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SINTESI 
 

Questa ricerca vuole affrontare con spirito di circospezione due quesiti 
che, con l’incalzare della minaccia terroristica nel contesto della conflittualità 
asimmetrica e non convenzionale, vengono spesso sollevati e così formulati:  

 l’intervento militare costituisce un moltiplicatore del terrorismo globale? 
 quale è il contributo dell’intelligence militare e di polizia all’attività 
investigativa e di sicurezza nel contrasto al terrorismo? 

Entrambi i quesiti sono indubbiamente stimolanti. Sarebbe però illusorio o 
pretenzioso ritenere possibile una risposta esauriente e priva di perplessità. Ciò è 
dovuto soprattutto al fatto che il fenomeno terroristico è complesso, il termine 
terrorismo è impreciso e la valutazione del terrorismo e delle misure atte a 
prevenirlo, reprimerlo e contenerne i danni è controversa. 

A seguito degl’inquietanti attentati commessi a New York e Washington 
l’11 settembre 2001 e degli interventi militari in chiave anti-terroristica in 
Afghanistan e in Iraq, è sempre più urgente delimitare la natura e portata del 
terrorismo onde impostare le politiche di contrasto e approntare i relativi 
strumenti nel più razionale ed efficacie dei modi a livello nazionale e 
internazionale.  

Nonostante i molteplici tentativi di singoli specialisti, di enti statali e di 
organizzazioni internazionali, non esiste ancora una definizione organica, 
universalmente recepita, del fenomeno. Il terrorismo è comunque inquadrabile 
sulla base di osservazioni e considerazioni empiriche che conducono, 
quantomeno, ad una descrizione funzionale.   

Pertanto, ai fini della presente ricerca, il terrorismo contemporaneo 
costituisce una forma di conflittualità non convenzionale caratterizzata dalla 
violenza criminale, dal movente politico, da quello politico-religioso o da quello 
politico-sociale e non ultimo, dall’impiego di strutture e dinamiche clandestine. 
La minaccia terroristica si manifesta pesantemente sia come stadio nello spettro 
della conflittualità non convenzionale sia come strumento in ogni stadio della 
stessa, inclusi gli stadi più avanzati, assumendo quindi, a seconda delle aree 
geopolitiche e delle circostanze temporali, la veste di terrorismo-stadio o di 
terrorismo-strumento. 

Delle 80 e più aggregazioni principali presenti sul pianeta che utilizzano 
pratiche di natura terroristica, una considerevole percentuale, anche se non 
maggioritaria, opera a livello di terrorismo-strumento negli stadi più avanzati 
della conflittualità non convenzionale, ossia in quello dell’insorgenza 
(generalizzata e inelegante adozione del termine anglosassone insurgency) e in 
quello della guerra civile. In questo caso si avvalgono di un controllo parziale e 
quantomeno temporale del territorio, contrariamente a quanto avviene nel caso 
di terrorismo-stadio, che è invece sempre del tutto privo di controllo del 
territorio.  
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Si possono distinguere tre categorie primarie di aggregazioni terroristiche: 
la prima, che attualmente risulta la più numerosa, con scopi politico-religiosi, la 
seconda protesa verso fini marxisti-leninisti, mentre la terza mira a raggiungere 
obiettivi etnico-nazionalisti e quindi alla formazione di un proprio stato o al 
congiungimento con uno stato diverso da quello di attuale appartenenza. Una 
quarta categoria, notevolmente più ristretta e sostanzialmente conservatrice, è 
composta prevalentemente da aggregazioni nazionaliste anti-separatiste. Almeno 
46 aggregazioni, incluse  come minimo 43 di stampo jihadista, appartengono 
alla prima  categoria. Comunque in tutte le categorie si profilano casi di 
ambivalenza, poiché sono riscontrabili duplici fini anche se uno dei due 
decisamente costituisce la motivazione sovrastante.  

Diverse aggregazioni, tra le quali si possono annoverare particolarmente 
ma non esclusivamente quelle con fini jihadisti, godono dell’appoggio di stati 
sostenitori a regime teocratico o comunque totalitario e/o di organizzazioni e 
cittadini privati. Questi spesso sono inconsapevoli del loro apporto grazie 
all’adozione da parte della aggregazione eversiva di strutture binarie, che se da 
un lato risultano essere clandestine e violente, dall’altro si rivelano trasparenti e 
dedite al magistero religioso e a opere di rilevanza socio-assistenziale. Inoltre, 
alcune aggregazioni terroristiche si procurano rifugio e basi sicure in aree 
geopolitiche prive di governabilità, senza che ciò sia imputabile all’appoggio di 
stati sostenitori o chiamati anche “patroni”. 

Assieme ai meritevoli sforzi intesi a rimuovere sfruttabili fattori 
ambientali che facilitano il sorgere e la vitalità del terrorismo, le misure di 
contrasto abbracciano strumenti tecnici e operativi  classificabili come in 
ordinari e in straordinari. Sono maggioritari quelli ordinari che includono 
l’intelligence, la sensibilizzazione della popolazione, la responsabilizzazione dei 
mezzi di comunicazione di massa, la formazione professionale, le operazioni 
preventive e repressive di polizia, la diplomazia, gli accordi internazionali, la 
collaborazione bilaterale e multilaterale, le sanzioni, gli incentivi economici, le 
operazioni psicologiche e l’aggiornamento di natura istituzionale e giuridica. A 
loro volta, gli strumenti straordinari abbracciano le operazioni speciali e 
l’intervento delle forze armate. 

  E’ imprescindibile che i singoli strumenti di contrasto siano concreti, di 
reciproco rinforzo, coordinati fra loro e programmati o predisposti con debito 
anticipo. La loro efficacia individuale o collettiva dipende altresì da un oculato 
ed equilibrato impiego secondo la natura della minaccia e l’esigenza delle 
circostanze specifiche. Solo eccezionalmente un singolo strumento, incluso 
quello militare, può essere determinante nella risoluzione di  contingenze 
specifiche e mai, comunque, del fenomeno terroristico nel suo insieme. 

Di regola, quando la minaccia si pone come terrorismo-stadio è 
sufficiente l’impiego degli strumenti ordinari, senza però escludere eventuali 
operazioni speciali o il sostegno, in via ausiliaria, di elementi delle forze armate. 
Se la minaccia si pone, invece, come terrorismo-strumento negli stadi più 
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avanzati della conflittualità non convenzionale, che includono tecniche di 
guerriglia e controllo del territorio, l’impiego degli strumenti straordinari, 
assieme a quelli ordinari, può rendersi indispensabile.  

In questi casi lo strumento militare, sempre nel rispetto del diritto, deve 
operativamente adeguarsi al mutato o mutante scenario mondiale in cui violenze 
e scontri solo di rado avvengono sul classico campo di battaglia caratterizzato 
dalle forze armate statali, dall’impiego della potenza di fuoco e della manovra, e 
dalle specifiche norme del diritto internazionale di guerra. Lo scenario attuale  è, 
per contro, caratterizzato  da attori non statali e non paragonabili a una forza 
militare regolare, che attuano prevalentemente operazioni incentrate sul 
terrorismo e sulla guerriglia e che per di più  víolano costantemente 
quell’ordinamento giuridico e dei diritti umani ormai consolidato nei rapporti tra 
avversari.  

L’esigenza di nuovi adeguamenti riguarda anche l’intelligence, che con le 
operazioni ha un rapporto di mutuo sostegno. Questi nuovi fattori rendono 
quantomeno poco calzante la tradizionale distinzione tra intelligence militare e 
altre forme d’intelligence, inclusa quella di polizia, che attualmente si 
confrontano con il terrorismo, e in particolare con il terrorismo-strumento, i 
quali utilizzano attori e metodiche violente non tradizionali. 

Nel contrasto al terrorismo, oltre che ai fini, alle strutture, alle dinamiche 
e alle fonti di supporto dell’avversario, l’intelligence, sia quella militare che di 
altra identità, deve mirare ad un’approfondita conoscenza di ogni aspetto 
dell’area o aree geopolitiche da cui proviene la minaccia, quindi di aree 
qualificabili come operative o potenzialmente operative. Fra gli aspetti di 
particolare rilevanza rientrano: 

 le componenti sociali, etniche, tribali o razziali con le loro aspirazioni, 
rivendicazioni o contrasti;  

 le tradizioni, gli interessi e i valori, ancorché eterogenei;  
 il sentimento o fattore religioso;  
 la lingua, i dialetti e altre modalità di espressione. 

L’intervento militare quale strumento, ancorché straordinario, nella lotta 
contro il terrorismo viene spesso criticato in quanto ritenuto – in buona fede o 
altrimenti – un moltiplicatore del terrorismo. Sicuramente le “aggregazioni 
estremiste” sono in grado di reagire con azioni terroristiche contro tale impiego 
delle Forze, nella medesima maniera  in cui contestano, con il loro tipo di 
violenza, i vertici internazionali, le campagne elettorali, i processi penali, molti 
degli avvenimenti culturali o sportivi, le ricorrenze politiche o quelle sociali. 
Non sarebbe però opportuno o desiderabile sopprimere o rinunciare a quanto 
risulta sgradito agli estremisti, i quali, se effettuate tali rinuncie,  non potrebbero 
che essere rafforzati da tali cedimenti. 

L’intervento delle forze armate, che in determinate situazioni di pericolo 
risulta indispensabile per la salvaguardia d’interessi vitali, dell’ordinato 
svolgimento della vita sociale e dei diritti umani, può essere criticato, 
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razionalmente e ragionevolmente, solo nel caso di fallace impiego – sempre 
riconducibile a decisioni politiche  – in luoghi e contesti specifici oppure a causa 
di eventuali abusi. Naturalmente, per contro, non deve essere contestato quando 
opera come strumento straordinario di contrasto nei confronti di un fenomeno 
aberrante ed efferato come risulta essere quello che comunemente passa sotto il 
nome di terrorismo. 
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SUMMARY 
 

The objective of this research work is to cautiously consider two queries 
frequently raised in relation to an expanding threat within the context of 
asymmetric and unconventional conflict: 

• Does military intervention constitute a multiplier of global terrorism? 
• What is the contribution of military and police intelligence investigative-

and-security operations in terrorism counteraction? 
Both queries are undoubtedly stimulating. It would, however, be illusory 

or pretentious to entertain the ambition of providing a response that is 
exhaustive and totally devoid of perplexity. This is due primarily to the fact that 
the terrorist phenomenon is complex, the term terrorism is imprecise, and the 
assessment of both terrorism and appropriate prevention, repression and 
consequence-management measures is controversial. 

After the disquieting attacks perpetrated in New York and Washington on 
11 September 2001 and following the counterterrorist military intervention in 
Afghanistan and Iraq, it has become even more pressing to determine the nature 
and scope of terrorism in order to adopt counteraction policies and draw upon 
pertinent instruments in the most rational and efficacious manner at the domestic 
and international levels. 

Notwithstanding multiple efforts by individual specialists, governmental 
agencies, and international organizations, there is not as yet a comprehensive 
definition of the terrorist phenomenon that meets universal acceptance. 
Terrorism can, nonetheless, be conceptualized in practical terms on the basis of 
empirical observations and considerations that lead, as a minimum, to a 
functional description. 

Contemporary terrorism substantially constitutes a form of 
unconventional conflict characterized by (1) criminal violence, (2) political, 
politico-religious, or politico-social motivation, and (3) the adoption of 
clandestine structures and dynamics. The terrorist menace repeatedly manifests 
itself either as a stage within the spectrum of unconventional conflict or as an 
instrument in any stage of the spectrum, including the more advanced ones. It 
can hence be qualified, depending on the time frame and geopolitical areas in 
which it occurs, as a stage or as an instrument of unconventional conflict. 

Of the well over 80 major aggregations that practice terrorism at the 
domestic or international level, a noteworthy minority employs terrorism as an 
instrument in the more advanced stages of unconventional conflict, that is, in the 
stages of insurgency and civil war, where such aggregations hold partial 
territorial control at least part of the time, as opposed to the stage of terrorism, 
which never entails territorial control. 

     There are at present three primary categories of terrorist aggregations: 
the most numerous one has politico-religious aims; the second one is Marxist-
Leninist oriented; and the third, whose nature is ethno-nationalist, aspires to 
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create its own state or to be absorbed territorially by a state other than the one 
currently exercising sovereignty. A fourth category, numerically limited and 
substantially conservative, encompasses primarily nationalistic and anti-
separatist aggregations. At least 46 aggregations, including at least 43 of jihadist 
persuasion, belong to the first category. All categories reflect cases of 
ambivalence, since there emerge dual ends even though one of the two accounts 
for the prevailing motivation. 

Several aggregations, especially but not exclusively jihadist ones, enjoy 
the support of theocratic or other totalitarian sponsor states and/or the patronage 
of private organizations and citizens often unaware of the final destination of 
their support due to the presence of two-track structures: clandestine and violent 
on one side and transparent and seemingly dedicated exclusively to religious 
ministry or significant socio-charitable works on the other side. Moreover, some 
terrorist aggregations find refuge and installations in geopolitical areas lacking 
governability. 

Besides meritorious efforts intended to remove societal factors that 
facilitate the birth and vitality of terrorism, countermeasures comprise technical 
and operational instruments classifiable as ordinary or extraordinary. The 
ordinary ones constitute the majority and include intelligence, promotion of 
popular awareness, instilling a sense of responsibility in the media, professional 
training, police preventive and repressive operations, diplomacy, international 
agreements, bilateral and multilateral cooperation, sanctions, economic 
incentives, psychological operations, and institutional and legal updating. 
Extraordinary instruments comprise special operations and the intervention of 
the armed forces. 

It is imperative that all instruments be concrete, mutually reinforcing, and 
coordinated, as well as planned and organized in advance. Their individual or 
collective effectiveness also rests upon their enlightened and balanced 
employment according to the nature of the threat and the requirements posed by 
specific circumstances. Only exceptionally will a single instrument, including 
the military one, be decisive in the solution of a specific contingency, but never 
vis-à-vis the terrorist phenomenon as a whole. 

When the terrorist threat poses itself as a stage in the spectrum of 
unconventional conflict, resort to ordinary instruments is as a rule sufficient, 
without excluding, however, the option of special operations and the auxiliary 
support of elements of the armed forces. Instead, if the terrorist threat poses 
itself as an instrument in the more advanced stages of unconventional conflict, 
which include guerrilla tactics and territorial control, the utilization of 
extraordinary instruments, together with the ordinary ones, may  prove to be 
indispensable. 

In these cases the military instrument, always to be employed in 
accordance with the rule of the law, must adapt its operations to the changed and 
changing international setting, in which violence and clashes only rarely take 
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place on the classical battlefield characterized by regular armed forces, 
firepower and maneuver, and specific norms dictated by the international law of 
war. The current setting, on the contrary, is characterized by non-state actors 
(not comparable to a regular military force), terrorism and guerrilla warfare, and 
constant violations of the legal order and human rights. 

The need to adapt also applies to intelligence – whose rapport with 
operations entails mutual support – and renders of limited relevance the 
traditional distinction between military intelligence and other forms of 
intelligence, including police intelligence, when confronting terrorism, 
particularly in the form of an instrument, precisely because the actors and 
modalities of conflict are not the traditional ones. 

In the terrorist context, both military and non-military intelligence must 
seek to acquire, in addition to information regarding the ends, structures, 
dynamics, and sources of support of the adversary, an in-depth knowledge of 
every aspect of the geopolitical area or areas where the threat arises, therefore all 
areas that are to be considered operational or potentially so. Among the aspects 
of particular importance are the social, ethnic, tribal, and racial components of 
the population as well as their aspirations, grievances, and clashes; traditions, 
interests, and values however heterogeneous; the role of religion; language, 
dialects, and other modes of expression. 

Military intervention as a counterterrorism instrument, albeit under 
extraordinary circumstances, is frequently criticized by those who, in good faith 
or otherwise, view it as a multiplier of global terrorism. To be sure, extremist 
aggregations respond with terrorist acts against military intervention, just as they 
challenge, using their type of violence, international summits, electoral 
campaigns, criminal proceedings and trials, cultural and sport events, political 
and social celebrations. The list is even longer. But it is neither opportune nor 
desirable to abolish or renounce all things that are disagreeable to extremists, 
who would only be emboldened by such concessions.  

Indeed, military intervention, which in a number of danger situations is 
indispensable for the safeguard of vital interests, the orderly functioning of 
society, and human rights, can be duly, rationally, and reasonably criticized in 
the case of ill-considered deployment – which is always the result of political 
decisions – in specific circumstances or on account of unlawful employment and 
behavior. It cannot, however, be criticized a priori as an extraordinary 
instrument intended to counter an aberrant and heinous phenomenon such as 
terrorism.     
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INTRODUZIONE 
 

 
Questa opera di ricerca si propone di affrontare con spirito di 

circospezione due quesiti che, particolarmente, a seguito dei drammatici fatti 
dell’11 settembre 2001 e delle misure successivamente adottate per contrastare il 
terrorismo, vengono spesso sollevati e così formulati: 

 l’intervento militare costituisce un moltiplicatore del terrorismo globale? 
 quale è il contributo dell’intelligence militare e di polizia all’attività 
investigativa e di sicurezza nel contrasto al terrorismo? 

Il primo dei due quesiti, che interessa ugualmente il mondo politico e 
l’opinione pubblica, viene da più parti ripetutamente proposto con riferimento 
all’intervento militare in Afghanistan e,  a maggior misura, a quanto si è svolto 
in Iraq nel contesto della guerra globale contro il terrorismo (global war on 
terrorism), successivamente riqualificata con l’aggiunta di guerra di lunga 
durata (long war), che è stata concepita ed intrapresa dagli Stati Uniti 
d’America sotto la guida del Presidente George W. Bush. L’iniziativa 
dell’amministrazione Bush ha generato, a livello mondiale, sia contestazioni 
motivate da impostazioni antagonistiche di natura ideologica o comunque 
politica, sia divergenze sull’opera di contrasto basate su considerazioni di natura 
puramente strategica e tecnica.  

Per contro, il secondo quesito interessa prevalentemente, ancorché non 
esclusivamente, i settori governativi e tecnici i quali debbono confrontarsi, 
ciascuno nella propria sfera di competenza, con la sfida del terrorismo interno e 
internazionale e ai quali compete la scelta e l’impiego dei specifici strumenti di 
contrasto.  

Entrambi i quesiti sono indubbiamente stimolanti. Sarebbe però illusorio, 
o addirittura intellettualmente riprovevole, ritenere possibile una risposta 
concisa, esauriente e totalmente priva di dubbi. Non di meno tali perplessità non 
provengono solamente dalla formulazione dei due quesiti – in particolare il 
primo,  che potrebbe sembrare quasi provocatorio –, ma soprattutto dal fatto che 
il fenomeno terroristico è complesso, il termine terrorismo è impreciso e la 
valutazione del terrorismo e delle misure atte a prevenirlo, reprimerlo e 
contenerne i danni sono controverse.  

Nelle pagine che seguono ci si propone di offrire osservazioni e riflessioni 
di natura tecnica attinenti ad entrambi i quesiti, prescindendo però da 
considerazioni ideologiche e filosofiche e da giudizi di valore, ma sempre 
tenendo in considerazione i principî dello stato di diritto. 

A tal fine questo lavoro di ricerca e  di analisi si articola su tre capitoli 
corredati da dieci appendici statistiche, cronologiche e di altro contenuto 
informativo.      

Il Capitolo I mira all’inquadramento e alla delimitazione del fenomeno 
terroristico contemporaneo sulla base delle matrici, componenti e manifestazioni 
locali e globali. Vengono pertanto esaminate situazioni, attori e dinamiche 
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tenendo presente il mutato scenario internazionale a seguito della 
conclusione della Guerra Fredda, senza però trascurare gli elementi di 
continuità. Il terrorismo viene inoltre visualizzato nella duplice veste di stadio 
nello spettro della conflittualità non convenzionale e di strumento riscontrabile 
negli altri stadi della conflittualità non convenzionale, con particolare 
focalizzazione su quelli successivi a quello del terrorismo. Nello stesso capitolo 
ci si domanda, altresì, se la lotta contro il terrorismo internazionale sia 
configurabile come uno stato di guerra o possa comunque essere ad esso 
assimilato. 

 Nel Capitolo II viene tracciata una panoramica dei criteri fondamentali su 
cui poggia, nel suo complesso, l’opera di contrasto al terrorismo in ogni sua 
manifestazione e vengono illustrati e discussi i singoli strumenti disponibili da 
attuare sia in via ordinaria che in straordinaria. Nello stesso contesto si dedica 
l’attenzione  dovuta allo strumento militare visto nelle sue possibili o 
ipotizzabili configurazioni, e nelle diverse circostanze o contingenze in cui 
sarebbe chiamato ad operare. Infatti, le Forze Armate potrebbero essere 
impiegate quale strumento complementare o di supporto, autonomo o risolutivo. 
Si conduce, inoltre, una concisa e selettiva disamina di più significativi conflitti 
non convenzionali, nei quali l’intervento militare, esplicatosi in considerevoli 
proporzioni, ha costituito oppure costituisce tuttora parte del delicato compito 
svolto al fine  di contrastare o di ridurre la portata del terrorismo.  

Nel Capitolo III invece viene sviluppato l’apporto dell’intelligence – con 
riferimento alle sue numerose ripartizioni specialistiche – sia come strumento di 
raccolta ed analisi delle informazioni, sia come veicolo per la conduzione di 
operazioni speciali, negli interventi di contrasto al terrorismo sul piano interno e 
su quello internazionale. Vengono parallelamente esaminati il ruolo e i limiti 
stessi dell’intelligence, intesa precipuamente come quella riguardante le 
istituzioni in seno alle forze armate e di polizia. Si sottopone parimenti al vaglio 
la validità, o meno, di una netta distinzione tra compiti d’intelligence assegnabili 
ad organi militari e di polizia e compiti d’intelligence ritenuti di competenza di 
altri enti.  

Le numerose appendici, il cui scopo è anche quello di alleggerire il testo 
dei singoli capitoli e di offrire strumenti di rapida ed organica consultazione, 
sono comunque da considerarsi parte integrante della 

ricerca e indispensabili per la disamina dei temi qui trattati. Le note a piè 
di pagina di ciascuno dei capitoli e delle Appendici 1 e 2 hanno, fra l’altro, lo 
scopo di chiarificare o di ampliare concetti e dati. 

Le Conclusioni contengono una sintesi e una valutazione tecnica finale 
dei temi trattati con l’auspicio che il frutto di questo saggio possa fungere da 
complemento agli sforzi compiuti da un vasto numero di specialisti di ogni 
nazionalità e che riesca  ad approfondire o per lo meno facilitare la 
comprensione della conflittualità non convenzionale e del terrorismo in 
particolare.  
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L’autore esprime l’ulteriore auspicio che questa opera costituisca un utile 
approfondimento di quanto già trattato in due precedenti lavori che l’hanno 
impegnato nelle ricerche del Centro Militare di Studi Strategici, ossia Il Neo-
Terrorismo: Suoi Connotati e Conseguenti Strategie di Prevenzione e 
Contenimento (1999) e Minaccia Terroristica e Contromisure nell’Unione 
Europea (2007).  

I vari libri, articoli e documenti riportati nella Bibliografia1 sono stati 
attentamente consultati e numerosi di essi hanno influito sulla stesura delle 
pagine che seguono. La doverosa elencazione di queste fonti non implica, 
tuttavia, un avallo totale o parziale dei loro contenuti non solo in considerazione 
della complessità della tematica, ma anche delle non univoche valutazioni e 
conclusioni raggiunte dagli autori delle singole opere citate. 

È infine doveroso esprimere un sentito ringraziamento all’Ammiraglio 
Luciano Callini e al Ten.Col. Paolo Bertoia, nonché ai Professori Fabrizio W. 
Luciolli e Claudio Matarese, per il loro pregevole ausilio nel corso della stesura 
e della revisione di questa opera. 

 
1 Molti testi sono necessariamente redatti in lingua inglese, in quanto il fenomeno della conflittualità non 
convenzionale e del terrorismo è da tempo particolarmente seguito nel mondo anglosassone. Bisogna inoltre 
rilevare che anche la stessa lingua inglese costituisce un significativo mezzo di divulgazione. 
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CAPITOLO I  

 
DELIMITAZIONE DELLA MINACCIA TERRORISTICA  

NEL MONDO CONTEMPORANEO 
 
1. Il Travaglio della Definizione  

Dopo i tragici attentati verificatisi a New York e Washington l’11 
settembre 2001 e, particolarmente, a seguito degli interventi militari in chiave 
anti-terroristica in Afghanistan e in Iraq, è ancora più urgente delimitare la 
natura e portata del terrorismo onde impostare le politiche di contrasto e 
approntare i relativi strumenti nel più razionale ed efficacie dei modi. 

Sicuramente l’inquadramento del fenomeno terroristico – incluso quello 
contemporaneo sorto all’inizio degli Anni Sessanta del secolo scorso e anche 
oggetto di questa  ricerca – non è mai stato agevole. Già nel 1977 lo storico 
Walter Laqueur profeticamente sosteneva che una definizione organica del 
terrorismo “… non esiste né si formulerà in un futuro prevedibile”.1

Infatti, non esiste a tutt’oggi una definizione del fenomeno universalmente 
recepita. La stessa Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), a cui aderiscono 
192 paesi sugli attuali 194, non è riuscita ancora a circoscrivere la nozione di 
terrorismo; invero, né le vigenti Convenzioni e Protocolli, né le Risoluzioni del 
Consiglio di Sicurezza dell’ONU intese a contrastare il terrorismo, ne formulano 
una definizione.2   

Esistono, per contro, almeno 212 definizioni diverse adottate da enti 
governativi o proposte da studiosi del fenomeno.3  Dunque, mentre una 
panoramica di tutte le definizioni proposte comporterebbe solo un esercizio 
puramente accademico e in definitiva futile, è invece opportuno soffermarci, 
data la rilevanza dell’estensore, su alcune di esse. 

Il Governo degli Stati Uniti d’America (USA) si avvale di due definizioni 
primarie: una impiegata dal Federal Bureau of Investigation (FBI), ente 
principale di polizia federale alle dipendenze del dicastero di giustizia 
(Department of Justice), alla quale ricorre per delimitare il terrorismo interno e 
l’altra in uso presso il dicastero degli affari esteri (Department of State ovvero 
Dipartimento di Stato), che viene adoperata per definire, la minaccia terroristica 
globale. E’ opportuno notare che cittadini, beni e interessi americani sono stati, 
nel loro insieme e quasi esclusivamente all’estero, un bersaglio sistematico del 
terrorismo internazionale dal 1968 ad oggi, mentre il terrorismo interno ha avuto 

 

 
1 Vedi Laqueur Walter, 1997, Terrorism, Boston –Toronto, Little Brown and Company, p. 5. 
2 Il repertorio antiterroristico impostato dall’ONU, a partire dal 1963, mira alla prevenzione e repressione di 
fattispecie violente e criminose le cui motivazioni possono risultare terroristiche o di altra natura in quanto non 
compiutamente specificate nel testo dei relativi strumenti. Vedi Barberini Roberta e Bellelli G. Roberto, 2003, 
Codice delle Convenzioni Internazionali e della Legislazione Italiana sul Terrorismo, Roma, Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato, pp. 1-283 e pp. 551-615.  
3 Vedi Simon Jeffrey D., 1994, The Terrorist Trap, Bloomington, Indiana University Press, . 
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un carattere occasionale e solo raramente ha comportato attentati mortali, se si 
esclude un unico eccidio.4  

Secondo il FBI, per terrorismo interno s’intende l’impiego illecito o la 
minaccia illecita della forza o della violenza, ad opera di un gruppo o di un 
individuo stanziato e operante interamente negli Stati Uniti o nei suoi 
possedimenti territoriali, e privo di legami stranieri, contro persone o beni al 
fine di intimidire o costringere un governo, la popolazione civile o le loro 
componenti nel perseguimento di predeterminati obiettivi politici o sociali.5

A sua volta il Dipartimento di Stato, assieme alla Central Intelligence 
Agency (CIA),6  definisce tre termini collegati fra loro, ossia terrorismo, 
terrorismo internazionale e gruppo terroristico, inquadrandoli nel modo 
seguente: 

 Il termine “terrorismo” significa violenza premeditata e politicamente 
motivata, perpetrata contro obiettivi non combattenti da gruppi 
subnazionali [non statali] o agenti clandestini.  

 Il termine “terrorismo internazionale” significa terrorismo in cui  sono 
coinvolti  cittadini o  territorio di più di uno stato. 

 Il termine “gruppo terroristico” significa qualsiasi gruppo che pratica, o 
che dispone di sottogruppi consistenti, che praticano il terrorismo 
internazionale.7  

 L’utilizzo dell’espressione non combattenti nella definizione del 
terrorismo ha necessitato una delucidazione da parte del Dipartimento di Stato, il 
quale indica come tali oltre ai civili, il personale militare (sia o meno armato, 
sia o meno in servizio) non dispiegato in una zona di combattimento o in un 
ambiente assimilabile alla guerra.8   

Diversamente dagli USA, l’Unione Europea (UE) non formula una 
definizione del terrorismo, ma si sofferma sulla nozione di reati terroristici, 
utilizzando appunto il plurale, e ne elenca numerose fattispecie. Da notare che, 
in quanto la UE allo stato attuale non costituisce una federazione di stati, il 
travaglio – prima politico e poi giuridico – insito nella formulazione di nozioni 
riguardanti il terrorismo è stato motivato dall’esigenza di armonizzare le 
legislazioni nazionali dei Paesi membri al fine della cooperazione nel contrasto 
al terrorismo. 
   Per la UE sono reati terroristici: gli atti intenzionali [...] che, per la loro 
natura o contesto, possono arrecare grave danno a un Paese o a 
un’organizzazione internazionale, quando sono commessi al fine di intimidire 

 
4 L’unico attentato di terrorismo interno con conseguenze gravissime – 168 morti e 642 feriti – è stato commesso 
ad Oklahoma City il 26 febbraio 1993 da due estremisti di destra di stampo anti-federalista (uno dei quali 
coinvolto solo nella progettazione) ai danni del Federal Building, palazzo ospitante gli uffici federali periferici. 
5 Vedi U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, 1999, Terrorism in the United States, 30 
Years of Terrorism, A Special Retrospective Edition, Washington, D.C., p. ii.   
6  La CIA, sicuramente molto più nota rispetto agli altri, è uno dei 16 enti o servizi degli USA che si occupano 
per legge di informazioni  e di sicurezza e rientra quindi nella intelligence community di quel paese.  
7 Vedi U.S. Department of State, Office of the Coordinator for Counterterrorism, 2007, Country Reports on 
Terrorism 2006, Washington D.C., aprile, p. 318.  
8  Ibid., p. 318. 
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gravemente la popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o 
un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un 
qualsiasi atto, o destabilizzare gravemente le strutture politiche fondamentali, 
costituzionali, economiche o sociali di un Paese o di un’organizzazione 
internazionale.9   

Sono specificamente elencati nel contesto di reati terroristici i seguenti 
atti criminosi: gli attentati alla vita di una persona che possono causarne il 
decesso; gli attentati gravi all’integrità fisica di una persona; il sequestro di 
persona e cattura di ostaggi; le distruzioni di vasta portata di strutture 
governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi 
informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di 
luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere a repentaglio vite 
umane o causare perdite economiche considerevoli; il sequestro di aeromobili o 
navi o altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci; la 
fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto fornitura o uso di armi da fuoco, 
esplosivi, armi atomiche, biologiche e chimiche, nonché, per le armi biologiche 
e chimiche, ricerca e sviluppo; la diffusione di sostanze pericolose, il cagionare 
incendi, inondazioni o esplosioni il cui effetto metta in pericolo vite umane; la 
manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse 
naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane; la minaccia di 
realizzare uno dei comportamenti predetti.10

Oltre ai reati terroristici, la UE annovera reati riconducibili a 
un’organizzazione terroristica e reati connessi alle attività terroristiche, nonché 
istigazione, concorso e tentativo.11

Per organizzazione terroristica, la UE intende significare l’associazione 
strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo 
concreto allo scopo di commettere dei reati terroristici. La UE ulteriormente 
specifica che il termine associazione strutturata designa un’associazione che 
non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e 
che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi 
membri, continuità nella composizione o una struttura articolata.  

Nel contesto di organizzazione terroristica, la UE prevede la punibilità 
tanto della direzione di tale organizzazione quanto la partecipazione alle attività 
di tale organizzazione, anche nel caso vengano fornite informazioni o erogati 
mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue 
attività nella consapevolezza che detta partecipazione contribuirà alle attività 
criminose dell’organizzazione.12

Definisce poi reati connessi alle attività terroristiche il ricorso al furto 
aggravato, all’estorsione e alla formazione di documenti amministrativi falsi per 

 
9 Decisione Quadro del Consiglio dell’Unione Europea del 13 giugno 2002 sulla Lotta contro il Terrorismo 
(2002/475/GAI),  Articolo 1 – Reati terroristici e principi giuridici fondamentali.   
10  Articolo 1. Vedi  nota  9. 
11  Articoli 2, 3 e 4. Vedi nota  9. 
12  Articolo 2. Vedi  nota  9. 
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attuare i reati terroristici su elencati.13 E, infine, prevede la punibilità 
dell’istigazione a commettere uno o più dei predetti reati terroristici o a gli stessi 
connessi, così come sono punibili il concorso e il tentativo.14  

Tale elaborazione, ancorché tardiva, ha visto la sua fruizione in un 
momento storico di enorme gravità e di notevole tensione derivanti dagli 
attentati terroristici dell’11 settembre 2001. L’iter preparatorio ha coinvolto 
entrambe le sponde dell’Oceano Atlantico e ne ha drammatizzato sia la minaccia 
transnazionale, sia l’urgenza di ricorrere a contromisure collettive, le quali non 
possono prescindere dalla delimitazione della natura della minaccia o, 
quantomeno, dal tentativo di inquadrarla concettualmente.15   

In Italia – Paese di vasta esperienza in materia di minaccia terroristica 
riconducibile a molteplici matrici, nonché di notevoli successi nel settore del 
contrasto16 – il legislatore ha da tempo previsto il delitto di attentato per finalità 
terroristiche o di eversione,17 diretto a punire più severamente i delitti contro la 
vita o l’incolumità della persona posti in essere con tali scopi. Inoltre, accanto al 
reato di associazione sovversiva,18 destinato a punire il fatto di promuovere, 
costituire, organizzare, dirigere o partecipare ad associazioni dirette a stabilire in 
modo violento la dittatura o a sopprimere violentemente una classe sociale o a 
sovvertire violentemente l’ordinamento economico o sociale dello stato, il 
legislatore ha collocato il reato di associazione con finalità di terrorismo o di 
eversione dell’ordine democratico, inteso a perseguire le condotte sopra 
descritte ogni qual volta fossero riferibili ad associazioni intenzionate a 
compiere atti di violenza per scopi di eversione dell’ordine costituzionale. A 
seguito dei noti fatti dell’11 settembre 2001, il legislatore ha stabilito che la 
finalità di terrorismo ricorre altresì quando gli atti di violenza sono rivolti contro 
uno stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale, prevedendo così 
il reato di terrorismo  internazionale.19

Anche nel corpo della legislazione italiana si prevedono diverse 
fattispecie di reato riconducibili tanto al terrorismo interno quanto a quello 
internazionale, senza però che sia stata codificata una definizione su tale 
fenomeno. Tuttavia il concetto di terrorismo, in un contesto interpretativo 
italiano, si può riscontrare nell’autorevole rivista Gnosis (già Per Aspera ad 
Veritatem) del Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica, 
recentemente rinominato Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna. Detta 

 
13  Articolo 3. Vedi  nota  9. 
14  Articolo 4. Vedi nota  9. 
15 Per una disamina dettagliata, vedi Pisano Vittorfranco e Polidori Claudio Maria, 2007, Minaccia Terroristica e 
Contromisure nell’Unione Europea, Roma, Centro Militare di Studi Strategici. 
16 Vedi Presidenza del Consiglio dei Ministri, Relazione sulla Politica Informativa e della Sicurezza, Roma 
[pubblicazione semestrale]. Vedi anche Pisano Vittorfranco, 1987, The Dynamics of Subversion and Violence in 
Contemporary Italy, Stanford, California, Hoover Institution Press, e dello stesso autore 2002,  “Italy’s  
Exposure to Terrorism”,  INTERSEC, West Byfleet, Surrey, novembre-dicembre. 
17  Articolo 280 del Codice Penale. 
18  Articolo 270 del Codice Penale. 
19  Articolo 270-bis del Codice Penale. 
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rivista, nel riportare trimestralmente pertinenti statistiche e cronologie, inquadra 
nel modo seguente l’atto di  terrorismo; infatti:    
1. Per atto di terrorismo s’intende un’azione violenta, politicamente motivata, 

volta a colpire obiettivi di valore simbolico e destinata anche ad intimidire 
un “uditorio bersaglio” riconducibile, socialmente o politicamente, 
all’obiettivo primario. 

