare con lo Stato islamico; il governo siriano, senza il suo 

contributo in termini tattici e operativi e nonostante il ruolo iraniano, non avrebbe potuto resistere 

alla pressione dei gruppi di opposizione armata. 

Grazie alla esperienza militare maturata in Libano, dal 2006 Hezbollah condivide il proprio 

know-how con l'esercito siriano a cui fornisce, oggi, anche capacità tecniche. Dal punto di vista 

operativo, Hezbollah ha sviluppato un mix di capacità militari convenzionali e non convenzionali 

facendo proprio, al contempo, una specifica expertise nel contesto della guerra urbana (urban 

warfare) e delle minacce asimmetriche rappresentate da attori non-statali; inoltre, ha acquisito 

importanti capacità di interoperabilità con altre organizzazioni militari e ha ampliato quelle di 

comando e controllo delle forze in un contesto di guerra aperta. Hezbollah, contribuendo 

sostanzialmente al cambio del corso della guerra, è così divenuto la spina dorsale operativa del 

governo siriano. 

Secondo l'Institute for the Study of War, Hezbollah ha svolto un triplice ruolo sul campo di 

battaglia e a livello operativo: guida delle unità offensive, sminamento e stabilizzazione25. Inoltre, le 

unità di Hezbollah hanno diretto gli sforzi terrestri e si ritiene abbiano effettuato la selezione di 

bersagli per alcune operazioni russe di bombardamento aereo. 

Da un lato, oltre a questa strategia di attacco coordinata con l'Iran, Hezbollah ha sostenuto le 

forze siriane anche nello sviluppo delle forze irregolari e nella formazione delle milizie locali26, tra cui 

Quwat al-Ridha, il National Ideological Resistance (NIR), Junud Mahdi, e Mukawama Islamyya Fi 

Surya. Quwat al-Ridha, che include sia sciiti che sunniti27. E’ il gruppo più vicino a Hezbollah e viene 

riportato come l'ala siriana del gruppo libanese operativa nelle aree di Idlib, Aleppo, Palmira e 

Damasco; guidato da ufficiali siriani, la sua forza è stimata in 3.500 combattenti e starebbe operando 

sotto la leadership di Hezbollah che lo sosterrebbe anche sul piano finanziario. 

Due altri gruppi sono collegati direttamente a Hezbollah, al Liwaa al-Imam al-Mehdi e Assad 

Allah Ghaleb. Il primo è stimato in 2.000 combattenti, principalmente alawiti, il secondo risulterebbe 

essere stato decimato dai combattimenti. 

                                                           
25  Mona Alami, Will Hezbollah Remain in Syria Forever?, Newsweek 28 marzo 2017. 
26  Compresi, tra gli altri, Liwaa al-Imam al-Mahdi e il Mahdi scouts. 
27  Formati principalmente da soggetti originari di Homs, Aleppo, Daraa e Damasco. 
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Inoltre, vi sono le Saraya al-Muqawama al-Lubnaniya (Brigate di Resistenza), un'ala militare 

non denominazionale, eterogenea e non estremista di Hezbollah sostenuta dall’Iran, istituita per i 

volontari libanesi non sciiti, in prevalenza sunniti, cristiani e sciiti non praticanti, che convergono 

attorno alla narrativa della resistenza attiva di Hezbollah.  

Il gruppo si prefigge di difendere il Libano dagli estremisti sunniti locali o di operare in Siria 

dove i militanti delle Saraya, benché non combattenti sulla linea del fronte, contribuiscono allo sforzo 

militare attraverso l’impiego di piccole unità di supporto logistico. Anche se le attività di formazione 

e addestramento sono le stesse per gli sciiti e le altre confessioni, una volta completato il comune 

ciclo di preparazione ai due gruppi sono attribuiti distinti nomi, uniformi e insegne. 

Molti altri gruppi collaborano con Hezbollah – nel ruolo di addestratore – e l'Iran – come 

sostenitore finanziario; migliaia di combattenti sono stati addestrati in Siria, in particolare nella più 

grande struttura di formazione per Hezbollah di Qusayr, vicino al confine con il Libano, dove 

sarebbero stati addestrati approssimativamente 10.000 combattenti. 

Dall’altra parte, anche l'Iran ha svolto un ruolo dominante nella formazione delle milizie che 

combattono per il governo siriano; milizie che replicano il modello iraniano Basij (milizia volontaria 

paramilitare inserita nella guardia rivoluzionaria)28. 

 

2.5. Guerra in Siria: nessuno ha guadagnato più di Hezbollah (e dell’Iran) 

 

L'Iran non solo ha sponsorizzato la formazione di unità pro-governative ma ha anche agevolato 

l’afflusso di combattenti stranieri sciiti nel conflitto siriano, oltre ad aver inviato le proprie unità 

convenzionali e forze speciali.  

Hezbollah è stato uno dei primi gruppi a guidare le legioni straniere pro-governative, forti di 

15/25.000 combattenti sciiti principalmente originari di Iraq, Iran, Pakistan, Afghanistan e dell'Asia 

centrale29. 

Hezbollah ha usato la guerra in Siria per delineare il proprio nuovo ambito politico, l'influenza 

a livello regionale e la propria capacità di combattere. E dopo sei anni di guerra combattuta, oggi 

Hezbollah è in grado di tenere le posizioni conquistate in Siria ed il conseguente controllo di grandi 

aree: questo è un risultato militare che apre a un importante ruolo politico. 

A livello strategico, oltre alla cooperazione allargata con la Siria e l’Iran ("asse sciita" o "asse 

di resistenza") che si oppone agli interessi degli Stati Uniti e di Israele ed è guidata dall'Iran (con 

Hezbollah come gruppo leader in Libano), Hezbollah ha beneficiato dell'alleanza con la Russia per 

la quale il gruppo opera come occhio operativo sul terreno. E sebbene Hezbollah sia formalmente 

assente al tavolo dei negoziati sponsorizzati da Turchia e Russia, è però vero che i suoi interessi 

sono tutelati dal principale sponsor e partner seduto a quel tavolo, l’Iran. 

Il futuro ruolo a livello regionale dell’Iran sta emergendo proprio attraverso la guerra; e in tale 

dinamismo Teheran sta stabilendo la base di influenza del dopoguerra in Siria, così come in Iraq, 

Libano e Yemen. Oltre all'approccio militare, la strategia iraniana in Siria mira inoltre a controllare 

politicamente le aree geografiche occupate negli ultimi sei anni e, anche con l’influenza diretta, 

quelle sotto il controllo del governo siriano; ciò consente, da un lato, di preservare la vitale linea di 

collegamento di Hezbollah e, dall’altro, di dare al gruppo libanese la possibilità di mantenere uno 

strategico ruolo di “consulente” a lungo termine. 

                                                           
28  MEMRI Inquiry and Analysis No. 1242, Syria Regime Establishing Popular Armed Militias Modeled On Iranian Basij, 

25 aprile 2016, https://www.memri.org/reports/syria-regime-establishing-popular-armed-militias-modeled-iranian-basij. 
29  Claudio Bertolotti e Chiara Sulmoni, Siria: una sciagura afghana? I mujaheddin dell’Af-Pak con IS in Siria, ISPI Analysis 

N. 307, novembre 2016, in http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/siria-una-sciagura-afghana-i-mujaheddin-dellaf-
pak-con-siria-16068. 

https://www.memri.org/reports/syria-regime-establishing-popular-armed-militias-modeled-iranian-basij
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Inoltre, un impatto significativo lo avranno le dinamiche militari sul piano strategico, in 

particolare il fatto che il gruppo sciita avrebbe ricevuto dalla Russia missili a lungo raggio, razzi a 

guida laser e armi controcarro, oltre ad avere avuto un’ulteriore ampia fornitura di armi dall'Iran30.  

Alcuni report confermerebbero la presenza di armi russe antiaereo e di missili a lungo raggio 

al confine meridionale del Libano con Israele, con tutte le immaginabili conseguenze che tale 

acquisita capacità operativa comporterebbe31. 

Dall’approccio tattico emergono quelli politico ed economico, funzionali a imporre una 

presenza economica a lungo termine in Siria; e la conferma è negli importanti acquisti di terreni fatti 

dall'Iran in Siria, così come nelle offerte di investimento proposte a Damasco32. 

A livello nazionale, Hezbollah ha usato la guerra in Siria per rafforzare gradualmente il suo 

potere nel sistema politico libanese, in particolare giocando sulle preoccupazioni e sulle ambizioni 

delle componenti cristiane per creare una nuova coalizione; questa coalizione tra Hezbollah e 

cristiani libanesi è diventata la forza trainante della politica nazionale, come dimostrato dall'elezione 

di Michel Aoun alla carica di Presidente dopo oltre due anni di blocco parlamentare.  

Nonostante il suo passato di strenuo avversario alla Siria, Aoun si propone oggi come un forte 

sostenitore di Hezbollah e simpatizzante di Bashar al-Assad, un risultato che conferma quanto la 

guerra siriana abbia rimodellato accordi e alleanze locali. 

 

 
Siria -  copyright onestopmap 

                                                           
30  Jese Rosenfeld, How the Syrian Civil War Has Transformed Hezbollah, The nation, March 30, 2017, 

https://www.thenation.com/article/how-the-syrian-civil-war-has-transformed-hezbollah/. 
31  Ibidem. 
32  Lina Khatib, Iran Is Building a Base of Post-War Influence in Syria, Analysis, «Chatham house – The Royal Institute 

of International Affairs», giugno 2017, https://syria.chathamhouse.org/research/iran-is-building-a-base-of-post-war-

influence-in-syria. 
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3. LIBIA: TRAFFICO DI ESSERI UMANI, PETROLIO, DROGA E ARMI 

 

3.1. Una minaccia strutturale per l'Europa 

 

Negli ultimi 7 anni sono emerse nuove organizzazioni e reti di contrabbando in tutta l'Africa del 

Nord. Criminalità organizzata, gruppi di potere locali e organizzazioni terroristiche hanno operato per 

ottenere benefici dalla generale instabilità di paesi chiave nella regione, specialmente in Libia, 

alimentando traffici illegali. 

La tratta di esseri umani dal Nord Africa, ad esempio, la principale fonte di immigrazione 

clandestina in Europa è un grosso fattore di attrazione mediatica e pertanto uno degli aspetti più 

evidenti. Ma il traffico di esseri umani rappresenta solo una parte dei fenomeni illegali capaci di 

alimentare un'economia parallela in Libia; va infatti considerato anche il contrabbando illegale di 

petrolio, armi e droga che finanzia la criminalità organizzata locale, quella transnazionale e il 

terrorismo33. 

Il petrolio, in particolare, è uno dei principali fattori dell'instabilità politica e delle conflittualità in 

Libia dove il Qatar, da un lato, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, l'Egitto e il Bahrein, dall'altro, 

operano, perseguendo i propri fini strategici al fine di ottenere il controllo delle esportazioni di petrolio 

e gas del paese. 

E se il petrolio è l’elemento destabilizzante per la sicurezza libica, la Libia lo è per la stabilità 

del Mediterraneo ed è, al contempo, il potenziale elemento critico per la sicurezza degli equilibri 

regionali ed europei.34  Nonostante il processo di dialogo che coinvolge le due principali fazioni 

contrapposte, la Libia è ancora senza istituzioni in grado di governare in modo unitario il paese. 

Il governo di Tripoli, guidato da Fayez Al-Sarraj (GNA - Government of National Accord), 

riconosciuto formalmente dalla Comunità internazionale e sostenuto materialmente da Turchia, 

Qatar ed Algeria e la Camera dei Rappresentanti di Tobruch (HoR – House of Representatives) 

sostenuta dal fronte militare guidato dal generale Khalifa Haftar a sua volta sostenuto da Arabia 

Saudita, Egitto ed Emirati Arabi Uniti, hanno concordato il 25 luglio scorso a Parigi l’avvio di un 

processo di negoziazione, che segue un percorso iniziato con la firma dell'accordo di Skhirat 

(Marocco) nel 2015 e la riunione di Abu Dhabi del 2 maggio. 

La confusione istituzionale in Libia è un terreno fertile su cui negli ultimi quattro anni sono 

cresciuti terroristi, milizie, gruppi di poteri locali, proxy e criminalità organizzata.  Qui, in un rapporto 

di collaborazione-competizione, queste milizie, i gruppi di potere locali ed altri gruppi, si sono imposti 

come soggetti dinamizzanti le economie locali, creando forti reti commerciali e imponendo un 

illegittimo regime di tassazione su tali economie illegali35. 

In particolare, gli Al-Tabu, gruppo tribale della parte meridionale della Libia, ha saputo sfruttare 

a proprio vantaggio il traffico di migranti. I contrabbandieri che portano i migranti africani al confine 

meridionale della Libia versano ingenti quantità di denaro alla milizia etnica Tabu che mantiene un 

sostanziale monopolio nel controllo del confine meridionale. 

Più in generale, tali attività illegali prosperano grazie all’assenza di controllo governativo. 

Il contrabbando di armi, droga, petrolio e il traffico di esseri umani, sono quindi una scelta 

razionale basata sui crescenti profitti e questo approccio molto pragmatico ci consegna una Libia in 

fase di ridefinizione, anche nei suoi equilibri interni, dove la criminalità è diventata un'attività 

economica strutturale in cui gli attori coinvolti ottimizzano le proprie attività sulla base di un 

bilanciamento tra opportunità, profitti, rischi e costi. 

                                                           
33  Chiara Sulmoni, Il mercato degli schiavi, documentario, Laser, RSI - Rete Due, agosto 2017. 
34  Valeria Ferrante, Mare nero, in “Petrolio”, reportage RAI 1, ottobre 2017. 
35  Erin Banco, Drug And Human Trafficking In 'Lawless' Libya Is Funding ISIS, “International Business Times”,  16 luglio 

2015, in http://www.ibtimes.com/drug-human-trafficking-lawless-libya-funding-isis-2010322 
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3.2. Il traffico illegale di migranti: nuovo modus operandi, vecchio approccio al 

profitto 

 

L’attraversamento illegale della frontiera meridionale e il contrabbando dei migranti verso 

l'Europa seguono la cosiddetta "via mediterranea centrale" attraverso la Libia; la più importante in 

termini di numero di rilevazioni. Nigeriana e Eritrea sono le due nazionalità più rilevate su questa 

rotta. 

Un recente studio36, basato su informazioni raccolte e condivise dall'agenzia europea 

FRONTEX e con il contributo di informazioni derivanti dalle valutazioni della magistratura italiana, è 

stato presentato all'Università di Cambridge nel 2016 prima della pubblicazione ufficiale; tale studio 

ha analizzato con metodo statistico quantitativo l’evoluzione del fenomeno migratorio attraverso il 

Mediterraneo concentrandosi sulle operazioni umanitarie e militari (Aenas, Mare Nostrum, Triton, 

EUNAVFOR MED Sophia). L’analisi prende in considerazione come principale elemento le attività 

svolte nel contesto delle operazioni nel Mediterraneo finalizzate ad affrontare i flussi migratori di 

massa dall'Africa all'Europa (soprattutto verso l'Italia, in particolare Sicilia, Calabria e Puglia) in 

un’ottica di “rescue” o “enforce”. 

Ciò che lo studio pone in evidenza è che tali operazioni avrebbero fornito una sorta di “rete di 

salvataggio” incentivante del fenomeno stesso di cui le organizzazioni criminali dedite al traffico di 

esseri umani si sarebbero approfittate traendone un redditizio vantaggio economico. 

In altri termini, il numero dei migranti attraverso il Mediterraneo sarebbe aumentato, e con esso 

il conseguente incremento delle attività illegali, in parallelo con l'impegno internazionale nelle 

operazioni di contrasto al traffico di esseri umani e delle attività di ricerca e salvataggio37. 

Confrontando due periodi tra il 2011 e il 2016 (in due momenti caratterizzati da assenza e 

presenza di operazioni in mare), i risultati riportati tenderebbero a dimostrare – questa la tesi dello 

studio suffragata dai dati statistici – che le operazioni avrebbero contribuito all’aumento dei flussi 

migratori, dimostrando quindi la non efficacia delle stesse nel contrasto al fenomeno 

dell’immigrazione illegale, ma importanti nell’azione di salvataggio delle vite umane. 

In breve, lo studio, ha posto l’attenzione su due risultati non intenzionali che sarebbero stati 

ottenuti. In primo luogo, un incentivo alle partenze e quindi l’adeguamento delle organizzazioni 

criminali in funzione del traffico di esseri umani; in secondo luogo, avrebbero rappresentato un 

supporto indiretto agli obiettivi delle stesse organizzazioni criminali che avrebbero saputo sfruttare 

a proprio vantaggio la “rete di salvataggio” internazionale. 

L'elevata quantità di migranti che si sono mossi prevalentemente dall'Africa all’Europa nel 

periodo 2015-2016 ha creato un’ampia opportunità di guadagno per le organizzazioni criminali. Il 

“valore commerciale” della tratta di esseri umani è superiore a qualunque altro commercio di 

contrabbando. In termini di entrate, le organizzazioni che si sono specializzate nel traffico di esseri 

umani hanno ottenuto, solo in Libia, entrate stimate in 253 milioni di euro all'anno38 (con un aumento 

di circa 64 milioni di euro per anno) e un giro di affari complessivo pari a circa di 1,2 miliardi di euro, 

considerando il fenomeno transcontinentale dall'Asia e dall'Africa attraverso la Libia. 

  

                                                           
36  Carlo Amenta, Paolo Di Betta, Calogero Ferrara, Criminal organizations smuggling migrants in the Mediterranean Sea: 

an economic perspective, Paper, Royal Economic Society Annual Conference 2017, Aprile 2017, in 
https://www.researchgate.net/project/Criminal-organizations-smuggling-migrants-in-the-Mediterranean-Sea-an-
economic-perspective. 

37  Ibidem. 
38  Libya criminal economies in the trans-Sahara, The Global Initiative Against Transnational Crime Report, maggio 2015. 

https://www.researchgate.net/project/Criminal-organizations-smuggling-migrants-in-the-Mediterranean-Sea-an-economic-perspective
https://www.researchgate.net/project/Criminal-organizations-smuggling-migrants-in-the-Mediterranean-Sea-an-economic-perspective


Sotto la lente – Analisi d’Area 

Osservatorio Strategico 2017– Volume Monografico 22 

Il dettaglio delle entrate economiche derivanti dalla tratta è così strutturato (dati riportati 

indicativi e relativi alle singole fasi del viaggio): 

- fase 1: fino a 850 euro pro-capite (partenza dal paese d'origine); 

- fase 2: fino a 2.500 euro pro-capite (riscatto collegato al sequestro da parte di gruppi criminali: 

pagato dal 5% dei soggetti arrivati alla destinazione finale); 

- fase 3: fino a 1.350 euro pro-capite (attraversamento marittimo); 

- fase 4: fino a 210 euro pro-capite (trasferimento in Italia: pagato dall'80% del totale dei soggetti 

arrivati)39; 

- fase 5: circa 1-2.000 euro pro-capite (trasferimento dall'Italia ad altro Paese europeo). 

Il prezzo medio pagato dai singoli migranti per i soli trasferimenti marittimi è di circa 1.200 

euro. 

I costi complessivi di gestione sostenuti dalle organizzazioni criminali (cibo, alloggio, sicurezza, 

navi) ammontano a non oltre il 35% dei ricavi totali, calcolati sulla base dei numeri registrati, 

sull'analisi e sulle evoluzione previsionali del fenomeno nel breve periodo; nello specifico, si stima 

che il numero di migranti diretti in Europa attraverso il Nord Africa raggiungerà (stante le attuali 

condizioni) un numero compreso tra 250.000 e 300.000 persone nell'anno in corso (con un 

bilanciamento di genere all’85% maschile e del 15% femminile), provenienti principalmente da 

Nigeria (15%), Bangladesh (12% ), Gambia (11%), Guinea (11%), Costa d'Avorio (9%), Siria (2%) e 

Iraq (1%). 

Nella Libia occidentale, i migranti arrivano da Agadez nel Niger e sarebbero ospitati all’interno 

di infrastrutture a Qatrun, Awbari, Sabha e Murzuq; il passaggio attraverso i confini meridionali 

sarebbe facilitato dai trafficanti Tebu e Tuareg40. A Sabha, i membri della tribù Awlad Suleiman 

vengono indicati come organizzatori del traffico di esseri umani.  

A Ghadamis, Bani Walid e Nalut, i membri delle tribù Zintanis Mohamed Maatoug e Ali Salek sono 

spesso citati come principali trafficanti di migranti e droga (cannabis). Sulla costa, i maggiori 

facilitatori si concentrano nelle aree di Zawia, Zuwara e Sabrata (quest’ultima la principale zona di 

partenza)41. 

Nella Libia orientale il percorso fatto dai migranti è invece gestito da "fixer", provenienti da 

Eritrea, Etiopia e Somalia, responsabili della selezione dei migranti alla partenza e della gestione 

amministrativo-finanziaria, mentre i libici avrebbero la responsabilità del trasporto all'interno del 

proprio territorio. Il coordinamento nella regione di confine di Kufra è presumibilmente organizzato 

dai Tebus, dagli Zway e da elementi delle Rapid Support Forces paramilitari sudanesi dispiegate 

lungo il confine del Sudan. La maggior parte degli immigrati sarebbero stati portati da Kufra ad 

Ajdabiya; degno di ulteriore approfondimento è l’impiego dei migranti da parte della Petroleum 

Facilities Guard per operazioni di sminamento42. 

L'organizzazione del traffico di esseri umani si basa su strutture, sotto-organizzazioni e ruoli 

individuali che sono adattabili e resilienti alle contromisure e alle politiche di contrasto applicate dai 

governi locali e dalle organizzazioni internazionali. Tali ruoli e strutture comprendono gli investitori 

(che hanno messo a disposizione i finanziamenti), i reclutatori (che cercano potenziali migranti), i 

trasportatori (in ruolo di supporto), i pubblici funzionari corrotti/protettori (che forniscono documenti, 

visti ecc.), gli  informatori (che raccolgono informazioni  sulla sorveglianza dei confini terrestri e 

marittimi), le guide e membri dell'equipaggio, il personale di supporto specialistico (operatori di 

                                                           
39  Carlo Amenta, Paolo Di Betta, Calogero Ferrara, Criminal organizations smuggling migrants…, cit. 
40  Sami Zaptia, UN report cites numerous sources of illegal funding for Libyan militias, The Libya Herald, 14 giugno 2017, 

in https://www.libyaherald.com/2017/06/14/un-report-cites-numerous-sources-of-illegal-funding-for-libyan-militias/ 
41  Ibidem. 
42  Ibidem. 
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vigilanza e fornitori di manodopera), gli esattori (di solito nei paesi di arrivo), gli addetti al riciclaggio 

del denaro sporco e, infine, il personale di supporto generale43. 

In Africa, guardando al flusso di migranti illegali destinati a transitare in Libia, constatiamo la 

presenza di oltre 250 hotspot illegali; strutture che sono in grado di riorganizzarsi velocemente e 

adattarsi al fine di evitare le contromisure e le politiche di contrasto. Ciò che emerge sono le capacità 

organizzative di alto livello in grado di offrire servizi sempre adeguati alla domanda, anche grazie 

all’efficace utilizzo della tecnologia e dei social-media che consentono di evitare i controlli e i sistemi 

di sicurezza ai confini. 

Secondo un recente studio pubblicato da "eCrime"44 (Università di Trento), le nuove tecnologie 

svolgono un ruolo importante nelle attività finalizzate al reclutamento, al trasporto e al traffico di 

migranti illegali poiché evitano il rischio di creare collegamenti diretti tra i "service provider" e gli 

"utilizzatori". 

Uno degli aspetti più importanti è la capacità di utilizzo di forme pubblicitarie di "offerte di 

viaggio", tanto attraverso il Web aperto quanto sul cosiddetto "Web oscuro" (Dark Web), utili sia per 

il traffico di esseri umani, sia per quello di droga, armi e petrolio. Inoltre, i soggetti coinvolti che fanno 

parte delle organizzazioni criminali hanno dimostrato di possedere competenze specifiche e 

adeguate in materia di leggi nazionali, accordi internazionali e regolamenti per quanto attinente la 

concessione di visti e procedure di richiesta di asilo politico o status di rifugiato; in particolare 

sarebbero molto aggiornati e competenti su quelle che sono le vulnerabilità dei sistemi giudiziari 

nazionali. 

Dette capacità, associate ad approcci aggressivi e alla consolidata esperienza, hanno ottenuto 

il risultato di un crescente aumento nei reclutamenti online di migranti, attraverso i social-network; 

migranti che sono sempre più giovani (Facebook è il principale social-network sfruttato dal crimine 

organizzato, seguito da Instagram e Twitter), e proprio i giovani, principali utilizzatori dei social-

network, sono i soggetti più impressionabili dalle pubblicità online che insistono su messaggi 

contenenti richiami a "viaggi in Europa", "visti Schengen" e, ancora, che illustrano nel dettaglio 

itinerari e prezzi associati a simboli ed istituzioni europee45. 

 

3.3. La oil connection: criminalità organizzata e terrorismo. 
 

La National Oil Corporation (NOC) ha confermato che per il 2017 solo 16 società sono 

legalmente autorizzate ad acquistare il petrolio della Libia e a trasferirlo all’interno di navi da carico 

nei porti libici: ENI, Total, OMV, Repsol, Rosneft, LukOil, Cepsa, Saras, API, Glencore, Socar, 

Unipec, Vitol, Gunvor, Petraco, e BB Energy. 

Ma, anche se contrastati, gruppi e organizzazioni abusano dell'attuale stato di divisione politica 

della Libia e conducono transazioni illegali con società sconosciute o non qualificate che sono legate 

al contrabbando internazionale di petrolio46. 

Tale traffico è una minaccia diretta al governo libico e ha un impatto negativo sulla stabilità 

regionale poiché le organizzazioni criminali conducono affari con i paesi limitrofi, in particolare la 

Tunisia, dove il combustibile viene trasportato da Zawia a Zuwara, Ajaylat, Riqdalin e Jumayl.  

Si tratta di un grande affare che sfrutta i bassi prezzi applicati sul carburante in Libia, grazie alle 

sovvenzioni statali, rivendendolo all'estero dove il prezzo è più alto: il governo spende così 541 

milioni di euro di ricavi perduti e consuma la maggior parte delle sue riserve finanziarie.  