2. L’atto di terrorismo, a differenza di quello di “violenza politica” (ascrivibile 
ad individui o gruppi che tendono ad agire a “viso aperto”) e di quelli di 
“guerriglia” (attuati con strumenti e logiche paramilitari) viene di solito 
compiuto da individui o gruppi operanti in clandestinità o sotto copertura o 
comunque in condizioni di mimetismo all’interno delle società colpite.20 

A nostro avviso, fatta eccezione della definizione di atto di terrorismo 
impiegata dalla rivista Gnosis, il tentativo di definire il terrorismo ad opera dei 
numerosi estensori istituzionali o privati conduce, a seconda dei casi, a risultati 
eccessivamente estensivi, frammentari o ambigui. Infatti: o non si distingue 
nettamente tra reati riconducibili al terrorismo in senso stretto e fenomeni ben 
diversi, oppure non vengono specificati i fini fondamentali e tanto meno le 
precipue strutture e dinamiche del terrorismo, o infine si pone un’enfasi indebita 
su certi aspetti che non rispecchiano l’essenza del terrorismo.      

Innegabilmente, per quanto riguarda il perseguimento giudiziario di 
singoli atti terroristici è sufficiente identificare il reato commesso. Notevolmente 
più ardue sono la prevenzione e la repressione del fenomeno terroristico nel suo 
insieme in quanto ci si trova in assenza di un inquadramento specifico e 
organico dei fini, delle strutture e delle dinamiche che lo contraddistinguono.  
 
2. Una Descrizione Funzionale 

Pur nel pieno rispetto del travaglio insito in tutte le definizioni del 
terrorismo formulate con onestà intellettuale,21 incluse ovviamente quelle già 
riportate, questo lavoro si avvale di una descrizione funzionale – quindi non di 
una definizione – basata esclusivamente su osservazioni e considerazioni di 
natura empirica.22 Essa non si propone di contrastare quanto da altri elaborato, 
bensì di predisporre le fondamenta necessarie per trattare il tema specifico di 
questa ricerca.        

Il terrorismo è in primo luogo una forma di conflittualità non 
convenzionale in quanto esula sia dalla contesa democratica, ordinata e civile, 
sia dal classico campo di battaglia disciplinato dalle norme del diritto 
internazionale di guerra. Contemporaneamente e più precisamente, il terrorismo 

 
20 Vedi Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica, Gnosis – Rivista Italiana di Intelligence, Roma, 
3/2007.  
21 La faziosità è tutt’altro che estranea a molte definizioni e dissertazioni in materia di terrorismo, il che 
contribuisce al mancato raggiungimento di una vasta intesa sull’essenza del fenomeno. 
22 La descrizione funzionale qui proposta è stata inizialmente elaborata dall’autore nella seconda metà degli Anni 
Ottanta presso il Defense Intelligence College di Washington, dove prestava servizio quale docente, e ripresa poi 
in lingua italiana a partire dalla fine del decennio successivo. Vedi, ad esempio, Pisano Vittorfranco, 1998, 
Introduzione al Terrorismo Contemporaneo, Roma, Sallustiana, edizione aggiornata, e dello stesso autore (a 
cura di), 2002, Conflitti Non Convenzionali nel Mondo Contemporaneo, Roma, Edizioni Rivista Marittima. 



1.  DELIMITAZIONE DELLA MINACCIA TERRORISTICA NEL MONDO  … 
 

 
10 

                                                

è caratterizzato da tre elementi fondamentali: (1) la violenza criminale fisica o 
psichica, (2) il movente politico, politico-religioso o politico-sociale e (3) 
l’adozione di strutture e dinamiche clandestine.  

Questi tre caratteri imprescindibili distinguono nettamente il terrorismo da 
numerosi altri fenomeni, fra cui l’uso legittimo della forza, la delinquenza 
comune e la criminalità organizzata (le quali mirano a fini prevalentemente 
economici e comunque non politici), la violenza politica ordinaria (che 
contrariamente al terrorismo non si avvale della clandestinità), l’operato di sette 
antisociali e aggressive e il ricorso alla violenza motivato dal solo scopo 
demenziale di intimidire o “terrorizzare”.  

Onde evitare malintesi, spesso causati da efficaci mire di 
disinformazione,23 potrebbe essere opportuno aggiungere un quarto elemento 
alla descrizione funzionale del terrorismo su proposta, ossia l’azione commessa 
da aggregazioni non statali con o senza l’appoggio di uno stato sostenitore. 
Infatti, gli illeciti statali che danneggiano altri membri della comunità 
internazionale possono essere meglio configurati utilizzando le specifiche figure 
di reato previste dal diritto internazionale senza ricorrere al termine terrorismo. 
Va comunque tenuto presente, come si vedrà in seguito nella trattazione, che 
rientra nell’uso comune il termine terrorismo di stato e che non è sempre 
agevole, nel caso specifico, stabilire se si tratti di un attentato posto in essere da 
un’aggregazione non statale, ovvero da ritenersi opera del così detto terrorismo 
dal basso, oppure da agenti di uno stato, ovvero dal terrorismo dall’alto.   

Contrariamente ad un’espressione spesso riproposta ed enfatizzata, va 
altresì notato che lo scopo del terrorismo non è quello di fare spettacolo – anche 
se la pubblicità generata dall’atto terroristico, specialmente quando eclatante, 
comporta per il perpetratore potenziali benefici a livello di propaganda, 
proselitismo, emulazione e intimidazione generalizzata –, ma di raggiungere 
risultati fondamentalmente politici, che in moltissimi casi sono da ritenersi 
qualificabili come politico-religiosi o politico-sociali, poiché la preponderante 
motivazione politica è accompagnata da ulteriori pulsioni. 

Il terrorismo non nasce dal vuoto, ma sfrutta una serie di situazioni 
ambientali di natura storica, politica, sociale, economica o religiosa, che di volta 
in volta affliggono individualmente o in concerto fra loro diverse realtà 
geopolitiche. Sovrasta, comunque, su ciascuna di queste realtà la presenza di una 
o più sottoculture radicali o rivoluzionarie, che pongono in essere il terrorismo 
in quanto tale e ne costituiscono la matrice. In alcuni casi queste sottoculture 
traggono il proprio impulso da interpretazioni estremiste di varie ideologie di 
destra (quali l’ultra-nazionalismo, il neo-nazismo e il razzismo) oppure di 
sinistra (quali il marxismo-leninismo, l’anarchismo e l’internazionalismo 
proletario). In altri casi invece, esse comportano il perseguimento esasperato di 
fini essenzialmente politici (quali il separatismo, le rivendicazioni etniche e gli 

 
23 Vedi Pisano Vittorfranco, 2004, “Terrorismo e Information Warfare: Disinformazione, Manipolazione 
dell’Opinione Pubblica e Possibili Contromisure”, Modernizzazione e Sviluppo, Roma. 
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interessi locali); infine troviamo ulteriori elementi che utilizzano azioni di 
matrice terroristica per realizzare obiettivi in parte politici e in parte di altra 
natura (quali la teocrazia, l’ambientalismo e i diritti umani).  

Ogni aggregazione terroristica, a prescindere dalle proprie radici e dai 
propri fini, deve dotarsi di una struttura impostata sulle norme della clandestinità 
e deve adottare metodiche compatibili con la conflittualità asimmetrica, ossia lo 
sfruttamento da parte di un avversario più debole delle debolezze di un 
avversario più forte. Qualunque aggregazione terroristica costituisce 
chiaramente la parte più debole che si contrappone di volta in volta allo stato, 
alle istituzioni oppure alla società, intesa naturalmente come un insieme 
d'individui uniti da rapporti di varia natura e nei quali si instaurano forme di 
cooperazione, di collaborazione e di divisione dei compiti. Sono infatti queste 
aggregazioni sociali e statuali che il terrorismo intende minare. 

Oltre alla clandestinità, rientrano nelle strutture e dinamiche del 
terrorismo la tipica struttura a cellula; la compartimentazione; l’iniziativa 
accompagnata dal proditorio e dalla sorpresa; l’attenta e minuziosa gestione di 
tutte le funzioni – riguardanti il personale, le informazioni, le operazioni e la 
logistica – atte alla sopravvivenza e allo sviluppo di aggregazioni relativamente 
deboli protese verso la conflittualità non convenzionale di lunga durata. La 
violazione delle relative norme e procedure comporta sicuro insuccesso.    

Nel contesto strutturale-operativo, sono riscontrabili vere e proprie 
organizzazioni terroristiche rigidamente strutturate e formazioni terroristiche 
‘flessibilmente’ strutturate, entrambe con relativi limiti e potenzialità, ma capaci 
di portare a termine seri attentati di natura terroristica. A queste si aggiungono 
occasionali ed effimere aggregazioni, che pur avendo una minore potenzialità 
distruttiva, si possono però considerare terroristiche a pieno titolo.          

In quanto impostato sulla conflittualità asimmetrica, il terrorismo tende a 
colpire gli obiettivi più esposti a cui corrisponde il termine inglese, oggi 
universalmente utilizzato, di soft target. Pertanto, il  terrorismo può essere 
mirato o indiscriminato nella scelta dei bersagli umani, nonché di quelli 
materiali.  

Il bersaglio terroristico ottimale è infatti allo stesso tempo simbolico, 
pragmatico, rilevante e accessibile. Con riguardo al calcolo terroristico, è 
fondamentale notare che, se un bersaglio valutato particolarmente significativo 
dall’aggregazione terroristica interessata non è accessibile con i mezzi 
disponibili, un bersaglio meno significativo, ma di maggiore accessibilità, verrà 
preso in considerazione ed eventualmente colpito. Questo calcolo costituisce una 
costante fissa nella pianificazione terroristica.   

Va distinto il terrorismo interno da quello internazionale (denominato 
transnazionale quando comporta l’attraversamento di confini), il quale 
coinvolge i cittadini o il territorio di due o più stati. Entrambe le forme 
costituiscono una minaccia all’ordine pubblico e, in molti casi, anche alla 
sicurezza nazionale e alla stabilità geopolitica regionale. 
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Il terrorismo acquisisce una dimensione ancora più minacciosa quando 
gode dell’appoggio di stati cosiddetti sostenitori o patroni. Da notare, tuttavia, 
che solo una minoranza delle aggregazioni terroristiche gode di tali appoggi e 
che raramente, se mai, i fini del sostenitore e del sostenuto collimano nella loro 
totalità, rendendo quindi tale “connubio” effimero o di reciproco sfruttamento 
senza che vi sia, se non eccezionalmente, un rapporto gerarchico tra i due.  

Desta parallelamente preoccupazione il dilagare della cosiddetta 
privatizzazione del terrorismo, ossia l’appoggio proveniente da organizzazioni e 
cittadini privati a determinate aggregazioni terroristiche che si sono dotate di 
una duplice struttura, la prima alla luce del sole, la seconda clandestina. Tale 
duplice faccia della medaglia risulta utile per meglio gestire risorse e operazioni; 
inoltre tali organizzazioni possono far parte di ulteriori reti ‘flessibilmente’ 
articolate, ma di natura più ampia, efficacemente collegate, in maniera di 
frustrare e contrastare, nel migliore dei modi, il monitoraggio e la sorveglianza 
delle autorità costituite. 
 
3. La Consistenza della Minaccia Attuale  

L’attuale minaccia posta dal terrorismo è in notevole misura illustrata dai 
due elenchi di aggregazioni terroristiche redatti dal Dipartimento di Stato degli 
USA e inseriti nella relazione annuale per l’anno 2006 sull’andamento del 
terrorismo nei singoli Paesi, denominata Country Reports on Terrorism e 
pubblicata il 30 aprile 2007.24  

Il primo dei due elenchi comprende 42 aggregazioni designate 
organizzazioni terroristiche straniere (foreign terrorist organizations). Il 
secondo elenco include ulteriori 42 aggregazioni, classificate quali altri gruppi 
che destano preoccupazione (other  groups of concern).  

La suddivisione in due elenchi delle 84 aggregazioni (42 + 42) giudicate 
dal Dipartimento di Stato terroristiche, o comunque che provocano un certo 
allarme nel contesto della minaccia terroristica, ha lo scopo di rispecchiare un 
maggiore o un minore grado di pericolosità, secondo le conclusioni raggiunte 
dal dicastero, che ha elaborato il testo.   

È tuttavia opportuno, ai fini di una disamina della minaccia multi-
dimensionale e multi-direzionale attualmente posta del terrorismo nel suo 
insieme, catalogare le 84 aggregazioni sulla base di categorie più specifiche, 
tenendo però presente che, nonostante la validità e l’utilità del lavoro di 
compilazione svolto delle autorità statunitensi, il numero delle aggregazioni 
terroristiche, sia durature sia transitorie, non si esaurisce nella duplice 
elencazione effettuata dal Dipartimento di Stato. Come si noterà durante il 

 
24 Sostituisce la precedente relazione annuale Patterns of Global Terrorism prodotta dallo stesso dicastero fino al 
2004. In entrambi i casi ciascuna relazione riguarda l’anno precedente, ma contemporaneamente sintetizza 
informazioni meno recenti. I relativi paesi sono trattati nell’ordine di appartenenza ai seguenti scacchieri 
geopolitici: Africa; Asia Orientale e Pacifico; Europa; Medio Oriente e Nord Africa; Asia Meridionale e 
Centrale; ed Emisfero Occidentale. Vedi anche nota 7. La prossima relazione annuale uscirà in aprile del 2008, 
salvo ritardi.  
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prosieguo, non sono state incluse alcune aggregazioni, che a nostro avviso 
risultano sicuramente rilevanti. 

Inoltre, da un’attenta lettura in chiave analitica della predetta 
compilazione, che è accompagnata da una concisa descrizione di ciascuna 
aggregazione, ne emergono tre categorie principali: una, la più numerosa, avente 
fini politico-religiosi; un’altra protesa verso fini marxisti-leninisti; la terza 
mirante a fini etno-nazionalisti, che comporterebbero la formazione di un stato 
proprio o il congiungimento con uno stato diverso da quello di attuale 
appartenenza. A queste tre si aggiunge una ulteriore quarta categoria 
notevolmente più ristretta, sostanzialmente conservatrice, composta in via 
primaria da aggregazioni nazionaliste anti-separatiste.25

Per quanto riguarda determinate aggregazioni, si profilano, come 
vedremo, casi di ambivalenza tra una categoria e l’altra poiché sono riscontrabili 
duplici fini anche se uno dei due decisamente costituisce la motivazione 
sovrastante.                  

Ben 46 delle 84 aggregazioni considerate nella predetta compilazione 
appartengono alla prima categoria in quanto perseguono, in chiave radicale, fini 
prevalentemente politico-religiosi, che però si distaccano palesemente e 
profondamente dai principi religiosi nel nome dei quali esse sostengono di agire.  

Di queste 46 aggregazioni con fini politico-religiosi, 43 sono di stampo 
radicale islamico.  Ne segue qui appresso l’elencazione con riferimento all’area 
primaria in cui ciascuna è stanziata, se non desumibile dalla propria 
denominazione:   

 “Hamas” ovvero “Movimento di Resistenza Islamica”  (Territori Palestinesi);  
 “Jihad  [Guerra Santa]  Islamica Palestinese”; 
 “Hizballah”  ovvero “Partito di Dio” (Libano); 
 “Asbat al-Ansar”  ovvero “Lega dei Seguaci” (Libano); 
 “Ansar al-Sunna”   ovvero “Lega della Sunna” (Iraq); 
 “al-Qaida”  [La Base] in Iraq; 
 “Armata Islamica dell’Aden” (Yemen);  
 “Gama’a al-Islamiyya” ovvero “Gruppo Islamico” (Egitto); 
 “al-Jihad”  ovvero “Guerra Santa” (Egitto); 
 “al-Tawhid w’al Jihad” ovvero “Monoteismo e Guerra Santa” (Egitto-Sinai); 
 “Gruppo Islamico Armato” (Algeria);  
 “Gruppo Combattente Islamico Marocchino”;  
 “Gruppo Combattente Tunisino”; 
 “al-Qaida”  nel Maghreb Islamico”; 
 “Gruppo Combattente Islamico Libico”; 
 “al-Ittihad al-Islami” ovvero “Unità Islamica” (Somalia); 

 
25 Nel corso degli anni, quindi già prima del periodo su cui si concentra la relazione del Dipartimento di Stato per 
il 2006, il terrorismo contemporaneo ha prodotto tre filoni principali, specialmente per quanto riguarda le 
manifestazioni internazionali del fenomeno. Questi filoni sono quello laico palestinese (maggiormente attivo 
negli Anni Sessanta, Settanta e Ottanta), quello degli autodefinitisi partiti comunisti combattenti d’ispirazione 
marxista-leninista (maggiormente attivo negli Anni Settanta e Ottanta con successivi tentativi di ricostituzione di 
vecchie aggregazioni) e quello radicale islamico (particolarmente attivo a partire dagli Anni Ottanta).   
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 “Popolo Contro Banditismo e Droghe” (Sud Africa);  
 “Grandi Incursori Islamici del Fronte Orientale” (Turchia);  
 “Hizballah Turco”; 
 “Battaglione Ricognizione/Sabotaggio dei Martiri Ceceni Riyadus-Salikhin” 
(Russia); 

 “Brigata Internazionale Islamica per il Mantenimento della Pace” (Russia); 
 “Reggimento Islamico per le Missioni Speciali” (Russia); 
 “Unione della Jihad [Guerra Santa] Islamica” (Uzbekistan); 
 “Movimento Islamico dell’Uzbekistan”;26 
 “Movimento Islamico del Turkistan Orientale” (Afghanistan e Cina);  
 “Hizb-I Islami Gulbuddin” (Afghanistan e Pakistan);  
 “Tehrik Mifaz-E-Shariah Mohammadi” (Afghanistan e Pakistan); 
 “Harakat ul-Mujahedin” ovvero “Movimento Combattenti Islamici” 
(Pakistan-Kashmir); 

 “Jaish-e-Mohammed” ovvero “Armata di Maometto” (Pakistan-Kashmir);  
 “Lashkar e-Tayyiba”  ovvero “Armata del Virtuoso” (Pakistan-Kashmir);  
 “Harakat ul-Jihad-I-Islami” ovvero “Movimento Guerra Santa Islam” 
(Pakistan-Kashmir);  

 “Jamiat ul-Mujahedin” (Pakistan-Kashmir);  
 “Hizbul-Mujahedin” (Pakistan-Kashmir); 
 “Lashkar i Jhangvi” (Pakistan); 
 “Sipah-I Sahaba/ Pakistan”; 
 “al-Badhr Mujahedin” (Kashmir);                                   
 “Harakat ul-Jihad-I-Islami/Bangladesh”;  
 “Jamaatul-Mujahedin Bangladesh”;                     
 “Gruppo Abu Sayyaf” (Filippine);27 
 “Movimento Rajah Solaiman” (Filippine);    
 “Jemaah Islamiya"  ovvero  “Comunità Islamica” (Indonesia);   
 “Kumpulan Mujahedin Malaysia”;   
 “al-Qaida” ovvero “La Base” (Afghanistan e Pakistan).  

Altre due, “Kahane Chai” (Israele) ed “Armata di Resistenza del Signore” 
(Uganda), sono rispettivamente di stampo radicale ebraico ed ebraico-cristiano.                     

L’ultima delle 46, “Aum Shinrikyo” ovvero “Verità Suprema” 
(Giappone), è sostanzialmente settaria e vagamente imbevuta di spiritualità 
orientaleggiante.     

Il raggio di azione della maggior parte delle aggregazioni appartenenti a 
questa prima categoria tende ad essere locale, nazionale o transfrontaliera. 
Alcune di esse operano a livello regionale: il caso più rilevante è quello di 
“Jemaah Islamiya”, che si propone di costituire un califfato islamico che 
comprenda Indonesia, Malesia, Tailandia meridionale, Singapore, Brunei, e 
Filippine meridionali.  Nel caso di “al-Qaida”, fra le cui mire rientra la 

 
26   Si tratta di una coalizione di militanti radicali  islamici dell’Uzbekistan e di altri stati centro-asiatici. 
27  Elemento scismatico del “Fronte di Liberazione Islamico Moro”. Sorto nel 1991. Attivo nel meridione delle 
Filippine. 
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costituzione di un califfato pan-islamico universale, il raggio di azione è quasi 
globale. Nonostante la loro dislocazione fuori del mondo occidentale, diverse 
dispongono di appendici anche in Occidente, prevalentemente per scopi relativi 
al finanziamento, alla logistica e al reclutamento.   

Inoltre, diverse di queste 46 perseguono contemporaneamente fini etno-
nazionalisti: “Hamas” e “Jihad Islamica Palestinese” nei territori palestinesi; 
“Kahane Chai” nell’ambito degli antichi confini biblici d’Israele; “Harakat ul-
Mujahedin”, “Jaish-e-Mohammed”, “Lashkar e-Tayyiba”, “al-Badhr 
Mujahedin”, “Harakat ul-Jihad-I-Islami”, “Hizbul-Mujahedin” e “Jamiat ul-
Mujahedin” nel Kashmir indiano; “Movimento Islamico del Turkistan 
Orientale” nello Xinjiang cinese; “Brigata Internazionale Islamica per il 
Mantenimento della Pace”, “Battaglione di Ricognizione e Sabotaggio dei 
Martiri Ceceni Riyadus-Salikhin” e “Reggimento Islamico per le Missioni 
Speciali in Cecenia”.  
   La seconda categoria abbraccia 17 aggregazioni che s’ispirano al 
marxismo-leninismo, in tre casi d’impostazione maoista.  Esse sono:  

 “Partito Comunista dell’India” [Maoista]; 
 “Partito Comunista del Nepal  – Fronte Popolare Unito” [Maoista]; 
 “Partito Comunista delle Filippine – Nuova Armata del Popolo” [Maoista]; 
 “Brigata Alex Boncayao” (Filippine); 
 “Armata Rossa Giapponese”; 
 “Esercito di Liberazione Nazionale” (Colombia);  
 “Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia”; 
 “Sentiero Luminoso” (Perù); 
 “Movimento Rivoluzionario Tupac Amaru” (Perù); 
 “Gruppo di Resistenza Anti-Fascista Primo di Ottobre” (Spagna); 
 “Brigate Rosse – Partito Comunista Combattente” (Italia);  
 “Nuclei di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria” (Italia) 28  
 “Nuclei Territoriali Anti-Imperialisti” (Italia); 29 
 “Nuclei Rivoluzionari” (Grecia);  
 “Organizzazione Rivoluzionaria 17 Novembre” (Grecia); 
 “Lotta Rivoluzionaria” (Grecia); 
 “Armata – Fronte Rivoluzionario del Popolo” (Turchia).  

Talune delle predette operano esclusivamente nel paese in cui sono sorte, 
mentre altre si propongono un più vasto raggio di azione.    

La terza categoria è composta da 14 aggregazioni etno-nazionaliste, tutte 
laiche, per lo più separatiste o irredentiste: 

 “Brigata dei Martiri di al-Aqsa” (Territori Palestinesi);  
 “Fronte per la Liberazione della Palestina”; 
 “Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina”; 

 
28 Aggregazione depennata, successivamente alla pubblicazione della relazione del Dipartimento di Stato, dalla 
lista  aggiornata dei gruppi terroristici predisposta a cura dell’UE con fini analoghi a quelli della compilazione 
redatta dalle autorità governative degli USA.  
29  Altra aggregazione depennata dalla lista dell’UE. Vedi nota 28. 
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 “Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina – Comando Generale”; 
 “Fatah – Consiglio Rivoluzionario”;30  
 “Patria e Libertà Basca” (Spagna); 
 “Esercito Repubblicano Irlandese di Continuità”; 
 “Esercito Repubblicano Irlandese Vero”; 
 “Esercito Repubblicano Irlandese Provvisorio”; 
 “Esercito Irlandese di Liberazione Nazionale”; 
 “Kongra-Gel” (Turchia); 
 “Tigri di Liberarazione Tamil Eelam” (Sri Lanka);  
 “Fronte Unito di Liberazione di Assam” (India);   
 “Fronte Democratico per la Liberazione del Ruanda”.  

Talune di esse combinano mire etno-nazionaliste con parallele aspirazioni 
marxiste-leniniste. E’ il caso del “Fronte Popolare per la Liberazione della 
Palestina”, dell’ “Esercito Irlandese di Liberazione Nazionale” e, almeno fino ad 
epoca recente, del “Kongra-Gel” (già denominato “Partito dei Lavoratori del 
Kurdistan” (PKK da “Partiya Karkaren Kurdistan”).   

In questa terza categoria dell’elencazione complessiva e nella categoria 
successiva, il fattore religioso talvolta rafforza altri fattori, ancorché più incisivi, 
che influiscono sui fini etno-nazionalisti.  E’ il caso delle aggregazioni irlandesi 
sia separatiste (cattoliche) sia anti-separatiste (protestanti).  

Per la maggior parte delle aggregazioni appartenenti alla terza categoria, 
la sfera di azione tende ad essere locale o comunque nazionale. 

La quarta ed ultima categoria conta sette aggregazioni di stampo 
tendenzialmente conservatore: quattro dedite a contrastare il separatismo di 
aggregazioni etno-nazionaliste e tre miranti alla conquista o riconquista del 
potere politico. Le prime quattro sono dislocate nell’Ulster e precisamente si 
identificano: nell’ “Associazione per la Difesa dell’Ulster” – o anche nei 
“Combattenti per la Libertà dell’Ulster” –, nella “Forza Volontaria dell’Ulster” e 
infine nella “Forza Volontaria Lealista e Difensori della Mano Rossa”.  Le 
rimanenti tre, i “Mujahedin-e Khalq”,31 i “Combattenti per la Libertà” della 
Cambogia e la “Forze Unite di Autodifesa”  della Colombia, sono dislocate 
rispettivamente in Iran/Iraq, Cambogia e Colombia.   

Come premesso, l’elencazione del Dipartimento di Stato degli USA è 
sicuramente uno strumento pregevole ai fini della conoscenza delle aggregazioni 
terroristiche ivi descritte, della consapevolezza del tipo e grado di minaccia che 
rappresentano e dell’affinamento in merito le attività di contrasto; ma è allo 
stesso tempo incompleta. Infatti, è quantomeno dubbio che un elenco esauriente 
e totalmente aggiornato possa mai essere compilato, poiché influiscono 
negativamente numerosi fattori ricorrenti come, ad esempio: gli auto-mutamenti 
di denominazione; gli scismi interni anche repentini; le fusioni; le strutturazioni 

 
30 Aggregazione palestinese meglio nota come “Organizzazione Abu Nidal”, presumibilmente quasi totalmente 
allo sbando, i cui elementi residui stanzierebbero in Iraq e Libano. In passato ha commesso atti terroristici in 20 
paesi.    
31  Questa aggregazione, sorta negli Anni Sessanta, ha conosciuto trasformazioni ideologiche.  
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o ristrutturazioni sotto forma confederativa con ciascuna componente dotata di 
una propria denominazione; le nomenclature di comodo; i periodi di quiescenza; 
i gruppuscoli transitori.  

Nonostante questi problemi l’elencazione dovrebbe, come minimo, 
includere quelle aggregazioni che, utilizzando le modalità terroristiche, sono 
protese verso forme di anarchismo – come, ad esempio, “Azione 
Rivoluzionaria” e “Solidarietà Internazionale” ben note in Italia – oppure quelle 
che professano una filosofia in merito la salvaguardia dell’ecosistema, il 
cosiddetto eco-terrorismo praticato dal “Fronte per la Liberazione della Terra” 
(ELF)32 e dal “Fronte per la Liberazione degli Animali” (ALF),33 entrambi 
attivi, sotto forma di reti informali, in numerosi Paesi industrialmente avanzati. 

Oltre alle aggregazioni ivi considerate, la relazione del Dipartimento di 
Stato enumera  cinque stati sostenitori del terrorismo: l’Iran, la Siria, il Sudan, 
Cuba e la Corea del Nord.  Tale appoggio, a seconda dei casi, è dovuto 
esclusivamente a interessi di politica estera, oppure unicamente o 
contemporaneamente ad affinità con le mire politiche o politico-religiose delle 
aggregazioni sostenute. 

Le forme di appoggio riguardano, in diversa misura, il sostegno politico-
diplomatico, l’asilo, il sostentamento logistico-finanziario e l’addestramento. 
L’Iran, il cui regime teocratico fondato dall’Ayatollah Khomeini è 
d’impostazione islamico-sciita, funge da stato sostenitore per “Hizballah”, 
aggregazione radicale islamico-sciita libanese, per “Hamas” e per la “Jihad 
Islamica Palestinese” (JIP), che sono entrambe aggregazioni radicali islamico-
sunnite palestinesi, e per le  “Brigate dei Martiri di al-Aqsa” e il “Fronte 
Popolare per la Liberazione della Palestina – Comando Generale” (FPLP-CG), 
che invece sono entrambe laiche e palestinesi. La Siria, il cui regime è laico, 
sostiene “Hizballah”, “Hamas”, JIP, PFLP-CG e il “Fronte Popolare per la 
Liberazione della Palestina”; quest’ultimo possiede sia una matrice etno-
nazionalista, sia un’anima marxista-leninista. Il Sudan, sottoposto a regime 
teocratico islamico-sunnita, appoggia invece “Hamas”. Cuba concede asilo ad 
elementi appartenenti all’aggregazione separatista “Patria e Libertà Basca” 
(ETA) e alle aggregazioni marxiste-leniniste chiamate “Forze Armate 
Rivoluzionarie della Colombia” ed “Esercito di Liberazione Nazionale”, che 
operano ambedue sul territorio colombiano. Infine, la Corea del Nord ospita 
elementi dell’aggregazione marxista-leninista qualificata come “Armata Rossa 
Giapponese”. Si può quindi facilmente osservare che il supporto dello stato 
sostenitore non coincide necessariamente  con l’impostazione ideologica dello 
stato stesso.  

Nonostante la diminuzione, rispetto al passato, del numero di stati 
sostenitori34 e di aggregazioni da essi sostenute,35 tale appoggio costituisce 

 
32  “Earth Liberation Front”. 
33  “Animal Liberation Front”. 
34  Passate relazioni del Dipartimento di Stato includevano Yemen del Sud, Iraq e Libia. 
35 Fra le aggregazioni che, secondo il Dipartimento di Stato o altre fonti, hanno in passato goduto dell’appoggio 
di uno o più stati sostenitori vanno ricordate: il “Fronte Democratico per la Liberazione della Palestina”, il 
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tuttora una realtà accompagnata da una preoccupazione oggi ancora maggiore. 
Si tratta del sostegno finanziario proveniente da organizzazioni e cittadini privati  
a favore di aggregazioni terroristiche con fini politico-religiosi.  

Un ulteriore rilevante aspetto trattato dalla relazione del Dipartimento di 
Stato riguarda la disamina di alcune aree geopolitiche dove le aggregazioni 
terroristiche sono in condizione di trovare rifugio senza che ciò sia imputabile a 
forme di appoggio provenienti da stati qualificabili come sostenitori o patroni. Si 
tratta di situazioni dove si manifesta una sfruttabile carenza di governabilità, a 
causa di sconvolgimenti particolari, spesso accompagnata da fattori geografici 
che facilitano attori non convenzionali. L’elenco include la Somalia, la regione 
trans-sahariana, il Mare Sulawesi e l’Arcipelago di Sulu nel sud-est asiatico, il 
Libano, lo Yemen, l’area di confine tra Afghanistan e Pakistan, le aree 
frontaliere della Colombia e l’area tri-frontaliera Argentina-Brasile-Paraguay. 
Tali aree vengono sfruttate da “Jemaah Islamiya”, “al-Qaida”, dal “Gruppo Abu 
Sayyaf”, da “Hizballah”, da “Hizb-e-Islami Gulbuddin”, dalle “Forze Armate 
Rivoluzionarie della Colombia” e dall’“Esercito di Liberazione Nazionale”. 
 
4. Innovazione o Continuità? 

Verso la fine degli Anni Novanta è invalsa la consuetudine di ricorrere al 
termine nuovo terrorismo o neo-terrorismo per qualificare, appunto, nuove 
manifestazioni effettive o eventuali del fenomeno, il che implica una distinzione 
tra neo-terrorismo – accompagnato, come vedremo, da cinque ulteriori 
neologismi – e ciò che potremmo chiamare, in contrapposizione, terrorismo 
classico.    

Al termine neo-terrorismo può concettualmente essere riconosciuta una 
certa valenza nella sua duplice funzione mirante a raccogliere sotto un’unica 
etichetta determinati sviluppi, ancorché in parte solo potenziali, e a tracciarne 
affinità e contrasti rispetto al terrorismo classico.  

Cinque componenti fanno capo al neo-terrorismo nell’accezione corrente 
del termine: il terrorismo religioso, termine improprio per qualificare il movente 
politico-religioso; il terrorismo ecologico o eco-terrorismo, degenerazione del 
movimento ambientalista;36 il narco-terrorismo, ossia il ricorso a forme di 
narco-traffico a fini di autofinanziamento terroristico; il terrorismo nucleare, 
radiologico, biologico e chimico o terrorismo Nrbc; e  il terrorismo informatico 
o cyber-terrorismo.   

Le predette componenti del neo-terrorismo riguardano le finalità 
(terrorismo religioso ed eco-terrorismo) oppure le modalità di azione per 
raggiungere il fine specifico (narco-terrorismo, terrorismo Nrbc e cyber-

 
“Fronte di Liberazione della Palestina”, l’“Organizzazione Abu Nidal”, il “Fronte Popolare di Lotta” (Territori 
Palestinesi), “Ansar al-Islam” (Iraq), “Mujahedin-e-Qalq”, “Gama’a al-Islamiyya”, PKK ed l’“Esercito 
Repubblicano Irlandese Provvisorio”. 
36 Gli eco-terroristi seguono le dottrine del biocentrismo e dell’ecocentrismo che rispettivamente prevedono 
uguali diritti per ogni essere vivente e per ogni oggetto presente in natura. 
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terrorismo).37 Il terrorismo nucleare e radiologico (ad intenderci quello posto in 
essere, piuttosto che l’attività preparatoria) e quello informatico (a livello di 
arma offensiva e non come supporto operativo) rimangono, allo stato dei fatti, 
ipotetici. 

Va comunque tenuto presente che il neo-terrorismo non sostituisce ma 
coesiste, sia nella realtà sia nel regno delle ipotesi, con il terrorismo classico, 
ossia quello le cui motivazioni sono esclusivamente politiche e i cui strumenti di 
offesa rimangono le armi da fuoco leggere e gli esplosivi convenzionali. La 
descrizione funzionale del terrorismo precedentemente proposta in questo 
Capitolo contempla, infatti, entrambi ovvero sia il terrorismo classico, sia il neo-
terrorismo. 

Sempre nel contesto del neo-terrorismo, svariati osservatori sostengono: 
(1) che, a partire dagli Anni Novanta, il mutato scenario internazionale ha 

profondamente influito sulla sostanza  e sulle manifestazioni del terrorismo;  
(2) che, d’allora, il fondamentalismo religioso  – o, più propriamente, il 

radicalismo religioso – costituisce la maggiore fonte del terrorismo;  
(3) che si manifesta una tendenza verso forme di terrorismo sempre più 

dilaganti, violente e indiscriminate, da cui sorge l’espressione terrorismo 
catastrofico;  

(4) che le strutture e dinamiche delle aggregazioni terroristiche hanno 
conosciuto un’evoluzione verso reti informali a vasto raggio;   

(5) che, con il ridimensionamento del ruolo degli stati sostenitori, è incrementata 
la spontaneità, nonché il dilettantismo, di chi pratica il terrorismo.38   

Mentre ciascuna di queste asserzioni merita debita considerazione, 
nessuna di esse costituisce a nostro avviso un’assioma. Quindi, tutte e cinque le 
ipotesi vanno esaminate e commentate individualmente. 
(1) Gli effetti del Mutato Scenario Internazionale 

Gli Anni Novanta sono stati un periodo di transizione e di squilibrio, che 
ha caratterizzato il passaggio dalle certezze insite nella logica della Guerra 
Fredda a nuovi paradigmi e problemi comunque inquadrabili in un contesto di 
conflittualità non convenzionale. Questo periodo di transizione − accompagnato 
da minacce e rischi di natura multi-dimensionale e multi-direzionale rispetto 
all’assetto bipolare simbolicamente sorto con l’erezione della cortina di ferro e 
simbolicamente tramontato con la caduta del muro di Berlino − è ancora in atto 
e verosimilmente si protrarrà quantomeno nel corso del prossimo decennio. 

Viviamo in un’era tormentata da numerosi attori (in diritto si direbbe 
soggetti) non statali ed estremisti, appoggiati in alcuni casi da stati sostenitori e 
in molti altri casi da “benefattori” privati. Questi attori ricorrono alla cosiddetta 

 
37 Per una disamina dettagliata del neo-terrorismo e delle relative componenti, vedi Vittorfranco Pisano, 1999, Il 
Neo-Terrorismo: Suoi Connotati e Conseguenti Strategie di Prevenzione e Contenimento, Roma, Centro Militare 
di Studi Strategici, 27 novembre. 
38  Il neo-terrorismo è stato ripetutamente trattato da noti autori quali Walter Laqueur e Bruce Hoffman, alcune 
delle cui opere in materia sono citate in Bibliografia. Per un’attenta critica del concetto di neo-terrorismo, vedi in 
particolare: Spencer Alexander, 2006, “Questioning the Concept of New Terrorism”, Peace Conflict & 
Development (www.peacestudiesjournal.org.uk), gennaio.  
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conflittualità asimmetrica che nella sostanza, lo si è già osservato, punta allo 
sfruttamento dei punti deboli di un avversario più potente, come 
macroscopicamente dimostrato dai noti fatti dell’11 settembre 2001. Questo 
genere di aggressione costituisce una seria minaccia per la sicurezza nazionale 
spesso inscindibile da quella collettiva nel frangente storico presente, il quale, 
fra l’altro, risulta caratterizzato dalla globalizzazione, la quale comporta 
contemporaneamente sia elementi d’integrazione, sia elementi di disgregazione.  