                                                           
43  Alexis Aronowitz, Gerda Theuermann, Elena Tyurykanova, Analyzing the Business Model of Trafficking in Human 

Beings to Better Prevent the Crime, Technical Report, OSCE, maggio 2010.  
44  www.ecrime.unitn.it 
45  Virgilio Carrara Sutour, Smuggling of migrants. Nuove modalità, vecchie logiche, L’Indro, 27 luglio 2017. 
46  John Lee, NOC warns oil market against illegal contracts, Libya Business, 28 marzo 2017. 
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Inoltre, il contrabbando ha causato gravi carenze di carburante nel paese, portando alla chiusura di 

diverse attività vitali. Il contrasto ai trafficanti di petrolio nella regione occidentale, lungo i confini 

libico-tunisini, viene effettuato attraverso l’impiego delle guardie di frontiera e della brigata Nalut47. 

Ma, malgrado la micro-economia che gravita intorno alla vendita di petrolio (che consente a 

parte della popolazione di sopravvivere), va evidenziato che l'attività di contrabbando coinvolge 

gruppi locali di potere, milizie e criminalità organizzata transnazionale, ciò ha un impatto negativo 

anche sulle relazioni tra la Libia, l'Italia e Malta, le cui organizzazioni criminali sono coinvolte nel 

traffico internazionale di petrolio. 

Recentemente, il presidente del Comitato per l’Economia del Parlamento libico, Ali Gatrani, ha 

formalmente chiesto all'ambasciatore maltese presso Tripoli di indurre il suo governo ad agire contro 

coloro che sono coinvolti nel traffico petrolifero tra Libia e Malta, auspicando un impegno concreto 

da parte delle autorità maltesi nel fermare le attività connesse a un commercio illecito che finanzia 

anche il terrorismo. 

Non è la prima volta che istanze di questo tipo vengono fatte, ma in questo caso la richiesta è 

seguita alla dichiarazione del gruppo di esperti delle Nazioni Unite contenuta nella relazione formale 

pubblicata il 1 luglio 2017 a cui, riprendendone i contenuti, ha fatto seguito l’articolo pubblicato dalla 

rivista "Libya Herald" in cui si denuncia il coinvolgimento della guardia costiera di Zawia nel 

contrabbando di petrolio48. 

A causa di una situazione palesemente critica, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha 

deciso di prolungare fino al 15 novembre 2018 il mandato del gruppo di esperti sulla Libia, nonché 

le sanzioni legate all'esportazione illegale di petrolio. Nel condannare i tentativi di esportare 

illegalmente il petrolio greggio dalla Libia e, per la prima volta, anche i prodotti raffinati, le Nazioni 

Unite hanno inoltre deciso che le misure dovranno essere applicate a tutte le navi che caricano, 

trasportano o scaricano il petrolio, incluse le società e le istituzioni “parallele” che non agiscono sotto 

l'autorità della Governo di Accordo Nazionale. 

Il 26 luglio scorso, l’Unione Europea ha pertanto formalmente deciso di impegnarsi nella 

sorveglianza e nella raccolta informazioni sulle esportazioni illegali di petrolio dalla Libia, 

nell’addestramento e sostegno alla guardia costiera libica e nel migliorare la condivisione delle 

informazioni tra gli Stati membri dell'UE e le sue agenzie49. In linea con tale indirizzo, l'Unione 

Europea ha quindi allargato il mandato dell'operazione EUNAVFORMED "Sophia", in precedenza 

incentrato sul traffico di persone e armi in acque libiche, aggiungendo il monitoraggio del traffico 

illegale di petrolio dalla Libia e la funzione di collegamento con la National Oil Company libica (NOC) 

al fine di impedire l’accesso al greggio da parte di petroliere non autorizzate. Il mandato della 

missione anti-contrabbando dell'Unione europea guidata dall'Italia è stata recentemente estesa fino 

al 31 dicembre 201850. 

Oltre ai contatti tra criminalità organizzata italiana e gruppi terroristici per quanto riguarda il 

contrabbando di armi e droga, come già descritto, la polizia italiana sta investigando in merito 

all'eventuale collaborazione diretta tra la mafia e lo Stato islamico anche per quanto riguarda il 

contrabbando di petrolio51.  

                                                           
47  Libyan border guards, Nalut Brigade shut Libyan-Tunisian border in face of oil smuggling, in www.libyaobserver.ly, 13 

marzo 2017. 
48  Sami Zaptia, UN report cites numerous sources of illegal funding for Libyan militias, The Libya Herald, 14 giugno 2017, 

in https://www.libyaherald.com/2017/06/14/un-report-cites-numerous-sources-of-illegal-funding-for-libyan-militias/ 
49  EU extends mandate of naval operation in Mediterranean, The Washington Post, 25 luglio 2017, in 

https://www.washingtonpost.com/world/europe/eu-extends-mandate-of-naval-operation-in-
mediterranean/2017/07/25/ab4346fc-7137-11e7-8c17-533c52b2f014_story.html?utm_term=.26e2a9499617 

50  Ibidem. 
51  Rapporto del “Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza” del febbraio 2017, citato da La Repubblica, 

31 luglio 2017. 

https://www.libyaherald.com/2017/06/14/un-report-cites-numerous-sources-of-illegal-funding-for-libyan-militias/
https://www.washingtonpost.com/world/europe/eu-extends-mandate-of-naval-operation-in-mediterranean/2017/07/25/ab4346fc-7137-11e7-8c17-533c52b2f014_story.html?utm_term=.26e2a9499617
https://www.washingtonpost.com/world/europe/eu-extends-mandate-of-naval-operation-in-mediterranean/2017/07/25/ab4346fc-7137-11e7-8c17-533c52b2f014_story.html?utm_term=.26e2a9499617
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Ma per quanto, come confermato dal suddetto gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulla Libia52, il 

petrolio proveniente dalla Siria e dalla Libia sia giunto in alcune raffinerie italiane (così come in 

Turchia e a Malta), non è però certo che vi siano rapporti diretti tra lo Stato islamico e la mafia, così 

come non è confermato che le principali raffinerie italiane sapessero della provenienza dubbia del 

greggio da loro acquisito. 

La polizia ha però scoperto che la quantità di petrolio proveniente dalla Siria e dalla Libia ha 

superato quanto riportato nei registri di alcune raffinerie italiane. Gli investigatori, non confermando 

che i gruppi terroristici (IS o altri) siano in effetti coinvolti nel traffico poiché le tracce scompaiono 

grazie a falsi intermediari, avrebbero però accertato un ruolo attivo della mafia nel traffico di petrolio. 

Il modus operandi è costante e ben strutturato: i trafficanti hanno istituito fittizie società 

all'estero, formalmente registrate come esportatrici regolari di petrolio venduto direttamente agli 

operatori delle pompe di benzina ad un prezzo molto basso, per poi chiudere le loro aziende 

evadendo l'IVA e avviando un proficuo processo di riciclaggio di denaro. In Italia, tale mercato è 

valutato nell’ordine dei 2 miliardi di euro all'anno (2016)53. 

Secondo Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, è possibile che il contrabbando di 

petrolio in Italia dalla Libia avvenga principalmente attraverso società con sede a Malta54. 

Contrabbando che sarebbe condotto con piccole cisterne operanti in Turchia, Malta e Libia che 

trasferirebbero poi il petrolio su navi più grandi in acque internazionali del Mediterraneo centrale; le 

navi cisterna spegnerebbero i loro transponder radio, scomparendo dai radar, per poi riaccenderli 

ed essere nuovamente tracciabili in fase di ritorno verso la Libia, mentre le navi più grandi si 

dirigerebbero verso i porti in Italia (Sicilia, Italia del centro-nord) e nella Francia del sud (Marsiglia). 

A conferma di tali dinamiche, nel mese di maggio la guardia costiera libica ha sequestrato per 

contrabbando di petrolio, dopo uno scontro a fuoco, due navi petrolifere battenti bandiera straniera 

nei pressi di Zuwara: una nave era ucraina mentre l'altra era congolese55. 

Ciò che emerge è che scoraggiare le frodi nel settore petrolifero può avere positive 

conseguenze strategiche nel contrasto al finanziamento del terrorismo. In tale quadro si inserisce il 

mutato ruolo dell'operazione EUNAVFORMED Sophia che, se da un lato pone in evidenza le 

preoccupazioni dell’Europa, dall’altro conferma l’intenzione di voler affrontare il problema. 

 

3.4. La droga come sistema di pagamento per gli affari illeciti 
 

Dobbiamo considerare i collegamenti opportunistici tra i gruppi terroristi, quale ad esempio lo 

Stato islamico, e la criminalità organizzata e/o locale nel traffico di droga. 

Poiché la capacità dello Stato islamico di mantenere il controllo sul terreno continua a ridursi, 

anche i flussi finanziari nelle casse del gruppo stanno diminuendo. Questo lo costringe a ricercare 

nuove fonti di reddito, tra le quali spicca il traffico di droga; proprio in questo specifico settore appare 

ormai consolidato il rapporto privilegiato tra gruppi terroristi e crimine organizzato56. 

Secondo quanto riportato dal New York Times57, la costa libica della regione orientale della 

Cirenaica e le città di Bengasi, Derna, Tobruch e soprattutto Sirte, sono le principali aree interessate 

dal traffico della droga via nave. Qui i gruppi terroristi e le milizie, insieme ai gruppi di potere locali 

sarebbero riusciti a imporre un sistema di tassazione “doganale” sul traffico di droga. 

                                                           
52  Giuliano Foschini, Fabio Tonacci, Dalla Libia e dalla Siria il greggio di contrabbando viene portato nelle raffinerie della 

Penisola e rivenduto triplicando il prezzo. E nell'affare spunta l'ombra della mafia, La Repubblica, 31 luglio 2017. 
53  Andrea Rossetti, presidente di Assopetroli, intervistato da La Repubblica, 31 luglio 2017. 
54  Giuliano Foschini, Fabio Tonacci, Dalla Libia e dalla Siria il greggio di contrabbando…, cit. 
55  John Lee, Tankers Seized after Shootout at Sea, Libya Business, 2 maggio 2017. 
56  Rapporto del Parlamento Europeo, Europe’s Crime-Terror Nexus: in the European Union, 2012. 
57  Rukmini Callimachi, Lorenzo Tondo, Scaling up a drug trade, straight through Isis turf, The New York Times, 13 

settembre 2016, in https://www.nytimes.com/2016/09/14/world/europe/italy-morocco-isis-drug-trade.html?_r=0. 

https://www.nytimes.com/2016/09/14/world/europe/italy-morocco-isis-drug-trade.html?_r=0
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Nel 2013 la Marina Militare Italiana ha posto in evidenza l’esistenza di un nuovo traffico di 

droga tra l'Italia (la Sicilia) e la Libia58, intercettando un redditizio commercio lungo la costa dell'Africa 

settentrionale e gestito da gruppi di opposizione armata in collaborazione-competizione con 

organizzazioni terroristiche. 

Ulteriori indagini hanno evidenziato che tale commercio ha interessato le aree libiche sotto il 

controllo dello Stato islamico, che ne avrebbe tratto vantaggio attraverso l’imposizione di un regime 

di tassazione; e ancora, altre indagini hanno ricostruito il collegamento transazionale tra lo stesso 

Stato islamico in Libia e le organizzazioni criminali italiane (mafia, ‘ndrangheta e camorra). Nel 2014-

2015, come riportato dalla relazione sulla droga dell’Unione Europea (European Drug Report 

2016)59, sono stati sequestrati nel Mediterraneo 280 tonnellate di hashish, per un valore di 2,8 

miliardi di euro; al contrario, sebbene ciò non sia indicativo di un arresto del traffico di droga, nel 

2016 nessuna nave è stata sequestrata sulla rotta mediterranea. 

Lo storico traffico di droga attraverso il Mediterraneo, proveniente soprattutto dal Marocco, non 

prevedeva in precedenza il passaggio in Libia ma, come confermato dalle indagini sui movimenti 

delle spedizioni di droga che attraversano l'Egitto e poi l'Europa attraverso i Balcani (vedi fig.1), ora, 

il percorso è cambiato, e la Libia è divenuta zona di transito principale di un commercio molto 

redditizio. 

Nel complesso, si stima che il business della droga attraverso la rotta mediterranea, che 

coinvolge la Libia e gli attori libici, sia di circa 400 milioni di euro l'anno. 

Il gruppo di opposizione armato Jund al-Khilafa che opera in Libia, ha tratto vantaggio nel 

fornire protezione armata ai contrabbandieri di cocaina, mentre lo Stato islamico starebbe facendo 

affari con il contrabbando di cannabis dall'Iraq, attraverso la Siria e la Turchia, all’Europa; è inoltre 

riportato che i combattenti dello Stato islamico sarebbero consumatori abituali di "captagon", detto 

la "pillola del jihad", un'amfetamina che annulla il dolore, induce euforia e consente agli jihadisti di 

rimanere svegli durante i combattimenti molto prolungati60. Si stima che il mercato del "captagon" 

possa valere circa 1,17 miliardi di euro61. 

Secondo lo US Combating Terrorism Center62, i terroristi si sarebbero concentrati sul 

contrabbando di droga come modalità di business di basso profilo, detto "micro-finanziamento del 

califfato", e utile per procurare le risorse necessarie per la pianificazione e la condotta di attacchi 

terroristici (armi, veicoli, supporto logistico e telefoni cellulari)63. 

Ciò che emerge è la possibilità che il traffico di stupefacenti sia parte di un sistema più ampio, 

che potrebbe estendersi ad operazioni di contrabbando di armi attraverso la Libia e, in parte, Cipro. 