Ciononostante, la natura del terrorismo, così come empiricamente 
inquadrato nella precedente descrizione funzionale, non è mutata nei suoi 
caratteri essenziali con l’emergere di un embrionale nuovo ordine o disordine 
mondiale, per usare un’espressione che ha riscosso successo. Inoltre, molti 
fenomeni di estremismo politico erano già presenti durante la Guerra Fredda e 
sono sopravvissuti anche alimentando, in diversa misura, un proprio impulso, 
che è potuto crescere grazie allo sfruttamento di situazioni sorte a seguito della 
conclusione di quel periodo storico. La maggioranza delle aggregazioni 
terroristiche, incluse quelle elencate nella predetta relazione del Dipartimento di 
Stato, o già esistevano durante la Guerra Fredda, oppure si sono ispirate a 
defunte aggregazioni dello stesso stampo.  
(2) Incidenza del Radicalismo Religioso 

E’ prassi comune usare i termini fondamentalismo religioso e terrorismo 
religioso con riferimento a determinate manifestazioni di estremismo e di 
violenza, ma entrambi i termini vengono utilizzati impropriamente. 

Il fondamentalismo religioso è, in realtà, riscontrabile in ogni fede o 
confessione e si sostanzia nella dedizione ai principi e valori spirituali prescelti.  
Il radicalismo religioso, anch’esso talvolta riscontrabile in numerose professioni 
fideiste e praticato solo da estremisti, è invece una degenerazione del 
fondamentalismo e spesso comporta iniziative violente e sopraffazioni   
abusando del nome della religione.39  Nessuna delle grandi religioni monoteiste 
o di diversa impostazione – Ebraismo, Cristianesimo, Islam, Induismo, ecc. – e, 
tanto meno, nessuna delle confessioni settarie è stata nel corso della storia 
immune da questo tipo di degenerazione. 

Non va dimenticato che la religione può essere vissuta e praticata in due 
modi: come fede o, in modo diametralmente opposto, come ideologia. Se 
praticata e vissuta come fede, essa riguarda il rapporto tra la creatura 
(ovviamente il credente) e il suo Creatore. Se praticata come ideologia, essa 
travalica il confine della fede ed entra nella sfera della politica. Pertanto è fallace 
parlare di terrorismo religioso quando nella pratica si tratta di terrorismo a fini 
politico-religiosi in quanto, sebbene il punto di partenza risulta essere quello di 
natura religiosa, per contro, alla fine, tali  aspirazioni e comportamenti, tipici 
delle fede, si tramutano in obiettivi di essenza squisitamente politica. 

Come viene confermato da innumerevoli fonti, inclusa la più volte citata 
relazione del Dipartimento di Stato, nel presente squarcio storico la motivazione 

 
39 Vedi Appleby R. Scott, 1994, Religious Fundamentalisms and Ethnic Conflict, New York, Foreign Policy 
Association. 
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più frequente e più minacciosa del terrorismo risulta essere quella politico-
religiosa, più particolarmente quella riconducibile al radicalismo islamico, 
degenerazione di quel risveglio in corso di un Islam, i cui fondamenti poggiano 
ancora sulla moderazione.  

Il risveglio islamico potrebbe, come forza spirituale e culturale, stimolare 
la ricerca di illuminate soluzioni in paesi dove si manifestano carenze e disagi 
riconducibili a fattori politici, economici e sociali. Ma, per ora, sembra prevalere 
il duplice dinamismo degli elementi islamici radicali, fanatici e, spesso, privi di 
una istruzione scolastica basilare. Questi, da un lato, si dedicano ad un magistero 
religioso falsato dalla natura degli insegnamenti e a fornire una vasta gamma di 
servizi sociali, contribuendo così a riempire un vuoto che spesso né lo stato, né 
la società sono in grado di colmare nel breve termine. Dall’altro, gli stessi 
schieramenti radicali  ricorrono allo scontro fisico di tipo comune e al 
terrorismo, anche se mascherato sotto forma di lotte religiose intestine (come, ad 
esempio, quella tra i sunniti e gli sciiti) con l’obiettivo di portare al potere 
governi confessionali, che, fra l’altro, risultano fortemente anti-occidentali. 

Tutte le aggregazioni terroristiche di stampo radicale islamico, oltre ad 
essere protese verso la creazione di uno stato teocratico nel proprio paese, o in 
tutti quelli della propria area geopolitica o  su scala mondiale, sono accomunate 
da una o più delle seguenti caratteristiche: una duplice struttura, la prima alla 
luce del sole (per l’azione politica, il magistero religioso, il proselitismo, la 
raccolta di fondi e l’assistenza sociale) e, l’altra clandestina (per le iniziative 
terroristiche); l’odio nei confronti d’Israele; la presenza di organi periferici 
all’estero; l’azione terroristica estesa al di là dei propri confini; la guerra santa 
senza quartiere contro l’infedele a livello globale.  
 Nelle Appendici 1 e 2 di questa opera vengono rispettivamente sintetizzati 
i lineamenti basilari del radicalismo islamico e raccolti cronologicamente 
numerosi atti terroristici, nelle loro fasi preparatorie e/o esecutive, oppure quelli 
falliti di stampo radicale-islamico. Dall’Appendice 2 si può inoltre desumere sia 
la molteplicità dei bersagli e dei relativi criteri di selezione e puntamento, sia 
l’andamento del fenomeno a partire dagli Anni Ottanta, quindi ancor prima che 
venissero coniate le espressioni  neo-terrorismo e  terrorismo religioso. 
 La presente prevalenza del terrorismo di stampo radicale islamico non 
diminuisce, però, la minaccia posta in chiave minore da aggregazioni radicali 
ebraiche (ad esempio, il “Kahane Chai”) o  di quelle cristiane (che s’ispirano ad 
esempio alla dottrina pseudo-biblica denominata  “Identità Cristiana”40). Non 
diminuisce inoltre la residua minaccia posta dalle aggregazioni terroristiche 
marxiste-leniniste, etno-nazionaliste e di estrema destra. 
 
 

 
40 Secondo questa dottrina pseudo-biblica, i bianchi nord-europei, ossia la razza ariana, e i loro discendenti 
comporrebbero il popolo eletto, mentre gli altri, specialmente gli ebrei, costituirebbero la prole di Satana. La 
medesima dottrina profetizza la seconda venuta di Cristo, la disfatta dell’anti-Cristo, la costituzione del Regno di 
Dio su questa terra e il riconoscimento della razza ariana come la sola e vera Israele. 
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(3) La Quantificazione del Terrorismo e la Relativa Letalità 
 Una delle sfide più frustranti che sorgono nella quantificazione del 
terrorismo riguarda la reperibilità e l’attendibilità delle statistiche, problema con 
cui debbono indistintamente confrontarsi gli enti pubblici, le organizzazioni 
private e i singoli studiosi del fenomeno nell’opera di raccolta dei dati, la quale 
riguarda altresì la dettagliata registrazione dei singoli atti terroristici. 

Il Dipartimento di Stato e altri enti governativi degli USA hanno raccolto 
e pubblicato nel periodo 1968-2004 statistiche annuali sul terrorismo 
internazionale a livello globale, riportate nell’Appendice 3 della presente 
ricerca, per un totale di 15.473 episodi. I risultati ottenuti non coincidono, come 
si evince dall’Appendice 4 predisposto a corredo comparativistico, con quelli di 
un istituto privato altrettanto autorevole, la società RAND.41 Certamente non si 
tratta di dolo o di negligenza da parte dei relativi compilatori governativi o 
privati. Il problema è di ben diversa natura. Esso è dovuto infatti: ai modi non 
del tutto omogenei d’inquadrare il terrorismo; all’interpretazione soggettiva, in 
senso tecnico, dei singoli eventi anche in considerazione del fatto che sulla 
compilazione sia delle statistiche sia delle cronologie lavorano individualmente 
diversi specialisti; alla necessità, nella stragrande maggioranza dei casi, di 
avvalersi come fonti dei mezzi di comunicazione di massa, notoriamente non 
privi di superficialità e caratterizzati dall’urgenza di rendere nota la notizia 
comunque raccolta.  
 Sebbene non esaurienti ed univoche, dette statistiche permettono di 
tracciare in modo generico l’andamento di tendenza del terrorismo 
internazionale o, meglio, degli attentati e delle altre iniziative terroristiche di 
stampo internazionale portati a termine con risultati spesso meno soddisfacenti 
rispetto alle intenzioni dell’aggregazione perpetratrice. Va aggiunto, in questo 
contesto, che di molti progetti terroristici abortiti non se ne ha notizia. E’ 
comunque importante notare che tanto le statistiche riportate nell’Appendice 3 
quanto quelle riportate nell’Appendice 4 rispecchiano un’incidenza annuale 
fluttuante sin dall’esordio di ciascuna delle due compilazioni parallele.     

Il problema della quantificazione è ulteriormente complicato dalla 
mancanza di statistiche complessive per il predetto periodo ultratrentennale 
riguardanti l’altro aspetto del terrorismo: quello interno.42 Solo di recente e 
precisamente per gli anni 2005 e 2006, il Centro Nazionale Anti-Terrorismo43 – 
creato dal Governo degli USA nel contesto delle misure adottate a seguito degli 
attentati dell’11 settembre 2001 – ha calcolato l’incidenza del terrorismo nella 
sua totalità riscontrando cifre, peraltro elevatissime, consultabili nell’Appendice 
5. E’ pertanto impossibile un paragone con gli anni precedenti. Allo stesso 

 
41 Le compilazioni di statistiche e di cronologie riguardanti il terrorismo sono effettuate da molteplici interessati. 
Per puntualizzare i contenuti non univoci, si è ricorso in questa opera a due compilatori particolarmente 
significativi rispettivamente nel settore governativo e in quello privato.  
42  Non esiste nel pubblico dominio ed è comunque estremamente improbabile che gli archivi riservati 
dispongano di una casistica completa e assolutamente attendibile sugli atti di terrorismo interno commessi in 
tutti gli stati . 
43 Vedi U.S. National Counterterrorism Center, 2007, Report on Terrorist Incidents – 2006, Washington, D.C., 
30 aprile. 



1.  DELIMITAZIONE DELLA MINACCIA TERRORISTICA NEL MONDO  … 
 

 
23 

                                                

tempo  rientrano nei conteggi statistici di quel biennio gli attentati verificatisi in 
Afghanistan e Iraq e riportati nell’Appendice 6. Le ostilità, che affliggono questi 
due Paesi e le aree geopolitiche similari, fanno rendere la qualificazione del 
fenomeno terroristico e quindi la quantificazione degli attentati ancora più ardua 
in quanto si tratta di situazioni dove il terrorismo si inserisce – come meglio 
vedremo in questo stesso Capitolo – nelle fasi più avanzate della conflittualità 
non convenzionale.   

Alle pregresse considerazioni sulla problematica della quantificazione 
vanno aggiunti tre ulteriori rilievi riguardanti la spesso asserita tendenza verso 
forme di terrorismo più dilaganti, violente e indiscriminate. Infatti: 
Primo. E’ palese che il sorgere del radicalismo islamico ha non solo allargato 

il raggio di azione del terrorismo ad aree asiatiche in precedenza meno 
affette dal fenomeno terroristico rispetto all’Europa, al Medio Oriente 
e all’America Latina, ma ne ha pure istituzionalizzato la presenza.44 
Contemporaneamente, il movente politico-religioso ha affievolito 
notevolmente la distinzione tra bersaglio mirato e bersaglio 
indiscriminato. Per chi ricorre al terrorismo per combattere coloro che 
considera eretici, apostati45 o, peggio, infedeli ed inquinatori della 
religione vera ed unica, qualunque bersaglio di religione e cultura 
diversa, incluse persone non aventi un particolare ruolo religioso, 
politico o economico, costituisce un bersaglio mirato ed appetibile. Per 
costoro colpire nel mucchio non costituisce terrorismo indiscriminato o 
cieco. Lo dimostrano molteplici attentati elencati nell’Appendice 2.    

Secondo. Anche se il turbato stato d’animo imputabile all’impatto psicologico 
dell’11 settembre 2001 è pienamente comprensibile, i drammatici fatti 
di New York, Washington e Pennsylvania con 2.749 morti hanno 
pesantemente influito – almeno a livello di opinione pubblica 
condizionata da mezzi d’informazione non specialistici – sulla 
percezione della minaccia terroristica odierna a scapito di un 
inquadramento analitico più approfondito.   
Vanno senza indugio riconosciuti alcuni fattori che hanno contribuito all’impatto 
psicologico a tutt’oggi perdurante di quella infausta giornata.  Nell’arco di tempo 
comprendente 33 anni, ovvero dal 1968 al 2000, la somma delle vittime del 
terrorismo internazionale a livello globale aveva raggiunto 10.604 morti. La punta 
massima riscontrabile nel 1998 era stata di 741 vittime.46  Ne consegue che, da 
sole, le 2.749 vittime dell’11 settembre costituiscono una considerevole parte del 
numero fino ad allora totalizzato. Ulteriormente drammatico è il paragone 
numerico tra le vite spezzate l’11 settembre e gli americani caduti sui classici 
campi di battaglia in oltre due secoli di storia. Il totale delle perdite riscontrate 
durante l’intera Rivoluzione Americana o Guerra d’Indipendenza ammonta a 

 
44 Vedi nota 25.  
45 Secondo “al-Qaida” vanno inclusi fra gli apostati Sadat, Hosni Mubarak, Gheddafi, Hafez Assad, Saleh e 
Fahed. Vedi Johnson Thomas H. e Russell James A., 2005,  “A Hard Day’s Night? The United States and the 
Global War on Terrorism”, Comparative Strategy, Fairfax, Virginia, aprile-giugno. 
46  Vedi statistiche tratte da 2002, U.S. Department of State, Coordinator for Counterterrorism, Patterns of 
Global Terrorism 2001, Washington, D.C.. Vedi anche le relazioni annuali precedenti.  
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4.435. Per quanto riguardala  battaglia di Antietam, che viene ritenuto uno dei più 
sanguinosi scontri nella Guerra Civile, ve ne furono 3.654. I tre episodi bellici 
chiave della Seconda Guerra Mondiale, cioè il bombardamento di Pearl Harbor, lo 
sbarco in Normandia e la battaglia di Iwo Jima, causarono rispettivamente  2.388, 
4.900 e 6.503 caduti. Nello sbarco ad Inchon (Guerra di Corea) ne caddero 670 e 
durante l’intera offensiva del Tet (Guerra del Vietnam) 7.040.47  Tuttavia, 
un’analisi più approfondita dimostra che l’intento terroristico, sia di radice laica 
che politico-religiosa, attuato con l’intento di arrecare pesanti perdite umane non 
era assente prima dell’11 settembre e si era in effetti concretizzato in fatti e 
progetti operativi. Lo attesta  – vedi l’Appendice 7 – un campione di 73 attentati di 
varia matrice commessi tra il 1960 e il 2000, tutti potenzialmente molto più letali 
rispetto alle vittime causate, in ciascuno dei quali sono rispettivamente perite 
almeno 25 persone e in 11 dei quali i decessi spaziano da 105 a 329.  Come si 
evince dall’Appendice 2, ancora più letali, addirittura catastrofici, sarebbero poi 
stati i progettati attentati multipli e simultanei a New York nel 1993 contro la sede 
delle Nazioni Unite e varie strutture portanti della città, quelli analogamente 
impostati ai danni di 12 aerei di linea in volo sull’Oceano Pacifico nel 1995 o 
quelli ai danni di siti storico-turistici in Giordania e dell’aeroporto internazionale 
di Los Angeles, che si sarebbero dovuti concretizzare a fine millennio. I relativi 
dettagli appaiono pure nell’Appendice 2. 

Terzo. Rientra nelle varie trattazioni della minaccia terroristica attuale 
l’impiego, effettivo o ipotetico, di armi di distruzione di massa, più 
specificamente nucleari, radiologiche, biologiche e chimiche (il su 
citato terrorismo Nrbc), e di strumenti di aggressione cibernetica, ossia 
l’impiego offensivo dell’informatica (il citato cyber-terrorismo).   
Si è già accennato al fatto che le armi nucleari e radiologiche non sono 
ancora state impiegate da elementi terroristici. Per quanto riguarda 
ordigni biologici e chimici, la casistica rimane molto limitata e 
riguarda principalmente falsi allarmi dolosi e attività preparatorie 
senza esito. Destano comunque seria preoccupazione la dichiarazione 
di Osama bin Laden, figura centrale di “al-Qaida”, per cui il 
reperimento e l’impiego delle armi di distruzione di massa è un dovere 
religioso48 e il fatto che il ricorso ad ordigni chimici, specificamente 
candelotti al cloro, è in aumento in Iraq.  
Ancora come già accennato, solo alcune aggregazioni terroristiche si 
sono finora avvalse – situazione che potrebbe mutare − 
dell’informatica. Non lo hanno fatto per sferrare attacchi intrusivi e 
nocivi contro sistemi tecnologici, bensì come strumento di supporto 
operativo per le comunicazioni interne, l’addestramento, la raccolta 
d’informazioni, la propaganda, l’interferenza con il traffico 
informatico e, talvolta, l’invio di minacce.  

 
47 Statistiche citate in The Heritage Foundation, Center for Data Analysis, 2001, Facts and Figures About 
Terrorism, Washington, D.C.  
48 La dichiarazione di Osama bin Laden  è suffragata da specifici riferimenti in manuali di addestramento, 
testimonianze di ex militanti, episodi riguardanti atti preparatori e ricorrenti minacce di atti di terrorismo sempre 
più devastanti. 
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Mentre l’impiego di armi Nrbc e di strumenti di aggressione cibernetica, 
entrambi potenzialmente devastanti, difficilmente potrebbero interessare le 
aggregazioni terroristiche con finalità puramente politiche poiché il risultato 
sarebbe sproporzionato rispetto ai loro fini, lo stesso non si può asserire per 
quanto riguarda aggregazioni animate dal movente politico-religioso oppure dal 
fine di ricondurre il mondo allo stato primordiale auspicato dai cosiddetti 
ecologisti della restaurazione.    

I fatti dell’11 settembre comunque provano che la distruzione di massa è 
attuabile anche con mezzi che esulano sia dal terrorismo Nrbc sia dal cyber-
terrorismo.49

Va, infine, osservato che finora l’11 settembre rimane il momento 
culmine del terrorismo contemporaneo non solo sotto il profilo delle dinamiche 
ma anche sotto l’aspetto della letalità. 
(4)  Le Strutture e le Dinamiche del Passato e del  Presente 

Dalla casistica riscontrabile nel pubblico dominio risulta che, mentre nel 
dettaglio il fenomeno terroristico è fortemente mutevole, nella sostanza e nelle 
metodiche basilari prevalgono le costanti sulle variabili. 

Questa osservazione trae conferma, in modo macroscopico, dagli eventi 
dell’11 settembre 2001 sintetizzati nell’Appendice 2. Detti eventi cumulano 
aspetti ripetutamente riscontrati in passato quali: la conflittualità asimmetrica, il 
terrorismo internazionale, la matrice e i fini politico-religiosi, l’Occidente nel 
mirino, l’appoggio di uno stato sostenitore,50 il sequestro aereo, la distruzione di 
aeromobili, gli attentati simultanei e coordinati, la tipologia del bersaglio, 
l’attentato suicida, l’aereo bomba e la mancata o la tardiva rivendicazione. 
Nessuno di questi aspetti è di per se innovativo. Sono senza precedenti, invece, 
le perdite umane, i danni materiali e le ripercussioni psicologiche e di altra 
natura, che comunque si sarebbero potute verificare già in passato se non fossero 
falliti alcuni piani terroristici. 

L’11 settembre è fondamentalmente indicativo, come deducibile altresì 
dalla cronologia contenuta nell’Appendice 2, dell’adozione, dell’adattamento e 
dell’armonizzazione di metodiche terroristiche già collaudate o quantomeno già 
ideate in passato, anche se non attuate o frustrate.51   

Diversi commentatori insistono che con l’emergere di “al-Qaida”, 
particolarmente come rete, il terrorismo contemporaneo ha acquisito una 
struttura innovativa di vasta capillarità internazionale, ancorché priva di una 
vera propria gerarchia.52

 
49 Bisogna distinguere il cyber-terrorismo dal cyber-crimine e dalla cyber-guerra, fenomeni ben diversi dal 
primo, come si evince dalla terminologia stessa.  
50  Nel caso specifico dell’11settembre si è trattato dell’ora defunto Emirato Islamico dell’Afghanistan. 
51 Per una disamina dettagliata, vedi Pisano Vittorfranco, 2002, “Il Terrorismo Internazionale: Costanti e 
Variabili”, Affari Esteri, Roma, N.133, gennaio.  
52  A nostro avviso, per quanto indebolita rispetto alla valenza dimostrata fino all’11settembre 2001, “al-Qaida” 
ancora gode di una duplice natura. Per un verso, essa costituisce una distinta organizzazione avente una propria 
gerarchia, varie componenti operative/logistiche/finanziarie e risorse umane capillarmente distribuite. Per un 
altro verso, essa rispecchia una vasta rete o sorta di ombrello, ancorché di carattere nebuloso, per il 
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 Anche in questo caso è opportuno rivolgere uno sguardo a precedenti non 
occasionali. Sono istruttivi, al riguardo, due filoni del terrorismo internazionale 
a cui si è già fatto cenno: quello palestinese laico e quello dei partiti comunisti 
combattenti.  
 Le aggregazioni palestinesi laiche, diverse delle quali sono state sopra 
elencate, emergono a partire dagli Anni Sessanta con fini etno-nazionalisti 
miranti alla formazione di uno stato palestinese e all’eliminazione dello Stato 
d’Israele. Le attività terroristiche da diverse di esse intraprese non si sono 
limitate a colpire nei territori occupati da Israele e nella stessa Israele, ma si 
sono svolte altresì all’estero contro obiettivi israeliani, obiettivi ebraici non 
israeliani e obiettivi occidentali, questi ultimi visti come sostenitori d’Israele.  

Quali esempi di queste operazioni fuori area, che abbracciano Europa, 
Africa ed Asia, basta ricordare quelle poste in essere dal “Fronte Popolare per la 
Liberazione della Palestina” (FPLP) dagli Anni Sessanta agli Anni Ottanta; da 
“Fatah”, sotto il nome di copertura di “Settembre Nero”, nella prima metà degli 
Anni Settanta;53 e dall’“Organizzazione Abu Nidal” negli Anni Settanta e 
Ottanta. Nella sola Europa gli attentati di matrice palestinese laica sono stati 293 
nel periodo 1968-1984.54  
 Le operazioni terroristiche fuori area sono state rese possibili da reti 
costituite da queste ed altre aggregazioni palestinesi laiche all’estero e da 
contatti logistico-operativi con aggregazioni terroristiche locali di estrema 
sinistra, come emerge dai rapporti instaurati con il filone dei partiti comunisti 
combattenti, anch’esso in possesso di una dimensione internazionale.     

I  partiti comunisti combattenti, altamente dinamici  negli Anni Settanta-
Ottanta e in declino a partire dagli Anni Novanta, traggono la propria ispirazione 
dal marxismo-leninismo visto come ideologia totalizzante e strumento di lotta 
contro il fascismo, a livello interno, e contro l’imperialismo, a livello 
internazionale. Aggregazioni terroristiche quali le “Brigate Rosse” (BR) in 
Italia, la “Rote Armee Fraktion” (RAF) in Germania, “Action Directe” (AD) in 
Francia, le “Cellules Communistes Combattantes” (CCC) in Belgio e il “Grupo 
de Resistencia  Antifascista Primero de Octubre” (GRAPO) in Spagna hanno 
contemporaneamente fatto ricorso alla lotta armata e all’interazione con il più 
vasto movimento sovversivo a sua volta composto, inter alia, da “Autonomia”, 
“Guerrilla Difusa” e “Gauche Prolétarienne” e predisposto verso l’agitazione in 
chiave rivoluzionaria.  Scopo condiviso e dichiarato del movimento e dei partiti 
comunisti combattenti è l’eliminazione delle asserite ingiustizie insite nella 
società borghese.55

 
coordinamento, addestramento e supporto di numerose organizzazioni o formazioni subordinate, semi-autonome 
e autonome dedite alla guerra santa. Diversi osservatori tendono a sminuire il primo aspetto.  
53  “Fatah”, normalmente tradotto “Vittoria”, sorge ufficialmente nel 1965. Capo storico di questa organizzazione 
è stato Yassir Arafat fino alla sua morte nel 2005. 
54 Statistiche tratte da Merari  A. e  Elad S., 1986, The International Dimension of Palestinian Terrorism, Tel 
Aviv, JCSS. 
55 I “partiti comunisti combattenti” non vanno confusi con i partiti comunisti partecipi nel processo 
costituzionale ed elettorale, anche se la storia di alcuni di essi rivela la presenza di strutture parallele clandestine, 
eversive  e violente.  
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L’operato di aggregazioni di questo tipo si è svolto e continua a svolgersi 
prevalentemente in via autonoma all’interno dei singoli Stati, pur nella piena 
convinzione di far parte integrante dell’internazionalismo proletario senza 
frontiere. Le aggregazioni rientranti in questo milieu, che abbraccia sia il 
movimento sia i partiti comunisti combattenti, sono molteplici e molti di esse 
appaiono e scompaiono dalla scena oppure vengono assorbiti, grazie a contatti 
operativi o solamente occasionali, dalle organizzazioni o formazioni più 
stabilmente radicate.    

Sebbene in genere, la loro dinamica si esaurisce in azioni sovversive e 
terroristiche autoctone, l’internazionalismo è una componente significativa della 
loro retorica e della loro forma mentis. Mentre il movimento e i partiti comunisti 
combattenti vogliono differenziarsi dai partiti comunisti parlamentari (tacciati di 
socialdemocrazia), altrettanto radicata è la loro fede nei principi che in passato 
hanno ispirato il Comintern, il Cominform e il Dipartimento Internazionale del 
Comitato Centrale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica. Questo spirito 
di appartenenza alla classe operaia ed impegno di lotta internazionalista ha dato 
vita ad incontri, collegamenti, forme di supporto reciproco, pianificazione e, 
meno frequentemente, ad azioni congiunte.  

Elementi del movimento si sono ripetutamente incontrati in Europa ed in 
America Latina per rafforzare i loro legami ideologici, talvolta anche con la 
partecipazione di rappresentanti nord-americani. Va sottolineato inoltre, che 
strutture di collegamento tra gruppi affini a livello intercontinentale sono sorte 
in vari paesi europei. Sempre in Europa, risaltano allo stesso tempo organismi 
multinazionali di formazione e di supporto tecnico o di altra natura quali la 
“Brigata Europea Jose Martì”, “Aide et Amitié”, “Junta de Coordinación 
Revolucionaria”, “Hyperion” e “Soccorso Rosso Internazionale”. 

I partiti comunisti combattenti hanno ripetutamente invocato la 
costruzione del Fronte Antimperialista Combattente a livello internazionale. A 
tal fine numerosi sono i casi di collaborazione logistica, ad esempio, tra BR e 
RAF e tra AD e CCC. Sotto l’aspetto operativo congiunto, una serie di attentati 
‘euroterroristici’ si verificarono in Germania, Francia, nel Benelux e nella 
Penisola Iberica negli Anni Ottanta. La natura degli obiettivi, le circostanze 
temporali, il modus operandi ed il linguaggio delle simultanee rivendicazioni di 
responsabilità inducono a concludere che i relativi atti terroristici facessero parte 
di un piano prestabilito e concordato e poi eseguito individualmente da RAF, 
AD, CCC e GRAPO. Anche alcuni attentati successivi − inclusi quelli a firma 
congiunta RAF-AD e RAF-BR ed altri rivendicati da unità di combattimento 
con il nome di compagni di nazionalità diversa dalla propria caduti per la causa 
comune − rispecchiano solidarietà ideologica. 

Elementi appartenenti alla RAF o a gruppi similari tedeschi hanno anche 
posto in essere operazioni congiunte con organizzazioni palestinesi, 
particolarmente con il predetto FPLP sorto nel 1967 per dare una dimensione 
antimperialista alla questione palestinese in chiave marxista-leninista. In questo 
particolare milieu si è inserito il noto rivoluzionario venezuelano Carlos, il quale 
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ha gestito una rete europea che abbracciava militanti mediorientali ed europei. 
Fra le operazioni congiunte vanno ricordate il sequestro dei ministri dell’OPEC 
a Vienna, i sequestri aerei conclusisi a Entebbe e Mogadiscio e l’attentato alla 
Maison de France a Berlino Ovest. Inoltre, l’“Armata Rossa Giapponese” ha 
commesso attentati nell’interesse della causa palestinese sia in Medio Oriente 
sia in Europa, mentre le BR si sono unite alla “Frazione Armata Rivoluzionaria 
Libanese” nella rivendicazione dell’attentato al direttore generale della 
Multinational Force and Observers.  

Non va poi trascurato il rapporto dei partiti comunisti combattenti con i 
paesi membri dell’adesso defunto Patto di Varsavia e con alcuni stati 
mediorientali. È un dato di fatto, ad esempio, l’asilo ed altre forme di appoggio 
accordato dalla Cecoslovacchia alle BR e quello autorizzato dalla Germania 
Orientale alla RAF, nonché la ricorrente presenza dell’apparato facente capo a 
Carlos sia in quei due Paesi come in Ungheria, Romania, Bulgaria, Siria, Libia e 
Sudan. Il Libano, a lungo sottoposto alla presenza militare siriana, è stato altresì 
luogo di addestramento e di contatti trasversali per alcuni partiti comunisti 
combattenti e movimenti di liberazione nazionale terzomondisti. 

In questo contesto di capillarità multinazionale, l’“Organizzazione per la 
Lotta Araba Armata”, il cui ciclo vitale è sintetizzato nell’Appendice 8, 
rispecchia un modello particolarmente istruttivo risalente al predetto Carlos e 
all’apparato da lui ereditato e sviluppato antecedentemente ad “al-Qaida” e al 
resto del filone radicale islamico. 

Non va nemmeno dimenticato che ancora prima che “al-Qaida” diventasse 
lugubremente conosciuta come organizzazione o rete a vasto raggio, un’altra 
aggregazione appartenente al filone radicale islamico, la su menzionata 
“Hizballah”, già operava su sfera internazionale come si evince dall’Appendice 
2.56    
(5) Sistematicità e Spontaneità 

Le fonti di supporto economico-logistico risalgono a stati sostenitori, a 
contributi volontari di organizzazioni e cittadini privati, al prelievo d’imposte 
rivoluzionarie o patriottiche,57 a reati comuni commessi a fini di 
autofinanziamento58 e, non ultime, ad attività imprenditoriali di per se lecite 
ancorché connesse alle finalità che ciascuna aggregazione terroristica si 
propone.   

Nei casi di supporto economico-logistico da parte di stati sostenitori e di 
organizzazioni o persone fisiche private, si può verificare un condizionamento 
dell’aggregazione ricevente, la quale rimane tuttavia svincolata da un controllo 
totalizzante. Per quanto riguarda il rapporto tra stato sostenitore e l’aggregazione 

 
56 Per ulteriori considerazioni  comparativistiche, vedi Pisano Vittorfranco, “Estremismi, Fondamentalismi e 
Sicurezza: Quali Prospettive nel Medio Termine?”, 2002, Per Aspera ad Veritatem, Roma, N.23,  maggio-
agosto,  e stesso autore, “Terrorismo Internazionale Contemporaneo: Realtà a Confronto”, 2002, Rassegna 
dell’Arma dei Carabinieri, Roma, N.2, aprile-giugno. 
57 Eufemismi per vessazioni finanziare nei confronti di svariati elementi della popolazione nel primo caso e nei 
confronti di connazionali o correligionari (inclusi membri della diaspora) nel secondo caso.  
58 Detti reati spaziano dai furti alle rapine e sequestri di persone al narco-traffico (in questo contesto denominato 
narco-terrorismo, come su notato).   
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sostenuta, si è già osservato che tale rapporto è privo sia di una assoluta 
comunanza di obiettivi sia di una sudditanza gerarchica, oltre ad essere limitato 
ad una minoranza di aggregazioni, oggi ancora più esigua rispetto al passato. Per 
quanto riguarda il sostegno privato, si è altresì rilevato che il donatore, data la 
struttura binaria di molte aggregazioni terroristiche, spesso non è consapevole 
della destinazione finale di una parte o della totalità del suo contributo.  

Mentre queste osservazioni non inficiano il principio per cui 
un’aggregazione terroristica deve nei suoi comportamenti tenere conto degli 
umori di coloro che la sostengono sul piano materiale e, soprattutto, su quello 
ideologico, di contro, le fonti di supporto economico-logistico sono 
relativamente ininfluenti sulla sistematicità o spontaneità di chi pratica il 
terrorismo.    

Sono le stesse aggregazioni terroristiche a stabilire se munirsi di una 
struttura rigida o di una struttura flessibile. La prima corrisponde a una 
organizzazione contraddistinta da regole precise riguardanti l'esercizio del 
comando, le diverse componenti funzionali e i programmi d'azione ed è pertanto 
potenzialmente capace di pianificare a lungo termine e sostenere operazioni 
complesse. La seconda corrisponde ad una formazione dotata di ampia 
autonomia a tutti i livelli  ma non contemporaneamente munita di grosse 
capacità di pianificazione, coordinamento e raffinata operatività  e quindi più 
idonea all'esercizio di iniziative basate sull’improvvisazione e colpi di mano. In 
entrambe le fattispecie  di aggregazione-organizzazione e di aggregazione-
formazione può verificarsi l’appartenenza a reti più vaste come quelle descritte 
nelle pagine precedenti. Va infine rilevato che da sempre si aggiungono a questi 
modelli una pletora di gruppuscoli che sorgono spontaneamente, spesso con 
spirito di emulazione e proclività per il dilettantismo, nel contesto delle varie 
sottoculture radical-rivoluzionarie le quali danno vita all’agitazione sovversiva a 
sua volta genitrice del terrorismo come stadio o come strumento.  
 
5. Il Terrorismo nello Spettro della Conflittualità Non Convenzionale  

Nell’ambito della conflittualità non convenzionale – il cui spettro 
progressivamente abbraccia gli stadi dell’agitazione sovversiva, del terrorismo 
(come già funzionalmente descritto), dell’insorgenza, della guerra civile e della 
rivoluzione –, il fenomeno terroristico può costituire tanto uno stadio a se stante 
quanto uno strumento negli altri stadi dello spettro stesso.     

Tanto è vero che diverse delle aggregazioni, inquadrate dal Dipartimento 
di Stato come organizzazioni terroristiche straniere o come altri gruppi che 
destano preoccupazione in quanto oggettivamente colpevoli di atti terroristici, 
operano in stadi più avanzati rispetto a quello del terrorismo.  Sono esempi 
calzanti, di differenziabile matrice ideologica e di diversa collocazione 
geografica, “Hizballah”, “Kongra-Gel”, “Tigri di Liberazione Tamil Eelam”, 
“Partito Comunista del Nepal – Fronte Popolare Unito” e “Forze Armate 
Rivoluzionarie della Colombia”. 
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La capacità del terrorismo di manifestarsi come stadio o come strumento 
nello spettro della conflittualità non convenzionale comporta l’esigenza di 
soffermarsi su ciascuno degli altri quattro stadi, tenendo però presente che la 
linea di demarcazione tra alcuni di questi stadi non è sempre agevolmente 
tracciabile. 

 L’agitazione sovversiva mira al raggiungimento di fini ideologici, 
politici, politico-economici, politico-religiosi oppure di quelli legati a singole 
cause specifiche.  

E’ praticata da elementi appartenenti a partiti, movimenti o altre 
aggregazioni, sia parlamentari sia extraparlamentari, sia di piccola sia di 
considerevole consistenza numerica; accomuna sia militanti protesi verso la 
resistenza passiva e la disubbidienza civile sia veri e propri facinorosi (zoccolo 
duro), entrambi affiancati da compagni di strada spesso animati da ideali  
utopistici; si avvale per lo più, ma non esclusivamente, di mezzi non cruenti, 
ancorché illeciti o scorretti, fra i quali è necessario elencare: la propaganda 
tendenziosa e la disinformazione; l’incitamento a violare le leggi o talune di 
esse; gli assembramenti e i cortei perturbatori dell’ordinato svolgimento della 
vita sociale ed economica; l’occupazione d’immobili; le violenze di piazza.  

Nella maggior parte dei casi, il ricorso alla violenza si esaurisce in atti 
vandalici e nel danneggiamento o nella distruzione di beni pubblici e privati. 
Con minore frequenza, tali azioni possono comportare anche eventuali lesioni 
alle persone. Sono, invece, abituali le minacce. Fra le tattiche più utilizzate 
rientra l’inserimento di gruppuscoli di facinorosi in dimostrazioni di varia  
natura e consistenza, inclusi comizi, cortei e manifestazioni di protesta, con 
l’intento di provocarne la degenerazione.   

Secondo strategie prescelte o in concomitanza di circostanze particolari, 
solo taluni elementi oppure la totalità di determinate aggregazioni  praticano 
l’agitazione sovversiva.  

Alcune organizzazioni, sedicenti o anche apparentemente rispettose della 
legalità costituzionale, si dotano, a latere, di strutture impostate su ordinamenti 
cellulari o di altra natura per porre in essere attività sediziose, operando così su 
scala binaria.  

Rientrano nelle metodiche dell’agitazione sovversiva l’indottrinamento 
martellante e subdolo e l’infiltrazione nelle istituzioni di qualunque natura e 
livello – nazionali e internazionali, pubbliche e private, laiche e religiose – con 
l’utilizzazione di mezzi mediatici che possono spaziare dalle pubblicazioni, 
anche di natura semiclandestina, alle trasmissioni radiotelevisive e, non ultimi, 
ai siti Internet.  

L’agitazione sovversiva è necessariamente propedeutica al terrorismo sia 
quando il terrorismo si manifesta come stadio più avanzato rispetto 
all’agitazione sovversiva, sia quando il terrorismo s’inserisce nell’agitazione 
sovversiva quale strumento occasionale.     
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L’insorgenza59 è associata al controllo parziale e temporale del territorio 
nazionale e della popolazione. Si manifesta tipicamente nelle aree rurali del 
Terzo Mondo o Global South.   

La sua azione, nel tempo, mira infatti al controllo parziale o totale del 
territorio e delle risorse di un paese, avvalendosi di organizzazioni politiche 
illegali e di forze militari irregolari impiegate contro le autorità che detengono il 
potere. Rientrano nei fini dell’insorgenza tanto l’indebolimento del controllo e 
della legittimità delle autorità governative, quanto l’incremento del proprio 
controllo sul paese nonché l’acquisizione di una  propria legittimità.  

L’insorgenza prevede scontri a fuoco con le forze armate governative, 
ancorché normalmente a livelli non elevati, di breve durata e, comunque, 
improntati sull’elemento sorpresa.  
  Viene spesso classificata secondo la categoria dell’istituzione presa di 
mira: lo stato o comunità politica, il sistema politico o forma di governo, le 
personalità in carica ritenute illegittime e gli indirizzi politici. 

Rispetto all’agitazione sovversiva e al terrorismo, l’insorgenza richiede 
maggiore impegno o disponibilità in termini di capacità organizzativa, 
articolazione di comandi, pianificazione, addestramento e risorse umane e 
materiali.  

Da sottolineare che, contrariamente allo stadio dell’insorgenza, quello del 
terrorismo non comporta il controllo del territorio da parte terroristica. Va 
parimenti evidenziato che il terrorismo, quale strumento, può ben inserirsi nello 
stadio dell’insorgenza. 

Nell’analisi dell’insorgenza diversi studiosi tendono a considerare tre fasi: 
la fase organizzativa, una sorta di pre-insorgenza, in parte assimilabile 
all’agitazione sovversiva e al terrorismo; la fase guerriglia, che 
fondamentalmente coincide con un’insorgenza in corso; e  la fase guerra di 
movimento, assimilabile alla guerra civile nel cui ambito avvengono frequenti 
scontri a fuoco tra ribelli e forze regolari governative.   

La guerra civile si verifica, a sua volta, quando la popolazione di uno stato 
si scinde in due o più parti contrapposte – d’ispirazione ideologica, etnica, 
tribale o di altra natura – che si contendono con le armi il potere governativo; 
oppure quando una ragguardevole parte della popolazione conduce una lotta 
armata contro l’autorità costituita.60 Si tratta, quindi, di una netta 
contrapposizione tra componenti della popolazione nazionale e si distingue, per 
intensità numerica e operativa, da tutte le manifestazioni o stadi precedenti della 
conflittualità non convenzionale ovvero: l’agitazione sovversiva, il terrorismo e 
                                                 
59 Il vocabolo insorgenza deriva etimologicamente dal termine anglo-americano insurgency non inteso come 
“insurrezione”, ma comunque legato al fenomeno di “lotta insurrezionale”. 
60 Una serie di termini alternativi sono stati frequentemente usati. Guerra rivoluzionaria: Violenza organizzata, 
prevalentemente nell’ambito di uno stato, con lo scopo do rovesciare il governo e ristrutturare l’ordinamento 
politico, economico e sociale dello stato. Richiede l’appoggio a livello di massa e spesso un santuario. Comporta 
fasi o stadi. E’ motivata da fini ideologici, etnici o religiosi. Guerra interna: Sinonimo di guerra rivoluzionaria. 
Guerra di popolo: Termine di derivazione cinese-maoista inteso a caratterizzare la lotta di un popolo 
soggiogato. Guerra o guerre di liberazione nazionale: Riguarda fini anti-coloniali o etnici. Guerra protratta: 
Termine applicabile a tutte le classificazioni predette. 
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l’insorgenza.61  Sempre quale strumento, il terrorismo può manifestarsi anche 
nella guerra civile.   

In situazioni presenti in Afghanistan, Iraq e Cecenia, nonché in quelle 
presenti in paesi dell’Asia Meridionale e dell’America Latina, lo stadio del 
terrorismo è sicuramente stato superato almeno dall’insorgenza. Secondo alcuni 
osservatori, la conflittualità non convenzionale avrebbe raggiunto in alcuni di 
quei paesi anche lo stadio della guerra civile. È comunque chiaro che il 
terrorismo continua ad essere presente in quegli stadi a livello di strumento. 

Tanto nel caso dell’insorgenza, quanto in quello della guerra civile, non 
va dimenticato che il controllo politico del territorio nazionale non equivale 
automaticamente alla legittimità.    

La rivoluzione è un mutamento violento e profondo che comporta la 
rottura di un modello precedente e il sorgere di uno nuovo. Tuttavia ciò che 
viene preannunciato come rivoluzione può anche limitarsi a mero mutamento 
delle leve del potere tanto nelle intenzioni quanto nei fatti.  

È palese che un’aggregazione eversiva capace di  transitare con successo 
per i vari stadi  su considerati, incluso quello del terrorismo, riesce a raggiungere 
la fruizione del fine prepostosi fin dall’origine.62   

Il terrorismo contemporaneo non può essere adeguatamente analizzato 
esclusivamente sulla base delle matrici, dei fini, delle strutture, delle dinamiche, 
delle fonti di appoggio e delle aggregazioni che lo praticano, anche se tutti 
questi aspetti si devono ritenere  innegabilmente fondamentali. E’ altrettanto 
indispensabile, ai fini dell’impostazione e dell’impiego di mezzi idonei ed 
adeguati per l’attività di contrasto, il corretto inquadramento del fenomeno 
terroristico nello specifico contesto di conflittualità non convenzionale nel quale 
s’inserisce e si manifesta o come terrorismo-stadio ovvero come terrorismo-
strumento. Quando il terrorismo si manifesta come strumento negli stadi della 
conflittualità non convenzionale più avanzati rispetto a quello del terrorismo, 
può talvolta attenuarsi l’elemento della clandestinità – uno dei caratteri precipui 
del terrorismo secondo la predetta descrizione funzionale del fenomeno – senza 
però mutare la natura del terrorismo stesso. 
 
6. Siamo in Guerra?  

Poche ore dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, il Presidente George 
W. Bush si rivolse alla Nazione e dichiarò: L’America e i nostri amici e alleati si 
associano a tutti coloro che vogliono la pace e la sicurezza nel mondo e siamo 
uniti per vincere la guerra contro il terrorismo.63 Il giorno 20 successivo, di 
fronte alle Camere del Congresso riunite in seduta congiunta, aggiunse: La 
                                                 
61 Lo stato giuridico dei rivoltosi in vari casi d’insorgenza e guerra civile può essere oggetto di complesse 
interpretazioni giuridiche. 
62 Come noto, la rivoluzione può anche verificarsi a seguito di una rivolta di massa accompagnata da scioperi, 
marce di protesta e disordini di varia natura (ad esempio, Russia nel 1917 e Iran nel 1979) oppure a seguito di un 
colpo di stato (ad esempio Turchia nel 1923 ed Egitto nel 1953).  
63 Bush George W., Statement by the President in His Address to the Nation, 11 settembre 2001, White House 
Web Site. 
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nostra guerra contro il terrore comincia con al-Qaida, ma non finisce lì. Non 
terminerà fino a quando ogni gruppo terroristico con portata globale sarà 
scovato, bloccato e sconfitto.64   

L’uso del termine guerra da parte del Presidente Bush nel contesto 
dell’aggressione terroristica e relative contromisure non è innovativo. Già nel 
1986, in occasione del suo discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 
un altro presidente americano, Ronald Reagan, aveva espresso la propria 
soddisfazione per l’accordo sulla guerra al terrorismo raggiunto al G-7 di 
Tokyo.65 Ancora prima, riferendosi al terrorismo che allora affliggeva l’Italia,  
Sandro Pertini, il Presidente della Repubblica Italiana spesso ricordato per aver 
riscosso la maggiore simpatia popolare, dichiarò testualmente nel messaggio di 
fine anno del 1979: Io sono in prima linea e siamo in guerra.66        

Eravamo in guerra allora?  Siamo in guerra oggi? 
Il termine guerra viene continuamente utilizzato in senso lato con 

riferimento a qualsiasi conflitto tra due o più parti di qualsivoglia natura, oppure 
con riferimento a comportamenti intrapresi per fronteggiare qualunque 
situazione reputata negativa. Infatti, vengono quotidianamente coniate 
espressioni quali guerra alla fame, guerra alle malattie, guerra ala droga, 
guerra all’analfabetismo, guerra alla criminalità e via dicendo.  

Per contro, nel senso stretto e tecnico del termine, la guerra ha 
tradizionalmente costituito nel corso dei secoli – anche quando non preceduta da 
una formale dichiarazione di guerra – un conflitto armato tra due o più stati nel 
perseguimento o difesa di propri interessi vitali effettivi o presunti.  

La guerra, sia essa generale o limitata, rientra in un contesto di 
conflittualità.  Palesemente la conflittualità è una situazione che sorge quando 
due o più soggetti (statali o meno) perseguono fini contrapposti. In quanto la 
conflittualità rispecchia diversi livelli d’intensità – rapportati ad elementi quali 
la distruzione potenziale, i limiti d’impiego della forza, l’estensione geografica, 
il numero di partecipanti, gli obiettivi, ecc. – da tempo si suole distinguere tra 
conflitti ad alta, media e bassa intensità particolarmente quando vi è un 
coinvolgimento statuale. 

I conflitti ad alta intensità,  improbabili in questo momento storico, 
possono essere ripartiti sostanzialmente in due categorie: la guerra di tipo 
nucleare, per il momento solo ipotetica67, e quella “convenzionale generale” 
(esempi della quale sono la “Grande Guerra”, la “Seconda Guerra Mondiale”, 
nonché il “Conflitto Iran-Iraq” protrattosi dal 1980 al 1988)  

 
64 Bush George W.,  Address to a Joint Session of Congress and the American People, 20 settembre 2001, White 
House Web Site.  
65 Vedi Richardson Louise, 2006, What Terrorists Want, New York, Random House, p. 172. 
66  Presidenza della Repubblica, 1979, Sandro Pertini, Messaggio di Fine Anno, Palazzo del Quirinale, 31 
dicembre.  
67  Nella Seconda Guerra Mondiale l’impiego americano della bomba atomica a Hiroshima e Nagasaki – unico 
caso nella storia – è stato unilaterale.  
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 I conflitti a media intensità riguardano invece la guerra convenzionale 
limitata (come la Guerra di Corea) e determinati interventi unilaterali (vedi 
quelli degli USA in Vietnam e Grenada). 
 I conflitti a bassa intensità, la cui probabilità di ricorrenza nel mondo 
contemporaneo è sicuramente alta, includono numerose varianti: 

 casi di guerriglia68 in cui unità di combattimento della potenza interveniente 
integrano le forze armate nazionali  (come, ad esempio, gli USA in Vietnam; 
l’Unione Sovietica in Afghanistan; e Cuba in Angola ed Etiopia); 

 casi di guerriglia  in cui le forze speciali della potenza interveniente 
forniscono quadri per le forze armate nazionali (vedi gli Usa in Vietnam e 
Bolivia); 

 casi di guerriglia in cui la potenza interveniente fornisce al paese ospitante 
assistenza e consulenza di sicurezza (vedi gli USA in Vietnam ed El 
Salvador); 

 casi di contro-terrorismo che comportano l’impiego di unità militari 
convenzionali o speciali e/o operazioni d’intelligence o di polizia (come, ad 
esempio, i rispettivi interventi d’Israele ad Entebbe, della Germania a 
Mogadiscio e dell’Egitto a Malta, tutti riportati con maggiori dettagli 
nell’Appendice 9);   

 casi di operazioni chirurgiche (come quelle d’Israele in Iraq, Tunisia e 
Libano); 

 casi di dispiego di forze senza impiego in combattimento, ossia dimostrazioni 
di forza, peace support operations, operazioni di supporto logistico o 
esercitazioni congiunte. 

  Alcuni conflitti – quello vietnamita in particolare – storicamente 
abbracciano contemporaneamente diversi livelli d’intensità.    

Da notare che né la Carta delle Nazioni Unite né il Trattato Nord 
Atlantico, documenti basilari a cui s’ispirano in notevole misura le relazioni 
internazionali successive alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale, 
fanno menzione del termine guerra.    

La Carta delle Nazioni Unite contempla minacce alle pace, violazioni 
della pace, atti di aggressione e anche il caso di attacco armato. Inoltre, 
l’Articolo 51 specificamente prevede il diritto di difesa individuale o collettiva 
in caso di attacco armato.   

 
68  Guerriglia è letteralmente il diminutivo di guerra, ossia piccola guerra, e proviene dal sostantivo in lingua 
spagnola guerrilla. Questo termine risale alle campagne iberiche anti-napoleoniche del 1809-13 condotte dal 
Duca di Wellington con la partecipazione di irregolari spagnoli e portoghesi (guerrilleros, anche denominati 
all’epoca partigiani o insorti). Costoro, numericamente due volte inferiori ai francesi, sfruttavano le 
caratteristiche topografiche del territorio rurale, interrompevano e sconvolgevano linee di comunicazione, 
bloccavano arterie e intercettavano corrieri e convogli. Nel corrente uso del termine, la guerriglia riguarda le 
tecniche di combattimento asimmetriche e di logoramento utilizzate da gruppi o contingenti di piccole 
dimensioni contro forze armate regolari di consistenza numerica notevolmente maggiore. La loro efficacia è 
condizionata dalla propria legittimazione e assimilazione all’interno della popolazione civile. Tali tecniche 
possono anche essere impiegate in appoggio a forme di guerra convenzionale. 
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  A sua volta, il Trattato Nord Atlantico contempla semplicemente l’attacco 
armato.  L’Articolo 5 testualmente recita: i Paesi alleati concordano che un 
attacco armato contro uno o più di essi in Europa o in Nord America sarà 
considerato un attacco contro tutti. Di conseguenza […] ciascuno di essi 
sosterrà il Paese o i Paesi attaccati prendendo subito […] le azioni ritenute 
necessarie, incluso l’uso delle forze armate per ripristinare e mantenere la 
sicurezza nell’area NATO.  

Particolarmente istruttivo è il fatto che, a seguito degli attentati dell’11 
settembre 2001, la NATO abbia invocato, senza precedenti nella storia 
ultracinquantenaria del Trattato Nord Atlantico, il citato Articolo 5 proprio in 
relazione ad una minaccia difficilmente prevedibile nel 1949 dagli Stati 
firmatari: ovvero quella non convenzionale e attribuibile a elementi non statali 
transnazionali. 

Nella sostanza il contrasto al terrorismo, sia interno sia internazionale, 
rientra nel contesto della conflittualità, più specificamente a bassa intensità, ma 
non di guerra nel significato classico del termine.69 Questa osservazione vale 
tanto per il terrorismo-stadio quanto per il terrorismo-strumento negli stadi più 
avanzati dello spettro della conflittualità non convenzionale.  

Va infine ricordato che qualunque azione di stampo terroristico è 
comunque una manifestazione di conflittualità non convenzionale il cui 
contrasto, dipendendo dalle specifiche circostanze, comporta l’impiego di mezzi 
ordinari o quello congiunto di mezzi ordinari e straordinari. Naturalmente, fra i 
mezzi straordinari si annovera anche quello militare.  

 
 

 
69 A tale proposito è interessante notare la categorizzazione formulata da uno specialista australiano di 
conflittualità non convenzionale: Il termine ‘guerra al terrorismo’ è politico, non analitico. Vedi Kilcullen 
David, 2004, “Countering Global Isurgency”, Journal of Strategic Studies, Londra, 30 novembre, p.1. 
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CAPITOLO II 
 

 
L’INTERVENTO MILITARE NEL CONTESTO DEI CRITERI  

E STRUMENTI DI CONTRASTO AL TERRORISMO  
 
 
1. Criteri di Contrasto  

Dal Capitolo precedente emergono le problematiche riguardanti la 
definizione del terrorismo e l’esigenza d’inquadrare il fenomeno  ricorrendo 
quantomeno ad una descrizione funzionale, in via del tutto pragmatica, quale 
passo preliminare per poterlo efficacemente contrastare. 

Come nel caso di altri fenomeni che ostacolano l’ordinato svolgimento 
della vita sociale nel più ampio significato del termine, incluso l’aspetto 
giuridico (ubi homo ibi societas, ubi societas ibi ius), l’opera di contrasto 
inesorabilmente abbraccia tre componenti generali: la prevenzione, la 
repressione e il contenimento dei danni. Queste componenti generali poggiano 
su strumenti specifici che verranno esaminati più dettagliatamente nelle 
successive sezioni di questo Capitolo e in quello seguente. 

Idealmente, la prevenzione comporterebbe l’eliminazione di ogni fattore 
ambientale (politico, economico, sociale o di altra natura) portatore di malessere 
e a sua volta sfruttabile da elementi eversivi e quindi passibile di degenerazione 
in violenze terroristiche. Mentre l’eliminazione di squilibri e/o ingiustizie lesivi 
della società o sue componenti è altamente auspicabile, non si possono allo 
stesso tempo tralasciare impellenti considerazioni.   

Anche se, solo per ipotesi, fosse umanamente possibile eliminare ogni 
fattore ambientale ingiustamente negativo, si può ragionevolmente presupporre 
che sopravviverebbero o riemergerebbero sottoculture radical-rivoluzionarie 
protese a raggiungere i loro fini avvalendosi della conflittualità non 
convenzionale a prescindere dall’ipoteticamente raggiunto appagamento delle 
esigenze ed aspirazioni della società in generale. Va altresì riconosciuto che da 
tempo conviviamo quotidianamente con filoni terroristici di molteplici matrici 
ideologiche e che, pertanto, la prevenzione utopisticamente intesa quale 
eliminazione di tutti i fattori ambientali oggettivamente negativi – processo in 
ogni caso di lunga durata – sarebbe comunque tardiva nei confronti di agguerrite 
aggregazioni terroristiche già esistenti. 

Ciò non toglie che vada perseguito, con prospettive di risultanze nel lungo 
termine, ogni sforzo per migliorare, nelle diverse realtà geopolitiche, l’assetto 
ambientale onde contribuire a prevenire o a ridurre, fra i tanti mali, anche la 
violenza terroristica di qualsivoglia matrice. Ma il realismo e l’esperienza 
parimenti impongono, già dall’immediato presente, raffinate misure preventive 
di natura tecnica che comportano, inter alia, il controllo del territorio e dei 
confini con l’impiego delle forze dell’ordine, dei servizi di informazione e di 
sicurezza, della diplomazia e, quando necessario, delle forze armate.  
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Per i fatti terroristici – statisticamente numerosi, come emerge dalle 
Appendici 3, 4, 5 e 6 – ove la prevenzione non si rivela vincente, è necessario il 
ricorso alla repressione dei relativi reati1, nonché della minaccia sottostante e 
incombente. Gli strumenti repressivi istituzionalmente disponibili sono la polizia 
nelle sue varie specializzazioni, la magistratura e, in casi di particolare gravità, 
le forze armate. La repressione, perchè possa raggiungere i massimi livelli di 
efficacia, deve essere accompagnata da illuminati criteri di rieducazione e 
riabilitazione dei colpevoli. Nell’opera di rieducazione e riabilitazione possono 
svolgere un ruolo proficuo, assieme alle istituzioni, una serie di organizzazioni 
private, incluse quelle di natura ecclesiale.   

Mentre la minaccia terroristica, da qualsiasi matrice essa provenga, può 
essere ridimensionata grazie all’opera congiunta di prevenzione e repressione, il 
fenomeno terroristico non è realisticamente debellabile nella sua totalità. 
Debbono pertanto essere predisposte misure per il contenimento dei danni 
causati dagli atti terroristici portati a termine onde limitarne l’effetto violento e 
distruttivo. I mezzi idonei sono spesso disponibili sia presso gli enti civili sia 
presso le forze armate.   

Affinché le tre componenti generali dell’opera di contrasto possano 
potenzialmente conseguire risultati soddisfacenti è indispensabile l’impostazione 
della politica anti-terroristica secondo collaudati criteri qui appresso 
sinteticamente ricordati:2    

 la minaccia terroristica deve essere identificata, analizzata e valutata secondo 
la sua effettiva portata senza cedimenti a tentazioni di formulare scenari 
fantasiosi, senza creare un clima controproducente di panico e senza 
abbassarsi ad interessi di parte – economici, burocratici o di risonanza 
professionale – incompatibili con i superiori interessi della lotta al 
terrorismo;  

 la politica di contrasto deve essere inequivocabilmente annunciata e attuata 
senza contraddizioni, compromessi o cedimenti. Eventuali trattative con 
elementi terroristici o loro rappresentanti non devono degenerare in 
concessioni; 

 ogni strumento di contrasto deve essere rigidamente attinente alla politica 
antiterroristica nei confronti della minaccia posta dal terrorismo interno e 
internazionale; 

 i singoli strumenti di contrasto devono essere concreti, di reciproco rinforzo, 
coordinati fra loro e programmati o predisposti con debito anticipo; 

 specifiche attribuzioni, inequivocabilmente delimitate, devono essere 
assegnate ai vari enti rispettivamente preposti alla prevenzione, alla 
repressione e al contenimento del fenomeno terroristico;  

 ad un ente designato di competenza primaria deve essere preventivamente 
assegnata, a livello tecnico, la responsabilità decisionale e il coordinamento 
degli altri enti, reparti o uffici chiamati a contrastare il terrorismo. E’ 

                                                 
1 Non va dimenticato che ogni atto terroristico costituisce reato. 
2 Si tratta di criteri basati sull’esperienza in materia di contrasto e sul buon senso. 
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sottinteso che nei paesi retti da regimi democratici la direzione e 
responsabilità decisionale a livello politico è di competenza delle alte cariche 
elettive; 

 la politica di contrasto si deve articolare su varie linee di difesa. La prima è 
costituita dall’oculato impiego dell’intelligence, dalla sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica, dalla responsabilizzazione dei mezzi di 
comunicazione di massa e dalla formazione professionale. La seconda 
riguarda l’opera di prevenzione e repressione all’interno del territorio 
nazionale.3 La terza concerne l’opera di prevenzione e repressione della 
minaccia contro gli interessi nazionali all’estero.4 Infine la quarta linea 
comporta l’opera di contenimento dei danni causati dal singolo atto o della 
serie di atti terroristici sia all’interno del territorio nazionale sia a quelli 
contro gli interessi nazionali all’estero.5 

 pur nella consapevolezza che ciascuno stato deve, in primo luogo, far fronte 
alla minaccia terroristica nell’ambito del proprio territorio e della propria 
sovranità, ogni sforzo deve contemporaneamente essere dedicato 
all’ampliamento della collaborazione internazionale in considerazione della 
portata multi-dimensionale e multi-direzionale del terrorismo 
contemporaneo. 

 La lotta contro il terrorismo contemporaneo non può che essere di lunga 
durata e richiede l’apporto dell’intero arsenale anti-terroristico, quindi di 
strumenti ordinari e straordinari.            
 
2. Gli Strumenti di Contrasto Ordinari 

Gli strumenti ordinari per combattere il terrorismo sono numerosi e 
sovente contigui. Rientrano fra i più significativi: (1) l’intelligence, (2) la 
sensibilizzazione della popolazione, (3) la responsabilizzazione dei mezzi di 
comunicazione di massa, (4) la formazione professionale, (5) le operazioni 
preventive e repressive di polizia, (6) la diplomazia, (7) gli accordi 
internazionali, (8) la collaborazione bilaterale e multilaterale, (9) le sanzioni, 

 
3 In questa linea di difesa si deve tenere conto della particolare struttura che caratterizza gli ordinamenti giuridici 
dei vari paesi: sistemi costituzionali unitari o federali, regimi presidenziali o parlamentari, la diversa 
articolazione della Pubblica Amministrazione, ecc. 
4 Come nella precedente linea di difesa, anche qui è di rigore una presa di posizione inequivocabile. E’ parimenti 
necessario predisporre mezzi e procedure rapidi ed efficienti di collaborazione bilaterale e multilaterale con altri 
stati a vari livelli delle rispettive Pubbliche Amministrazioni. Debbono, altresì, rientrare in questa linea di difesa 
specifici piani di contingenza che prevedono azioni unilaterali ove non intervengano in ausilio gli accordi 
internazionali o altre forme di collaborazione bilaterale o multilaterale. 
5 Ancora una volta le direttive debbono essere chiare. Debbono contemporaneamente essere predisposti − ed 
esperimentati in numerose e multiformi esercitazioni  −  i piani e i soccorsi di emergenza attribuendo, anche in 
questo caso, la competenza primaria ad un ente specifico. Se l’intervento deve espletarsi all’estero, è necessario 
il coordinamento con le competenti autorità straniere a livello diplomatico e tecnico. Oltre alla predisposizione di 
vaccini per l’immunizzazione contro determinati agenti tossici di possibile impiego terroristico, rientra in questa 
linea di difesa la disponibilità di mezzi per l’evacuazione delle vittime e di strutture per il loro ricovero. Se 
accuratamente pianificato, di particolare utilità può infine essere l’impiego di organizzazioni di volontariato.                   
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(10) gli incentivi economici, (11) le operazioni psicologiche e (12) 
l’aggiornamento istituzionale e giuridico.  
(1) Intelligence 

L’opera di contrasto al terrorismo e l’impostazione dei relativi criteri che 
la ispirano sono improponibili e inattuabili in assenza di una solida base 
informativa e analitica della minaccia nelle sue multiformi manifestazioni. 
Infatti, intelligence significa conoscenza e cognizione, quindi non il possesso di 
una semplice notizia, ma d’innumerevoli informazioni raccolte, elaborate, 
valutate, analizzate e rapportate ad altre di pertinenza. Per essere utili queste 
notizie debbono essere tempestive, precise, attinenti e continuative. La sfida a 
cui debbono far fronte gli addetti al settore informativo è sempre ragguardevole, 
ma in particolar modo quando si tratta del fenomeno terroristico in quanto 
caratterizzato, fra l’altro, da strutture e dinamiche clandestine. Oltre all’attività 
informativa e di analisi, i servizi addetti all’intelligence conducono in via 
sussidiaria operazioni sotto copertura che costituiscono la parte nettamente 
minoritaria dei loro compiti istituzionali.  Questi cenni introduttivi saranno 
approfonditi nel Capitolo III totalmente dedicato alla trattazione 
dell’intelligence, strumento di particolare delicatezza. 
(2) Cittadini e Organizzazioni Private 

La prevenzione e la repressione del fenomeno terroristico possono essere 
notevolmente facilitate dalla collaborazione dei cittadini e delle organizzazioni 
private con gli organi istituzionalmente preposti al contrasto della minaccia. 
Affinché i cittadini collaborino in modo fattivo, è necessario che siano 
adeguatamente sensibilizzati e informati. Il cittadino informato e consapevole 
dei rischi è in condizione di esercitare la vigilanza del caso, di ridurre la propria 
vulnerabilità e di riferire eventuali segnali di avvertimento e di pericolo. 

A tal fine, diversi stati pubblicano periodicamente relazioni sulla portata 
della minaccia sotto forma sintetica d’informazioni più vaste spesso di natura 
riservata.6 Di pari ausilio risulta la pubblicazione di indagini conoscitive curate 
da commissioni parlamentari. Un’analoga iniziativa è costituita dall’inserimento 
di articoli, documenti e recensioni attinenti al terrorismo in riviste legate a 
organi istituzionali.7 Utili, altresì, sono i convegni, le conferenze stampa e le 
interviste che coinvolgono rappresentanti degli enti preposti all’opera di 
contrasto. Un ulteriore apporto viene dato da diverse università e altri istituti 

 
6  Citiamo, a titolo di esempio, la Relazione sulla Politica Informativa e di Sicurezza, redatta semestralmente in 
Italia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; le relazioni annuali del Servizio per la Protezione della 
Costituzione della Repubblica Federale di Germania e del Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia della 
Confederazione Elvetica; le relazioni annuali rispettivamente curate dal Dipartimento di Stato e dal Centro 
Nazionale Anti-Terrorismo degli USA sull’andamento del terrorismo globale; e le frequenti relazioni preparate 
dal Servizio Sicurezza e Intelligence Canadese. Tutte queste relazioni e altre similari sono citate nella 
Bibliografia. 
7 Esempio calzante italiano è la rivista trimestrale Gnosis, già citata nel precedente capitolo, la quale assieme ad 
altri contenuti attinenti al terrorismo riporta  statistiche e cronologie su quello interno ed estero.   
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accademici che offrono corsi sul terrorismo e sulla sicurezza pubblica e privata, 
inclusa quella aziendale.8

Di particolare rilevanza risulta essere la collaborazione sull’anti-
terrorismo tra le autorità statali e le imprese. Queste possono essere incoraggiate 
e assistite: nello sviluppo di criteri di monitoraggio della minaccia attinente al 
loro settore (ad esempio, quello bancario per rendere più arduo il finanziamento 
clandestino di aggregazioni eversive e terroristiche); nell’adozione di misure di 
protezione passive complementari a quelle che rientrano nei compiti delle 
istituzioni; nel mantenimento di contatti sistematici con gli organi di polizia per 
lo scambio d’informazioni di reciproca utilità. Importantissime aree in cui la 
vigilanza interna aziendale può fattivamente ausiliare i compiti delle autorità 
statali sono poi i settori energetici e chimico-farmaceutici e quelli riguardanti le 
infrastrutture e i trasporti.9    
(3) Mass Media 

Notevole è il ruolo svolto dagli organi di comunicazione di massa, ovvero 
i mass media, per la conoscenza e l’analisi di fatti e sviluppi terroristici.  

Beneficiano della loro opera non solo i cittadini e le organizzazioni 
private, ma anche gli organi statali preposti all’anti-terrorismo. In molti casi, il 
giornalista − non sottoposto a vincoli che condizionano polizia, servizi 
d’informazioni e di sicurezza e magistratura – può stabilire contatti privilegiati 
ed esplorare piste redditizie.  

Per converso, i mass media possono produrre effetti controproducenti. 
Talvolta essi  fungono da cinghia di trasmissione per la propaganda terroristica; 
pubblicano o mettono in onda servizi non obiettivi oppure basati su notizie 
frammentarie, non verificate, superficialmente interpretate o false e quindi 
fuorvianti; propongono il terrorismo come una forma d’intrattenimento o lo 
trattano andando alla ricerca del sensazionale; e, nel peggiore e più grave dei 
casi, rivelano informazioni che possono interferire con indagini in corso o con la 
sicurezza dello stato.  

Per massimizzare gli aspetti positivi e ridurre quelli negativi insiti nelle 
dinamiche della stampa e dei mass media in generale è fondamentale che gli 
organi di contrasto stabiliscano con il quarto potere un rapporto di 
collaborazione impostato sul reciproco rispetto, nonché su rigide norme di 
legalità e correttezza professionale. La saggistica è quasi unanime nell’escludere 

 
8  In precedenza disponibili quasi esclusivamente presso istituzioni accademiche anglo-americane, questi 
insegnamenti si sono diffusi in numerosi paesi. In Italia possono essere citati, a titolo di esempio, i corsi di laurea 
e di specializzazione presso la Link Campus University of Malta, l’Università Europea di Roma e l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”. Un sforzo di sensibilizzazione e informazione nell’interesse di docenti e 
studenti dei licei è poi stato fatto dal Comitato Atlantico Italiano, che per diversi anni consecutivi ha incluso un 
modulo sul terrorismo nel Corso di Aggiornamento per Docenti delle Scuole Secondarie Superiori da esso 
organizzato a Roma. 
9 Esempi d’incoraggiamento e sviluppo di tali rapporti di collaborazione sono i riconoscimenti simbolici annuali 
concessi dal Dipartimento della Difesa degli USA alle industrie che si distinguono per programmi di sicurezza o 
anti-terroristici particolarmente efficaci o innovativi e l’Overseas Security Advisory Council (Consiglio 
Consultivo sulla Sicurezza all’Estero), il cui scopo è l’intensificazione dei rapporti nel settore della sicurezza 
aziendale tra il Dipartimento di Stato e le società statunitensi, o loro affiliate, d’oltremare.  
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il ricorso alla censura, mentre viene ripetutamente invocata l’autodisciplina da 
parte degli stessi mass media.10

(4) Formazione Professionale 
La formazione del personale addetto alla sicurezza in generale e all’anti-

terrorismo in particolare varia di stato in stato, da  istituzione a istituzione e  da 
corpo a corpo di appartenenza.   

Affinché si sensibilizzi il loro spirito di vigilanza anche quando impegnati 
in altri compiti d’istituto, l’opera di contrasto richiede che tutti gli appartenenti 
ai corpi di polizia, ai servizi di sicurezza e alle forze armate siano muniti di una 
preparazione di base attinente al terrorismo e alle contromisure. Ove mancante, 
tale preparazione andrebbe estesa agli incaricati di pubblico servizio e ai 
dipendenti di organizzazioni private di vigilanza e investigative onde 
potenziarne l’utilità nella propria sfera di competenza e renderli idonei allo 
svolgimento di compiti ausiliari in appoggio alle forze dell’ordine nell’ambito 
dell’anti-terrorismo.  

E’ inoltre necessaria una formazione più approfondita e avanzata sui 
medesimi temi e su particolari aree geopolitiche per il personale delle forze 
dell’ordine, dei servizi di sicurezza, della magistratura e delle forze armate 
specificamente addetto a funzioni di anti-terrorismo.   

Entrambi i livelli di formazione debbono sostanzialmente comprendere gli 
stessi insegnamenti e distinguersi l’uno dall’altro per quanto riguarda 
l’approfondimento della materia o di specifiche branche e la durata temporale. 
Ai corsi di formazione avanzati spesso vengono o dovrebbero essere aggiunti 
corsi specialistici, ancorché di breve durata, per esigenze particolari.11

A proposito della formazione professionale, non va dimenticato che 
diverse funzioni attinenti alla sorveglianza e alla sicurezza aeroportuale in 
occasione degli attentati dell’11 settembre 2001 venivano svolte da personale 
delle linee aeree o comunque non appartenente alle forze di polizia e privo di un 
addestramento adeguato in questo settore.  
(5) Polizia 

Le forze dell’ordine, sia ad ordinamento civile sia inquadrate come 
gendarmerie, sono indispensabili ai fini della prevenzione e repressione del 
terrorismo. Le loro numerose funzioni – classificabili in senso tecnico come 
polizia di sicurezza, polizia amministrativa, polizia giudiziaria e polizia 
carceraria – sono tutte attinenti alla lotta contro il terrorismo. Il controllo del 

 
10 E’ degno di nota il fatto che, un mese dopo gli attentati di New York e Washington, cinque reti televisive 
statunitensi decisero di condensare, piuttosto che inviare in onda nella loro totalità, le dichiarazioni 
propagandistiche e gli appelli registrati da Osama bin Laden, presunto ispiratore dei predetti attentati.  
11 E’ indispensabile che la formazione anti-terroristica a livello informativo e investigativo 
includa, oltre all’analisi del terrorismo quale fenomeno, una disamina di tutti gli aspetti 
riguardanti le aggregazioni terroristiche, cioè strutture basilari, caratteristiche strutturali, 
organico del personale, reclutamento, profilo socio-psicologico, addestramento, bersagli e 
relativi criteri di selezione, modus operandi, sicurezza interna e comunicazioni, 
rivendicazione degli attentati, documenti propagandistici, logistica e finanziamento, norme di 
comportamento in prigionia, autoimmagine di gruppo e fattori limitativi.  
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territorio e delle frontiere,12 inclusi i movimenti finanziari, effettuabile dalla 
forza pubblica, rientra a pieno titolo nell’anti-terrorismo. Strettamente collegata 
al controllo del territorio e più particolarmente nel contesto della sicurezza è la 
protezione delle infrastrutture critiche, settore vulnerabile con potenziali danni 
catastrofici.13       
(6) Diplomazia 

La diplomazia, nel contesto dell’anti-terrorismo, può svolgere un ruolo sia 
autonomo sia di appoggio ad altri strumenti atti a contrastare il terrorismo 
internazionale o con risvolti internazionali.   

Le iniziative diplomatiche danno vita, fra l’altro, all’iter necessario per il 
raggiungimento di accordi internazionali e a numerose conferenze 
accompagnate da dichiarazioni congiunte, il cui peso normalmente spazia dalle 
manifestazioni simboliche di solidarietà e collaborazione tra stati sino 
all’adozione di misure restrittive nei confronti tanto di stati promotori e 
sostenitori del terrorismo, quanto di organizzazioni e cittadini privati, che lo 
incoraggiano e facilitano. 