Tenuto conto del fatto che la Libia non presenta un elevato consumo di droga (hashish), è probabile 

che la droga stessa possa essere divenuta una sorta di comoda moneta di scambio in un parallelo 

ed illecito sistema di pagamento transnazionale64. 

 

                                                           
58  Ibidem. 
59  European Drug Report 2016, in http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2637/TDAT16001ENN.pdf 
60 Colin P. Clarke, ISIS Is So Desperate It’s Turning to the Drug Trade, The Fortune, July 24, 2017, in 

http://fortune.com/2017/07/24/isis-mosul-defeated-news-territory-islamic-state-drugs/. 

61  The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, The nexus of conflict and illicit drug trafficking, Report, 
novembre 2016, in http://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2016/10/global-initiative-the-nexus-of-conflict-and-
illicit-drug-trafficking--syria-and-the-wider-region-november-2016_low.pdf 

62  Magnus Ranstorp, Microfinancing the Caliphate: How the Islamic State is Unlocking the Assets of European Recruits, 

maggio 2016, in https://ctc.usma.edu/posts/microfinancing-the-caliphate-how-the-islamic-state-is-unlocking-the-
assets-of-european-recruits 

63  Ibidem. 
64  Dichiarazione del magistrato Maurizio Agnello, in Rukmini Callimachi, Lorenzo Tondo, Scaling up a drug trade, straight 

through Isis turf, cit. 

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2637/TDAT16001ENN.pdf
http://fortune.com/2017/07/24/isis-mosul-defeated-news-territory-islamic-state-drugs/
http://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2016/10/global-initiative-the-nexus-of-conflict-and-illicit-drug-trafficking--syria-and-the-wider-region-november-2016_low.pdf
http://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2016/10/global-initiative-the-nexus-of-conflict-and-illicit-drug-trafficking--syria-and-the-wider-region-november-2016_low.pdf
https://ctc.usma.edu/posts/microfinancing-the-caliphate-how-the-islamic-state-is-unlocking-the-assets-of-european-recruits
https://ctc.usma.edu/posts/microfinancing-the-caliphate-how-the-islamic-state-is-unlocking-the-assets-of-european-recruits
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Fig. 3. La nuova via della droga nel Mediterraneo. (Fonte: The New York Times) 

 

3.5. La Libia come epicentro del traffico illegale di armi 
 

Durante gli oltre quattro decenni del regime di Gheddafi, la Libia è stata il principale donatore 

di armi dell’Africa settentrionale a favore di gruppi di opposizione armata e terroristi. 

La Libia sarebbe ancora oggi il principale soggetto coinvolto nel traffico illegale di armi relativo 

ai conflitti di almeno 14 paesi65. 

Le informazioni che giungono dalla Siria, ad esempio, descrivono uno scenario caratterizzato 

fin dall’inizio, e comunque certo nel 2013, da un vivace quanto redditizio mercato illegale di armi 

libiche, a favore di molti gruppi di opposizione armata in Siria costituiti prevalentemente da jihadisti, 

spesso legati ad al-Qa’ida o allo Stato islamico, in grado di pagare le armi libiche proprio attraverso 

attività illecite. Armi che sarebbero state inviate, direttamente e indirettamente, via nave o aerea, a 

diversi gruppi di opposizione armata siriani attraverso la Turchia, e da qui i gruppi siriani le avrebbero 

distribuite sulla base delle proprie priorità66. 

Attualmente, la Libia si è imposta come fonte primaria di armi, in particolare fucili, mitragliatrici, 

razzi a carica cava, munizioni e mortai, oltre ad equipaggiamenti più complessi, tra cui MANPADs 

(sistemi portatili di difesa aerea)67 e armi anticarro. 

Nel 2013 l’ONU ha acconsentito all’afflusso in Libia di equipaggiamenti non letali, pur 

attraverso l’adozione di sanzioni funzionali a ridurre la diffusione di armi negli stati vicini. Ma, all’atto 

pratico, ciò non ha avuto efficacia, inducendo la stessa ONU a rilevare diverse violazioni 

dell'embargo sulle armi, come il trasferimento di armamenti verso il mercato privato.  

Un fattore che ha causato la dissipazione di fondi erogati pari a quasi 1,7 milioni di euro. 

Per quanto riguarda le più recenti dinamiche legate a traffici illeciti, mafia, camorra e 

‘ndrangheta (le tre principali organizzazioni malavitose italiane) sarebbero coinvolte con i gruppi 

terroristici nel traffico di reperti archeologici libici in cambio di armi68. Il crimine organizzato italiano 

acquisirebbe dunque reperti archeologici sottratti dai gruppi di opposizione armata, o dai terroristi in 

Libia, scambiandoli con armi, come fucili Kalashnikov e razzi anti-carro, provenienti dagli ex arsenali 

dei paesi dell’est Europa attraverso la criminalità russa, moldava e ucraina.  

                                                           
65  UN's independent panel on Libya’s sanctions, rapporto finale 2014. 
66  Libya is epicenter of illicit arms trade – UN, 23 dicembre 2014, in https://www.rt.com/news/libya-illegal-arms-trade-986/ 
67  Ibidem. 

68  Dichiarazione del Ministro degli Interni italiano, 18 ottobre 2016. 

https://www.rt.com/news/libya-illegal-arms-trade-986/
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Armi che verrebbero introdotte in Libia attraverso navi container, o lasciate in Europa per essere 

potenzialmente utilizzate in azioni su territorio europeo da affiliati allo Stato islamico. Questa è una 

prova del fatto che il traffico illegale di reperti archeologici, esteso anche alla Libia, è una fonte di 

finanziamento significativa del terrorismo: un grande mercato nero che finanzia una rete di 

contrabbandieri, profittatori, tombaroli e gruppi jihadisti in Iraq, Siria, Libia ed Egitto69. 

Tuttavia, come riportato dalla relazione finale rilasciata il 1° luglio 2017 dal gruppo di esperti 

delle Nazioni Unite per la Libia, oltre agli armamenti leggeri provenienti dal mercato nero italiano, le 

armi e le attrezzature disponibili in Libia comprenderebbero sistemi più pesanti e sofisticati: ad 

esempio il sistema missilistico anti-carro “Milan” disponibile, unitamente a quattro missili, a 7.600 

euro. In alcuni casi, aggiunge la relazione dell’ONU, combattenti e armi sarebbero offerti assieme 

sul mercato come un kit operativo completo e pronto all’uso. 

In particolare, il traffico di armi in Libia è un'importante fonte di reddito per diversi gruppi di 

opposizione armata. Un fiorente commercio di armi è stato segnalato nei mercati di Zintan, Misurata, 

Ajdabiya e Waw; commercio locale che è anche attivo attraverso i mercati virtuali sui social-network 

e il “Dark Web”, come dimostrato dalle numerose offerte di armi presenti sugli account libici di 

Facebook70. 

Oltre alle armi convenzionali e alle attrezzature militari, i gruppi armati sarebbero anche 

coinvolti nell'attività di modifica di equipaggiamenti non letali per uso militare, come ad esempio 

veicoli (in particolare pick-up), pistole di tiro o munizioni71. 

Infine, come indicato dalla citata relazione delle Nazioni Unite, i gruppi di opposizione armata 

e le milizie godrebbero di un sostanziale libero accesso ad ulteriori e sofisticate attrezzature militari. 

In particolare, la relazione indica come i gruppi di opposizione armata della Libia orientale e di 

Misurata siano stati capaci di aumentare la loro capacità di trasporto aereo attraverso trasferimenti 

di materiale (principalmente grazie al supporto di sostenitori esterni), la ristrutturazione di aerei 

precedentemente inutilizzabili e l'espansione delle basi militari. 

 

 

                                                           
69  Barbie Latza Nadeau, Italian mob trades weapons for looted art from ISIS in Libya, The Daily Beast, 18 ottobre 2016, 

in http://www.thedailybeast.com/italian-mob-trades-weapons-for-looted-art-from-isis-in-libya 
70  Sami Zaptia, UN report cites numerous sources of illegal funding for Libyan militias, cit. 
71  Ibidem. 

http://www.thedailybeast.com/italian-mob-trades-weapons-for-looted-art-from-isis-in-libya
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1. AFGHANISTAN: SECURITY ASSISTANCE AND CONTRAST TO 
TERRORISM 

 

1.1. The territorial expansion of the Taliban 

 

Three years after the withdrawal of ISAF international mission from Afghanistan and the 

beginning of the new NATO mission “Resolute Support” in January 2015, the Armed Opposition 

Groups, Taliban in primis, are back in many parts of the country from which they had been removed. 

Taliban have taken under their control large areas in the southern provinces of Helmand, Uruzgan 

and Kandahar, while Afghan forces have been expelled from most of the northern provinces of 

Kunduz and Badakhshan.1 At present, Taliban and the other Armed Opposition Groups under the 

flag of the so-called “Islamic Emirate of Afghanistan”, which strength is estimated at least at 60.000 

units, control or contest 45% of Afghan districts. It is assessed that the Taliban controls 41 districts, 

out of 407, and contests an additional 122. 

The situation in the western part of the country, under the responsibility of the Italian troops, is 

critical and characterized by an uncontainable aggressive presence of Taliban2: the provincial 

districts of Herat are reason of great concern: Shindand, Anar Dara, Adraskan, Ghoryan and Gulran. 

Farah province is the most critical, in particular the districts of Qala Ka, Shib Koh, Khaki Safed 

(Taliban stronghold), Bala Baluk and Gulistan. 

Here, 50 out of 900 total Italian troops in Afghanistan composing the Train Advise and Assist 

Command West (TAAC W)3, based in the provincial capital of Herat, have been deployed because 

the hundreds of Taliban that continues to be able to operate openly: it is a little “Expeditionary 

Advisory Package” aimed to support Afghan forces during operations. 

Taliban presence is reported mainly in rural and peripheral areas, while the U.S. military and 

Afghan security forces tend to concentrate their main effort on urban areas considered by the 

international forces as “less vital areas” with “less strategic importance”.4 An urban centric approach 

that doesn’t’ take into consideration the Taliban strategy to leverage control of rural areas in order to 

conduct attacks against urban objectives. 

 

1.2. Afghan Taliban as security provider? 

 

The Armed Opposition Groups, the Taliban in primis, have been responsible for much of the 

violence during the past 17 years that has frightened off investors, leaving the country not able to 

blow natural resources and build the necessary infrastructure. 

In this context, and in line with the aforementioned Chinese interests in Afghanistan, the 

Taliban offered to protect main government infrastructures (copper deposits, natural gas pipeline 

project, etc.) to allow them to get off the soil (See Figures 1a e 1b). 

                                                      
1  NATO report slams Afghan army as mission incapable, rt.com, January 10, 2016, in https://on.rt.com/71eg. 
2  An indicatori s represented by the fact that the Taliban currently controls more than 20 percent of the schools in Herat 

and controls 219 of the province’s 969 schools, or nearly 23 percent. 

3  Italy's national contribution provides for the engagement of 900 military, 148 land vehicles and 8 aircraft, including 
personnel deployed in Kabul and the Italian military contingent deployed at Herat TAAC-W. The main component of 
the national forces is currently made up of personnel from Italian Army, with a strong contribution in personnel and 
vehicles from the Air Force and Carabinieri Corps. 

4  B. Roggio, Taliban controls or contests 40 percent of Afghan districts: SIGAR, The Longwar Journal, March 1, 2017, 
in https://www.longwarjournal.org/archives/2017/05/taliban-controls-or-contests-40-percent-of-afghan-districts-
sigar.php 

https://on.rt.com/71eg
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/05/taliban-controls-or-contests-40-percent-of-afghan-districts-sigar.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/05/taliban-controls-or-contests-40-percent-of-afghan-districts-sigar.php
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A new role that could open to a real participation to the stabilization of the country thanks to the 

power sharing and the participation to the security of fundamental infrastructures for an economic 

development. 

 

     
Figures 1a.e 1b. Afghan natural resources distribution (Source the Author). 

 

1.3. The war businesses: How the Taliban get their money 

 

The Taliban have found new ways of diversifying their income sources and collecting revenue 

ahead of potential negotiation process with the Afghan government. The Taliban have a multitude of 

ways to collect money and to finance their activities. This is partially a consequence of the decline 

in external funding amid growing competition for resources from other Armed Opposition Groups, 

like the Islamic State – Khorasan. 

The Taliban are able to manage illicit industries and illegal pursuits: kidnapping, smuggling 

goods, extortion, drug trafficking. Furthermore, the group is becoming more efficient in systematically 

taxing the areas they either control or have a lot of influence. 

They receive payments for dispensing justice, though not generally bribes, and levy fines, 

adding that in some areas they collect a 10 percent tax from local shopkeepers and other small 

businesses. At the local level, with their “shadow governments”, the Taliban act as an institutional 

administration. 

A significant additional source of incomes is the taxation of the general population in their areas 

of control, generally labelled as “religious taxes”: the Taliban raise two forms of traditional taxation, 

the ushr, a 10 percent tax on harvest, and zakat, a 2.5 percent tax on wealth. 

The Taliban would furtherly receive financial support from Islamic charities and institutions from 

other countries, in particular countries in the Persian Gulf region and neighboring Pakistan: 

particularly the Gulf Cooperation Council nations such as Saudi Arabia, Kuwait, and the United Arab 

Emirates.5 

Other forms of collecting money are connected, for example, with the illegal lapis lazuli mining 

in the northeastern province of Badakhshan, where the Taliban collect $6 million a year, or, in Kabul, 

where they set up checkpoints, taxing vehicles transporting goods. 