La diplomazia si è dimostrata utile anche sotto altri aspetti. La Francia, ad 
esempio, ha ottenuto dal Sudan la consegna, in agosto del 1994, del noto 
terrorista internazionale Carlos, il cui ultimo rifugio è stato Khartum (vedi 
Appendice 8). Fra i successi diplomatici degli USA, vanno annoverati: lo 
smantellamento in Giordania, nell’aprile del 1994, di strutture terroristiche locali 
di “Hamas” con la relativa espulsione di alcuni capi in maggio del 1995; taluni 
provvedimenti restrittivi da parte dell’Arabia Saudita, in aprile del 1994, nei 
confronti di propri cittadini finanziatori del terrorismo di matrice islamica 
radicale;14 e dieci casi di consegna (da distinguersi dall’estradizione, che 
comunque poggia su accordi internazionali) di terroristi ricercati all’estero dal 
1993 al 2001.15   

Va anche ricordato che, all’indomani degli attentati dell’11 settembre 
2001, gli USA, avvalendosi dello strumento diplomatico, hanno 
progressivamente ottenuto varie forme di supporto da oltre 70 stati di ogni 
continente, incluse alcune nazioni di cultura islamica. Tale appoggio, a seconda 
dei casi, riguarda l’attività informativa, la ricerca degli attentatori e la 
disponibilità dello spazio aereo, del territorio o delle forze armate.16  

 
12 Anche se, per ipotesi, si disponesse d’informazioni ottimali a seguito dell’opera d’intelligence, rimarrebbe 
indispensabile nel contrasto al terrorismo l’apporto della polizia addetta al controllo delle frontiere, nonché 
l’espulsione di elementi legittimamente indesiderabili. Vedi Black Cripin, 2007, “How Will “al-Qaida”  Strike 
Next?”, Telegraph, Londra, 4 luglio.    
13 Il criterio fondamentale per stabilire la criticità di un’infrastruttura si fonda sull’esame di tre fattori: lo scopo, 
il grado dell’impatto e l’effetto nel tempo. Per un’accurata sintesi del problema, vedi Luciolli Fabrizio W., 2006, 
“Infrastrutture Critiche: Come Proteggerle?”, No Comment, Catania, giugno www.comitatoatlan-
tico.it/articolo/150/infrastrut-ture_critiche:_come_proteggerle_ 
14 Vedi Katzman Kenneth, 1995,  Terrorism: Middle Eastern Groups and State Sponsors, Washington, D.C., 
Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service, 9 agosto, p. 30. 
15 Statistiche tratte da U.S. Department of State, Coordinator for Counterterrorism, 2002, Patterns of Global 
Terrorism 2001, Washington, D.C., maggio, p. 131. 
16 Per una lista completa e relative forme di appoggio, vedi Gerleman David J. et alia, 2001, Operation Enduring 
Freedom: Foreign Pledges of Military and Intelligence Support, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, 
Congressional Research Service, Washington, D.C., 17 ottobre.  

http://www.comitatoatlan-tico.it/
http://www.comitatoatlan-tico.it/
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(7) Accordi Internazionali 
Una sostanziosa parte della collaborazione internazionale nella lotta 

contro il terrorismo poggia su accordi internazionali, la cui applicabilità è 
correlata alla loro portata globale, regionale, plurinazionale o ‘binazionale’. 
Segue una sintetica panoramica degli accordi raggiunti in seno alle Nazioni 
Unite (ONU), all’Unione Europea (UE) e alla NATO:  

 come notato nel capitolo precedente, fanno parte del repertorio anti-
terroristico impostato dall’ONU dodici Protocolli e Convenzioni, nonostante 
l’assenza di una definizione del terrorismo nei rispettivi testi.17 Nel loro 
complesso questi accordi internazionali raggiunti tra il 1963 e il 1999 
prevedono, a seconda della materia regolata, la tutela o la salvaguardia degli 
aeromobili, degli aeroporti e della navigazione aerea; della navigazione 
marittima e delle piattaforme marittime; delle persone internazionalmente 
protette, cioè le alte cariche statali e gli agenti diplomatici; dei materiali 
nucleari; e degli esplosivi al plastico. Sono inoltre perseguibili la presa di 
ostaggi e gli attentati terroristici (termine effettivamente utilizzato nel testo 
della Convenzione specifica ma non definito) commessi con esplosivi ed è 
prevista la repressione del finanziamento del terrorismo (termine anche nel 
caso della relativa Convenzione utilizzato ma non definito); 

 l’opera di contrasto al terrorismo svolta dalla UE a partire dalla fine degli 
Anni Settanta si può riassumere in quattro componenti articolate e collegate 
fra loro. La prima componente comporta l’adozione e l’attuazione delle 
misure previste dall’ONU, riconoscendone il ruolo centrale. La seconda 
componente prevede la collaborazione con gli USA. Essa si traduce in 
accordi bilaterali accompagnati dallo scambio d’informazioni a livello di 
servizi d’intelligence e da collegamenti operativi a livello di polizia e 
giudiziario. La terza componente riguarda le misure attuabili all’interno della 
UE come previsto dal Piano d’Azione per la Lotta contro il Terrorismo. Fra 
queste risaltano la formulazione di una comune nozione di reati terroristici; la 
predisposizione di comuni elenchi di aggregazioni e persone che praticano il 
terrorismo; il congelamento di fondi collegati a reati terroristici e il contrasto 
ad ogni forma di finanziamento del terrorismo; l’adozione del mandato di 
cattura europeo; la nomina di un coordinatore anti-terrorismo; l’elaborazione 
di una strategia europea in materia di sicurezza, che inevitabilmente 
abbraccia misure di questa componente e di quella successiva. Infine, la 
quarta componente comprende ulteriori misure la cui portata si estende al di 
là dei confini territoriali della UE con consequenziali e parziali 
sovrapposizioni tra questa componente e la precedente. Ne fanno quindi parte 
i controlli delle frontiere, il coordinamento dei visti, l’analisi della minaccia 
terroristica proveniente da aree extra-europee quali l’America Latina e l’Asia 
Meridionale e Sud-Orientale e l’inclusione di clausole anti-terrorismo negli 
accordi commerciali e di cooperazione con Paesi extra-comunitari; 

 
17  Un tredicesimo accordo è ancora in attesa di ratifica. 
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 nel precedente Capitolo si è illustrato il ricorso della NATO all’Articolo 5 del 
Trattato Nord Atlantico in risposta all’aggressione terroristica dell’11 
settembre 2001. Già in aprile del 1999 la NATO aveva identificato il 
terrorismo come uno dei rischi per la sicurezza dei Paesi Membri tra quelli 
contemplati nel Concetto Strategico per poi approvare un Concetto Militare 
per la Difesa contro il Terrorismo in occasione del Vertice di Praga del 21 
novembre 2002. Esso prevede quattro ruoli, nel quadro di operazioni militari, 
per le forze armate del Trattato Nord Atlantico: l’anti-terrorismo (Anti 
Terrorism), inteso come misure essenzialmente difensive; la gestione delle 
conseguenze (Consequence Management), ovvero il contenimento dei danni 
arrecabili dagli atti terroristici; il contro-terrorismo (Counter Terrorism), 
ossia le misure prevalentemente offensive; la cooperazione militare (Military 
Co-operation) in un contesto di coordinamento con iniziative diplomatiche, 
economiche, sociali, giuridiche e informative.18      

  L’efficacia delle pattuizioni contenute negli accordi internazionali è 
condizionata dalla mancata sottoscrizione, ratifica o applicazione da parte di 
diversi stati, nonché dalle riserve poste da alcuni Stati firmatari a determinati 
accordi. Rientra nella realtà delle relazioni internazionali il fatto che, all’atto 
pratico, le pattuizioni sono soggette all’applicazione discrezionale dei singoli 
stati. 
 (8) Collaborazione Bilaterale e Multilaterale 

Mentre il terrorismo è universalmente condannato da ogni stato (compresi 
quelli che sostengono determinate aggregazioni terroristiche), variano nel 
contempo la percezione della minaccia e la valutazione dei mezzi idonei per 
l’opera di contrasto.19 Ad esempio, gli USA, in quanto minacciati soprattutto dal 
terrorismo internazionale, tendono a contrastare sistematicamente e duramente 
quell’aspetto del fenomeno; a loro volta, le altre nazioni occidentali 
normalmente nutrono maggiori preoccupazioni per il terrorismo interno e spesso 
affrontano in modo più flessibile quello internazionale, avvalendosi anche di 
metodi di persuasione relativamente miti quali il dialogo critico con gli stati 
sostenitori del terrorismo internazionale. Spesso sorge altresì il problema della 
qualificazione della violenza rapportata al fenomeno dei cosiddetti movimenti di 
liberazione nazionale (vedi il Capitolo I), aspetto che incide profondamente 
sull’atteggiamento antiterroristico dei Paesi del Terzo Mondo o Global South e, 
di riflesso, dell’Assemblea Generale dell’ONU. 

 
18 Con il calo del sipario sulla Guerra Fredda, l’entrata in scena del nuovo ordine o disordine mondiale e l’incubo 
quotidiano e generalizzato del terrorismo, molti dubbi sono stati sollevati sull’attualità della NATO e si è 
addirittura sostenuto che questa organizzazione è politicamente morta il 12 ottobre 2001 quando fu invocato 
l’Articolo 5. Sulla vitalità della NATO nell’attuale assetto mondiale, vedi invece Luciolli Fabrizio W, 2006. 
“Caro Politi, la tua ricetta non ‘salverebbe‘ la NATO”, Europa, Roma, 2 dicembre e stesso autore, “Ripensare la 
NATO”, 2007, Charta Minuta, Roma, N. 91, maggio-giugno.  L’autore dei due articoli è il Segretario Generale 
del Comitato Atlantico Italiano. Vedi anche de Nevers Renée, 2007, “NATO’s International Security Role in the 
Terrorist Era”, International Security, Cambridge, Massachusetts, Vol. 31, N. 4, primavera. 
19 Anche tra paesi alleati e legati da profondi vincoli di amicizia, quali l’Italia e gli USA, possono sorgere a 
riguardo momenti di tensione come, ad esempio, i noti casi Achille Lauro/Sigonella (ottobre 1985), Calipari 
(marzo 2005) e Abu Omar (febbraio 2007).  
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Nonostante le predette divergenze, la collaborazione bilaterale o 
multilaterale tra nazioni a livello di organi statali specializzati ha facilitato e 
continua a facilitare l’anti-terrorismo operativo. In particolare, l’assegnazione 
all’estero di funzionari di polizia o di altri organi competenti da parte di diversi 
stati presso le proprie sedi diplomatiche o consolari, nonché presso 
organizzazioni internazionali, permette di coordinare rapidamente o più 
agevolmente lo scambio d’informazioni e lo svolgimento di svariate indagini ed 
altre pratiche di comune interesse attinenti al terrorismo.  

Notevoli benefici sono ricavabili allo stesso tempo da consulenze, 
apparecchiature tecniche e corsi di addestramento forniti o messi a disposizione 
da funzionari specializzati di stati con maggiore esperienza in materia. Un 
esempio significativo riguarda il Anti-Terrorism Assistance Program gestito dal 
Dipartimento di Stato degli USA, che a tutt’oggi ha addestrato oltre 485.000 
addetti alla sicurezza di 141 nazioni.20 Alcuni stati hanno, inoltre, costituito 
squadre interdipartimentali o interforze da inviare all’estero in occasione di 
emergenze o contingenze che riguardano i propri interessi nazionali − o quelli di 
paesi alleati o amici − minacciati dal terrorismo o afflitti dalle conseguenze di 
atti terroristici. 

Rientra fra le numerose manifestazioni di collaborazione internazionale 
l’aggiornamento dei su citati comuni elenchi di aggregazioni e persone che 
praticano il terrorismo predisposti a seguito dei meccanismi istituiti grazie ad 
accordi raggiunti nell’ambito dell’ONU e della UE.      
 (9) Sanzioni 

Le sanzioni costituiscono un mezzo di pressione e di persuasione 
utilizzabile dallo stato quale singolo attore, da una pluralità di stati in concerto 
fra loro e da organizzazioni internazionali di portata regionale o mondiale. 
Questo strumento è divenuto l’oggetto di considerevole attenzione  statale e 
privata particolarmente con l’aggravarsi della minaccia posta in essere del 
terrorismo di stampo radicale islamico.    

Le sanzioni sono normalmente, ma non esclusivamente, di carattere 
direttamente o indirettamente economico. Mentre la sfera di applicazione delle 
sanzioni investe ormai da decenni gli stati sostenitori del terrorismo 
internazionale, l’estensione delle stesse nei confronti di diverse aggregazioni 
terroristiche, particolarmente quelle aventi una struttura binaria (vedi il Capitolo 
I), e dei relativi canali di supporto privato è uno sviluppo più recente. 

 Sotto l’aspetto dell’imposizione unilaterale delle sanzioni, gli USA 
rappresentano un punto di riferimento fondamentale.21 La convinzione che 
l’appoggio diretto o indiretto di stati sostenitori abbia incrementato la 
pericolosità di diverse aggregazioni terroristiche ha già da tempo indotto gli 
USA ad imporre sanzioni economiche nei confronti di questi stati. Infatti, una 

 
20 Perl Raphael, 2007, “International Terrorism: Threat, Policy, and Response”, Washington, D.C., Foreign 
Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service, 3 gennaio, p. 24. 
21 Le sanzioni sono state normalmente comminate da Washington in via unilaterale in quanto gli interessi dei 
paesi alleati o amici infrequentemente hanno permesso loro di associarsi alle iniziative statunitensi in tal senso. 
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normativa del 1979 sul commercio estero prevede  tali sanzioni contro i paesi 
periodicamente elencati dal Governo statunitense nella cosiddetta terrorism list, 
ufficialmente nota come State Sponsors of Terrorism.22 Fra le sanzioni 
applicabili risaltano l’embargo parziale o totale sul commercio, l’embargo sulle 
operazioni finanziarie, la sospensione di assistenza economica, restrizioni sul 
traffico aereo o marittimo e infine l’abrogazione dei “trattati di amicizia, 
commercio e navigazione”. L’elencazione e la consequenziale applicazione 
delle sanzioni s’imperniano sul presupposto che l’attività di supporto al 
terrorismo sia ripetitiva, quindi sistematica.   

Mentre è significativo che il Governo statunitense sia l’unico che redige 
un tale elenco disponibile nel pubblico dominio, altri stati, nonché 
organizzazioni internazionali, hanno agito nei confronti di stati sostenitori del 
terrorismo avvalendosi di sanzioni, ancorché non sempre di natura economica.23

Stando alle proteste sollevate dagli stati il cui nome appare sulla terrorism 
list o che sono sottoposti a restrizioni di matrice internazionale, è chiaro che le 
relative sanzioni pesino economicamente e/o politicamente sui regimi che li 
governano.  

Sono state tuttavia spesso formulate alcune riserve, qui appresso elencate, 
sull’effettiva efficacia delle sanzioni, sia unilaterali  sia collettive, nei riguardi 
degli stati sostenitori. Infatti:   
a. Le sanzioni comminate da un solo stato non costituiscono un deterrente 

assoluto, visto il perdurare della presenza di diversi stati sulla terrorism list: 
la Siria dal 29 dicembre 1979, Cuba dal 1 marzo 1982, l’Iran dal 19 gennaio 
1984, la Corea del Nord dal 20 gennaio 1988 e il Sudan dal 12 agosto 1993.   

b. Uno strumento quale la terrorism list, con le corrispondenti sanzioni, 
comporta inevitabilmente non solo valutazioni a livello d’intelligence, ma 
anche calcoli politici. Ad esempio: 

 l’applicabilità  del criterio di appoggio ripetitivo o sistematico al 
terrorismo automaticamente esclude dalle sanzioni gli stati il cui sostegno 

 
22 Vedi nel pregresso Capitolo I la sezione intitolata  3. La Consistenza della Minaccia Attuale. 
23 Nel 1986 l’abuso dell’immunità diplomatica da parte della Libia in sostegno di elementi terroristici indusse 
numerosi stati europei ad espellere, di comune intesa, oltre cento diplomatici libici. A seguito delle indagini 
riguardanti il coinvolgimento di Tripoli nei sanguinosi attentati contro i voli Pan Am 103 (Scozia, 1988) e UTA 
772 (Niger, 1989), il Consiglio di Sicurezza (CS) dell’ONU adottò tre risoluzioni contro la Libia, nel 1992-93, 
che prevedevano l’embargo sull’importazione di armamenti e di attrezzature per l’industria petrolifera, nonché 
sullo scalo di voli internazionali. Gli USA tentarono invano di allargare la portata dell’embargo sull’intera 
industria petrolifera. Con la ripresa dell’appoggio a gruppi terroristici da parte di Baghdad in occasione della 
Guerra del Golfo, numerosi diplomatici e funzionari iracheni furono espulsi, nel 1990-91, da diversis europei, 
inclusi Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, Grecia e Stati del  Benelux. Nel 1991 il CS adottò altresì una 
risoluzione nei confronti dell’Iraq imponendo la proibizione di ospitare elementi terroristici. Nel 1996 il CS 
impose al Sudan, sotto forma di sanzioni, la riduzione delle proprie missioni diplomatiche nel tentativo di 
ottenere l’estradizione di tre cittadini egiziani – ivi rifugiati – accusati di aver partecipato l’anno precedente al 
fallito attentato contro il Presidente egiziano Hosni Mubarak mentre era in visita ufficiale in Etiopia. Nell’ottobre 
1999 il CS nuovamente comminò sanzioni antiterroristiche, ma questa volta contro un regime, quello dei 
Talebani, che allora controllava la quasi totalità del territorio afghano e si qualificava come l’Emirato Islamico 
dell’Afghanistan. Le sanzioni − motivate dall’appoggio dei Talebani al terrorismo internazionale e dal rifiuto 
degli stessi di estradare Osama bin Laden, giudiziariamente incriminato negli USA per gli attentati del 1998 
contro le proprie ambasciate di Nairobi e Dar es Salaam − prevedevano l’embargo sullo scalo degli aerei di 
proprietà dei Talebani e il congelamento dei loro fondi e altre fonti finanziare all’estero.  
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riveste carattere occasionale. Infatti, in via sussidiaria alla terrorism list, è 
stata proposta, ma non adottata, la compilazione di un elenco informale di 
monitoraggio, informal watch list, in cui andrebbero inclusi 
provvisoriamente alcuni stati sospetti;  

 è sintomatico di calcoli politici il temporaneo depennamento dell’Iraq 
dalla terrorism list dal 1982 al 1989, praticamente per l’intera durata della 
guerra Iran-Iraq, in quanto  il regime teocratico iraniano veniva percepito 
come una grave minaccia per la sicurezza degli USA e del proprio sistema 
di alleanze;  

 altro caso di notevole interesse, stando a quanto riportato da numerose 
fonti aperte, è quello dell’Arabia Saudita. Nonostante il riconoscimento 
ufficiale del Governo statunitense sulla migliorata impostazione e 
collaborazione anti-terroristica da parte delle Autorità saudite,24 diversi 
osservatori sollevano tolleranze e appoggi ad aggregazioni terroristiche 
internazionali da parte di elementi legati al governo o alla pubblica 
amministrazione saudita. Contemporaneamente, quel paese è considerato 
fonte di notevoli sostegni finanziari di provenienza privata, che 
significativamente include cittadini aventi notevoli contatti con il potere 
centrale, talvolta tacciato di ambiguità.25 Ma considerazioni geopolitiche e 
geostrategiche avrebbero sempre sconsigliano l’inclusione dell’Arabia 
Saudita nella terrorism list. 

c. E’ fonte di perplessità e confusione la penalizzazione, in nome della lotta al 
terrorismo, di stati che si tenta di isolare o neutralizzare − anche con 
strumenti economici − non specificamente a causa del loro apporto al 
terrorismo internazionale, ma in quanto protesi all’acquisto o produzione di 
armi di distruzione di massa. Da notare che praticamente gli stessi stati che 
fanno o hanno fatto parte della terrorism list sono anche considerati rogue 
states ovvero “stati fuorilegge”. Risaltano fra questi l’Iran, l’Iraq (sotto il 
regime di Saddam Hussein), la Libia,26 la Siria e la Corea del Nord con 
riferimento alla loro politica in settori quali la corsa alle armi di distruzione 
di massa, la violazione dei diritti umani e l’inosservanza d’impegni 
internazionali.     

d. Le sanzioni, tanto economiche quanto di altra natura, possono dimostrarsi 
un’arma a doppio taglio. Da un lato, ne pagano le conseguenze anche gli 
interessi economici del Paese o dei paesi che le impongono. Dall’altro lato, 
possono isolare ancora di più il paese o i Paesi colpiti e ritardarne lo 

 
24 United States of America, 2006, 9/11 Five Years Later: Success and Challenges, Washington, D.C., settembre, 
p.1. 
25 Vedi, ad esempio, Jacobosn Michael, 2007, “Grading U.S. Performance Against Terrorism Financing”, Policy 
Watch, No. 1280, The Washington Institute for Near East Policy, 5 settembre. Vedi anche Blanchard Christopher 
M., 2007, The Islamic Traditions of Wahhabism and Salafiyya, Washington, D.C., Foreign Affairs, Defense, and 
Trade Division, Congressional Research Service, 17 gennaio, e Fieldung Nick e Baxter Sarah,  2007, “Saudi 
Arabia Is Hub of World Terror: The Desert Kingdom Supplies the Cash and the Killers”, Sunday Times, Londra, 
4 novembre. 
26  Come notato nel precedente Capitolo, l’Iraq e la Libia sono stati recentemente depennati dalla terrorism list. 
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sviluppo, così inasprendo il ricorso al terrorismo, inteso sia alla stregua di 
“terrorismo di stato” che di  appoggio a gruppi terroristici non statali. 

Pur in presenza degli aspetti limitativi o potenzialmente negativi su 
riportati, l’impiego di sanzioni unilaterali o collettive nei confronti di stati 
sostenitori non deve essere scartato con leggerezza. Al riguardo fa testo il caso 
del Pakistan, il quale, ammonito da Washington nel 1993 di un eventuale 
inserimento nella terrorism list, ha da allora prestato la sua collaborazione in 
diverse occasioni assistendo sia gli USA sia l’Egitto nell’opera di contrasto al 
terrorismo internazionale.27 Va pure citato il caso della Libia che, 
verosimilmente anche a causa delle sanzioni imposte unilateralmente dagli USA 
e collettivamente dall’ONU, ha nella sostanza finalmente riconosciuto le proprie 
responsabilità e provveduto a determinati risarcimenti. Infine, il Sudan starebbe 
gradualmente mutando politica in materia di terrorismo.  

Permangono tuttavia nei Paesi in via di sviluppo situazioni politiche per 
cui, senza che le autorità governative (ovvero il regime) siano coinvolte nella 
loro totalità in forme di supporto al terrorismo, alcuni settori delle stesse 
facilitano disegni terroristici di natura interna e/o internazionale. Invero, con 
riferimento ai fatti dell’11 settembre 2001 e a quanto susseguitosi, è tuttora in 
corso un dibattito sull’affidabilità dell’impegno anti-terroristico di stati quali i 
già menzionati Pakistan e Arabia Saudita.       

Il crescente influsso, a partire dagli Anni Novanta, di finanziamenti ed 
appoggi provenienti da fonti private, in concomitanza con la diminuzione 
dell’apporto di stati sostenitori del terrorismo, ha indotto gli USA ad istituire nel 
1997 un ulteriore elenco denominato Foreign Terrorist Organizations, ossia 
“Organizzazioni Terroristiche Straniere”, che attualmente annovera 
aggregazioni la cui condotta asseritamene costituisce terrorismo internazionale e 
minaccia gli interessi statunitensi e della comunità internazionale.28 Eccezione 
fatta per i medicinali e gli oggetti di culto religioso, è proibito qualunque genere 
di assistenza o finanziamento da parte di privati od Organi statali statunitensi 
alle aggregazioni ivi elencate; non possono essere rilasciati visti d’ingresso negli 
USA a loro membri; e i fondi di loro appartenenza individuati sul territorio USA 
sono sequestrabili. 

La lista delle Foreign Terrorist Organizations è affiancata da un ulteriore 
elenco  denominato Terrorist Exclusion List, in cui vengono inserite persone 
fisiche e giuridiche soggette al divieto d’ingresso e soggiorno negli USA e a 
sanzioni economiche e di altra natura in quanto sostenitori del terrorismo.29

 
27 Vedi Katzman, op.cit., pp. 28-29. Come nel caso dell’Arabia Saudita, il Governo americano ha, nello stesso 
documento del settembre 2006 su citato, riconosciuto ufficialmente la migliorata impostazione e collaborazione 
anti-terroristica da parte delle Autorità pachistane. 
28 Vedi nel pregresso Capitolo I la sezione intitolata 3. La Consistenza della Minaccia Attuale. 
29 Dette persone fisiche e giuridiche sono elencate in United States Department of the Treasury, Office of 
Foreign Assets Control, 2003, Specially Designated Nationals and Blocked Persons, Washington, D.C., 7 luglio;  
e relativi aggiornamenti.  
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Nonostante il minore raggio di applicabilità, va ricordata l’analoga 
iniziativa britannica contenuta nel Terrorism Act, o Legge sul Terrorismo, del 
2000 che annovera organizzazioni dichiarate proscritte.   

Come nel caso delle sanzioni contro gli stati che sponsorizzano il 
terrorismo, l’efficacia di quelle contro gruppi terroristici specifici, nonché 
persone fisiche o giuridiche che li appoggiano, dipende nel lungo termine e in 
buona misura dall’adesione o meno di altri stati e di organizzazioni 
internazionali. 

Già nel 1999, la Convenzione per la Soppressione del Finanziamento del 
Terrorismo, patrocinata dall’ONU, prevedeva sanzioni penali, civili e 
amministrative nei confronti di individui o gruppi il cui ausilio finanziario 
contribuisce alla commissione di atti terroristici.  Inoltre, sempre prima dell’11 
settembre 2001, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, per via delle Risoluzioni 
1267, 1333 e 1363, decretava sanzioni contro i Talebani, “al-Qaida”, Osama bin 
Laden e soggetti a loro associati, basandosi sulle informazioni fornite dagli Stati 
membri e dalle organizzazioni regionali.  

I noti attentati di New York e Washington hanno ulteriormente stimolato 
il ricorso a misure di contrasto economico su vasta scala globale. Il 28 settembre 
2001 il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, con Risoluzione 1373, ha ingiunto a 
tutti gli Stati membri l’individuazione e il blocco delle possibili fonti di 
finanziamento dei gruppi terroristici. E’ stato  contemporaneamente istituito il 
Counter-Terrorism Committee con l’incarico di monitorare l’applicazione da 
parte di tutti gli stati delle misure obbligatorie previste dal documento. Le 
successive Risoluzioni 1377, 1390, 1452 e 1456 hanno ampliato e ribadito 
quanto previsto dalle precedenti. 

A livello regionale rivestono a loro volta importanza le misure adottate 
dalla UE, fra le quali risaltano l’elaborazione di elenchi di individui e 
organizzazioni dediti al terrorismo e la normativa in materia di blocco dei beni a 
seguito della predetta Risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.30

In sintonia con le su ricordate iniziative, sia unilaterali sia collettive, 
numerosi stati hanno promosso indagini e contromisure finanziarie nei confronti 
di strutture terroristiche, in particolar modo “al-Qaida”, e le relative fonti di 
sostegno.  

Anche per ciò che riguarda l’apporto finanziario di fonti private alle 
aggregazioni terroristiche, è opportuno formulare alcune considerazioni 
sull’effettiva efficacia delle sanzioni economiche. 

Nella stragrande maggioranza dei casi, la progettazione e l’esecuzione di 
attentati terroristici, nonché la costituzione di aggregazioni dedite al terrorismo 
(molte delle quali sono piccole formazioni, per lo più transitorie, che 
commettono attentati minori), richiedono mezzi finanziari piuttosto limitati. Non 

 
30 Per una panoramica dell’apporto delle organizzazioni internazionali alla lotta contro il terrorismo, vedi 
Luciolli Fabrizio W., “Organizzazioni Internazionali e le Sfide Non Convenzionali”, Pisano Vittorfranco (a cura 
di), 2002, Conflitti Non convenzionali nel Mondo Contemporaneo, Roma, Edizioni Rivista Marittima, giugno. 
Vedi altresì: Pisano Vittorfranco e  Polidori Claudio Maria, 2007, Minaccia Terroristica e Contromisure 
nell’Unione Europea, Roma, CeMiSS. 
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sono altissimi neppure gli importi  necessari per la commissione dei reati 
terroristici più efferati. Il costo complessivo dei devastanti attentati dell’11 
settembre 2001 oscilla tra i 400.000 e i 500.000 dollari.31 Questa cifra, tutt’altro 
che sostanziosa per attentati di quella dimensione, include tanto la pianificazione 
quanto l’esecuzione degli stessi. A titolo comparativo va presa nota del costo 
degli attentati di Bali del 12 ottobre 2002  con  202 morti e quelli di Madrid 
dell’11 marzo 2004 con 191 morti: rispettivamente 50.000 e 10.000 dollari.32 Ne 
consegue che, quantomeno per i gruppi terroristi adeguatamente strutturati, 
avviati o sovvenzionati, l’aspetto economico non è una sfida insormontabile.  

Nel caso del narco-terrorismo, quale forma di finanziamento per il 
terrorismo vero e proprio, va poi ricordato che il fenomeno si inserisce in uno 
scenario molto più ampio che riguarda non solo il terrorismo ma altre forme di 
criminalità, il cui contrasto richiede strategie diversificate. 

Il monitoraggio del flusso di denaro verso aggregazioni terroristiche è 
particolarmente arduo sotto l’aspetto tecnico, geografico e temporale a causa di 
numerosi fattori fra i quali vanno annoverati: la clandestinità dei canali (strutture 
binarie e nomi multipli o falsi), la frequente mancanza di dati identificativi 
minimi per collegare persone fisiche ad organizzazioni, il ricorso anche ad affari 
di per se legittimi, il ricorrente apporto di donatori inconsapevoli ad opere 
apparentemente caritatevoli, le difficoltà insite nell’effettuare sequestri all’estero 
e l’elusività di strumenti, quali l’hawala,33 che esulano dalle normali operazioni 
bancarie. 

In sintesi, le sanzioni costituiscono uno strumento punitivo ed, entro certi 
limiti, di dissuasione nei confronti di stati sostenitori, aggregazioni  terroristiche 
e finanziatori privati.34  
(10) Incentivi Economici 

Gli incentivi economici affiancano le sanzioni di natura economica. Se 
oculatamente sviluppati ed applicati, possono fungere da  strumento di 
persuasione e disgregazione all’interno degli ambienti terroristici e 
fiancheggiatori. 

Un incentivo economico di consolidato impiego riguarda il pagamento di 
ricompense per informazioni utili ai fini della prevenzione di atti terroristici, 
dell’esito positivo delle indagini e della cattura degli autori di attentati. In alcuni 
stati, il settore privato contribuisce allo stanziamento di fondi per le 
ricompense.35  

 
31 Cifra citata in Norton W.W., 2004, Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the 
United States, New York, National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, luglio, p. 169. 
32  Stime formulate in un rapporto dell’ONU. Vedi Corriere della Sera,  Milano, 28 agosto, 2004, p. 13. 
33 L’istituto dell’hawala, termine usato nel senso di fiducia per esprimere il legame tra le parti che pongono in 
essere la transazione, nasce in Asia Meridionale e si diffonde in tutto il Medio Oriente. Consiste nello 
spostamento di denaro senza ricorrere a documenti e quindi senza lasciare traccia. Un ulteriore vantaggio di 
questo strumento è dato dai tempi notevolmente più brevi rispetto al bonifico bancario.   
34 Diversi concetti e dati in materia di sanzioni sono tratti da Pisano Vittorfranco, 2003, “L’Antiterrorismo e lo 
Strumento Economico: Considerazioni su Sanzioni e Incentivi”, Per Aspera ad Veritatem, Roma, N. 27, 
settembre-dicembre. 
35 Negli USA, ad esempio, contribuisce alla disponibilità dei fondi per le relative ricompense l’industria 
aeronautica. 
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L’offerta e il pagamento di ricompense si sono dimostrati proficui in 
numerosi casi di terrorismo di matrice esclusivamente politica. Meno produttivi, 
almeno stando a quanto pubblicamente noto, sarebbero stati a tutt’oggi tali 
incentivi nei confronti del terrorismo di matrice politico-religiosa. Basta 
ricordare che le pesanti taglie poste dal Governo USA su personaggi di spicco di 
“al-Qaida” quali Osama bin Laden e Ayman al-Zawahiri, nonché su individui 
meno noti appartenenti ad altre aggregazioni radicali islamiche, non hanno 
prodotto il risultato auspicato. Ciò è probabilmente attribuibile sia all’ambiente 
culturale in cui operano questi ricercati, sia al timore delle ritorsioni facilmente 
immaginabili a cui verrebbero incontro i delatori.36     

Un altro incentivo economico, ancorché controverso, è quello mirante ad 
eliminare o ridurre condizioni negative di natura economica, come il 
sottosviluppo, o di natura sociale, come la carenza d’istruzione, in determinate 
aree del mondo per contrastare l’humus estremista o radicale dal quale sorgono e 
nel quale si alimentano l’agitazione sovversiva e il terrorismo interno e 
internazionale. 
(11) Operazioni Psicologiche 
 Nonostante i vantaggi insiti nelle strutture e dinamiche del terrorismo (è 
appena il caso di ricordare la clandestinità, la suddivisione in cellule, la 
compartimentazione, l’iniziativa, la sorpresa e il proditorio), le aggregazioni 
terroristiche sono vulnerabili. La loro vulnerabilità può essere sfruttata da mirate 
operazioni psicologiche,37 precedute da accurate indagini informative e 
valutazioni analitiche. Sulla base di precedenti storici,38 le operazioni 
psicologiche sono particolarmente idonee per la manipolazione o lo sfruttamento 
di fattori quali: 

 lo stress inerente alla clandestinità strutturale e operativa che caratterizza le 
aggregazioni terroristiche;  

 le frequenti divisioni interne – che risultano in correnti, fazioni o faide – nelle 
singole aggregazioni terroristiche dovute a disaccordi di natura strategica 
oppure a fattori personali o ancora a quelli caratteriali;39  

 la minore coesione e disciplina dei militanti nelle formazioni terroristiche 
rispetto alle organizzazioni terroristiche (vedi la distinzione illustrata  nel 
Capitolo I);   

 
36 Le ricompense spaziano da uno a cinque a dieci milioni di dollari per i ricercati eufemisticamente definiti 
minori. Quella offerta per al-Zawahiri ammonta a 25 milioni di dollari e quella per bin Laden è stata elevata da 
25 a 50 milioni di dollari. Nei primi mesi del 2007 il numero dei ricercati di stampo radicale islamico era di 31. 
Vedi United States of America, National Counterterrorism Center, Counterterrorism 2007, Washington, D.C., 
pp. 6-112 e Il Giornale, Milano, 14 luglio 2007, p. 11.  
37 Per operazioni psicologiche, nel contesto della presente opera, s’intendono attività pianificate ed eseguite per 
influenzare un determinato gruppo o pubblico di riferimento. 
38  Numerosi  precedenti storici significativi, accompagnati da considerazioni tecniche, sono riportati in Harmon 
Christopher C., 2007, “The Myth of the Invincibile Terrorist: The Vulnerabilities of an Elusive Enemy”, Policy 
Review, Hoover Institution, Stanford University, Palo Alto, California, aprile-maggio.   
39 Secondo alcuni osservatori, la stessa “al-Qaida”  sarebbe storicamente soggetta a divisioni interne poco note 
ad un vasto pubblico. Vedi Brown Vahid, 2007, Cracks in the Foundation: Leadership Schisms in Al-Qaida 
from 1989-2006, Combating Terrorism Center at West Point, settembre. Vedi anche: Yousafzai Sami e Moreau 
Ron, 2007, “Al Qaeda: Internal Power Struggle Looms”, Newsweek, NSNBC.com, 30 luglio.   
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 gli insuccessi operativi, specialmente quando si verificano in periodi in cui è 
in calo l’operatività di una determinata aggregazione terroristica; 

 le occasioni propizie per lo screditamento, presso la loro manovalanza, dei 
capi supremi o intermedi di aggregazioni terroristiche, particolarmente 
quando costoro esercitano un’influenza carismatica e, per motivi di auto-
esaltazione, non provvedono a curare  la successione al comando; 

 le situazioni favorevoli per lo screditamento di aggregazioni terroristiche 
presso il milieu sovversivo-agitatorio che le sostiene dall’esterno con 
particolare attenzione ai casi in cui gli umori di questi fiancheggiatori e 
simpatizzanti non collimano con l’andamento dell’attività terroristica;   

 il  reclutamento indiscriminato o smisurato da parte di talune aggregazioni 
terroristiche, il quale incide sulle loro capacità organizzativo-operative e di 
controllo; 

 lo scoraggiamento dei militanti a causa del mancato raggiungimento di stadi 
di conflittualità non convenzionale più avanzati da parte di molteplici 
aggregazioni terroristiche nel perseguimento dei propri fini politici, politico-
religiosi o politico-sociali; 

 i casi di deviazione dalla causa da parte di determinate aggregazioni 
terroristiche o di loro elementi;  

 l’inesorabilità delle leggi biologiche riguardanti la stanchezza e l’età. 
Le operazioni psicologiche, altre allo sfruttamento delle debolezze 

inerenti alla pratica del terrorismo da parte delle aggregazioni ad esso dedite, 
possono anche mirare alla delegittimazione di tali aggregazioni presso 
l’opinione pubblica, alcuni settori della quale pur non condividendo le 
metodiche del terrorismo spesso ne condividono l’ideologia o i fini.40  

Notevole effetto psicologico nella lotta al terrorismo possono avere altresì 
le mirata cooptazione non solo di autorevoli personalità del mondo della cultura 
nella sua più ampia connotazione, ma pure terroristi, agitatori e fiancheggiatori 
convertitisi alla moderazione e legalità. 