In brief, extortion, drug trafficking, foreign donations are the main income sources. 

  

                                                      
5  Michael Kugelman, Woodrow Wilson Center, Washington, interview by DW, in How the Taliban get their money, 21st 

January 2016. 
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Extortion 

The Taliban, such as the other Armed opposition Groups, are determined to tap into one of 

Afghanistan's few lucrative sectors in times of sluggish growth, demanding a large "protection tax" 

from Afghan telecom companies which, in the past, have paid protection money to the main insurgent 

group. The Taliban group taxes the telecom sector by 10 percent in line with the other business 

under their control. 

With the same approach, the Taliban will also tax services, such as water or electricity, 

collecting millions although they have no influence over their supply. It is important to underline that 

Afghanistan imports much of its electricity from neighboring central Asian states: three power lines 

run through Kunduz province from Tajikistan, which exported over 1.3 billion-kilowatt hours of 

electricity to Afghanistan last year.6 

The Taliban, following the northern offensive in September 2015, have maintained control over 

a number of districts in the province of Kunduz, including Chahar Darah, Asqalan, Gortepah, 

Malraghi, Hazrat Sultan and Boz Qandahari. Here, the group has raised around 1.5 million US dollars 

in 2016/2017 by collecting electricity bills from villagers in parts of the province under their control. 

Afghan officials reported, furtherly, that the Taliban were also collecting electricity bills in parts 

of Herat (Italian area of operations and responsibility), Faryab, Kandahar, and Baghlan provinces. 

Additionally, contractors, non-governmental organizations, private companies and even 

members of the Afghan government have been either directly or indirectly involved in some kind of 

Taliban extortion or money protection scheme in order to facilitate their own goals in certain parts of 

the conflict-ridden country7: protection money would be paid directly or indirectly to the Taliban in 

order to allow supply convoys to move about the country.8 

 

Drug trafficking 

Nearly 60 percent of Taliban income comes from drug trade. 

Afghanistan has produced about 90 percent of the world’s opium, despite more than $8 billion 

spent to fight it. According to the United Nations Office on Drugs and Crime, the economy of the drug 

production and trafficking grew to about $3 billion in 2016, doubling the 2015 total and amounting to 

about 16 percent of the country’s gross domestic product. The Taliban derives its funding from the 

narcotics production, taxing, sales and trafficking: as result, the group have been able to take a larger 

share of the $60 billion that the worldwide trade in the Afghan opium crop is estimated to be worth. 

The Armed opposition Groups depend substantially on farmers – especially located in the 

southern provinces of Helmand, Uruzgan, Kandahar and Zabul - to grow opium poppies, offering an 

attractive financial remuneration. The amounts paid are usually much higher than what the farmers 

would make through alternate livelihood programs developed by the international community meant 

to combat Afghanistan's illicit drug trade (for the example the failure of the “saffron projects” failed 

because the saffron is more vulnerable to weather conditions and parasites, more expensive and 

with a limited access to the regional and international markets). 

The 2017 poppy harvest was another record year. However, the country is at the most 

important producer of opium derivate, and not only of raw product: the Taliban are now able to refine 

opium into heroin or morphine thanks to the refineries and laboratories in Afghanistan. The refining 

makes the drug much easier to smuggle out into the supply lines to the West. 

  

                                                      
6  Basheer Khan Sapai, Afghanistan: Taleban Collect Millions from Electricity Bills, in IWPR report, 6th February 2018. 
7  Gabriel Domínguez, How the Taliban get their money, DW, 21 January 2016. 

8  Michael Kugelman, cit. 
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Taliban and the other Armed Opposition Groups had used the rising insecurity to establish 

more refining labs, and move them closer to the opium fields. In 2017, Afghan officials reported there 

were 400 to 500 labs in the country, mainly in southern and eastern regions under control or 

contested by the Taliban. This is the reason because the profits of the Taliban are constantly 

increasing. 

The profit derives not only from drug sales, but also by extracting income from taxes imposed 

on drugs throughout key trade routes. The Taliban are connected with drug trafficking organizations, 

obtaining revenue and shelter in change of protection to drug convoys, drug markets, and escort 

traffickers. But progressively, the Armed Opposition Groups are directly getting into every stage of 

the drug business themselves, rivaling some of the organized crime involved in drug trafficking in 

the region - and in some areas becoming indistinguishable from them.9 

 

1.4. Strategy and military operations. USA and NATO 

 

In response to this critical scenario, U.S. Secretary Mattis stated that the new U.S. strategy for 

Afghanistan will be “R four plus S,” which stands for “regionalize”, “realign”, “reinforce”, and 

“reconciliation”, plus “sustain”.10 

“Regionalize” refers to considering the regional context as the first step when determining the 

strategy for Afghanistan. 

“Realigning,” means that the U.S. will change the main effort to put more advisors at the Afghan 

National Defense and Security Forces (ANDSF) battalion and brigade levels. These units do not 

currently receive such support as consequence of the Obama Administration’s exit strategy (it means 

taking into consideration the risk of the “green on blue attack” where Afghan trained personnel makes 

attacks against international service members) 

“Reinforce,” indicates the employment of more International troops (both U.S. and NATO) on 

the ground to expand the advisory effort. 

“Reconciliation,” the last objective of the military mission, will occur when the Armed Opposition 

Groups realize they are faced with no other option, but to reconcile with the Afghan government.  

Finally, “Sustain” points to the political, financial, and military sustainability that will be realized 

by implementing the strategy with the Afghan and NATO partners. It sounds like a new interpretation 

of the well-known “comprehensive approach” applied in Iraq and in Afghanistan with the COIN 

doctrine (counter-insurgency). 

Efforts are under way to realize the U.S. President Donald J. Trump’s strategy based on the 

principle that the number of U.S. and NATO forces will decrease as the Afghan security forces 

improve their capabilities. Currently, there are more than 16,000 U.S. personnel already on the 

ground (compared with the 100,000 troops in 2011) with the aim to expand the training, advising and 

assisting mission, increase training for Afghan special operations forces, and increase U.S. air and 

artillery strikes in support to Afghan forces: 8,400 U.S. troops are operating under the NATO.11 

A broad intensification in U.S. air strikes in the last year indicates U.S. forces are involved in a 

more active combat role. According to NATO Resolute Support mission (RS), U.S. has conducted 

5,400 air strikes from January to December 2017, the highest number since 2014, and conducted a 

very high rate of actions against the Taliban and Islamic State-Khorasan (IS-K) targets in 2017, a 

record high since 2012 with a 50% increase in September compared to the previous month.  

                                                      
9  Mujib Mashal, Afghan Taliban Awash in Heroin Cash, a Troubling Turn for War, The New York Times, 29th October 

2017. 
10  SIGAR - Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, Quarterly Report n. 37, 30 October 2017, in 

https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2017-10-30qr.pdf  
11  Ibidem. 

https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2017-10-30qr.pdf
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In order to accomplish the Administration’s strategy aimed to prevent safe havens and targeting 

Armed Opposition Groups and terrorists, the largest amount of attacks occurred in IS-K strongholds 

in eastern Nangarhar Province and areas under Taliban control in southern Helmand Province.12 

 

1.5. Results of the security-sector assistance mission: ANDSF between limits and 

challenges 

 

About the financial support, more than 60% of the $121 billion in U.S. funding for reconstruction 

in Afghanistan have been spent to build up the ANDSF. Previous official report (Quarterly n. 36) 

confirmed that, despite U.S. government expenditures of more than $70 billion in security sector 

assistance to design, train, advise, assist, and equip the ANDSF since 2002, the ANDSF are not yet 

capable of securing their own nation.13 

From an operational viewpoint, ANDSF still lack manpower, equipment and training needed to 

take back areas under Taliban control.14 In particular, the ANA remains not capable of carrying out 

the functions of a military force because, out of the total 101 infantry units, only one has been 

classified battle-ready, while 38 units have been reported having “massive problems.” Ten battalions 

of 600 soldiers each have been classified as not operational.15 According to the data provided to the 

report by US General John F. Campbell, former commander of the NATO Resolute Support Mission 

and U.S. Forces in Afghanistan, out of 17 battalions stationed in the provinces of Kandahar and 

Zabul, where Taliban are able to move and operate without being opposed, 12 units have only 

“limited” readiness.16 

ANDSF Strength. According to SIGAR's 36th quarterly report on the status of the U.S. 

reconstruction effort in Afghanistan (July 2017), ANDSF strength continued to grow: ANDSF 

assigned force strength is 330,043 military units. As reflected in Table 1, both the ANA and the ANP 

saw an increase in force strength during the last 12 months.17 

 

                                                      
12 Ibidem. 
13 Ibidem.  
14 S. Almukhtar, How Much of Afghanistan Is Under Taliban Control After 16Years of War With the U.S.?, The New York 

Times, August. 23, 2017, in https://www.nytimes.com/interactive/2017/08/23/world/asia/afghanistan-us-taliban-isis-
control.html. 

15  Geheimer Bericht, Nato hält afghanische Armee für kaum einsatzbereit, Der Spiegel, January 9, 2016, in 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/afghanistan-nato-bericht-stellt-einsatzbereitschaft-der-armee-infrage-a-
1071149.html. 

16 Ibidem. 
17 SIGAR - Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, Quarterly Report n. 36, July 30, 2017, in 

https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2017-07-30qr.pdf. 

https://www.nytimes.com/interactive/2017/08/23/world/asia/afghanistan-us-taliban-isis-control.html
https://www.nytimes.com/interactive/2017/08/23/world/asia/afghanistan-us-taliban-isis-control.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/afghanistan-nato-bericht-stellt-einsatzbereitschaft-der-armee-infrage-a-1071149.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/afghanistan-nato-bericht-stellt-einsatzbereitschaft-der-armee-infrage-a-1071149.html
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2017-07-30qr.pdf
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Fig. 2. ANDSF assigned force strength, February 2014-April/May 2017 (Source SIGAR Q. n. 36). 

 

The turnover rate is the most serious problem faced by Afghan security forces. In 2015, ANA 

had to replace approximately a third of the 170,000 troops as consequence of desertions, casualties 

and low re-enlistment rates. That means a third of ANA consists of first-year recruits fresh ten weeks 

training course.18 High combat losses definitely contributed to an augmented desertion rate, with 

some soldiers defecting to the Taliban.19 

ANDSF Casualties. According to DoD, since the Afghan government took over operational 

control in January 2015 Afghan security casualties have progressively augmented.20 

 

  

                                                      
18  S. Amani, A. MacAskill, Desertions deplete Afghan forces, adding to security worries, Reuters, January 18, 2016. 
19  NATO report slams Afghan army as mission incapable, cit. 
20  Ibidem. 
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2. SYRIA, IRAN, LEBANON AND HEZBOLLAH: POLITICS AND 

SECURITY 
 

2.1. Lebanese Hezbollah and Sunnis 

 

In Syria, as well as in Lebanon, beside social, cultural, and confessional reasons there are 

geopolitical factors and mechanisms that set the pace of the complex and unstable domestic and 

regional turmoil. 

The war in Syria represents an influencing dynamic factor for the internal equilibrium of 

Lebanon, which avoided to be directly involved in the Syrian conflicts, despite Sunni-Salafi elements 

are supporting the opposition to Bashar al-Assad and Shia groups are supporting it, which 

transposed their conflictual competition abroad. 

On the one hand, the Sunni anti-Syrian approach and the will to prevail over the Shias – which 

is represented in both the parliament and government – loom as shadows over some of these 

factions. Since the beginning of the Syrian war, the battlefield results obtained by the armed 

opposition groups have inspired several Lebanese Sunnis in their determination to oppose Hezbollah 

in Syria and at home. Lebanese Sunnis are increasingly divided between hawks and doves. 

On the other hand, Hezbollah has links with Iran and Syria and supports directly the Syrian 

government with its own fighting troops. As consequence, Hezbollah opted for a front-line 

commitment in Syria and a lower profile approach in Lebanon, practically supporting the Lebanese 

institutions. For Hezbollah, flanking Assad’s government and forces in a resistance war is a must for 

both ideological and pragmatic reasons. Beyond the propaganda spread by media, realpolitik pushed 

Hezbollah to accept an active and energetic role in the Syrian war in order to maintain free access 

to the lines of communications to Iran. 

Moreover, should the Syrian State fall, Hezbollah would suffer a mortal isolation. 

Furthermore, sound political pragmatism comes into play as Hezbollah shares with the Syrian 

government not the will to fight the Sunnis in Syria, but rather the will to oppose the expansion of 

Salafi fundamentalism or Islamic State affiliations; a threat that would be even greater given a 

possible fall of Damascus.  

In addition, Hezbollah currently needs to regain the domestic popular support partially lost due 

to their many fighters fallen in Syria. Therefore, there are many reasons for Hezbollah for being in 

Syria and to maintain the commitment, and very few for leaving. 

Finally, we should take into consideration the moderating role played by the Christian minority 

within the institutions and their substantial low-profile approach toward the conflict in Syria. 

 

2.2. Security, in general 

 

The destabilization of Syria is the cause and, at the same time, consequence of the regional 

crisis. In particular, the increasing role played by jihadi armed opposition groups in Syria raises 

growing reasons of concern, also for Lebanon. The Syrian war has attracted thousands of jihadist 

fighters from the Middle East, North Africa and Europe, who have joined the “complex militant Sunni 

galaxy of non-state actors” operating at regional level. 