Se non impostate e gestite con prudenza e oculatezza da professionisti del 
settore, le operazioni psicologiche rischiano di rivelarsi del tutto 
controproducenti non solo sotto l’aspetto pratico, ma anche nel giudizio 
dell’opinione pubblica, la quale influisce in modo non irrilevante sull’opera di 
contrasto al terrorismo.    
(12) Aggiornamento Giuridico e Istituzionale 
 Questo strumento è da considerarsi direttamente correlato con gli altri 
ordinari. Infatti, variazioni strutturali e operative in ambito terroristico spesso 
riducono l’efficacia degli strumenti di contrasto nazionali e internazionali, 
generando così la necessità di adeguare la capacità di risposta dell’ordinamento 
giuridico inteso come l’insieme delle norme e delle istituzioni che da esso 
discendono. 
 

 
40 Sulle potenzialità e limiti dell’opera di delegittimazione, vedi Byman Daniel, 2007, “US Counter-terrorism 
Options: A Taxonomy”, Survey, Londra, autunno, pp. 141-143. 
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 Si è infatti già preso nota della progressiva evoluzione a livello 
internazionale delle normative, procedure e organismi dell’ONU, della UE e 
della NATO. Una simile evoluzione si è parimenti verificata a livello nazionale. 
Basta accennare, a titolo di esempio, alla disciplina giuridica innovativa in 
materia di diritto penale sostanziale e procedurale riguardante il terrorismo e alla 
riforma dei servizi d’intelligence in paesi quali l’Italia e gli USA, le cui 
esperienze rispecchiano non solamente elementi comuni ma anche differenziati. 
 L’aggiornamento giuridico e istituzionale nel delicato settore del contrasto 
al terrorismo deve in ogni caso essere rispettoso dei principi su cui poggia la 
legalità statale e internazionale. E’ in realtà doveroso sottolineare che la 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, risalente al 10 dicembre 1948, 
attribuisce all’intera comunità internazionale, quale obbligo perpetuo, la 
responsabilità della protezione e del perseguimento dei diritti umani.         
 
3. Gli Strumenti di Contrasto Straordinari 

Gli strumenti straordinari per combattere il terrorismo abbracciano  (1) le 
operazioni speciali e (2) l’intervento delle forze armate. Poiché le operazioni 
speciali talvolta comportano l’impiego di reparti o elementi specializzati delle 
forze armate, la distinzione tra i due strumenti non è sempre netta o nitida. Va 
altresì tenuto presente che diversi degli strumenti ordinari illustrati nella 
precedente sezione di questo Capitolo s’intrecciano operativamente con gli 
strumenti straordinari.   
(1) Operazioni Speciali 

Questo strumento frequentemente riveste il carattere della clandestinità o 
semi-clandestinità, tant’è vero che le operazioni speciali vengono anche 
denominate operazioni coperte, operazioni sotto copertura oppure operazioni 
clandestine speciali data la loro riservatezza – e conseguente possibilità di 
negare plausibilmente ogni coinvolgimento o responsabilità –, a prescindere 
dagli specifici enti, servizi o reparti che le conducono. Infatti, le operazioni 
speciali non sono di competenza esclusiva dei servizi d’intelligence ma, a 
seconda delle fattispecie o dei casi, rientrano altresì nei compiti di altri organi 
statali quali la polizia e le forze armate.  

Le operazioni speciali spaziano dall’innocuo al letale e sono impiegabili 
nel contrasto al terrorismo interno e a quello internazionale.   

Di queste operazioni, il cui impiego è occasionale rispetto agli altri 
strumenti, soprattutto quelli ordinari, poco traspare nel pubblico dominio e di 
quel poco ne è spesso incerta l’attendibilità.41  La loro esistenza è tuttavia 
confermata da fonti ufficiali di varia nazionalità.  

Sono comprese nelle operazioni speciali numerose fattispecie qui riportate 
con la premessa che la loro elencazione e i riferimenti a casi specifici non 
costituiscono di per sé un avallo da parte dell’estensore.   

 
41 Questo aspetto rientra nella problematica della disinformazione, sia dolosa sia colposa, riscontrabile nella 
cronaca e negli articoli di fondo.    
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Ad esempio, nell’interesse del contenimento della minaccia terroristica, 
gli USA avrebbero tenuto, in epoca precedente al primo attentato contro il 
World Trade Center di New York avvenuto nel 1993 (e riportato nell’Appendice 
2), colloqui a basso livello con rappresentanti di “Hamas”, aggregazione 
palestinese, e di “Gama’a al-Islamiyya” , aggregazione egiziana.42

Inoltre, sempre secondo fonti di pubblico dominio, precedentemente 
all’avvio dei negoziati di pace tra Israele e l’”Organizzazione per la Liberazione 
della Palestina” (OLP), ci sarebbero già stati contatti tra l’allora Presidente 
Yassir Arafat o suoi rappresentanti e agenti di potenze occidentali onde 
prevenire, fuori del Medio Oriente, attentati da parte delle frange più estremiste 
dell’OLP o ad essa ribelli. Questi colloqui e contatti sono stati presumibilmente 
facilitati dalla collaborazione operativo-informativa fra più stati. 

In entrambi i casi si è trattato di rapporti e contatti a latere della normale 
attività istituzionale e diplomatica.   

Rientra nelle operazioni speciali anche il pagamento – limitatamente 
all’aspetto operativo – di ricompense ad informatori o delatori per ottenere 
notizie utili per la cattura di terroristi oppure per lo smantellamento di reti 
operative o basi logistiche. Come già rilevato nella trattazione degli incentivi 
economici, la disponibilità di ricompense pecuniarie è di pubblico dominio, ma 
non lo possono essere le modalità di pagamento e altri aspetti relativi alla 
raccolta delle informazioni e all’assistenza o protezione estesa a tali 
collaboratori ed eventualmente alle loro famiglie. Il pagamento di ricompense 
non va ovviamente confuso con il versamento di riscatti.  

Nonostante la palese incompatibilità con uno dei criteri fondamentali 
dell’anti-terrorismo esposti nella prima sezione di questo capitolo, cioè 
l’esigenza di una politica anti-terroristica priva di contraddizioni, di 
compromessi e di cedimenti, diversi stati avrebbero fatto ricorso al pagamento di 
riscatti per ottenere: la liberazione di propri cittadini sequestrati all’estero; lo 
scambio di terroristi stranieri detenuti con ostaggi (o talvolta con i loro 
cadaveri); il rilascio e rimpatrio di terroristi stranieri motivato dallo scopo di 
evitare rappresaglie. Fonti di stampa, nel corso di un ventennio, elencano fra gli 
stati responsabili di cedimenti la Francia, l'Italia, la Germania e anche Israele.43 
Pur essendo il maggiore sostenitore della fermezza, gli stessi USA hanno 
commesso un incoerente cedimento in occasione del baratto armi-ostaggi con 
l'Iran nel 1985-86.44  

Oltre a contraddire la politica di fermezza nel contrasto al fenomeno 
terroristico, il pagamento di riscatti, che in alcuni casi ammonterebbero a milioni 

 
42  Vedi Katzman, op.cit., p. 29. 
43 Vedi La Stampa, Torino, 13 maggio 2007, p. 16; Il Messaggero, Roma, 16 aprile 2007, p. 4; La Repubblica 
Roma, 10 aprile 2007, p. 11; L’Unità, Roma, 22 marzo 2007, p. 2; The New York Times (nytimes.com), 22 
marzo 2007; Die Welt, Berlino, 31 maggio 1996, p. 1; L’Express, Parigi, 30 maggio 1996, pp. 32-33; Le Figaro, 
Parigi, 30 luglio 1990, p. 9; The Economist, Londra, 5 dicembre 1987, pp. 54-55; The Observer, Londra, 6 
dicembre 1987, p. 7; Die Welt, Berlino, 13 luglio 1987, p. 1; Der Spiegel, Amburgo, 29 giugno 1987, p. 14; e Il 
Giornale, Milano, 20 dicembre 1987, p. 1.      
44 Vedi: Bremer Paul L., 1995. “Seizing the Initiative: The US Role in Combatting Terrorism”, Harvard 
International Review, Cambridge, Massachusetts, estate. 
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di Euro,45 deve considerarsi controproducente in quanto rafforza le capacità 
finanziarie e quindi operative delle aggregazioni terroristiche destinatarie della 
rimessa, mentre allo stesso tempo rispecchia la debolezza o incapacità dello 
stato e ne incrementa la sfruttabilità da parte terroristica.46 A sua volta, il rilascio 
di terroristi non pentiti va a beneficio degli organici delle aggregazioni di 
appartenenza con ovvi risultati negativi per l’opera di contrasto.  

Esistono, poi, nel pubblico dominio riferimenti, non accompagnati da 
descrizioni ufficiali dettagliate, ad operazioni speciali riguardanti l’infiltrazione 
di agenti in aggregazioni terroristiche o strutture parallele di supporto.47  Si può 
comunque desumere che l’infiltrazione di strutture parallele di supporto aventi 
funzioni di agitazione sovversiva, di propaganda o di altra natura sia 
relativamente agevole, frequente e produttrice di risultati soddisfacenti. 
L’infiltrazione di aggregazioni terroristiche vere e proprie è, invece, altamente 
problematica sotto i profili giuridico e tecnico.   

Il fatto che, per tutelare la loro sicurezza interna, le aggregazioni 
terroristiche sottopongono le reclute a prove d’idoneità o di fedeltà imponendo 
loro anche la commissione di reati sanguinosi riduce la possibilità d’infiltrazione 
da parte degli organi di polizia e dei servizi d’intelligence nei paesi dove vige lo 
stato di diritto. Sotto l’aspetto tecnico vi è poi la duplice esigenza di reperire 
personale anagraficamente e culturalmente idoneo, combinazione difficilmente 
riscontrabile in enti preposti alla sicurezza, e di dare corso ad una lunga e 
accurata programmazione ai fini della credibilità e incolumità dell’infiltrato e 
del mantenimento dei contatti operativi. Una soluzione parziale riguardante 
l’aspetto tecnico è data dall’eventuale cooptazione di elementi sovversivi – 
situazione non priva d’incognite – o dalla fortunosa defezione di elementi 
scontenti o ravveduti e desiderosi di offrire il loro contributo all’anti-terrorismo. 

Pur in assenza d’informazioni particolareggiate nel pubblico dominio, è 
facile comprendere, sempre nell’ambito delle operazioni speciali, come il 
ricorso al ciberspazio con metodi clandestini possa essere, a sua volta, di 
notevole ausilio nell’opera di disgregazione di reti di appoggio terroristico, 
incluso l’aspetto finanziario, che si avvalgono dell’informatica. 

Nel repertorio delle operazioni speciali è altresì annoverabile la cattura 
clandestina all’estero di terroristi ricercati per sottoporli a procedimenti 
giudiziari nello stato che ha emesso il relativo ordine di cattura. Ne citiamo due 
a titolo di esempio. Nel 1987 agenti federali statunitensi riuscirono ad attirare su 
un natante ormeggiato al largo della costa albanese Fawatz Yunis, il quale due 
anni prima aveva partecipato al sequestro di un aereo di linea giordano a bordo 
del quale viaggiavano due passeggeri di nazionalità USA. Il 15 febbraio 1999 

 
45 In alcuni casi le cifre del riscatto sarebbero ammontate dai due ai sei milioni di Euro per ogni singolo ostaggio. 
Vedi Mattone Alberto, 2007, “I Sequestri”, La Repubblica, Roma, 10 aprile, p. 11 e Allam Magdi, Vincere la 
Paura, 2005, Milano, Mondadori, 2005, p. 123. 
46 Ad esempio,  vedi Romano Sergio, 2007, “Un Governo Debole è Ricattabile”, Panorama, Milano, 29 marzo, 
p. 43. 
47 Vedi Perl, op.cit., p. 16. 
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agenti turchi catturarono a Nairobi, avvalendosi di metodi clandestini, Abdullah 
Ocalan, leader dell’aggregazione separatista curda PKK.  

È ragionevole presumere che intervenga in questi casi di cattura 
clandestina, come in quelli di consegna, l’accordo preventivo e la collaborazione 
operativa tra organi di due o più stati alleati o comunque amici. Se la cattura 
clandestina avviene in uno degli stati predetti senza il consenso e il supporto 
degli organi competenti nazionali (ipotesi possibile, ma altamente improbabile 
per considerazioni di natura anche pratica), si rischia di pregiudicare eventuali 
future operazioni congiunte. Se, per contro, la cattura clandestina avviene 
autonomamente in uno stato con il quale s’intrattengono rapporti ostili o 
comunque difficili, subentra il rischio di rappresaglie nei confronti di propri 
cittadini.  

Nella gamma delle operazioni speciali rientrerebbe, infine, il caso estremo 
dell’eliminazione fisica di terroristi che operano a livello transnazionale o 
internazionale. La casistica, a prescindere dall’attendibilità dei resoconti, 
riguarda soprattutto Israele. Due operazioni isolate, contro elementi fedayin, 
risalirebbero agli Anni Cinquanta, mentre operazioni sistematiche di questo 
genere sarebbero successive al massacro di undici atleti israeliani alle Olimpiadi 
di Monaco del 1972 per mano di palestinesi aderenti a “Settembre Nero”, 
un’emanazione di “Fatah”.48 Le più recenti avrebbero avuto come obiettivo 
terroristi appartenenti prevalentemente alle aggregazioni “Jihad Islamica 
Palestinese” e “Hamas”. Vengono citate ben 174 esecuzioni stragiudiziali ad 
opera dei servizi speciali israeliani tra il 9 dicembre 1987 e il 30 aprile 2001.49 
Da parte sua, la Corte Suprema israeliana ha decretato che non si può stabilire a 
priori che ogni esecuzione mirata è vietata dal diritto internazionale.50

Esecuzioni stragiudiziali in chiave anti-terroristica attribuite ai cosiddetti 
“squadroni della morte” con l’asserito coinvolgimento o appoggio dei relativi 
stati sarebbero altresì state commesse in Sud Africa, Colombia e Spagna. Nel 
caso della Spagna i responsabili si “firmavano” “Antiterrorismo ETA” (ATE), 
“Alleanza Apostolica Anticomunista” (AAA), “Battaglione Basco Spagnolo” 
(BVE) e “Gruppo Antiterrorista di Liberazione” (GAL), quest’ultimo 
responsabile di 27 omicidi di separatisti baschi in Spagna e Francia nel periodo 
1983-1987.51   

 
48 Esistono numerosi resoconti, tutti difficilmente verificabili nel pubblico dominio, riguardanti gli omicidi mirati 
contro mandanti, esecutori e altri individui ritenuti responsabili dell’eccidio di Monaco. Tra il 5 settembre 1972 e 
l’11 novembre 1974 ne sarebbero stati uccisi undici. Vedi, ad esempio, Jonas George, 1985, Vengeance, 
Toronto, Bantam. La narrativa di Jonas, che ha successivamente ispirato un film di successo,  è stata contestata 
da Zvi Zamir, direttore del Mossad dal 1968 al 1974, il quale sostiene che le uccisioni non furono un gesto di 
vendetta ma miravano a smantellare l’organico terroristico palestinese in Europa. Vedi Melman Yossi, 2006, 
“Ecco la mia verità su Monaco ’72, nessuno ordinò una vendetta“, La Repubblica, Roma, 17 febbraio. Anche 
dopo le uccisioni ritenute collegabili ai fatti di Monaco, si sono susseguiti altri omicidi di terroristi palestinesi la 
cui paternità, nell’incertezza, può essere attribuita sia a faide interne palestinesi sia a operazioni chirurgiche 
israeliane. Vedi, ad esempio, la scheda curata dal Corriere della Sera, Milano, 16 gennaio 2001, p. 5.  
49  Statistiche tratte da Baud Jacques, 2003, Encyclopédie des Terrorismes et Violences Politiques, Lavauzelle, 
Panazol, p. 247. 
50  Citazione tratta da Il Giornale, Milano, 15 dicembre 2005, p. 10. 
51 Vedi Baud, op.cit.  pp. 243-245 e 357.  
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Secondo notizie riportate nella saggistica in via particolarmente 
schematica, operazioni speciali violente, ancorché non letali, sarebbero state 
condotte da organismi statali italiani a Vienna e Innsrbruk sotto forma di 
esplosioni ai danni di beni materiali e intese a intimidire sostenitori dei terroristi 
altoatesini miranti alla separazione dall’Italia. Un altro episodio riguarderebbe 
un’azione di rappresaglia – non è chiaro se mortale – eseguita al Cairo contro un 
cittadino congolese reo di aver torturato, ucciso e fatto scempio dei cadaveri 
degli avieri italiani caduti a Kindu nel 1960 mentre impiegati in un’operazione 
di soccorso umanitario.52   

Questa fattispecie di operazioni speciali si presenta altamente pericolosa 
poiché, oltre ai rischi congeniti, ben difficilmente può ottenere l’appoggio o la 
benevola indifferenza dello stato in cui si consuma. Da notare che nel 1996 
Israele, pur non essendosi mai assunta alcuna responsabilità specifica in merito, 
è addivenuta ad una transazione con i familiari di un marocchino ucciso per 
errore in Norvegia nel 1973 in circostanze simili a quelle delle precedenti 
esecuzioni stragiudiziali.53 Nel 1997, si è poi verificato il clamoroso attentato 
fallito nei confronti di un rappresentante della struttura politica di “Hamas” in 
Giordania, con la conseguente cattura di due israeliani e ulteriori imbarazzi per 
Tel Aviv, la quale è stata costretta a scarcerare Ahmed Yassin, capo spirituale di 
“Hamas”, in cambio dei due cittadini israeliani.54 Sono quindi state espresse da 
più parti sia riserve sia critiche e condanne nei riguardi delle esecuzioni 
stragiudiziali.55

Da parte loro, con decreto presidenziale del 1976 risalente 
all’Amministrazione di Gerald Ford e mai abrogato, gli USA hanno escluso il 
ricorso all’assassinio politico. A seguito della situazione di emergenza generata 
dagli attentati dell’11 settembre 2001 e in considerazione del fatto che sono in 
corso operazioni di chiara natura militare, sarebbe consentita l’eliminazione di 
terroristi ricercati se la cattura è impraticabile.56  Fra i leaders di spicco di “al-
Qaida” miratamene eliminati sono stati indicati Mohammad Atef, comandante 
militare, e Abu Ali al-Harithi, capo del settore yemenita.57      

L’opzione di ricorrere alle operazioni speciali e in quale misura dipende 
dall’impostazione antiterroristica dello stato che se ne avvale, impostazione che 
è, a sua volta, il riflesso di una somma di fattori giuridici e culturali. Sotto 
l’aspetto tecnico vanno comunque precedute da un’accurata opera d’intelligence 
e di pianificazione.  

 
52 Episodi citati in Orlando Federico, P38, 1978, Milano, Editoriale Nuova, p. 11. 
53 Vedi International Herald Tribune, Neully-sur Seine, 12 gennaio 1996, p. 2. 
54  Per maggiori dettagli, vedi  Time, New York,  27 ottobre 1997, p. 52. 
55 Vedi, ad esempio, la scheda dal titolo “Assassinations Often Backfire”, pubblicata in Jane’s Intelligence 
Review, maggio, 2004, p. 20. 
56 Vedi Lotrionte Catherine, 2003, “When to Target Leaders”, The Washington Quarterly, estate; Walzer 
Douglas, 2007, “The CIA’s Secret Army”, Time, New York, 3 febbraio; e C.G., 2003, “La licenza d’uccidere è 
già stata approvata”, Il Sole 24 Ore, Milano, 8 gennaio; e corrispondente da New York, 2002, “Licenza di 
Uccidere, il Nuovo Elenco di Bush”, La Stampa, Torino, 16 dicembre.   
57 Vedi Scheuer Michael F., 2007, “The Path to 9/11: What the CIA Really Did”, The Washington Times, 24 
agosto. 
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(2) Forze Armate 
L’impiego delle forze armate nella lotta contro il terrorismo è 

condizionato da tre fattori distinti e allo stesso tempo collegati fra loro: il primo 
si riferisce alle tradizioni nazionali, gli aspetti sociologici, i dettami 
costituzionali e gli ordinamenti giuridici che caratterizzano e differenziano i vari 
paesi che compongono la comunità internazionale; il secondo si richiama alle 
esigenze e alle relative capacità tecnico-operative; il terzo concerne i rapporti di 
natura internazionale che possono sorgere in determinate situazioni. 

Negli ordinamenti giuridici dei paesi che, almeno secondo i moderni 
valori occidentali, hanno raggiunto uno stadio di sviluppo politico avanzato è 
fondamentale che le forze armate vengano sempre impiegate nel pieno rispetto 
delle leggi e della subordinazione alle autorità civili, così come è opportuno che 
i cittadini siano adeguatamente informati della legittimità e della necessità delle 
missioni svolte dalle forze armate. 

L’impiego, ancorché legittimo, delle forze armate nella sfera dell’anti-
terrorismo spesso comporta reazioni negative di natura tecnica, politica e anche 
emotiva da parte di specialisti e di semplici editorialisti, da parte di uno o più 
settori della popolazione nazionale, e da parte dell’opinione pubblica 
internazionale. 

A seguito degli interventi militari in Afghanistan e in Iraq, ma non solo, 
l’impiego delle forze armate è particolarmente soggetto a numerose critiche 
sempre più incalzanti, delle quali va preliminarmente presa nota per meglio 
delimitare la valenza dello strumento militare nel contrasto al terrorismo.  
 Prima di passare in rassegna alcuni esempi significativi delle critiche 
correnti, è opportuno ricordare che, già in epoca precedente all’11 settembre 
2001, e, quindi, alla relativa opera di contrasto, il sorgere e il  protrarsi del 
fenomeno terroristico venivano da taluni attribuiti a scelte di  politica 
internazionale, incluso l’intervento militare, considerate colpevolmente o 
dolosamente male impostate. 
 Un esempio altamente illustrativo è dato da un saggio del 1998, curato dal 
Cato Institute di Washington, in cui si ravvisa l’asserita esistenza di una forte 
correlazione tra il coinvolgimento degli Stati Uniti in situazioni internazionali e 
l’incremento degli attacchi terroristici contro gli Stati Uniti. Secondo il saggio, 
molti attentati terroristici avvengono in rappresaglia contro l’intervento 
americano all’estero. Il saggio cita 60 episodi, alcuni dei quali includono 
attentati multipli, a partire dal 1915 fino a settembre del 1998. 

Queste rappresaglie sarebbero il risultato della politica estera statunitense, 
spesso accompagnata da interventi armati o forme di assistenza militare, 
riguardante inter alia: Israele in primis e il Medio Oriente in generale, con 
particolare riferimento al Libano; l’Iran prima e dopo la caduta dello Shah di 
Persia e comunque la regione del Golfo Persico; la Libia; la Somalia; il Sudan; 
l’America Centrale, particolarmente Panama, El Salvador e Honduras; Cuba; 
l’Afghanistan; le Filippine; il Giappone; i Paesi dell’ex Iugoslavia. Il saggio 
termina biasimando la politica estera americana in quanto interventista e 
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impostata sul dominio militare globale. Tutto ciò, secondo il Cato Institute, 
mette a repentaglio la sicurezza interna degli USA58.  
 Passiamo, dunque, alle critiche e condanne formulate negli anni più 
recenti di cui riportiamo brani significativi tratti da fonti diversificate:             

 In sé e per sé la formula [guerra al terrorismo] è priva di significato: non 
definisce con precisione né un ambito geografico né il nostro presunto 
nemico. Il terrorismo non è un nemico, bensì una tecnica di guerra […] Il 
costante riferimento a una ‘guerra al terrorismo’ ha di fatto conseguito 
un obiettivo primario, quello di favorire l’affermarsi di una cultura della 
paura […].59  

 Dalla Seconda Guerra Mondiale, le nazioni più potenti del mondo [che 
hanno fatto ricorso ad interventi militari] hanno fallito il 39 percento delle 
volte […] Nonostante la schiacciante superiorità militare, i crescenti costi 
umani e materiali le costringono a ritirare le truppe senza raggiungere 
gli obiettivi politici.60 

  […] voler combattere e sconfiggere il terrorismo facendo la guerra ai 
Paesi che ospitano gruppi terroristici, li finanziano e li addestrano, 
sembra un grave errore politico, perché con la guerra non solo non si 
distrugge il terrorismo, ma lo si alimenta e lo si fa crescere. Il motivo è 
semplice: l’invasione militare di un Paese islamico, come l’Afghanistan o 
l’Iraq, è considerata da tutta l’umma islamica come un’offesa grave ad 
Allah, perché è una negazione dei suoi diritti e un’usurpazione della sua 
autorità, la quale si esprime nella sharìa.61 

 La guerra contro il terrorismo incoraggia la violenza perché si concentra 
su soluzioni militari invece di contrastarne le radici.62 

 La risposta del mondo barbarico a quello tecnologico, la risposta del 
suicidio di massa alle bombe intelligenti, ha fatto sì che la guerra non 
solo sia impossibile per la soluzione dei conflitti, ma che sia continua: 
una guerra senza fine e senza quartiere.63 

 I nostri nemici [radicali islamici] in questa lotta  non possono essere 
sconfitti con la forza militare convenzionale. Infatti, c’è un preciso 
pericolo che l’applicazione indiscriminata della violenza creerà 
solamente ulteriori nemici in futuro. Per sconfiggere questa insorgenza 
islamista dobbiamo essere capaci non solo di scovare e catturare o 

 
58 Vedi Eland Ivan, 1998, Does U.S. Intervention Overseas Breed Terrorism? The Historical Record, Foreign 
Policy Briefing No.50, Washington, D.C., Cato Institute, 17 dicembre. 
59 Brzezinski Zbigniew, 2007, “La Guerra al Terrore ha snaturato gli USA”, La Repubblica, Roma, 26 marzo, p. 
1. 
60  Articolo di Chung Andrew, 2007, “Why Military Might Does Not Always Win”, Toronto Star, 8 luglio, 
trascritto  in in Media Watch / Coup d’Oeil sur les Médias, ITAC-CIEM, 9 luglio, p. 3. L’articolo cita uno studio 
della Prof. Sullivan Patricia dell’Università della Georgia. 
61 Editoriale, 2006, “Quale Lotta al Terrorismo? Cinque Anni dopo l’11 Settembre 2001”,  La Civiltà Cattolica, 
Roma, 21 ottobre, p. 109.  
62 Articolo tratto dall’Agence France Presse,“La Guerre contre le Terrorisme Encourage la Violence au Lieu de 
la Prévenir”, 11 aprile 2007 e parzialmente trascritto in Media Watch / Coup d’Oeil sur les Médias, ITAC-
CIEM, 11 aprile 2007, p. 7.  
63 Bocca Giorgio, 2007, “I Furbetti delle Guerre Vinte dagli Altri”, L’Espresso, Milano, 26 aprile, p. 13.  
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uccidere terroristi irriducibili, ma anche di condurre operazioni di natura 
civile e informativa 64 per conquistare “i cuori e le menti” della grande 
massa dei musulmani non allineati.65 

  […] il terrorismo islamico non si vince solo adottando l’opzione militare 
e rafforzando le misure di sicurezza. Non si può fare politica 
internazionale usando solo la cartina di tornasole della guerra al 
terrorismo, questo non è un mondo a una sola dimensione. Bisogna 
rompere il fronte dell’alienazione. E’ necessario stabilire un dialogo con 
i rappresentanti eletti delle popolazioni mediorientali. E sebbene sia 
impossibile eliminare del tutto il terrorismo d’ispirazione religiosa, 
vincere è possibile. Occorre solo decidere di giocare a tutto campo e non 
limitarsi esclusivamente a demonizzarli.66 

 Nel migliore dei casi – ma chiaramente non in Afghanistan e in Iraq – 
l’intervento [armato] ha messo fine a guerre sanguinose e ha portato a 
una pace di qualche tipo, ma i risultati positivi, come nei Balcani, sono 
stati deludenti. Nel caso peggiore – l’Iraq – nessuno potrebbe seriamente 
dubitare che la situazione delle persone, la cui liberazione rappresentava 
la scusa ufficiale per la guerra, sia peggiore di prima. I casi recenti di 
interventi armati nelle questioni di altri paesi, anche da parte di 
superpotenze, non sono esempi di successo.67 

 Contrariamente alle guerre precedenti, non c’è Berlino o Tokyo da 
conquistare e quindi nessuna vittoria da conseguire, salvo per coloro che 
traggono profitto dalla guerra […] Si, il petrolio. Il petrolio sta dietro a 
tutte le guerre recenti [ …].68  

 […] ‘il terrorismo globale’ […] è un fenomeno relativamente nuovo, nato 
[…] come risposta alla Guerra del Golfo di Bush padre nel 1991. […] 
Alla radice del terrorismo c’è l’aggressività dell’Occidente, e finché non 
si capirà questo si continuerà sulla strada di misure miopi e 
probabilmente controproducenti.69     

  […] andare in Afghanistan non è servito a estirpare il terrorismo e non 
ha portato la democrazia; andare in Iraq è servito ad abbattere Saddam 
Hussein, ma continua a mancarvi la democrazia, e la morte violenta ha 
raggiunto livelli che non hanno confronti nel resto del mondo  … E’ stato 
tutto uno sbaglio … Senza chiederci se venga prima l’uovo o la gallina, 
se cioè l’11 settembre sia la causa o la conseguenza di un’altra più ampia 
crisi, la lotta al terrorismo ha accecato chi l’ha voluta combattere con 

 
64 Civil affairs and information operations nel testo in lingua inglese. 
65 Boot Max, 2006, Statement Before the House Armed Services Subcommittee on Terrorism, Unconventional 
Threats, and Capabilities, Washington, D.C., 29 giugno. 
66 Vedi Pontoniere Paolo, 2007, Colloquio con Brian Jenkins, “Come Vincere al Qaida”, L’Espresso, Milano, 12 
luglio, pp. 28-32. 
67 Hobsbawm Eric J., “L’Impotenza della Forza”, Corriere della Sera, Milano, 8 aprile 2007, p. 31.  
68 Marrs Jim, 2007, “Americans Enduring the War of Terrorism Are Paying the Price for Having Been Dumbed-
Down”, The Canadian National Newspaper, Toronto, 31 marzo. 
69 Zolo Danilo, 2005, “Global Terrorism: Quali Responsabilità dell’Occidente?”, Pubblicazioni del Centro 
Italiano Studi per la Pace (www.studiperlapace.it ), Documento aggiornato al 2005, pp. 1 e 3.   

http://www.studiperlapace.it/
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strumenti inadatti e strategie tanto inutili da insospettire sulle loro reali 
finalità.70  

 Nonostante la retorica sulla ‘guerra globale al terrorismo’ […] sappiamo 
[…] che questa guerra è diretta contro i musulmani, prevalentemente 
contro i musulmani nel Medio Oriente. Questa è una guerra di 
‘pacificazione coloniale’ delle terre islamiche: i musulmani debbono 
essere ‘pacificati’ per assicurare […] i pozzi di petrolio nel Golfo Persico 
e per radicare l’egemonia israeliana nel Medio Oriente. Questa è anche 
una guerra di religione per il nocciolo radicale degli evangelisti 
americani. Ignoriamo ciò solo a nostro rischio.71 

  […] la guerra in Iraq si è dimostrata generatrice di terrorismo ispirando 
migliaia di giovani musulmani contro gli Stati Uniti […] Inoltre, in Iraq 
essi stanno acquisendo nuove capacità ed entrano a far parte di reti che li 
rende esponenzialmente più pericolosi.72 

 […] un cambiamento di regime imposto con la forza non è mai stato 
l’elemento chiave di una transizione democratica.73  

 Ogni aspetto della guerra contro il terrore è stato controproducente in 
Iraq e Afghanistan, dalla morte di civili alla detenzione di massa senza 
processo – sostiene [un istituto di ricerche di Oxford] – è stato un 
disastro. […] Il rapporto consiglia di puntare sulla democrazia e avviare 
un dialogo con i Paesi islamici […].74 

 Un autorevole studio [ad opera del Centro sul Diritto e sulla Sicurezza 
della Fondazione dell’Università di New York per la rivista Mother 
Jones] concernente gli attacchi terroristici dopo l’invasione [dell’Iraq] 
del 2003 contraddice le ripetute asserzioni di George Bush e Tony Blair 
che la guerra non è responsabile per l’incremento dalla violenza 
fondamentalista a livello globale.75 

 Sono 655.000 le vittime irachene della guerra in corso dal marzo 2003, 
un morto ogni tre minuti. Un costo umano spaventoso, ignorato in 
occidente. […] [L]a maggior parte dei soldi stanziati per l’Iraq [sono] 
stati finora utilizzati per garantire la sicurezza delle truppe straniere, ma 
non degli iracheni. E per far morire un iracheno ogni tre minuti il 
Pentagono spende 200 milioni di dollari al giorno! 76 

 
70  Bonanate Luigi, 2007, “Tutte le Guerre del Presidente”, L’Unità, Roma, 30 marzo, p. 1.  
71 Alam M. Shahid, 2007, “America’s ‘Global War on Terrorism’”, The Blanket, febbraio, p. 1. 
72 Byman, op.cit., p. 141.  
73 Fukuyama Francis, 2007, “La Fine della Storia Non Esporta Democrazia”, La Repubblica, Roma, 3 aprile, p. 
1. 
74 Degli Innocenti Nicol, 2007, “Per l’Oxford Research Group i conflitti hanno favorito lo sviluppo di al-Qaida: 
‘Disastrose le Guerre di Bush.’“, Il Sole 24 Ore, Milano,  9 ottobre, p. 7. 
75 Vedi Sengupta Kim e Cockburn Patrick, 2007, “How the War on Terror Made the World a More Terrifying 
Place”, The Independent, trascritto in Media Watch / Coup d’Oeil sur les Médias, ITAC-CIEM, 28 febbraio, p. 9. 
76 Sgrena Giuliana, 2006, “La Carneficina dell’Iraq che Imbarazza Bush”,  E Polis, Roma, 13 ottobre, p. 6. 
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 In breve, sebbene gli Stati Uniti non siano stati colpiti direttamente dopo 
l’11 settembre [2001], siamo meno sicuri a causa della retorica, condotta 
e strategia dell’amministrazione Bush.77   
Anche da una lettura affrettata delle citazioni su riportate emergono i 

diversi criteri o metri di giudizio che hanno dato vita alle osservazioni ed 
opinioni espresse dai vari critici. In alcuni casi l’impostazione è esclusivamente 
ideologica e preconcetta, mentre in altri casi si riscontrano tentativi di analisi 
strategica o tecnica.78 Prevale, comunque, una focalizzazione sulla questione 
afghana e soprattutto su quella irachena. 

Gli interventi militari in Afghanistan ed Iraq saranno presi in 
considerazione in una sezione successiva di questo capitolo assieme ad altri 
paesi nel contesto di conflitti non convenzionali significativi e rilevanti. Ma va 
qui ribadito quanto premesso nell’Introduzione: non rientra nei fini di questa 
ricerca inserirsi nell’aspetto politico-ideologico del dibattito in corso. In merito 
all’Iraq in particolare, ci limitiamo per il momento ad osservare che, se 
l’intervento militare è il frutto di un processo decisionale avventato od ottuso, 
come solo la storia potrebbe eventualmente confermare, ci si trova di fronte ad 
un’errata decisione politica che però non inficia, sotto l’aspetto tecnico-
operativo, l’idoneità dell’impiego dello strumento militare in altre situazioni ove 
si prospetta la necessità di contrastare il terrorismo.     

Va in ogni caso subito precisato che l’intervento delle forze armate non 
costituisce di per se la strada maestra per risolvere il problema terroristico di 
fondo ovunque esso possa manifestarsi. Infatti, lo strumento militare o 
paramilitare non tronca la minaccia alla radice, ma serve, di regola, a risolvere 
situazioni contingenti o ad affiancare altri strumenti.  

Il raid israeliano ad Entebbe (Uganda) nel 1976 e quello tedesco a 
Mogadiscio (Somalia) nel 1977 furono risolutivi di situazioni contingenti in 
quanto condussero alla felice liberazione degli ostaggi in mano ad elementi 
terroristici. Poiché di non facile attuazione, altri tentativi posti in essere in 
situazioni analoghe sono falliti. Risaltano quello statunitense in Iran nel 1980 e 
quello egiziano a Malta nel 1985. La difficoltà dell’intervento in situazioni di 
questo genere non è solo dovuta a complessità logistiche e operative, ma spesso 
dipende altresì dalla necessità di coordinare l’azione con altri stati. Per ulteriori 
esempi d’interventi analoghi fruttuosi o infruttuosi vedi l’Appendice 9. 

Oltre alla liberazione di ostaggi a seguito di sequestri di mezzi di trasporto 
o d’immobili, l’intervento militare è storicamente servito per porre in essere 
ammonimenti e specifiche operazioni chirurgiche sempre in chiave anti-
terroristica.  

Queste operazioni sono state ripetutamente svolte dalle forze armate 
israeliane contro obiettivi libanesi e contro obiettivi palestinesi nel loro santuario 
                                                 
77 Power Samatha, 2007, “Our War on Terror”, The New York Times (nytimes.com), 29 luglio. 
78  Alle citazioni su riportate potrebbero aggiungersi talune altamente pretestuose come, ad esempio, l’asserita 
matrice britannica e statunitense degli attentati in Iraq intesi a demoralizzare gli islamici e presentarli quali 
assassini. Vedi Hassan Ghali, 2007,  “Blaming the Victims: Covering Up Terrorism in Iraq”, Global Research, 
Montreal, 17 marzo. 
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libanese e dalle forze armate turche contro obiettivi separatisti curdi legati al 
“Partito dei Lavoratori del Kurdistan” (PKK) e dislocati in Iraq, dove godevano 
di santuario.  