On the other hand, the facto proxy-war involving foreign State actors boosts tensions and 

violence in Lebanon between those who support and those who oppose the Syrian government, in 

particular after the defeat in Aleppo of the anti-Assad front, included radical jihadi groups such as 

the so-called “Islamic state” and the Jabhat Fatah al-Sham (“Conquest of Syria Front”), the former 

Jabat al-Nusrah front. 
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From a security point of view, Lebanon remains very vulnerable to the influencing factors 

deriving from the Syrian instability; Lebanon, such as the other regional actors, face the challenge 

posed by the so-called Islamic State (ISIS/IS) and the challenge of maintaining the fragile political 

balance that maintains the status quo both at the regional and domestic level. 

Efforts by the Lebanese Armed Forces (LAF), in cooperation with Hezbollah- and Sunni-

controlled security groups and international partners, have been effective. They were supported by 

a Hezbollah direct involvement in Syria – including combat troops in Damascus and Aleppo – to take 

control of areas on the Lebanese boundary in order to prevent infiltration by militants and jihadi 

groups from Syria. Even though Hezbollah has since extended its operations in Syria, border control 

remains a priority for the group, as shown by their prioritization of the fights for Syrian areas of 

Qusayr, Qalamoun and Zabadani on the Lebanese border, a strategy that has reestablished a 

measure of security to Lebanon.21 

 

2.3. Hezbollah and the growing role of Shi’ites in the Middle East 

 

Hezbollah (Party of God), the political and military Shi’ite Muslim group based in Lebanon and 

founded in 1982 after Israel’s invasion of South-Lebanon, is gaining general consensus and a 

growing political status because its important role in the Syrian conflict, the direct link with Iran and 

the support to the Lebanese Armed Forces to control the border with Syria contrasting the ISIS’ 

affiliate elements. Hezbollah, that has been recently endorsed by the Lebanese President Michel 

Aoun (February 2017) and has strengthened its grip on the main national institutions in Lebanon 

including the Army (as showed by the intensifying cooperation, intelligence sharing and military 

coordination on the eastern border, between the Lebanese Armed Forces and Hezbollah), is now a 

transnational premium brand able to unify under its umbrella Shi’ites not only from Lebanon but also 

from Syria: now, after more than six years of war, Hezbollah fighters in Syria are mainly Syrians. 

During the military campaign in Syria, that started in 2011 as civil war and quickly transformed 

in a proxy war, Hezbollah proved to be an important player supporting the Syrian al-Assad’s 

government in its mission to contrast the growing presence of foreign armed opposition groups and 

main terrorist groups under the label of the Islamic State (ISIS) and al-Qaeda linked movements. 

Because Syria is an essential military supply line, connecting Iran to Hezbollah in Lebanon, 

Hezbollah has direct and existential links with Iran and Syria and supports directly the Syrian 

government with its own fighters through a front-line commitment in Syria and a soft approach in 

Lebanon where it support the Lebanese institutions. 

For Hezbollah, supporting Syrian government in a war of “resistance” is necessary for both 

ideological and pragmatic reasons: the realpolitik pushed Hezbollah to accept an active role in the 

Syrian war in order to preserve a safe connection based on the Iran-Syria alliance and to avoid a 

mortal isolation. Furthermore, sound political pragmatism comes into play as Hezbollah shares with 

the Syrian government not the will to fight the Sunnis in Syria, but rather the will to oppose the 

expansion of Sunni’s fundamentalism as longa manus of the Sunni’s opponents to Iran and Syria, 

as Saudi Arabia and Turkey. 

  

                                                      
21   Julien Barnes-Dacey, The War Next Door: Syria And The Erosion Of Stability In Lebanon, Jordan And Turkey , 

European  Council  On Foreign Relations, Policy Brief, June 2016. 
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2.4. Hezbollah: from a tactical support to the strategic role 

 

From a train, assist and advice role, in 2012 the employment of Hezbollah in Syria changed to 

a direct combat role, operating directly alongside Syrian military and paramilitary units and 

conducting conventional military operations. 

In particular, Hezbollah has proved to be one of the main actors in the Syrian war and, later, 

in the military contrast to the Islamic State (ISIS); in fact, without its support on the battlefield, the 

Syrian government would haven’t been able to resist to the armed opposition groups, both national 

and foreigners. 

Thanks to the military training experiences in Lebanon and Iran, since 2006 Hezbollah share 

its know-how capabilities with the Syrian Army, providing further training and combat manpower. 

On the one hand, after the six years of war experience, from the operational point of view, 

Hezbollah has improved its tactical capabilities with mix of conventional and unconventional military 

tactics and has enlarged its experience in urban warfare as well as in fighting against asymmetric 

threats from non-state actors; furtherly Hezbollah achieved important capabilities in the cooperation 

with other military organizations and it expanded its capacity to command and control forces in an 

open war context. Hezbollah has been the Syrian government’s backbone and has changed 

substantially the course of the war. 

According to the Institute for the Study of War, Hezbollah played a threefold role on the 

battlefield and at operational level: the militant group headed the attack teams, followed by a 

demining team and a stabilization unit22. Furtherly, Hezbollah units led the ground efforts and carried 

out target selection for the Russian air bombing operations. 

In addition to this adapting offensive strategy, Hezbollah has supported, in coordination with 

Iran, the Syrian forces in developing irregular forces and training the local militias23 such as Quwat 

al-Ridha, the National Ideological Resistance (NIR), Junud Mahdi, and Mukawama Islamyya Fi 

Surya. Quwat al-Ridha, that includes Shi’ites a and Sunnis24, is the closest group to the Lebanese 

group and is reported as the Syrian wing of Hezbollah; headed by Syrians, its strength is estimated 

at 3,500 fighters and it is operating under the leadership, financially supported and coordinated by 

Hezbollah in Lebanon. 

Two other groups are directly connected to Hezbollah, the Liwaa al-Imam al-Mehdi and Assad 

Allah Ghaleb. The first is estimated at 2,000 fighters, mainly Alawites, the second appear to have 

been decimated in fighting. 

Furtherly, the Saraya al-Muqawama (Resistance Brigades); it is an Iran backed non-

denominational and non-extremist military wing of Hezbollah established for non-Shi’ites Lebanese 

volunteers, such as sunnis, Christians and non-practicing Shiites who agree to Hezbollah’s brand of 

active resistance.  

The group is aimed to defend Lebanon against local Sunni extremists or to operate in Syria 

where the Saraya fighters are not fighting on the front lines, but operates in small units aimed to give 

logistical support. Even if the training activities are the same for Shi’ites and the other confessions, 

once they have completed the course the two groups use separate insignias, names and uniforms. 

Many other groups partner with Hezbollah (as trainer) and Iran (as financial supporter). 

While thousands of fighters have been trained across Syria, the largest training facility for 

Hezbollah is in Qusayr, close to the state border with Lebanon, where approximatively 10,000 

fighters have been trained  

                                                      
22  Mona Alami, Will Hezbollah Remain in Syria Forever? Newsweek 28 March 2017. 
23  Including, among many others, Quwat Rhidha, the National Ideological Resistance, Liwaa al-Imam al-Mahdi, Junud 

Mahdi and the Mahdi scouts. 
24  Formed mainly by individuals from Homs, Aleppo, Daraa and Damascus. 
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In addition, Iran has played a dominant role in forming the Syrian militias that fight for the Syrian 

government. These militias replicate the Iranian Basij model (the paramilitary volunteer militia part 

of the revolutionary guard)25.  

 

2.5. Syrian war: nobody has gained more than Hezbollah (and Iran) 

 

Iran not only sponsored the formation of pro-government units but also facilitated foreign 

Shi’ites fighters to participate to the conflict, in addition to sending its Special Forces and units to 

Syria. Hezbollah was one of the first groups to spearhead pro-Syrian government foreign legions, 

calculated between 15,000 to 25,000 Shi’ites fighters mainly from Iraq, Iran, Pakistan, Afghanistan 

and Central Asia.26 

Hezbollah has used the Syrian war to define the new group’s political scope, increase its 

influence at regional level and improve its combat capabilities. After six years of employment on the 

battlefield, today Hezbollah is able to maintain the control of large areas in Syria: this is a military 

result necessary to support an important political role. 

At strategic level, in addition to the enlarged cooperation with Syria and Iran (the “Shi’ite axis”, 

or “resistance axis”), based on the Iran-Syria-Hezbollah relationship and is guided by Iran with 

Hezbollah as the leading group based in Lebanon), Hezbollah has also benefitted from the alliance 

with Russia. The group operates as eyes on the ground for the Russian forces. Even if Hezbollah is 

absent at the Turkey/Russia-sponsored negotiations table, the group has Iran as its main sponsor 

and partner that it is involved to guarantee its interests. 

What emerges from the situation in Syria is that Iran’ is establishing a base of direct influence 

in Syria, Iraq, Lebanon and Yemen. Apart the military approach, Iran’s strategy aims to control the 

political and geographical areas seized during the last six years and to have an active role inside the 

Syrian government-controlled areas; this is done in order to maintain the supply line to Hezbollah 

and give to the Lebanese group the possibility to continue its role in Syria. More important than the 

tactical approach are the political and economic approaches, as confirmed by the fact that Iran buys 

land in Syria and conducts investment deals with the government, with the purpose of creating a 

long-term economic presence in Syria27. 

At domestic level, Hezbollah has gradually used the war in Syria to strengthen its power in the 

Lebanon’s sectarian political system, playing on Christian worries and ambitions to create a new 

coalition: this coalition involving Hezbollah and Lebanese Christians has become the driving force in 

the Lebanese politics, as showed by the election of Michel Aoun as Lebanese president after more 

than two years of parliamentary deadlock. Despite his past as opponent to Syria, Aoun is now is a 

strong supporter of Hezbollah and sympathetic to Assad: this result exemplifies how the Syrian war 

has remodeled local agreements and alliances. 

Furtherly, the movement received long-range guided missiles by Russia, laser-guided rockets, 

anti-tank weapons and vast weapons supply from Iran. There are also information about Russian 

                                                      
25  MEMRI Inquiry and Analysis No. 1242, Syria Regime Establishing Popular Armed Militias Modeled On Iranian Basij, 

April 25, 2016, https://www.memri.org/reports/syria-regime-establishing-popular-armed-militias-modeled-iranian-
basij. 

26  Claudio Bertolotti, Chiara Sulmoni, Siria: una sciagura afghana? I mujaheddin dell’Af-Pak con IS in Siria, ISPI Analysis 
No. 307, November 2016, http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/siria-una-sciagura-afghana-i-mujaheddin-dellaf-
pak-con-siria-16068. 

27  Lina Khatib, Iran Is Building a Base of Post-War Influence in Syria, Analysis, «Chatham house – The Royal Institute 
of International Affairs», June 2017, https://syria.chathamhouse.org/research/iran-is-building-a-base-of-post-war-

influence-in-syria. 

https://www.memri.org/reports/syria-regime-establishing-popular-armed-militias-modeled-iranian-basij
https://www.memri.org/reports/syria-regime-establishing-popular-armed-militias-modeled-iranian-basij
http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/siria-una-sciagura-afghana-i-mujaheddin-dellaf-pak-con-siria-16068
http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/siria-una-sciagura-afghana-i-mujaheddin-dellaf-pak-con-siria-16068
https://syria.chathamhouse.org/research/iran-is-building-a-base-of-post-war-influence-in-syria
https://syria.chathamhouse.org/research/iran-is-building-a-base-of-post-war-influence-in-syria
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anti-aircraft weapons and long-range missiles moved from Syria to Lebanon’s southern border with 

Israel28. 

 

 

 

 
Fig. 3. Siria - copyright onestopmap 

 

 
  

                                                      
28  Jese Rosenfeld, How the Syrian Civil War Has Transformed Hezbollah, The nation, march 30, 2017, 

https://www.thenation.com/article/how-the-syrian-civil-war-has-transformed-hezbollah/. 

https://www.thenation.com/article/how-the-syrian-civil-war-has-transformed-hezbollah/
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3. LIBYA: THE BUSINESSES OF HUMAN TRAFFICKING, OIL, DRUG 
AND WEAPONS 

 

3.1. A structural threat to Europe 

 

New trafficking and smuggling lines and networks throughout North Africa have emerged 

during the past 7 years, with organized crimes, local power groups and terrorist organizations 

obtaining benefits from the general instability in key physical hubs throughout the Mediterranean 

region.  

Trafficking in human beings is the main source of illegal immigration to Europe and the principal 

factor attracting the attention of the media and the public opinion. But human trafficking represent 

only one part of the illegal phenomena which fuel the economy of Libya; we must consider the other 

main goods of illegal smuggling: oil, weapons and drug that, with human trafficking in “lawless” Libya, 

is funding local and trans-national organized crimes and terrorism.29 Oil, in particular, represent the 

main factor of the political instability and the conflictual destabilization of Libya: Qatar, on the one 

hand, and Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Egypt and Bahrain on the other, would be using 

pretexts to take control of the country’s oil and gas exports.30 

In addition, Libya is a critical factor of the Mediterranean stability and represent a possible 

critical element for the security of the regional balances. Despite the dialogue process involving the 

two major factions, Libya is still completely lawless and with large areas out of control.31 

The Tripoli based government leaded by Fayez Al-Sarraj (GNA – Government of National 

Accord), formally recognized by the International community and supported by Turkey, Qatar and 

Algeria, and, on the other hand, the Tobruch House of Representatives (HoR), supported by the 

military front leaded by the general Khalifa Haftar backed by Saudi Arabia, Egypt and United Arab 

Emirates, agreed the 25th of July in Paris on a negotiation process, after the Shkirat agreement 

signed in Morocco in 2015 and the meeting of Abu Dhabi the 2nd of May. 

The general institutional chaos represent a fertile stalemate where terrorist, militias, local 

power groups, proxies and organized crimes have grown during the past four years. Here, these 

tribal militias, local power groups and other groups have settled themselves into local economies 

creating strong trade networks and taxed the illegitimate economies.32 

In particular, the Al-Tabu, a tribal group in the southern part of Libya, has advantaged the most 

from migrant smuggling. Smugglers that bring Africans across Libya's southern border pay off the 

ethnic al-Tabu militia who are tasked with controlling the border. 

More in general, legal and illegal businesses are profit-driven. Smuggling of weapons, drug, 

oil and human trafficking is a rational choice to increase profits; this theoretical assumption describe 

the evolving situation in Libya where crime has become as an economic activity and the perpetrators 

are people who rationally maximize their businesses calculating and balancing opportunities, profits, 

risks and costs. 

  

                                                      
29  Chiara Sulmoni, Il mercato degli schiavi, documentary, Laser, RSI - Rete Due, August 2017. 
30  Mustafa Sanalla, How to save Libya from itself? Protect its oil from its politics, The New York Times, June 19, 2017, 

in https://www.nytimes.com/2017/06/19/opinion/libya-and-another-oil-curse.html. 
31  Valeria Ferrante, Mare nero, in “Petrolio”, reportage RAI 1, October 7, 2017. 
32  Erin Banco, Drug And Human Trafficking In 'Lawless' Libya Is Funding ISIS, “International Business Times”,  16 July 

2015, in http://www.ibtimes.com/drug-human-trafficking-lawless-libya-funding-isis-2010322  

https://www.nytimes.com/2017/06/19/opinion/libya-and-another-oil-curse.html
http://www.ibtimes.com/drug-human-trafficking-lawless-libya-funding-isis-2010322
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3.2. Illegal border-crossing and smuggling of migrants: new modus operandi, old 

approach to profits 

 

Concerning the illegal border crossing and smuggling of migrants the so-called “Central 

Mediterranean route” to Europe, mainly through Libya, is the most prominent in terms of the number 

of detections. Nigerians and Eritreans are the two most detected nationalities on this route. 

A statistical approach based on a quantitative analytic method was applied to a scientific 

analysis presented at the Cambridge University and published in 201633; this research is based on 

the information collected and shared by European Agency FRONTEX and is focused on 

humanitarian and military operations (e.g., Aenas, Mare Nostrum, Triton, EUNAVFOR MED Sophia). 

Its starts analysis on the activities of the operations that have been patrolling the Mediterranean sea 

in order to tackle the flux of migrants from Africa to Europe (mainly Italy: Sicily, Calabria, and Apulia 

regions), officially with the purpose of “rescue or enforce”: what emerges by the evidences is that 

these operations provide a sort of “safe-net” for migrants, but at the same time it provides an 

economic opportunity for the human trafficking organizations in terms of retrieve revenues and profits 

on one smuggling ring. It means that the arrivals increase, and the consequent illegal business 

augment, proceed in parallel with the international commitment to human trafficking contrast 

operations and search and rescue activities.  

Comparing two periods between 2011 and 2016 (with and without the sea operations), the 

reported results show that operations increased migration flows, thereby proving not effective for 

enforcement aims but important for saving human lives. 

In brief, the study, reported the unintended outcomes of the sea operations were: firstly, to 

stimulate departures, and therefore the need for human smuggling; secondly, to provide an indirect 

support to the criminal organizations’ objectives, because the “safe net” organization works as an 

insurance package to the “services” provided by smugglers. 

The high amount of migrants moving mainly from Africa to Europe during the period 2015-2016 

has created a growing lucrative migrant trade. The value of the migrant trade dwarfs any other 

trafficking and smuggling business in the region. In terms of incomes the smuggling organizations 

took an estimated profit around 253millions euros per year in Libya alone34 (with an increase of about 

64million euros per year), and the estimated amount of 1,2 billion USD considering the 

transcontinental phenomenon from Asia and Africa through Libya. 

The detail of the smuggling economic incomes (reported data related to the single steps of the 

travel) is structured as follows: 

- stage 1: 850 euros per-capita (departure from the country of origin); 

- stage 2: 2,500 euros per-capita (ransom connected to kidnapping by criminal groups: paid by 5% 

of total arrivals); 

- stage 3: 1,350 euros per-capita (sea crossing); 

- stage 4: 210 euros per-capita (transfer within Italy: paid by 80% of the total of arrivals);35 

- stage 5: 1-2,000 euros per-capita (transfer from Italy to another European country). 

In brief, price paid by migrants per capita is about 1,200 euros (only for the travel). 

                                                      
33  Carlo Amenta, Paolo Di Betta, Calogero Ferrara, Criminal organizations smuggling migrants in the Mediterranean 

Sea: an economic perspective, Paper, Royal Economic Society Annual Conference 2017, April 2017, in 
https://www.researchgate.net/project/Criminal-organizations-smuggling-migrants-in-the-Mediterranean-Sea-an-
economic-perspective. 

34  Libya criminal economies in the trans-Sahara, The Global Initiative Against Transnational Crime Report, May 2015. 
35  Carlo Amenta, Paolo Di Betta, Calogero Ferrara, Criminal organizations smuggling migrants in the Mediterranean 

Sea: an economic perspective, Paper, Royal Economic Society Annual Conference 2017, April 2017, in 
https://www.researchgate.net/project/Criminal-organizations-smuggling-migrants-in-the-Mediterranean-Sea-an-
economic-perspective. 
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The general costs (food, accommodation, security, vessels) amount to no more than 35% of 

the total revenues. The total amount of the criminal incomes connected with human trafficking is 

based on the recorded numbers, analysis and forecasts regarding the phenomenon evolution in the 

short time; it is assessed that the number of migrants through North Africa to Europe will reach a 

rate between 250.000 and 300.000 individuals in the current year (gender balance of 85% male and 

15% women) mainly from Nigeria (15%), Bangladesh (12%), Gambia (11%), Guinea (11%), Cote 

d’Ivoire (9%), Syria (2%) and Iraq (1%). 

In Western Libya, the migrants arrive from Agadez in the Niger, and would be gathered in 

warehouses located in Qatrun, Awbari, Sabha and Murzuq. Al-Tabu and Tuareg traffickers facilitate 

migrant crossings of the southern border.36 

In Sabha, members of the Awlad Suleiman tribe are reportedly organizing the smuggling. From 

Ghadamis to Bani Walid and Nalut, the Zintanis Mohamed Maatoug and Ali Salek are frequently 

mentioned as major transporters of migrants and drug (cannabis). On the coast, the main facilitators 

are based in Zawia, Zuwara and Sabrata (the main departing area).37 

In Eastern Libya, the route is managed by “fixers” from Eritrea, Ethiopia and Somalia, who 

identify individuals for departure and handle the finances. Libyans are in charge for transportation 

within their territory. The coordination in the border region of Kufra is supposedly organized among 

the al-Tabu, Zways and elements of the Rapid Support Forces in the Sudan deployed along the 

border with the Sudan. Most of the migrants were taken from Kufra to Ajdabiya. It is interesting put 

in evidence the fact that migrants would be employed by the Petroleum Facilities Guard for demining 

operations.38 

The trafficking organization is based on structures and sub-organizations and individual roles 

that are adaptable and able to be resilient to countermeasures and contrast policies applied by local 

governments and international organizations. These roles and structures include, but are not limited 

to, investors (who put forward funding), recruiters (seek out potential migrants), transporters 

(assisting roles), corrupt public officials/protectors (furniture of documents, visas, ecc.), informers 

(gather information about ground and sea border surveillance), guides and crew members, enforcers 

(maintaining order and security providers), debt collectors (usually operating within the arrival 

countries), money launderers, general supporting personnel/specialists.39 

Looking at the Libyan migrants flows there are more than 250 illegal migrants’ hotspots 

reported in Africa which structures are able to change and to adapt in order to avoid contrast policies 

effects and countermeasures. What emerges is the organizations’ high level capabilities to match 

supply with demand through technology and social media in order to avoid controls and borders’ 

security systems. 

According to a recent study published by “eCrime” (University of Trento), new technologies 

play an important role in activities finalized to recruitment, transport and smuggling of migrants 

avoiding the risk of direct links between “service providers” and “users”. 

One more important aspects is represented by the use of ‘advertise travel offers’ both on the 

‘open web’ and the so-called “dark web” useful both for human, drug, weapons and oil smuggling.  

In addition involved subjects contributing to the criminal organizations have specific know-how 

and adequate skills concerning national laws, international agreements and regulations about visas 

                                                      
36  Sami Zaptia, UN report cites numerous sources of illegal funding for Libyan militias, The Libya Herald, June 14, 2017, 

in https://www.libyaherald.com/2017/06/14/un-report-cites-numerous-sources-of-illegal-funding-for-libyan-militias/  
37  Ibidem. 
38  Ibidem. 
39  Alexis Aronowitz, Gerda Theuermann, Elena Tyurykanova, Analyzing the Business Model of Trafficking in Human 

Beings to Better Prevent the Crime, Technical Report, OSCE, May 2010.  
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and asylum seekers procedures; in particular they are updated and competent on national law 

systems weaknesses. 

These capabilities associated to aggressive and experienced approaches have obtained as 

results an increase in online recruitments through the social-networks and a decrease in the age of 

migrants (Facebook is the main social-network exploited by the organized crime, followed by 

Instagram and Twitter) more impressionable by catchy online advertisement recalling to “travel to 

Europe”, “visas Schengen”, itineraries, prices, associated to European symbols and institutions.40 

 

3.3. The oil connection: organized crime and terrorism 

 

The National Oil Corporation (NOC) confirmed that only 16 companies are legally authorized 

to buy Libyan crude oil and to charter shipping tankers from Libyan ports for 2017: ENI, Total, OMV, 

Repsol, Rosneft, LukOil, Cepsa, Saras, API, Glencore, Socar, Unipec, Vitol, Gunvor, Petraco, and 

BB Energy. 

However, even if contrasted, groups and organization abusing the status of political division in 

Libya by entering into illegal contracts with unknown or unqualified companies connected with the 

international oil trafficking.41 

Oil trafficking is a threat for the Libyan government and has negative impact on regional 

stability because the trafficking organizations have taken advantage conducting illegal oil business 

with neighboring countries, Tunisia particularly where fuel is transported from Zawia to Zuwara, 

Ajaylat, Riqdalin and Jumayl and then smuggled by land onward to the country. A growing business 

that is based on the lower prices in Libya, where the oil is subsidized, and sold abroad where the 

price is higher: the government spends 541 million euros in compensation while the oil trafficking 

cost to the country over 3,5 billion euros in lost revenues and most of its financial reserves. Furtherly, 

this business has caused vast shortages of fuel in the country, disrupting different vital activities. 

Contrast to oil traffickers has been taken to the western region, along the Libyan-Tunisian borders, 

through the border guards and Nalut Brigade.42 

But, despite the micro-economy gravitating around the selling of oil, we must put in evidence 

the strategic business involving local power groups, militias and transnational organized crime with 

a negative impact on the relationship among Libya, Italy and Malta, which organized crimes are 

involved in the illegal oil trade. 

Recently, the chairman of the Libyan Parliament’s Economy Committee, Ali Gatrani, has 

formally requested to the Maltese Ambassador in Tripoli to induce its government to take action 

against those involved in the oil trafficking between Libya and Malta, expecting the Maltese 

authorities to stop the illicit smuggling which is also financing terrorism. 

This is not the first time such claims have been made. The issue was recently also highlighted 

by the United Nations Panel of Experts on Libya Report released on July 1 2017, while the magazine 

“Libya Herald” indicated the Zawia’s coast guard as active participants in oil smuggling.43 

Because the critical situation the UN Security Council has decided to extend until 15 November 

2018 the mandate of its Panel of Experts on Libya – as well as sanctions related to the illegal export 

of oil.  

                                                      
40  Virgilio Carrara Sutour, Smuggling of migrants. Nuove modalità, vecchie logiche, L’Indro, 27 luglio 2017. 
1. 41  John Lee, NOC warns oil market against illegal contracts, Libya Business, March 28, 2017. 
42  Libyan border guards, Nalut Brigade shut Libyan-Tunisian border in face of oil smuggling, in www.libyaobserver.ly, 

13 March 2017. 
43  Sami Zaptia, UN report cites numerous sources of illegal funding for Libyan militias, The Libya Herald, June 14, 2017, 

in https://www.libyaherald.com/2017/06/14/un-report-cites-numerous-sources-of-illegal-funding-for-libyan-militias/ 
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Condemning attempts to illicitly export both crude oil and, for the first time, refined products from 

Libya, the Council further decided that measures would apply to vessels loading, transporting or 

discharging oil, including by parallel institutions which are not acting under the authority of the 

Government of National Accord. 