Già prima dell’11 settembre 2001, gli USA, nella convinzione di aver 
individuato stati sostenitori o reti di appoggio con specifiche e gravi 
responsabilità, si sono avvalsi tempestivamente dello strumento militare 
nell’opera di contrasto al terrorismo internazionale. Nel 1986, bombardarono 
obiettivi situati a Tripoli e Bengasi in risposta all’attentato dinamitardo di 
matrice libica contro la discoteca “La Belle” di Berlino, frequentata da militari 
statunitensi e altri stranieri. Nel 1993, colpirono obiettivi situati a Baghdad in 
risposta al fallito attentato di matrice irachena contro l’ex Presidente degli USA 
George Bush senior, ospite del Governo del Kuwait. Nel 1998, subito dopo gli 
attentati di matrice radicale islamica contro le proprie sedi diplomatiche di 
Nairobi (Kenya) e Dar es Salaam (Tanzania), distrussero in Afghanistan e in 
Sudan obiettivi collegati con la rete di “al-Qaida”.  

L’utilità dello strumento militare si è concretamente riproposta, a seguito 
degli attentati di New York e Washington dell’11 settembre 2001, con la 
rimozione quasi totale della struttura portante di “al-Qaida” presso il regime 
teocratico radicale instaurato dai Talebani in Afghanistan: riducendone quindi le 
potenzialità a livello di organizzazione; menomando il trampolino di lancio per 
operazioni terroristiche in paesi di quell’area asiatica e altrove; frustrando le 
possibilità che “al-Qaida” si dotasse già d’allora di armi di distruzione di massa 
secondo le dichiarate intenzioni di Osama bin Laden. Nel caso della consistente 
minaccia posta nel 2001 dalla triade Osama bin Laden, “al-Qaida” ed “Emirato 
Islamico dell’Afghanistan”, lo strumento militare si è dimostrato indispensabile.   

Il ricorso allo strumento militare per ottenere la liberazione di ostaggi o 
per raggiungere gli altri scopi indicati è stato comunque valutato sotto vari 
profili.   

Gli aspetti negativi comprenderebbero il rischio di produrre nocumento al 
proprio personale e a vittime innocenti, creare “martiri”, provocare rappresaglie 
terroristiche, alienare l’opinione pubblica e ridurre la collaborazione 
internazionale.   

Inoltre ad esempio, viene spesso sostenuto che il ripetuto uso dello 
strumento militare da parte di Tel Aviv non ha posto fine agli attentati anti-
israeliani, mentre il bombardamento americano di obiettivi libici nel 1986 ha 
solo brevemente funto da deterrente come è stato successivamente dimostrato 
dal coinvolgimento di Tripoli nell’abbattimento dei voli Pan Am 103 in Scozia 
nel 1988 e UTA 772 nel Niger nel 1989.  

Non va poi dimenticato il fatto che determinati settori politici e, in molti 
casi, comuni cittadini che non hanno alcun nesso o legame con l’estremismo 
violento ricordano e biasimano la risposta militare e non l’atto o gli atti 
terroristici che l’hanno provocata. Lo dimostrano sia il citato saggio del Cato 
Institute, sia alcune delle citazioni riportate. 
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Alla risposta militare vengono, non di meno, attribuiti effetti positivi. Si 
sostiene che essa: dimostra la risolutezza di contrastare il terrorismo con ogni 
mezzo lecito senza alcuna esclusione; rassicura stati ancora incerti; sprona i 
governi all’adozione di misure fattive e non semplicemente di facciata; 
comporta scompiglio nelle file terroristiche o relative fonti di sostegno. Viene 
inoltre riconosciuto, che esso ha sempre ottenuto il plauso della comunità 
internazionale in occasione delle missioni conclusesi con la liberazione di 
ostaggi. 

Mentre in tutti i casi d’ intervento militare ipotizzabili debbono essere 
considerati e valutati attentamente e individualmente, sia i potenziali risultati 
positivi e negativi sia ogni altra alternativa disponibile, rimane inalienabile e 
irrinunciabile il diritto dello stato di utilizzare le forze armate per la protezione 
dei propri cittadini e della propria sovranità.  

Infatti, l’intervento militare all’estero non riguarda solo fatti bellici, ma 
storicamente riguarda molto più spesso: la tutela di cittadini e d’interessi statali, 
ancorché non necessariamente vitali, in situazioni di emergenza o di pericolo; il 
contrasto a forme di criminalità comune o politica, quali la pirateria, il narco-
traffico e il terrorismo; le missioni umanitarie; la partecipazione in iniziative 
adottate da organizzazioni internazionali.  

Nel contesto delle crisi internazionali, non va dimenticato che il ruolo 
dello strumento militare ha acquisito ancora maggiore rilevanza a seguito del 
clima che caratterizza il nuovo ordine o disordine mondiale. La casistica 
dimostra ampiamente la necessità di ricorrere sempre più frequentemente 
all’ausilio delle forze armate per missioni di peacekeeping o di soccorso 
umanitario; situazioni in cui sono tristemente e visibilmente presenti numerose 
manifestazioni di  terrorismo spesso non risolvibili senza l’intervento di forze 
militari multinazionali. Infatti questi interventi vengono confermati dalle 
numerose partecipazioni in diverse aree geostrategiche e tra queste è opportuno 
annoverare la presenza di contingenti armati allo scopo di salvaguardia della 
pace nei Balcani, a Timor Est e nel Libano.79

L’Appendice 10 riporta a titolo esemplificativo e in via schematica 
l’impiego delle forze armate degli USA in situazioni di emergenza o di  
conflitto, effettivo o potenziale, verificatesi dal 1798 al 2007, quindi anche 
prima che gli USA diventassero un potenza mondiale.   

E’ altresì incontrovertibile il fatto che lo strumento militare si presta non 
solo ad interventi all’estero, ma anche a funzioni di supporto anti-terroristico e 
contenimento dei danni sul territorio nazionale. 

Il caso più noto riguarda la presenza dell’esercito britannico nell’Ulster 
dal 1969 al 2007 in funzione di contrasto al terrorismo separatista irlandese 
repubblicano. Sono inoltre significativi altri casi di intervento anche se non così 
durevoli nel tempo.  Ad esempio, in occasione dei sequestri Moro (1978) e 

 
79 Per una panoramica sintetica di questo tipo di operazioni anche in epoche meno recenti, vedi Coltrinari 
Massimo, 2007, “Concetto di Missioni Fuori Area: Peace Support Operations ed i Soggetti Internazionali”, 
UNUCI, Roma, settembre/ottobre.  
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Dozier (1981-82), avvenuti  in Italia ad opera delle Brigate Rosse, e dell’ondata 
di attentati islamico-radicali (1995) ispirati in Francia dalla situazione algerina, 
furono assegnati alle forze armate funzioni di sorveglianza di beni immobili o di 
pattugliamento di arterie terrestri, onde alleggerire i compiti  delle forze di 
polizia e permettere in questo modo alle stesse di concentrarsi sugli aspetti più 
specialistici dell’opera di contrasto. In numerosi casi riguardanti la Spagna, 
l’Irlanda del Nord, Israele, lo Sri Lanka ed altri Paesi, anche la marina militare 
ha a sua volta svolto importanti funzioni per bloccare rifornimenti o possibili 
attacchi terroristici via mare.  

In aggiunta a quanto è stato detto, l’impiego delle forze armate in 
funzione di supporto anti-terroristico si è inoltre rivelato estremamente efficace 
in Colombia, allo scopo di interdire il narco-traffico, il quale non è da 
considerarsi un fenomeno puramente criminale ma, come  si è già visto, risulta 
essere anche una fonte di finanziamento del terrorismo, che in questo caso 
spesso viene chiamato  narco-terrortismo. 

Pertanto, in alcuni casi l’apporto anti-terroristico delle forze armate, o dei 
suoi reparti specializzati, può essere addirittura determinante.  

I mezzi, i metodi e i canali d’intelligence a disposizione delle forze armate 
di numerosi paesi possono notevolmente contribuire alla prevenzione di 
determinati propositi terroristici e alla neutralizzazione dei loro fiancheggiatori 
avvertendone l’attività preparatoria.  

Parimenti, il personale delle forze armate, grazie alle apparecchiature di 
cui dispongono, possono contrastare, sia prevenendo sia reprimendo, l’impiego 
dell’informatica quale mezzo di potenziale aggressione terroristica o di supporto 
terroristico.  

Particolarmente risolutivo si può dimostrare, inoltre, l’apporto delle forze 
armate nel contenimento delle conseguenze di eventuali attacchi terroristici con 
armi di distruzione di massa, in modo particolare quelle biochimiche. A 
conferma di quanto detto, la preparazione delle forze armate nel settore della 
guerra nucleare, radiologica, biologica e chimica (Nrbc), intesa nel contesto di 
un conflitto bellico, permette loro, mutuandone i principî di: istruire gli enti 
civili e la popolazione nelle misure di protezione; mettere a disposizione delle 
autorità civili – centrali e locali – mezzi e attrezzature; intervenire direttamente 
nel coordinamento dei soccorsi e nel ripristino di servizi essenziali. Altrettanto 
significativa può essere l’opera di ricerca condotta in laboratori scientifici 
militari per prevenire o curare gli effetti di agenti biochimici. 

Analoghe funzioni emergenziali e di ripristino di servizi possono essere 
svolte sempre dalle forze armate a seguito di un eventuale attacco informatico di 
matrice terroristica inteso a causare la paralisi di utenze e/o reti urbane, 
nazionali o internazionali, o più vasti danni, se non addirittura disastri. 

E’ pertanto fuori luogo concepire piani e soccorsi di emergenza senza 
l’apporto delle forze armate. 

Nell’ambito dell’assistenza militare alle autorità civili, particolarmente 
nella sfera della “lotta al terrorismo”, risalta evidente il beneficio di cui godono 
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quegli stati che dispongono di forze di polizia o gendarmerie inquadrate 
militarmente, quali l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza in Italia e la 
Gendarmeria (la cui denominazione è non di rado accompagnata da un aggettivo 
qualificativo) in numerosi Paesi di varia collocazione geopolitica fra cui Algeria, 
Argentina, Francia, Libano, Marocco, Romania e Turchia in quanto questi corpi, 
a seconda dell’occorrenza, possiedono la capacità di operare sia come enti di 
polizia sia come reparti militari. Ove esistente, può rivelarsi di notevole ausilio 
la Guardia Nazionale, istituzione addestrata a svolgere non solo compiti militari, 
bensì anche di ordine pubblico e di pubblico soccorso.  

Va parimenti osservato che, se l’impiego di una forza militare in funzione 
anti-terroristica comporta lo scontro con una banda armata e organizzata 
secondo linee paramilitari, è opportuno che, una volta approvatone l’impiego 
dalle autorità politiche, il comando dell’operazione sia affidato a chi ne possiede 
la competenza tecnica, cioè ad un comandante militare. 

Ma ancora una volta è da sottolineare che di frequenza il terrorismo si 
manifesta come uno strumento negli stadi più avanzati della conflittualità non 
convenzionale, ossia negli stadi dell’insorgenza e della guerra civile. In questi 
due stadi è quantomeno discutibile che l’apporto degli altri rimedi ordinari e 
straordinari sia, da solo, sufficiente per contrastare la violenza e preservare la 
legalità. 
 
4. Forze Armate e Contro-Terrorismo/Insorgenza: Sintesi Selettiva di Casi 
Rilevanti 

I casi sinteticamente considerati qui appresso – diversi dei quali si 
riferiscono a episodi terroristici e ai relativi dati statistici riportati nella 
cronologia contenuta nell’Appendice 2 – vengono proposti unicamente a titolo 
esemplificativo. Essi riguardano situazioni di conflittualità non convenzionale 
riconducibili a motivazioni e fini politici o politico-religiosi in paesi collocabili 
nelle seguenti aree geostrategiche: asiatica, africana, europea, euro-asiatica e 
latino-americana, dove è oggettivamente riscontrabile, data la gravità della 
minaccia, l’esigenza dell’impiego delle forze armate.  

Non rientra nella disamina di questi casi una valutazione complessiva 
delle misure di contrasto al terrorismo (o a stadi ad esso successivi) adottate dai 
relativi governi  e tanto meno deve intendersi la trattazione dei casi prescelti 
come un avallo nei confronti di quelle contromisure o di quegli episodi violativi 
o lesivi dei diritti umani in qualunque contesto possano essersi verificati.     
(1) Sri Lanka 

Lo Sri Lanka – stato insulare già denominato Ceylon, situato a sud-est 
dell’India e fino al 1948 colonia britannica – è popolato da due etnie principali: 
quella cingalese, che rappresenta il 74% della popolazione e che è l’espressione 
dell’etnia politicamente predominante, e quella tamil, che costituisce il 12% 
della popolazione e che si trova stanziata nei settori settentrionale e orientale 
dell’isola.  
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Mentre a partire dagli Anni Settanta la popolazione tamil generalmente 
aspira all’indipendenza nazionale avvalendosi di mezzi politici, per contro le 
iniziative separatiste di matrice violenta vengono esercitate soprattutto da un 
gruppo dissidente denominato Tigri di Liberazione di Tamil Eelam (LTTE) 
esistente dal 1976, il quale: dispone di una struttura binaria composta da un 
ramo politico e da un ramo paramilitare minuziosamente articolato, entrambi 
coordinati da un organo centrale presieduto da un capo supremo carismatico, 
Velupillai Prabhakaran; mantiene una sua rappresentanza permanente in 
numerosi paesi ed è in contatto con diversi ceti delle comunità tamil trapiantate 
in Nord America, in Australia, in Europa e in Africa, che inviano 
volontariamente o forzatamente rimesse finanziarie e/o curano aspetti logistici 
od operativi all’estero;80 possiede un organico di circa 8.000/10.000 
componenti, di cui 3.000/6.000 addestrati al combattimento,81 e   un arsenale per 
certi versi è paragonabile ad una forza armata terrestre e navale, che dal luglio 
2007 include anche alcuni mezzi aerei leggeri. Con queste risorse e grazie a 
specifiche metodologie di aggressione, le LTTE hanno pesantemente contribuito 
ad una situazione in cui si contano, a partire dal 1976, oltre 70 mila morti – più 
di 5.000 dei quali dalla fine del 2005 con l’ultima ondata di violenze – e mezzo 
milione di profughi all’interno del paese. 

Sin dalla nascita le LTTE si sono avvalse e continuano ad avvalersi di 
metodiche tipicamente terroristiche, fra cui: l’assassinio di ministri, di 
parlamentari e di altre cariche statali; la distruzione o il danneggiamento di 
immobili simbolici, infrastrutture critiche e mezzi di trasporto commerciali; 
aggressioni contro la popolazione civile. Le capacità paramilitari di questa 
aggregazione le permettono inoltre di scontrarsi con formazioni e reparti militari 
terrestri e navali. Diffusissimo contro obiettivi terrestri e marittimi, sia militari 
sia civili, è l’impiego di attentatori suicidi, anche di sesso femminile. Infatti, si 
contano oltre 240 attentati suicidi.82 Gli attentatori suicidi appartengono ad un 
reparto specializzato in cui si distinguono in tre categorie d’impiego: contro 
obiettivi militari in zone operative; contro complessi, strutture e persone fisiche 
civili; e contro figure statali rilevanti. Nel caso delle LTTE, la scelta suicida non 
è religiosamente motivata così come non lo sono i fini indipendentisti tamil.83     

Le LTTE, avendo superato lo stadio del terrorismo e raggiunto quello 
dell’insorgenza, nel corso del quale continuano ad avvalersi del terrorismo come 
strumento, controllano la parte settentrionale dell’isola di maggioranza tamil. 
Solo di recente hanno progressivamente perso il controllo del settore orientale a 

 
80 Si calcola che, grazie ad una rete internazionale dedita ad attività sia finanziarie sia caritatevoli di copertura, a 
traffici illeciti e alla raccolta di rimesse volontariamente o forzosamente versate, le LTTE possano contare su di 
un bilancio operativo annuo di $ 300 milioni. Stima  tratta da Associated Press del 25 luglio 2007 e riportata in 
pari data da Media Watch / Coup d’Oeil sur les Médias, ITAC-CIEM.    
81 In passato, rispettivamente negli Anni Ottanta e Novanta, elementi dell’aggregazione sono stati addestrati 
anche in Medio Oriente (assieme a “Fatah” e al “Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina”) e in 
Tailandia.  
82 Le citate statistiche riguardanti le LTTE sono tratte da dispacci dell’Associated Press di luglio e dicembre 
2007, dal Time, New York, 16 aprile 2004, p. 27 e dal Chinaview.cn, 12 dicembre 2007. 
83 La popolazione tamil è prevalentemente buddista, mentre quella cingalese induista. 
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seguito di fruttuose operazioni militari governative. La tregua formalmente 
raggiunta in febbraio del 2002 non ha nella sostanza interrotto le violenze delle 
LTTE. 
(2) India 

Questa ex colonia britannica – indipendente dal 1947, costituitasi in 
federazione e prevalentemente di religione indù (82,4% della popolazione), ma 
con minoranze di altra affiliazione religiosa fra cui quella musulmana (13,4%)  –  
è afflitta da pulsioni etno-separatiste presenti in diversi stati federati che la 
compongono. Le pulsioni separatiste sono spesso accompagnate da fini politico-
religiosi. 

Le tensioni e violenze più rilevanti avvengono dal 1989 nella regione del 
Kashmir – di religione prevalentemente islamica – il 63% della quale è sotto la 
sovranità indiana e il 37% sotto quella pachistana. Numerose aggregazioni, fra 
cui “Harakat ul-Mujahedin”, “Jaish-e-Mohammed”, “Lashkar e-Tayyiba”, “al-
Badhr Mujahedin”, “Harakat ul-Jihad-I-Islami”, “Hizbul-Mujahedin” e “Jamiat 
ul-Mujahedin”, aspirano ai seguenti fini: separazione dall’India; indipendenza 
totale o congiungimento con il Pakistan, dove godono di forti sostegni; 
costituzione di un regime radicale islamico. Ciascuna di esse dispone di un 
organico che varia dalle centinaia alle migliaia di militanti. 

La minaccia di secessione con metodiche violente proviene altresì da 
aggregazioni etno-nazionaliste stanziate nei seguenti Stati della Federazione: 
Punjab, Assam, Naghaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur 
e Tritura. Nel caso del Punjab, gli elementi ribelli e violenti sono di religione 
Sikh e da tempo risultano attivi anche sul piano del terrorismo internazionale. In 
diversi casi elementi separatisti si sono scontrati con unità delle forze armate. 

Oltre a quanto si verifica nelle aree caratterizzate da mire secessioniste, 
costituiscono fonte d’instabilità le tensioni tra la maggioranza indù e le 
minoranze musulmana e cristiana, tensioni che di volta in volta si traducono in 
violenze “alla luce del sole” e in atti terroristici che sono stati condotti in varie 
parti della Federazione Indiana. In molti casi, i maggiori responsabili sono stati 
localizzati tra i “radicali induisti”. 

Infine, contribuisce a situazioni che rientrano nelle fattispecie di 
terrorismo e d’insorgenza il “Partito Comunista dell’India” (Maoista), le cui 
origini dirette e indirette risalgono alla fine degli Anni Sessanta e che conta su 
oltre 30.000 militanti e sostenitori. 84

Nei soli due ultimi anni, le violenze terroristiche in India hanno 
rispettivamente causato 1.361 morti nel 2005 e 1.256 nel 2006, avvicinandosi 
così alle nazioni capolista nelle statistiche globali.85

 
 

84 Una delle fonti più dettagliate per la disamina della conflittualità non convenzionale in India è il South Asia 
Terrorism Portal curato dallo Institute for Conflict Management indiano.Vedi anche International Institute for 
Strategic Studies, 2007, The Military Bilance, Part Two: Non-State Armed Groups, Londra, Routledge, pp. 434-
436. 
85 Vedi Sullivan Tim, 2007, “Soft Targets Attacks Common in India”, Yahoo! News – Associated Press, 27 
agosto.  
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3) Tailandia 
 Da decenni i sudditi di fede islamica dislocati nel sud di questo Regno 
asiatico –  prevalentemente di religione buddista, già denominato Siam e mai 
sottoposto a dominio coloniale – aspirano all’indipendenza. La concentrazione 
islamica riguarda le province meridionali di Rarathivat, Pattani, Yala e 
Songkhala ai confini con la Malesia con cui condividono l’etnia e la religione 
maggioritaria. 
 Dal gennaio 2004 si sta verificando in queste quattro province l’ultima 
ondata di violenze radicali islamiche, che includono omicidi mirati e attentati 
con esplosivi. Le aggressioni comprendono talvolta decapitazioni e mutilazioni 
con l’uso del machete. Secondo statistiche aggiornate ad agosto del 2007, si 
sono verificate 7.473 aggressioni che hanno causato 2.566 morti e 4.187 feriti 
quasi il 75% dei quali civili.86 Stime aggiornate al dicembre 2007 indicano oltre 
2.700 morti senza però distinguere tra civili e militari.87 Fra le vittime più 
frequenti si annoverano gli insegnanti scolastici (il 15% delle scuole statali ha 
subito incendi dolosi), i capi di villaggio e i lavoratori buddisti delle piantagioni. 
Il ritmo crescente degli attentati, che impiegano ordigni esplosivi improvvisati, 
rispecchia una media mensile del 6,5 % nel 2004, del 18 % nel 2005 e del 26,75 
% nel 2006.88 I militanti separatisti appartenenti ad aggregazioni che praticano il 
terrorismo in questo stato sono oltre 3.000.89

 La situazione è ulteriormente aggravata dalle mire di “Jemaah Islamiya”, 
aggregazione radicale islamica indonesiana, che mira alla costituzione di un 
califfato che dovrebbe comprendere, assieme ad Indonesia, Malesia, Singapore, 
Brunei e Filippine meridionali, anche la Tailandia meridionale.   
(4) Filippine 

La Repubblica delle Filippine, composta da 7107 isole solo 1000 delle 
quali sono permanentemente abitate (situazione che facilita infiltrazioni e 
insediamenti eversivi), ha una popolazione che professa per l’85% di religione 
cattolica (e che la rende l’unico stato a credo cristiano nell’intero continente 
asiatico).  Invece circa il 5% pratica la fede musulmana.  

La minoranza musulmana – presente soprattutto nell’Isola di Mindanao 
(nella cui parte occidentale costituisce la maggioranza degli abitanti) e 
nell’Arcipelago di Sulu – non gode dello stesso sviluppo socio-economico del 
resto del paese e già dagli Anni Settanta diverse aggregazioni musulmane  
aspirano all’indipendenza della loro aerea di stanziamento e per sostenere i loro 
propositi non escludono l’impiego di mezzi violenti. Il ricorso a tali mezzi ha 
causato a tutt’oggi circa 120.000 morti.90   

 
86 Cifre citate da Chalk Peter, 2007 , “Southern Thailand Insurgency Fails to Achieve Popular Support”, CTC 
Sentinel, West Point, New York, dicembre. Fonti alternative citano per lo stesso periodo 2.463 morti fra cui 
2.196 civili, ossia l’89%. Vedi Boustany Nora, 2007, “Rights Group Documents Brutality of Insurgents in 
Southern Thailand”, The Washington Post, 26 agosto. 
87 Vedi Agence France Presse, 18 dicembre 2007. 
88 Statistiche tratte da Agence France Presse, 2 maggio 2007 e Jane’s Intelligence Review, 1 giugno 2007. 
89 Vedi International Institute for Strategic Studies, op.cit., p. 438. 
90 Statistiche riportate da Reuters, 13 dicembre 2007. 



2.  L’INTERVENTO MILITARE NEL CONTESTO DEI CRITERI … 
 

 
71 

                                                

 Nell’ambito del radicalismo islamico, l’aggregazione maggiormente 
aggressiva è attualmente il “Gruppo Abu Sayyaf”, conosciuto anche come 
“Portatore della Spada” oppure “Spada di Dio”. Formatosi nel 1991, esso 
propugna la costituzione di uno stato teocratico nell’isola di Mindanao e in altre 
aree con popolazione a maggioranza musulmana ed è particolarmente attivo 
nella stessa Mindanao, nonché a Jolo e Basilan; gode di collegamenti in Malesia. 
Abitualmente si autofinanzia attraverso rapimenti singoli e multipli di cittadini 
filippini e stranieri (talvolta conclusisi con la decapitazione dei sequestrati) e 
commette periodicamente attentati con esplosivi, alcuni dei quali nella stessa 
capitale, Manila, quasi sempre contro obiettivi cristiani.  Ha, nondimeno, 
dimostrato la capacità di attaccare presidi militari. Secondo le stime, i radicali 
islamici, di varia affiliazione eversiva e violenta, ammontano a 11.000 militanti 
e hanno causato nel corso degli ultimi sette anni più di 1.700 vittime.91 Come 
nel caso della Tailandia, le Filippine meridionali rientrano nell’area del califfato 
auspicato da “Jemaah Islamiya”, che gode di rifugi ed aree di addestramento 
sull’Isola di Mindanao. 
 Alla minaccia radicale islamica va aggiunta quella posta dall’ala 
paramilitare dal “Partito Comunista delle Filippine” denominata “Nuova Armata 
del Popolo”. Fondata nel marzo 1969, è attiva soprattutto nelle zone rurali, dove 
opera sotto forma di guerriglia, ma è presente anche nei centri urbani, nei quali 
dispone di squadre addestrate al fine di condurre uccisioni mirate.     

Nelle Filippine, l’impiego delle forze armate da parte del governo ha 
contribuito all’eliminazione di alcuni quadri dirigenziali del “Gruppo Abu 
Sayyaf” e al decremento dell’organico della citata aggregazione comunista-
maoista da 25 mila militanti negli Anni Ottanta a meno di 9.000 membri attivi.92  
(5) Afghanistan 

Come noto, gli USA sono intervenuti militarmente in Afghanistan il 7 
ottobre 200193 quando il regime dei Talebani, al potere dal 1996 sotto la 
denominazione di “Emirato Islamico dell’Afghanistan”, controllava l’80% del 
territorio nazionale. L’intervento statunitense provocò inizialmente, da un lato, 
la perdita da parte di “al-Qaida” – responsabile degli attentati di New York e 
Washington dell’11 settembre dello stesso anno – della principale base operativa 
di cui disponeva a livello globale e, dall’altro lato, il ripiegamento dei Talebani 
verso “santuari” lungo la frontiera con il Pakistan. 

 I parimenti noti sviluppi democratici susseguitisi a livello istituzionale 
non hanno tuttavia prodotto sicurezza nel paese, in quanto l’attuale governo non 
gode di una sufficiente presenza sul territorio e  per il fatto che esercita un 
adeguato controllo solo nell’area che circonda Kabul. Per contro,  le forze 

 
91 Stime e statistiche rispettivamente  tratte da  International Herald Tribune – The Associated Press, 15 
novembre  2007 e da Reuters, 30 luglio 2007. Vedi anche The Military Bilance, International Institute for 
Strategic Studies, op.cit., p. 438. 
92  Stime tratte da U.S. Department of State, 2007, Country Reports on Terrorism 2006, U.S. Washington, D.C., 
30 aprile. 
93  Nell’intervento iniziale gli USA sono stati affiancati supportati anche da Danimarca, Francia, Germania, 
Turchia e Regno Unito. 
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talebane hanno gradualmente ripreso il possesso o trovato facilità di movimento 
in vaste aree meridionali e orientali dell’Afghanistan. La situazione si è inoltre 
ulteriormente aggravata a causa di due fattori: l’aspra coesistenza di varie etnie, 
incluse cinque principali, a capo delle quali si pongono i cosiddetti “signori della 
guerra”, e gli “illeciti proventi”, che su vasta scala sono la diretta conseguenza 
della produzione e dal traffico della droga.    

Le iniziative talebane includono violenze terroristiche ai danni della 
popolazione civile e aggressioni con modalità paramilitari e di guerriglia contro 
le forze armate nazionali e della coalizione denominata International Security 
Assistance Force (ISAF) a guida NATO, che nell’ottobre del 2006  ha esteso la 
sua area operativa su tutto il territorio dell’Afghanistan.94 La ISAF è costituita 
da circa 40.000 uomini, inclusi 14.000 militari statunitensi. Oltre a questi, gli 
USA impiegano contemporaneamente nel paese 12.000 soldati per le missioni di 
contrasto al terrorismo.  

Le esplosioni a distanza sono salite  da 783  nel 2005 a 1.677 nel 2006, 
mentre gli attacchi con uso delle armi da fuoco sono saliti a partire dallo stesso 
anno da 1.558 a 4.542.95 Le metodiche talebane includono altresì gli attentati 
suicidi (in netto aumento nel corso degli anni come riportato nell’Appendice 2), 
gli omicidi rituali e i sequestri di persona. La consistenza numerica talebana, 
difficilmente calcolabile, ammonterebbe a 10.000 militanti, due o tremila dei 
quali altamente motivati e impegnati a tempo pieno. Rientrerebbero in questa 
stima anche un certo numero di “stranieri”, quantificabili da cento a 300.96  

 Diversi osservatori attribuiscono questi preoccupanti sviluppi ad uno o 
più dei seguenti fattori: il mancato sfruttamento del rapido successo inizialmente 
riportato dall’intervento militare alla fine del 2001; il dispiegamento di un 
organico militare insufficiente per consolidare il successo iniziale; 
un’inadeguata armonizzazione nell’impiego delle forze della coalizione presenti 
nel paese; carenze nell’opera di contrasto nei santuari situati nel confinante 
Pakistan, dai quali partono iniziative e supporti operativi, logistici e finanziari.97  

Il continuo impiego delle forze armate in Afghanistan sta comunque 
riportando alcuni risultati positivi sia attraverso la riconquista di roccheforti 
talebane sia attraverso l’opera di ricostruzione a livello locale grazie all’utilizzo 

 
94  La ISAF è stata costituita con l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezzasotto l’egida dell’ONU a seguito 
della conferenza di Bonn del dicembre del 2001. La NATO ha assunto il comando, il controllo e la 
pianificazione della nissione dall’agosto del 2003.  
95 Vedi statistiche tratte da Dobbins James, della RAND Corporation, 2007, Ending Afghanistan’s Civil War, 
Santa Monica, CA, RAND Corporation, presso il Commmittee on Armed Services, United States House of 
Representatives, Washington, D.C., 30 gennaio, p. 54. Vedi anche l’Appendice 6 della presente opera.  
96 Vedi statistiche tratte da Rohde David, 2007, “Outside Insurgents Are Defining Taliban Extremism”, 
International Herald Tribune , Neully-sur-Seine, 31 ottobre. 
97 Vedi, ad esempio, Dobbins, op.cit.; Feickert Andrei, 2006, U.S. and Coalition Military Operations in 
Afghanistan: Issues for Congress, Washington, D.C., Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, 
Congressional Research Service, 11 dicembre; Jean Carlo, 2007, “La Trappola di Kabul”, La Stampa, Torino, 30 
marzo; Scheuer Michael, 2007,  “Afghanistan: Forgetting the Lessons of History”,  Terrorism Focus, 
Washington, D.C., The Jamestown Foundation, 6 marzo; e Shanker Thom e Myers Lee Steven, 2007, “Afghan 
Mission Is Reviewed as Concerns Arise”, The New York Times New York, (nytimes.com), 16 dicembre.  
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di apposite squadre, le Provincial Reconstruction Teams, composte da personale 
militare e civile politicamente e tecnicamente specializzato.   
(6) Pakistan 
 Persiste in Pakistan, ex colonia britannica indipendente dal 1947, una 
delicata situazione socio-politica con notevoli risvolti  pregiudiziali per la 
sicurezza del paese e delle aree limitrofe. Non si è affievolita infatti la violenza 
settaria tra sunniti e sciiti. Continuano le aggressioni terroristiche radicali 
islamiche nei confronti dell’esigua minoranza cristiana. Gli elementi estremisti 
rimangono attivi nel settore pachistano del Kashmir, allo scopo di far passare 
questa regione sotto la sovranità indiana. Inoltre risulta limitato o arduo 
controllare da parte del Governo Centrale quelle aree che comprendono il 
Baluchistan, la North-West Frontier Province (NWFP) e le Federally 
Administered Tribal Areas (FATA).  

Le oltre 100.000 truppe pachistane dispiegate nelle zone irrequiete e 
confinanti con l’Afghanistan sono considerate numericamente insufficienti e 
inadeguatamente preparate per contrastare la conflittualità non convenzionale. 
Nel solo autunno del 2007, sono stati uccisi almeno mille soldati pachistani e 
centinaia furono catturati nelle aree tribali.98  

Il problema è aggravato dalla lunghezza del confine (2.400 chilometri) e 
dal terreno montagnoso ed impervio che caratterizza le aree limitrofe 
pachistane-afghane. Tanto i militanti talebani quanto gli elementi appartenenti 
ad “al-Qaida” hanno stabilito la loro presenza nel paese potendo contare su 
simpatizzanti, su rifugi sicuri, sulle scuole coraniche radicali privatamente 
gestite (madrassah) e sui campi di addestramento. In quest’area, che di fatto è 
sempre stata considerata un territorio libero fin dal tempo dell’occupazione 
britannica, risulta possibile pianificare   operazioni non convenzionali e attentati 
nel confinante Afghanistan, fra i quali l’80% degli attentati suicidi per lo più 
commessi da stranieri99. Lo stesso Osama bin Laden si sarebbe stabilito nel 
Waziristan, come molti forse erratamente ritengono, oppure nel Bajaur.100

(7) Iraq 
 Con la forzata rimozione del regime Ba’ath di Saddam Hussein, che 
dittatorialmente teneva sotto controllo le contrastanti aspirazioni di vari settori 
della popolazione,  l’intervento militare della “Coalizione Internazionale” – 
iniziato il 19 marzo 2003 a guida dagli USA101 – ha posto le basi in questo paese 
per lo sviluppo a livello istituzionale di un governo democratico senza però 
garantire ancora oggi la necessaria sicurezza interna. In realtà, sebbene sia 
impiegata in Iraq da parte degli Stati Uniti una forza pari a circa 168.000 
uomini, coadiuvata da altri 14.000 facenti parte della Coalizione, per contro 
l’attuale Governo Iracheno, democraticamente eletto, tenta faticosamente di 

 
98 Statistiche riportate da Olimpio Guido, 2007, “Al Qaeda, Scacco al Pakistan in Tre Mosse”, Corriere della 
Sera, Milano, 9 ottobre. 
99  Secondo fonti ONU citate dal corriere della sera.it, 9 settembre 2007. 
100 Scheuer Michael, 2007, “Assessing the Six-Year Hunt for Osama bin Laden”, Terrorism Focus, Washington, 
D.C, The Jamestown Foundation, 25 settembre. 
101 15 Paesi della NATO hanno allora contribuito con le loro forze armate alla coalizione.  
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costituire in maniera organica ed efficiente le proprie forze militari e di polizia,  
affinché siano numericamente e professionalmente adeguate ai compiti prefissi 
per assicurare in proprio il controllo del territorio. 
 A conferma di questa recrudescenza della  conflittualità in corso, si è 
rilevato che esiste una trasformazione delle formazioni costituite da insurgents, 
le quali da sostenitrici del vecchio regime contro la “Coalizione Internazionale” 
si sono quasi tutte trasformate in formazioni settarie ed etniche allo scopo di 
condurre una serie di azioni per controllare di fatto politicamente ed 
economicamente il paese.  

Dunque la “violenza” in Iraq, inclusi gli atti terroristici, è riconducibilie ai 
seguenti fattori:   
(1)  la lotta per il predominio politico, con risvolti politico-religiosi, tra 

maggioranza sciita e minoranza sunnita, la quale sotto Saddam Hussein 
deteneva il potere e pertanto ancora oggi include elementi nostalgici del 
defunto regime;  

(2)  la lotta della minoranza curda – etnia non araba contrariamente alla 
maggioranza della popolazione – mirante al consolidamento dell’autonomia 
regionale nel settentrione del paese resa possibile dall’intervento militare 
occidentale;  

(3)  le mire jihadiste di aggregazioni quali  “al-Qaida  in Iraq” (vedi 
l’Appendice 2) e “Ansar al-Sunna”.102  

A queste fonti di turbamento della sicurezza e della pacifica e ordinata 
convivenza sociale, va aggiunta la pesante incidenza della criminalità 
organizzata e della delinquenza comune.   