On 26 of July, the European Council broadened the operation’s mandate to conduct 

surveillance and gather intelligence on illegal oil exports from Libya, train and advise Libyan 

coastguard and enhance information sharing between EU member states and enforcement 

agencies.44 In accordance with its formal intent, the European Union declares it will play an active 

role in supporting oil smuggling contrast; in compliance with this commitment the mandate of 

EUNAVFORMED Operation “Sophia”, focused on the smuggling of people and arms in Libyan 

waters, is currently tasked with monitoring illegal oil trafficking from Libya and liaise with the Libyan 

state National Oil Company (N.O.C.) in order to ban rogue ship-tankers. The European Union’s anti-

smuggling mission leaded by Italy, recently extended the mandate until 31 December 2018. 

Besides the contacts between mafia and terrorist groups in weapons and drugs smuggling, as 

previously reported, Italian police are investigating on the possible direct partnership between Mafia 

and the Islamic State on the oil trafficking.45 But, even if oil from Syria and Libya have ended up in 

some Italy’s oil refineries, as well as in Turkey and Malta as confirmed by the aforementioned UN 

Panel of Experts on Libya,46 it is neither assessed that Isis and the mafia are involved nor confirmed 

that major Italian oil refineries would knowingly accept supplies of dubious provenance. 

But police found that the quantity of oil originating from Syria and Libya exceeded the inventory 

of some Italian refineries. Investigators do not confirms if terrorist groups (Isis or others) are involved 

in it because traces disappear thanks to fake intermediaries, but investigations had shown mafia’s 

involvement in the oil trafficking. 

The modus operandi is steady and well structured: the traffickers set up shell companies 

abroad, formally presented as regular oil exporters, sold directly to petrol pump operators at a very 

low price, and then closed down their companies evading VAT and laundering money. In Italy, the 

business is assessed at 2 billion euros per year last year.47 

According to Davide Tabarelli, president of the consultancy Nomisma Energia, it is possible 

that smuggled oil trafficking would be imported into Italy from Libya via companies based mainly in 

Malta.48 The smuggling of crude oil is conducted by small tankers operating out of Turkey, Malta and 

Libya and would meet with larger vessels in the central Mediterranean. The ships would switch-off 

their radio transponder while they transshipped the oil and reappear on monitors when the vessel is 

on its way back to Libya and the mother ship is moving towards ports in Italy (Sicily, north-central 

Italy) and south France (Marseilles). In May Libya’s coastguard has reportedly seized two foreign-

flagged tankers for allegedly trafficking oil following a gun battle near Zuwara: one vessel was 

Ukrainian while the other was Congolese.49 

  

                                                      
44  EU extends mandate of naval operation in Mediterranean, The Washington Post, July 25, 2017, in 

https://www.washingtonpost.com/world/europe/eu-extends-mandate-of-naval-operation-in-
mediterranean/2017/07/25/ab4346fc-7137-11e7-8c17-533c52b2f014_story.html?utm_term=.26e2a9499617  

45  Report of the “Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza”, February 2017 cited by La Repubblica, 
July 31, 2017. 

46  Giuliano Foschini, Fabio Tonacci, Dalla Libia e dalla Siria il greggio di contrabbando viene portato nelle raffinerie 
della Penisola e rivenduto triplicando il prezzo. E nell'affare spunta l'ombra della mafia, La Repubblica, July 31, 2017. 

47  Andrea Rossetti, president of Assopetroli, interviewed by La Repubblica, July 31, 2017. 
48  Giuliano Foschini, Fabio Tonacci, Dalla Libia e dalla Siria il greggio di contrabbando…, cited. 
49  John Lee, Tankers Seized after Shootout at Sea, Libya Business, May 2, 2017. 
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From this perspective what emerges is that discouraging any possible fraud in the oil sector 

can have a strategic value in countering financing terrorism. The changed role of the operation 

EUNAVFORMED operation Sophia indicates the European concerns and its intention to solve the 

problem. 

 

3.4. Drug as system of payment for illicit businesses 

 

We must consider the opportunistic links between terrorist groups, militias, armed opposition 

groups and organized and local crime in drug trafficking. 

In particular, as the Islamic State’s capability to maintain ground control continues to be 

reduced, primary revenue-generating streams are reducing. This is forcing the group to seek new, 

opportunistic revenue streams to exploit, including drug trafficking, to make business. It is well-known 

the link between terrorist and organized crime groups, in particular drug trafficking.50 

As reported by the New York Times,51 the Libyan coastline in the eastern region of Cyrenaica 

and the cities of Benghazi, Derna, Tobruch and especially Surt were all destinations for part of the 

drug ships. Here, the terrorist group and the local militias and power groups would have been able 

to exact a tax for the drugs’ “customs clearance”. 

In 2013 on the Italian navy discovered a new drug trafficking route connecting Italy (Sicily) to 

Sicily,52 intercepting the lucrative new drug trafficking that pushed far to the east along the coast of 

Northern Africa, and directed to Libya, in zone where opposition armed groups are competing for the 

power and the trafficking businesses. 

Further investigation reported that drugs were taken also through Islamic State-controlled 

Libyan areas and taxed by the group. Other reports have detailed a transactional link between 

Islamic-State in Libya and Italian criminal organizations (Mafia, ‘Ndrangheta, and Camorra). In 2014-

2015, as reported by the European Drug Report 2016,53 have been seized in the Mediterranean 280 

tons of hashish valued at 2.8 billion euros; no vessels have been seized on the Mediterranean route 

in 2016. 

The drugs, mainly from Morocco, were not ending up in Libya but, as confirmed by 

investigations on the drug shipments’ movements, travel through Egypt and then on to Europe 

through the Balkans (see fig. 1). 

In the complex, it is estimate that the drug business through the Mediterranean route, involving 

Libya and Libyan actors it is about 400 million euros per year. 

The armed opposition group Jund al-Khilafa operating in Libya has supposedly profited from 

giving armed protection to cocaine smugglers, while the Islamic-State has been making business 

from the smuggling of cannabis from Iraq through Syria and Turkey into Europe and it is reported 

that Islamic-State fighters are widely using “captagon”, nicknamed “jihad pills”, an amphetamine that 

override feelings of pain, induces euphoria and induces fighters to remain awake for prolonged 

battles.54 It is estimate that the “captagon” market could be worth approximately 1.17 billion euros.55 

                                                      
50  European Parliament report, Europe’s Crime-Terror Nexus: in the European Union, 2012. 
51  Rukmini Callimachi, Lorenzo Tondo, Scaling up a drug trade, straight through Isis turf, The New York Times, 

September 13, 2016, in https://www.nytimes.com/2016/09/14/world/europe/italy-morocco-isis-drug-trade.html?_r=0. 
52  Ibidem. 
53  European Drug Report 2016, in http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2637/TDAT16001ENN.pdf  
2. 54  Colin P. Clarke, ISIS Is So Desperate It’s Turning to the Drug Trade, The Fortune, July 24, 2017, in 

http://fortune.com/2017/07/24/isis-mosul-defeated-news-territory-islamic-state-drugs/. 
55  The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, The nexus of conflict and illicit drug trafficking, Report, 

November 2016, in http://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2016/10/global-initiative-the-nexus-of-conflict-and-
illicit-drug-trafficking--syria-and-the-wider-region-november-2016_low.pdf 
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According to the US Combating Terrorism Center56 terrorist groups have relied on drug 

smuggling as a way to make low level business called “micro-financing the Caliphate”,  useful to 

procure the resources necessary for planning terrorist attacks (such as weapons, vehicles, logistical 

support and cell phones).57 

What emerges is the possibility that the drugs trafficking were part of a bigger scheme, possibly 

involving weapons smuggling business involving Libya and in part passing through Cyprus. 

Considering that Libya is not a country whit a high consuming-level of drugs (hashish), it is assessed 

that drug may be a system of payment, a kind of coin.58 

 

 
Fig. 4. The new Mediterranean drug route. (Source: The New York Times) 

 

3.5. Libya as epicenter of illicit trade of weapons 

 

During more than four decades of Qaddafi regime, Libya was the primary and most relevant 

North Africa’s donor of weapons to armed opposition groups and terrorists. 

Libya has been indicated as the main subject involved in the illegal weapons trade fueling 

conflicts in 14 countries.59 Reports from Syria, for example, offers a profile of a complex effort to 

transport weapons from Libya to Syria’s armed opposition groups in 2013, mostly formed by 

extremist fighters, some of them aligned with Al Qaeda, able to pay for the Libyan weapons’ stocks 

thanks to other illicit trades. Those weapons have been sent directly and indirectly, by ships or flights, 

to several Syrian armed opposition groups in Turkey. From Turkey, Syrian groups distributed the 

weapons in accordance with their own preferences.60 

At present, Libya had become a primary source of weapons, such as rifles, machine guns, 

rocket-propelled grenades, small arms ammunition and mortar rounds besides complex equipment, 

including MANPADs (portable air defense systems)61 and anti-tank weapons. 

In 2013 non-lethal equipment was allowed to enter Libya when the UNSC eased its sanctions 

as the UN warned Tripoli about the spread of weapons to nearby states. But shortly after, the UN 

sanctions committee found several violations of the arms embargo, such as transfers of weapons to 

the private market. One instance resulted in the dissipation of almost 1.7 million euros in funds.  

                                                      
56  Magnus Ranstorp, Microfinancing the Caliphate: How the Islamic State is Unlocking the Assets of European Recruits, 

May 2016, in https://ctc.usma.edu/posts/microfinancing-the-caliphate-how-the-islamic-state-is-unlocking-the-assets-
of-european-recruits  

57  Ibidem. 
58  Statement of Prosecutor Maurizio Agnello, in Rukmini Callimachi, Lorenzo Tondo, Scaling up a drug trade, straight 

through Isis turf, cited. 
59  UN's independent panel on Libya’s sanctions, 2014 final report. 
60  Libya is epicenter of illicit arms trade – UN, December 23, 2014, in https://www.rt.com/news/libya-illegal-arms-trade-

986/  
61  Ibidem.  
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Regarding the more recent dynamics connected with the weapons trafficking, it is reported that 

Mafia, Camorra and ‘Ndrangheta (three Italian organized-crime rings) are involved in trading 

weapons with terrorist groups in change of stolen ancient artifacts from Libya.62 

The Italian organized-crime acquire the archaeological finds from armed opposition groups or 

terrorists in Libya exchanging them with weapons, such as Kalashnikov rifles and rocket-propelled 

grenades deriving from a long-standing weapons-trafficking with Russia, Moldova, and the Ukraine. 

These weapons are either smuggled back to Libya on the container ships or left in Europe to be 

picked up by foreign fighters there.  

It is a clear evidence that the trafficking of illegal ancient artifacts, also extended to Libya, funded 

terrorism: it is a large black-market that finances a network of smugglers, profiteers, tomb raiders 

and Jihadi groups in Iraq, Syria, Libya, and Egypt.63 

But, as reported by the UN Libya Experts Panel final report released July the 1st 2017, besides 

the weapons available at the Italian black-market, weapons and equipment available in Libya 

includes heavier and more sophisticated systems: for example the Milan anti-tank system including 

four missiles being available for 7.600 euros. In some cases, the report adds, fighters and weapons 

are on offer together as an operational set on the market. 

In particular, the weapons trafficking within Libya is an important source of income for several 

opposition armed groups. Active arms trading have been reported at markets in Zintan, Misrata, 

Ajdabiya and Waw; local arms trading is also organized through virtual markets through the social-

network and the dark-web, as confirmed by the weapons offered for sale on Libyan Facebook 

accounts. 64 

Besides conventional weapons and military equipment, armed groups are also involved in the 

business of modifying nonlethal apparatus, such as pickup trucks, blank firing guns or ammunition, 

for military use. 65 

In addition, as indicated by the aforementioned UN report, the armed opposition groups and 

militias have substantial free-access to military other sophisticated equipment.  

The report indicates how armed opposition groups from eastern Libya and Misratah have 

increased their air force capability through transfers of materiel (mainly from external supporters), 

the refurbishment of previously unserviceable aircraft and the expansion of military airbases. 

 
 
 

                                                      
62  Statement of the Italian Ministry of Interior, October 18, 2016. 
3. 63  Barbie Latza Nadeau, Italian mob trades weapons for looted art from ISIS in Libya, The Daily Beast, October 18, 

2016, in http://www.thedailybeast.com/italian-mob-trades-weapons-for-looted-art-from-isis-in-libya 
64  Sami Zaptia, UN report cites numerous sources of illegal funding for Libyan militias, cited. 
65  Ibidem. 
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 Sahel e Africa Sub-sahariana; 

 Golfo Persico; 

 Corno d'Africa e Africa Meridionale; 

 Russia, Asia Centrale e Caucaso; 

 Asia Meridionale ed Orientale; 

 America Latina; 

 Pacifico. 

 Sotto la lente. 

 

Gli elaborati delle singole aree, articolati in analisi critiche e previsioni, costituiscono il cuore 

dell’“Osservatorio Strategico”. 
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The “Osservatorio Strategico” puts together analysis and reports by specialized researchers.  

The areas of interest monitored during year 2017 are: 

 Euro/Atlantica (USA-NATO-Partners); 

 European Defence Initiatives and technological development 

 The Balkans and the Black Sea 

 Mashreq, Gran Maghreb, Egypt and Israel 

 Sahel and sub-Saharan Africa 

 Persian Gulf 

 Horn of Africa and Southern Africa 

 Russia, Central Asia and the Caucasus 

 Southern and Eastern Asia 

 Latin America 

 Pacific 

 Focus - Analysis 

The essence of the “Strategic Monitoring” is made by the different contributions (structured into 
main events and critical analysis) regarding the mentioned areas. 