Nel contesto su descritto, oltre alle aggregazioni terroristiche in senso 
stretto, si sono costituite milizie prive di legittimità e sono accorsi, in nome della 
guerra santa, elementi stranieri provenienti prevalentemente dall’Arabia 
Saudita, nonché dalla Libia e da altri Paesi nord-africani, dallo Yemen e dalla 
Turchia. Il loro ingresso in Iraq continua ad essere facilitato dalla dolosa 
mancanza di controlli ai varchi di frontiera da parte dell’Iran e della Siria.103 Si 
calcola che i miliziani e terroristi stranieri, ai quali va attribuita la gran parte 
degli attentati suicidi, di regola rappresentano solo il 5-10% delle forze 
irregolari.104  

I responsabili delle violenze che affliggono il paese includono  numerose 
fonti di autofinanziamento, fra cui il contrabbando delle risorse petrolifere, i 
riscatti dei sequestri di persona, le contraffazioni, la corruzione,  molteplici altri 
reati e le elargizioni di denaro, spesso intese come un contributo per opere 
caritatevoli.105        

 
102 In ambito jihadista “al-Qaida in Iraq” e “Ansar al-Sunna” sono considerate le aggregazioni più numerose e 
più pericolose.  
103 Per maggiori dettagli sulle statistiche più recenti riguardanti la presenza di elementi terroristici stranieri, vedi 
Black Ian, 2007, “Saudis Make Up 41% of Foreign Fighters in Iraq”, The Guardian, Londra, 23 novembre. 
104  Vedi Negri Alberto, 2006, “La Multinazionale dei ‘Martiri’ su Larga Scala”, Il Sole 24  Ore, Milano, 9 
giugno. 
105  Per maggiori dettagli, vedi Burns John F. e Semple Kirk, 2006, “U.S. Finds Iraq Insurgency Has Funds to 
Sustain Itself”, The New York Times, 26 novembre. 
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Poiché l’intervento della “Coalizione Internazionale” ha provocato o ha 
comunque accelerato  la liberazione  di quelle forze centrifughe desiderose di 
una propria autonomia e precedentemente represse dal regime di Saddam 
Hussein, sarebbe estremamente riduttivo qualificare quanto si è successivamente 
verificato in Iraq come pura e semplice resistenza nei confronti di truppe 
straniere. La situazione va piuttosto inquadrata come una lotta settaria ed etnica, 
nel cui contrasto lo strumento militare della Coalizione e quello del Governo 
Iracheno è indispensabile, sicuramente assieme ad altri strumenti, per sostenere 
lo sviluppo delle istituzioni democratiche in un quadro di riconciliazione 
nazionale.    

Le principali vittime delle varie forme di violenza interna sono infatti gli 
iracheni stessi, che dal 2003 hanno subito 64.000 perdite106, mentre i caduti della 
coalizione sono palesemente minori: 580 nel 2003, 906 nel 2004, 897 nel 2005, 
871 nel 2006.107

Nel secondo semestre del 2007 le truppe della coalizione e le forze di 
sicurezza irachene hanno raggiunto apprezzabili progressi ancorché non 
sull’intero territorio nazionale. Sono diminuiti gli attentati terroristici, sono stati 
inferti colpi significati alla principale aggregazione terroristica (“al-Qaida  in 
Iraq”), sono stati neutralizzati alcuni rifugi, si è ridotta la violenza etno-settaria e 
c’è stato un decremento nel numero delle perdite fra la popolazione civile. E’ 
contemporaneamente rilevabile un crescente rifiuto del jihadismo e 
dell’estremismo da parte delle comunità tribali e più in generale della 
popolazione.108  
(8) Algeria 

Dal 1992 in Algeria sussistono pesanti manifestazioni di conflittualità non 
convenzionale, poste in essere sotto forma di terrorismo e d’insorgenza volute 
da diverse aggregazioni radicali islamiche intenzionate a rimuovere dal paese 
ogni traccia di laicità e di influenza straniera. Hanno causato 200.000 morti.109 Il 
succedersi delle violenze, che comportano aggressioni terroristiche anche con 
metodi rituali ai danni della popolazione civile e azioni di guerriglia contro 
elementi delle forze armate, è prevalentemente attribuibile nel corso di oltre un 
decennio all’“Salvezza Gruppo Islamico Armato” e ad una sua emanazione 
scismatica inizialmente denominatasi “Gruppo Salafita per la Predicazione e il 
Combattimento”, che si è associato di recente  ad “al-Qaida”, prendendo la 
denominazione di “al-Qaida nel Maghreb Islamico” e con mire palesemente 
estese all’intera regione.110 Gli sviluppi e il modus operandi del jihadismo 
algerino sono desumibili dai relativi riferimenti contenuti nell’Appendice 2.  

 
106 Statistiche tratte da Cordesman Anthony H., 2007, Iraq’s Sectarian and Ethnic Violence and Its Evolvine 
Insurgency, Washington, D.C., Center for Strategic and International Studies, 2 aprile. 
107  Statistiche tratte da icasualtiies.org. 
108 Rilevante al riguardo è la relazione del Comandante delle Forze Multinazionali in Iraq. Vedi General Petraeus 
David H., 2007, Report to Congress on the Situation in Iraq, Washington, D.C., 10-11 settembre. 
109  Statistiche tratte da TimesOnLine, 12 dicembre 2007. 
110  Questa aggregazione, già sotto la precedente denominazione, disponeva di tentacoli in Europa e USA. 
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Gli strumenti governativi di contrasto rispecchiano contemporaneamente 
una politica di concordia civile, impostata su criteri di ravvedimento e clemenza, 
ed un vasto impiego delle forze di sicurezza e delle forze armate. Da diverse 
migliaia di militanti, i proponenti del jihadismo algerino si sono ridotti, secondo 
le stime, a circa 600-800, ma desta preoccupazione sia l’allargato raggio di 
azione di “al-Qaida nel Maghreb Islamico” sia il rinnovato ritmo degli attentati 
terroristici.          
(9) Regno Unito – Irlanda del Nord 
 Nell’Ulster/Irlanda del Nord, parte integrante del Regno Unito, circa il 
60% della popolazione è di religione cristiano-protestante, lealista e unionista, 
mentre il rimanente 40% è generalmente di sentimenti cattolici, repubblicani e 
indipendentisti. La mal sopportata convivenza tra maggioranza e minoranza ha 
dato vita a scontri cruenti, che dal 1969 al 2006 hanno causato 3600 decessi 
ricollegabili ad atti terroristici. 2148 sono state le vittime del terrorismo 
repubblicano e 1071 quelle del terrorismo lealista, mentre 301 militanti di 
entrambe le parti sono stati uccisi dall’Esercito britannico dispiegato sull’isola, 
con punte massime di 28.000 militari, a partire dal 1969 fino all’estate del 
2007.111

 Il ritiro dell’Esercito britannico è stato reso possibile da accordi di natura 
politica, miranti alla pacifica convivenza. Sono stati faticosamente e 
progressivamente elaborati a partire dal 1998 e sono culminati nel 2007 con la 
formazione di un governo di unità nazionale. Dal 2005 le iniziative e i passi 
politici sono stati accompagnati dalla deposizione e dalla distruzione controllate 
degli arsenali, che includevano armi anche notevolmente sofisticate, che erano 
state messe a disposizione delle maggiori aggregazioni terroristiche contendenti. 
Il rischio posto dai residui elementi irriducibili è affrontabile con l’impiego delle 
normali misure di ordine pubblico, che non includono lo strumento militare.112  
(10) Turchia 

Il Kurdistan turco, ossia le province del Sud-Est dell’Anatolia, raccoglie 
oltre 10 dei 20-25 milioni di appartenenti all’etnia curda  (a cui si aggiungono i 
membri della diaspora) stanziati in sei stati limitrofi e quindi tuttora privi di 
quello stato-nazione, che tanto auspicano.  

Il Kurdistan turco è stato e continua a essere teatro di violenze separatiste 
rilevabili sia sotto forma di terrorismo che d’insorgenza, sia in aree urbane che 
rurali, soprattutto ad opera del “Congresso del Popolo del Kurdistan” (“Kongra-
Gel”), già conosciuto come “Congresso per la Libertà e la Democrazia del 
Kurdistan” (KADEK) e ancora prima come “Partito dei Lavoratori del 
Kurdistan” (PKK), denominazione originaria e tuttora la più nota e la più spesso 
citata.  

 
111 Statistiche tratte da Chief of the General Staff, 2006, Operation Banner: An Analysis of Military Operations 
in Northern Ireland, Londra, luglio. 
112  Per una disamina delle varie aggregazioni terroristiche – sia repubblicane sia lealiste – che hanno oprato 
nell’Ulster e talvolta fuori area, vedi Pisano Vittorfranco e Piccirilli Alessio, 2005, Aggregazioni Terroristiche 
Contemporanee: Europee, Mediorientali e Nordafricane, Roma, Adnkronos Libri, pp. 27-50. 
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Costituitosi nel 1978, il PKK/KADEK/Kongra-Gel ha lentamente 
allargato le proprie fila fino al 1984, quando lanciò la prima offensiva 
terroristica. Esso tradizionalmente possiede una duplice struttura composta da 
un’ala politica e da una paramilitare. Nei momenti di massima espansione, il 
proprio organico, secondo fonti ufficiali turche, ha oscillato tra i 10.000 e i 
15.000 membri, affiancati da decine di migliaia di simpatizzanti della stessa 
etnia, sia in Turchia, sia negli stati limitrofi e ancora nella cosiddetta diaspora.  

Il passato appoggio logistico e addestrativo di stati sostenitori confinanti 
(Siria, Iran e Iraq sotto Saddam Hussein) e il perdurante sostegno della capillare 
diaspora e di molteplici organizzazioni straniere di natura  privata (a seconda dei 
casi favorevoli alla causa curda, semplicemente anti-turche o partecipi 
dell’impostazione originaria marxista-leninista del PKK, nonostante la cultura 
islamica dei curdi) hanno complementato o continuano a complementare i 
proventi dal narco-traffico e dai proventi clandestini della diaspora.  

Tra violenze del PKK/KADEK/Congra-Gel e repressione turca – che si è 
militarmente estesa al settentrione del confinante Kurdistan iracheno, frequente 
area di rifugio e di progettazione operativa degli indipendentisti – hanno perso la 
vita oltre 30.000 persone.113 Dopo una tregua durata dal 1999 – a seguito della 
cattura del capo storico Abdullah Ocalan – al 2004, sono riprese le violenze, 
nonostante il calo dell’organico separatista a circa 4.000-5.000 militanti, di cui 
3.000-3.500 dislocati nell’Iraq settentrionale,114 dove le forze armate turche 
hanno ripreso operazioni transfrontaliere di contenimento negli ultimi mesi del 
2007.   
 Oltre alla minaccia terroristica di natura secessionista, la Turchia deve far 
fronte a quella posta da residui elementi d’impostazione comunista e alla 
minaccia, potenzialmente crescente, posta dal radicalismo islamico, attualmente 
contenibile con strumenti che non includono quello militare.115

(11) Federazione Russa - Cecenia 
  Nel 1991, quasi in concomitanza con il crollo dell’Unione Sovietica 
consumatosi a fine anno, la Cecenia si era unilateralmente dichiarata 
indipendente. Per questo motivo, si sono susseguiti due conflitti armati interni 
alla Federazione Russa, configurabili generalmente sotto forma di guerriglia. 
Sembra che in questo caso, ambedue le parti non abbiano rispettato le regole e le 
consuetudini concernenti  i diritti umani.   
 Il Governo di Mosca considera la Cecenia, il cui popolo è di cultura, etnia 
e religione diverse da quello russo, parte integrante della Federazione Russa, che 
si considera erede dell’Impero Zarista e dell’Unione Sovietica, i cui sistemi di 
natura autoritaria e repressiva furono anche espansionisti. Per contro, il 
movimento separatista, composto da varie aggregazioni che complessivamente 

 
113 L’Agenzia KUNA del 7 novembre 2007 e Turkish Press del 31 dicembre 2007 riportano 37.000 morti dal 
1984, mentre altre fonti ne indicano genericamente oltre 30.000.   
114 Statistiche riportate in U.S. Department of State, Country Reports on Terrorism 2006, opera già citata. 
115 Per una panoramica maggiormente approfondita della minaccia terroristica in Turchia, vedi Pisano 
Vittorfranco, 2004, “Turchia: La Minaccia Terroristica”, Quaderni Radicali, Roma, N. 86, luglio-agosto. 
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raccolgono alcune migliaia di militanti,116 considera la Cecenia, denominata 
Ichkeria, una repubblica indipendente governata dalla sharìa islamica. Infatti, 
avendo assunto caratteri di natura confessionale, questa conflittualità interna 
costituisce altresì un richiamo per volontari stranieri, prevalentemente arabi, 
imbevuti di radicalismo islamico. 
 Gli scontri armati tra le forze regolari e gli insorti  sono stati 
accompagnati da atti di terrorismo anche fuori dei confini storici della Cecenia. I 
relativi attentati hanno infatti investito la stessa capitale russa. Nel contesto 
ceceno, risulta spesso ardua una netta distinzione tra gli atti di guerriglia e il 
terrorismo in senso stretto e non è neppure agevole attribuire gli atti terroristici a 
gruppi specifici. Si contano comunque tra 100.000 e 150.000 morti. 
 In assenza di un accomodamento politico è prevedibile il reiterato 
impiego dello strumento militare. 
(12) Colombia 
 Già nel decennio 1948-58 la Colombia aveva vissuto un lungo periodo 
conosciuto come La Violencia e caratterizzato appunto da violenze di non facile 
collocazione durante le quali morirono circa 200.000 persone. Nel corso degli 
ultimi trent’anni sono perite altre 50.000 persone a causa di scontri con elementi 
insurrezionali, ma a queste vanno aggiunte altre 500.000 morte a seguito di 
azioni criminali non ideologiche, ma che rispecchiano drammaticamente il 
malessere sociale sfruttabile da aggregazioni con fini politici, che si avvalgono, 
esse stesse, di varie forme di violenza. 

In questo paese andino troviamo attualmente attive almeno cinque 
aggregazioni d’ispirazione marxista-leninista, che si avvalgono del terrorismo e 
dell’insorgenza operando in ambiente sia urbano che rurale. L’aggregazione più 
significativa e minacciosa è rappresentata dalle “Forze Armate Rivoluzionarie 
della Colombia” (FARC), il cui organico abbraccia 15.000 militanti, inquadrati 
secondo criteri para-militari, con capacità di condurre attacchi contro elementi 
delle forze armate nazionali e di sconfinare in territorio venezuelano ed 
ecuadoriano. Le altre quattro, fra cui l’“Esercito di Liberazione Nazionale” 
(ELN), contano complessivamente circa 4.000 militanti.117 Le FARC, oltre a 
godere ancora di qualche appoggio proveniente da Cuba e dal Venezuela, 
praticano il narco-terrorismo quale forma di finanziamento.118  Da parte delle 
varie aggregazioni con fini rivoluzionari, oltre ai frequenti sequestri di 
persona,119 vengono effettuati abituali atti di intimidazione come gli attentati 
contro le infrastrutture petrolifere. 
 Ai gravi problemi riguardanti la legalità e il controllo statale del territorio 
nazionale, che oggi si estende sostanzialmente sulla parte centrale del Paese a 

 
116 Vedi International Institute for Strategic Studies, op. cit., p. 422. 
117 Statistiche tratte da U.S. Department of State, Country Reports on Terrorism, opera già citata, e International 
Institute for Strategic Studies, op. cit., p. 422. 
118  Nelle aree dove la presenza dei guerriglieri è dominante, i narco-trafficanti si piegano all’imposizione 
tributaria come corrispettivo per l’asserita protezione. Nelle aree dove gli insorti sono deboli, i narco-trafficanti 
tendono ad opporre loro resistenza. 
119  Secondo le stime, sarebbero circa 3.000 le persone sequestrate a vari fini. Vedi Delcas Marie, 2007, “FARC, 
Coca y Revolucìon : Nei Covi della Giungla”, La Stampa, Torino, 21 febbraio.   
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causa dalle predette aggregazioni marxiste-leniniste,  si deve aggiungere anche il 
ricorso a varie forme di criminalità su vasta scala da parte degli elementi allo 
sbando delle praticamente disciolte “Forze Unite di Autodifesa della Colombia” 
(AUC), originariamente sorte per contrastare gli insorti comunisti e i narco-
trafficanti e successivamente soggette a sviluppi criminali  degenerativi. 
 Nelle condizioni in cui attualmente versa la Colombia non sembra 
ipotizzabile il contrasto al terrorismo e all’insorgenza senza ricorrere anche 
all’oculato impiego delle forze armate. Va comunque evitato l’errato legame del 
passato tra gerarchie o altri elementi delle forze armate nazionali, da un lato, e le 
AUC, dall’altro, nell’opera di contenimento della conflittualità non 
convenzionale.      
 
5. Considerazioni Riassuntive 

L’applicabilità e l’efficacia di ognuno degli strumenti di contrasto, sia 
ordinari sia straordinari, variano a seconda delle situazioni e delle contingenze 
specifiche.  

Nessuno strumento, se non eccezionalmente, può da solo rivelarsi 
determinante o prestarsi ad impiego esclusivo.  

La stessa Strategia Nazionale per Combattere il Terrorismo, documento 
programmatico degli USA (il cui Governo, come già notato nell’Introduzione e 
nel Capitolo I, ha equiparato la lotta contro il terrorismo contemporaneo allo 
stato  di guerra120), riconosce la necessità di ricorrere contemporaneamente 
all’impiego di numerosi strumenti, quindi non solo lo strumento militare, per 
contrastarlo.   

Infatti, il predetto documento così recita: 
“L’America è in guerra con un movimento terroristico transnazionale 

alimentato da un’ideologia basata sull’odio, sull’oppressione e sull’omicidio. 
[…]  La nostra strategia riconosce parimenti che la Guerra contro il Terrore è 
una specie diversa di guerra. Sin dall’inizio essa ha comportato tanto una 
battaglia di armi quanto una battaglia di idee.  Combattiamo i nostri nemici 
terroristici non solo sul campo di battaglia; promuoviamo altresì la libertà e la 
dignità umana come alternative alla visione perversa dei terroristi [portatrice 
di] oppressione e dominio totalitario. Il paradigma per combattere il terrorismo 
ora richiede l’applicazione di tutta la nostra potenza ed influenza nazionale. 
Impieghiamo non solo la potenza militare; svolgiamo altresì attività 
diplomatiche, finanziarie, d’intelligence e di ordine pubblico al fine di 
proteggere la Patria  e di ampliare le nostre difese, sconvolgere le operazioni 
terroristiche e privare i nostri nemici di ciò di cui necessitano per operare e 
sopravvivere. Abbiamo superato vecchie ortodossie che una volta confinavano 

 
120 Oltre all’uso del termine guerra nelle dichiarazioni presidenziali già citate, l’“Ordine Militare” (Military 
Order) emesso dal Presidente Bush il 13 novembre 2001 afferma che gli attacchi contro cittadini e beni degli 
Stati Uniti sono stati commessi da terroristi internazionali ad un livello che ha prodotto uno stato di conflitto 
armato che necessita l’impiego delle Forze Armate degli Stati Uniti.  Citato in Stepanova Katerina, 2003, Anti-
Terrorism and Peace Building During and  After Conflict, Stoccolma, SIPRI, giugno, p. 11.     
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gli sforzi per contrastare il terrorismo primariamente alla sfera del diritto 
penale sostanziale e processuale”.121  

I limiti dello strumento militare sono ulteriormente riconosciuti in un altro 
documento basilare statunitense, denominato Piano Strategico Militare 
Nazionale per la Guerra contro il Terrorismo, secondo cui: 

“Il successo in questa guerra dipenderà pesantemente dalla stretta 
collaborazione fra gli enti del Governo degli Stati Uniti e quelli delle nazioni 
associate per integrare tutti gli strumenti della potenza degli Stati Uniti e delle 
nazioni associate: strumenti diplomatici, informatici, militari, economici, 
finanziari, d’intelligence e giuridici. La natura clandestina delle organizzazioni 
terroristiche, l’appoggio [ad esse accordato] da alcune popolazioni e governi e 
la tendenza verso il controllo decentralizzato e l’inserimento in diverse 
comunità su scala mondiale complicano l’impiego della potenza militare.122 
[…] Infatti, la propulsione principale deve provenire da strumenti della potenza 
ed influenza nazionale al di fuori del dicastero della Difesa”.123

E’ particolarmente significativo che il “Piano Strategico Militare 
Nazionale per la Guerra contro il Terrorismo” ulteriormente riconosce che […] 
tutti gli strumenti della potenza nazionale svolgono un ruolo nel minare 
l’appoggio ideologico e le operazioni propagandistiche che giustificano e 
promuovono l’uso del terrorismo. La responsabilità principale [per lo 
svolgimento] di questo importante ruolo giace al di fuori del dicastero della 
Difesa”.124    

Parimenti lo stesso documento dichiara che [l’] “approccio strategico 
militare si focalizza sulle operazioni militari in tal modo da assistere gli altri 
elementi della potenza nazionale per minare il centro di gravità del nemico 
[ossia] l’ideologia estremista violenta125 ed aggiunge che le forze armate degli 
Stati Uniti preferiscono operare in un ruolo di supporto quando le forze 
indigene sono capaci di guidare le operazioni”.126        

Quindi gli strumenti di contrasto sono numerosi; la loro efficacia 
individuale o collettiva dipende da un oculato impiego secondo la natura della 
minaccia e l’esigenza delle circostanze specifiche e una particolare attenzione 
deve essere dedicata al coordinamento e al reciproco rinforzo degli strumenti 
prescelti. Per ogni contingenza gli strumenti idonei debbono altresì essere 
predisposti con debito anticipo.127

 
121 The White House, 2006, National Strategy for Combatting Terrorism, Washington, D.C., settembre, p. 1. 
Questo documento è complementare a The White House, National Security Strategy of the United States, 
pubblicato in prima edizione nel settembre 2002 e in seconda edizione aggiornata nel marzo 2006.  
122  Chairman of the Joint Chiefs of Staff, 2006, National Strategic Military Plan for the War on Terrorism, 
Washington, D.C., 1 febbraio, p. 6. Questo documento è, a sua volta, complementare alla su citata Strategia 
Nazionale per Combattere il Terrorismo.    
123 Chairman of the Joint Chiefs of Staff, op.cit., pag.p. 21.  
124 Chairman of the Joint Chiefs of Staff, op.cit., pag.p. 18. 
125 Chairman of the Joint Chiefs of Staff, op.cit., pag.p. 22. 
126 Chairman of the Joint Chiefs of Staff, op.cit., pag.p. 26. 
127 Il trattamento in questo capitolo degli strumenti ordinari e straordinari atti a contrastare il terrorismo 
costituisce un ampliamento e un aggiornamento delle ricerche condotte da Vittorfranco Pisano per il CeMiSS. 
Vedi bibliografia. 
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CAPITOLO III 
 

L’APPORTO DELL’INTELLIGENCE NEL CONTRASTO 
 AL TERRORISMO E IL RUOLO E I LIMITI 

DELL’INTELLIGENCE MILITARE E DI POLIZIA 
 

1. Considerazioni Preliminari 
Come premesso il contrasto al terrorismo richiede in primo luogo una 

solida base informativa e analitica della minaccia configurata nelle sue 
multiformi manifestazioni in ambito nazionale e in quello internazionale. Tale 
base non può essere acquisita e alimentata in assenza di una diligente, 
sistematica e continuativa opera d’intelligence.   

In cosa consiste l’intelligence e come si applica questo strumento alla lotta 
contro il terrorismo?   

L’immaginario collettivo – pesantemente condizionato da romanzi, 
sceneggiature televisive o cinematografiche e frequenti resoconti mediatici 
irresponsabilmente o addirittura faziosamente fuorvianti – tende a nutrire nei 
confronti dell’intelligence una visione avventurosa e spesso ‘dietrologica’, 
pertanto tutt’altro che realistica o edificante. Invece, nella sua oggettiva 
consistenza, l’intelligence non è altro che uno strumento operativo e analitico 
previsto dall’ordinamento giuridico e, va aggiunto, normalmente prosaico, 
raramente esilarante e sempre fondamentale tanto per la tutela della sicurezza 
nazionale e delle alleanze internazionali quanto per l’espletamento della politica 
estera.  

Intelligence, la cui etimologia risale al latino, significa conoscenza e 
cognizione, quindi non il possesso di una semplice notizia, ma d’innumerevoli 
informazioni raccolte, elaborate, valutate, analizzate e rapportate ad altre di 
pertinenza. Allo stesso tempo, il termine intelligence implica un’attività, uno o 
più organismi ad essa addetti e ad un prodotto.1  
 
2. Inquadramento dell’Intelligence 

Fino a poco più di un secolo fa gli organi o servizi d’intelligence di tutte 
le Potenze − piccole, medie e grandi − disponevano di personale e fondi 
alquanto limitati. La loro sfera cognitiva ed operativa era altresì circoscritta in 
quanto imperniata esclusivamente sull’appoggio ad alcune funzioni dello stato 
nell’ambito della politica estera e degli affari militari. Infatti, l’apporto 
dell’intelligence non andava oltre le manovre diplomatiche, gli armamenti e i 
piani di guerra.  

 
1 Pur riconoscendo che esistono forme d’intelligence quotidianamente praticate a livello privato da imprese 
industriali, finanziarie, commerciali, terziarie, ecc., nonché dalla semplice massaia che si reca al mercato, va 
precisato che ai fini di questo capitolo per intelligence s’intende quella svolta dallo stato per il tramite dei propri 
organi.   
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D’allora si sono verificati notevoli sviluppi. Oggi l’intelligence rientra a 
pieno titolo fra le colonne portanti della sicurezza e degli interessi nazionali, i 
quali travalicano i confini tradizionali della mera difesa militare. 

Prefiggendosi come oggetto di ricerca non solo i rischi e le minacce nei 
confronti della sovranità e integrità dello stato provenienti dall’interno, ma 
altresì ogni turbativa degli interessi sia vitali sia generali della nazione da parte 
di tutti i soggetti che a livello regionale o globale agiscono nella comunità 
internazionale, l’intelligence nell’era informatica o post-industriale ha valenza 
strategica e pertanto mira alla conoscenza di numerosi elementi.  

Rientrano nelle cognizioni di utilità strategica dati biografici, storici, 
geografici (risorse naturali incluse), sociologici, politici (interni ed esteri) ed 
economici (ogni ramo e livello imprenditoriale), nonché informazioni afferenti i 
trasporti, le comunicazioni, i settori scientifici e tecnologici ed anche, non 
diversamente dal passato, le forze armate.   

Se disponibili senza limiti temporali, quindi in tempo di pace, di crisi e di 
conflitti bellici generali o limitati, i predetti elementi d’intelligence strategica 
(strategic intelligence)2 permettono alle più alte autorità nazionali di formulare, 
pianificare e selezionare oculatamente politiche alternative o, quantomeno, di 
prevenire eventuali sorprese di qualsivoglia provenienza.3

Negli stati che hanno raggiunto un alto livello di sviluppo politico, ovvero 
nel Global North nel suo insieme, i servizi d’intelligence, altrimenti qualificati 
come servizi d’informazioni e di sicurezza, sono privi di attribuzioni o 
discrezionalità di natura politica e sono contemporaneamente soggetti ad una 
serie di controlli incrociati da parte dei poteri decisionali – esecutivo e 
legislativo – che ne verificano la legalità dei mezzi e la legittimità dei fini. 

Il compito basilare degli organi informativi e di sicurezza rimane quindi 
quello di fornire all’utente, cioè alle autorità decisionali, informazioni 
tempestive, precise, pertinenti e continuative. 

L’attività d’intelligence, condotta dai rispettivi servizi al fine di 
predisporre e sottoporre un prodotto informativo, è costituita da cinque fasi 
fondamentali che corrispondono al “ciclo informativo”,espressione proveniente 
dal termine anglo-americano intelligence cycle, ma più propriamente traducibile 
come “processo informativo”.  

La prima fase di questo ciclo o processo riguarda la pianificazione e 
direzione (planning and direction). L’utente richiede al servizio d’intelligence 
competente4 determinate informazioni oppure il servizio stesso, sulla base di 
direttive precedenti o di iniziative operative (quindi non politiche) ad esso 
istituzionalmente attribuite, dà vita al processo informativo in settori d’interesse 

                                                 
2 Nei periodi pre-bellici e di guerra, le informazioni ricercate riguardano soprattutto le relative capacità e 
intenzioni operative del nemico. In altri periodi la gamma della ricerca è notevolmente più vasta, ma non meno 
essenziale per il perseguimento degli interessi nazionali.  
3 Come talvolta paradossalmente ma non peregrinamente asserito, non esiste la sorpresa: esistono unicamente i 
sorpresi. 
4 Negli ordinamenti statali più moderni e sofisticati ne esistono almeno due con attribuzioni diverse per materia 
e/o territorio. 
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nazionale. Rientra pure nelle competenze dei servizi aggiornare informazioni 
precedenti. 

La seconda fase è quella della raccolta delle notizie (collection). Essa 
avviene in modo palese ed anche occulto. In tempo di pace circa l’80% delle 
notizie provengono da fonti di ogni genere – sostanzialmente pubblicazioni e 
trasmissioni – disponibili nel pubblico dominio, ovvero open source intelligence 
(OSINT). Quelle di provenienza occulta richiedono, invece, l’impiego 
d’informatori, agenti infiltrati e specifici mezzi tecnologici.  

I metodi principali di raccolta riscontrabili in questa fase sono tre, tutti 
complementari tra loro: 

(1)  Il predetto strumento OSINT, quindi la visione e l’ascolto – entrambi 
mirati – delle  fonti aperte 5 riguardanti sia le attualità in senso lato sia 
specifiche materie.    

(2)  Lo strumento umano, dal termine human intelligence (HUMINT), che 
include ma non va equiparato allo spionaggio classico, il quale comporta contatti 
personali ed accessi materiali con metodiche clandestine.6 Infatti, la raccolta per 
via HUMINT, che si basa sul contatto con fonti umane, viene svolta anche in 
modo non clandestino da interlocutori e osservatori quali gli ufficiali e i 
funzionari di collegamento, gli addetti militari e gli agenti diplomatici. Frequenti 
fonti di HUMINT non clandestina sono anche coloro che viaggiano per motivi 
professionali o di affari, di cultura o di studio e di villeggiatura o di turismo. La 
HUMINT genera minori quantitativi di notizie rispetto all’OSINT e agli 
strumenti tecnologici ma, in compenso, spesso fornisce le notizie più delicate o 
comunque non accessibili o verificabili con gli altri mezzi.   
(3) Lo strumento tecnico o tecnologico, dal termine technical intelligence 
(TECHINT). Questo strumento a sua volta include: la signals intelligence 
(SIGINT), che consiste nella captazione di segnali o emissioni per via radio-
elettrica ed elettronica;7 la measurement and signature intelligence (MASINT), 
mirante alla rilevazione di parametri metrici e alle caratteristiche specifiche di 
apparati ed oggetti;8 e la imagery intelligence (IMINT), la cui funzione è la 
raccolta di rappresentazioni grafiche/fotografiche.9 La raccolta via TECHINT si 
svolge in modo clandestino quando si avvale di mezzi o meccanismi impiegati o 
impiantati in modo surrettizio. Sulla base degli sviluppi tecnologici ed 
informatici, da un lato, e l’esperienza maturata nel corso della Guerra Fredda, 
dall’altro lato, lo strumento TECHINT viene spesso considerato con notevole 
favore in quanto ritenuto considerevolmente meno rischioso dello strumento 
HUMINT, dimenticando però i limiti della raccolta per via tecnologica e 

                                                 
5  Quotidiani, periodici, libri, documenti pubblici, radio, televisione, Internet et alia.  
6 Secondo una classica battuta apparentemente riconducibile all’umorismo anglosassone, lo spionaggio sarebbe 
temporalmente preceduto solo dalla prostituzione quale mestiere più antico del mondo. 
7 Ripartizioni della SIGINT sono la communications intelligence (COMINT), la electronic intelligence (ELINT), 
e la telemetry intelligence (TELINT). 
8  Ripartizioni dalla MASINT sono l’acoustic intelligence (ACINT) e la radiation intelligence (RADINT).  
9  Applicazioni della IMINT abbracciano il foto/digitale, l’elettro/ottico, il multispettrale, l’infrarosso e il radar. 
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trascurando significativi aspetti dell’attuale minaccia non convenzionale in un 
contesto diverso da quello che ha caratterizzato l’era  della Guerra Fredda.   

La terza fase del processo informativo riguarda numerose procedure 
collettivamente catalogabili sotto l’etichetta di elaborazione e trattamento 
(processing). Infatti, inizia qui la conversione di semplici notizie in informazioni 
con l’interpretazione preliminare dei dati raccolti e relativa classificazione 
archivistica, pertanto attività organizzative o istruttorie chiaramente 
propedeutiche allo stadio analitico.  

La quarta fase è appunto quella analitica (analysis and production), ove si 
determina la sostanza della notizia divenuta informazione. Una volta verificata 
la consistenza della notizia10 e valutata l’attendibilità della fonte,11 il singolo 
dato o l’elemento frammentario entra a far parte dell’intero mosaico o 
quantomeno di quello disponibile. Si tratta di una vera e propria integrazione 
d’informazioni. E’ palese che a questo livello l’addetto all’intelligence non è 
equiparabile ad un inquirente, per quanto abile e addestrato nel settore della 
raccolta, ma ad un professionista o cultore di materie specifiche nell’ambito 
degli elementi informativi summenzionati di valenza strategica. 

La quinta ed ultima fase comporta la diramazione dell’informazione 
(dissemination), ossia della notizia valutata (e, nei limiti del possibile, integrata), 
agli organi decisionali interessati della questione o questioni specifiche, cioè 
l’utente. La diramazione dell’informazione, dipendendo dalla materia e dalle 
circostanze, riveste carattere continuativo con o senza scadenze fisse oppure 
corrisponde a singole esigenze. Le relazioni provenienti dai servizi 
d’intelligence variano quindi nella sostanza, nella forma e nella periodicità.  

In sintesi, l’intero processo informativo comporta la trasformazione della 
notizia – materia informativa grezza – in informazione affidabile e riutilizzabile. 
Se si svolge correttamente ed esaurientemente, l’utente del prodotto finale sarà, 
come su premesso, in condizione di decidere e agire scientemente.  

Agli elementi d’intelligence di valenza strategica su elencati vanno 
aggiunte ulteriori ripartizioni dell’intelligence imperniate su esigenze temporali 
o relative ad altri aspetti pragmatici, in ogni caso riguardanti sia la difesa sia la 
materia più vasta della sicurezza. Vanno annoverate:  

 intelligence di base (basic intelligence), che abbraccia le conoscenze 
fondamentali – necessariamente propedeutiche – acquisite su settori o temi 
d’interesse; 

                                                 
10 L’attendibilità della notizia si basa sui seguenti criteri di classificazione in ordine decrescente: confermata da 
altra fonte, probabile, possibile, dubbia, improbabile o non valutabile.  
11 L’affidabilità della fonte può rientrare nelle seguenti categorie: completamente affidabile, normalmente 
affidabile, abbastanza affidabile, di solito affidabile, non affidabile o non valutabile. E’ altresì necessario 
stabilire se la fonte è tecnicamente qualificata, parzialmente qualificata o non qualificata. Quando si tratta di 
fonte umana i criteri di valutazione della fonte includono numerosi elementi: prestazioni passate; motivazioni; 
accessi: aspetti caratteriali e personali; concordanza e coerenza con informazioni altrimenti ottenute o dalla 
stessa fonte prodotte; e livello di fiducia. 
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 intelligence di ricerca ovvero finalizzata (research intelligence), che mira 
all’approfondimento o all’ampliamento delle conoscenze utili in svariati 
campi;  

 intelligence di portata attuale, nota come intelligence corrente (current 
intelligence), che riguarda la rappresentazione aggiornata d’informazioni utili 
o potenzialmente tali;  

 intelligence previsionale (più nota come predictive intelligence o estimative 
intelligence), intesa a tracciare sviluppi futuri;   

 intelligence premonitoria (meglio nota come indications and warning 
intelligence), che riguarda appunto gli indicatori e i segnali premonitori, ossia 
precursori di pericoli e minacce ai fini dell’accertamento preventivo.12   

 L’intelligence, fin qui considerata nella sua funzione predominante di 
raccolta ed analisi, comprende due ulteriori funzioni, la contro-intelligence 
(counterintelligence) e le operazioni coperte (covert action).   

La contro-intelligence, spesso nominata in modo riduttivo 
controspionaggio, è il settore dell’intelligence più difficile da delimitare in 
quanto questa disciplina include elementi di security13 e d’intelligence in senso 

 
12 In materia di previsione e premonizione risaltano alcuni successi significativi ormai attribuibili alla Central 
Intelligence Agency (CIA): la messa in orbita dello Sputnik da parte dell’Unione Sovietica (1957), lo scisma 
sino-sovietico (1962), numerosi sviluppi vietnamiti (1966-1975), il conflitto arabo-israeliano (1967), il sistema 
missilistico anti-balistico sovietico (1968), il conflitto indo-pachistano (1971), l’invasione turca di Cipro (1974), 
l’invasione cinese del Vietnam (1978), l’esodo di massa da Cuba (1978), l’invasione sovietica dell’Afghanistan 
(1979) e lo sviluppo di nuove armi strategiche sovietiche nel corso di quattro decenni. Non vanno, però, sorvolati 
gli insuccessi previsionali e premonitori dei servizi sia statunitensi sia di altra nazionalità, fra cui l’attacco aereo 
giapponese a Pearl Harbor (1943), l’intervento cinese nella Guerra di Corea (1950), l’intervento sovietico in 
Ungheria (1956), il divario missilistico sovietico-americano (inizio Anni Sessanta), il dispiegamento dei missili 
sovietici a Cuba (1962), l’intervento sovietico in Cecoslovacchia (1968), l’offensiva del Tet in Vietnam (1968), 
l’offensiva egizio-siriana contro Israele (1973), la crisi petrolifera (1973), la caduta dello Scià di Persia (1979), il 
collasso dell’Unione Sovietica (fine Anni Ottanta), l’invasione irachena del Kuwait (1990), le capacità 
missilistiche irachene contro Israele durante la Guerra del Golfo (1991), i successi elettorali del radicalismo 
islamico sunnita in Algeria (1991-92) e gli attentati radicali islamici a New York e Washington (11 settembre 
2001).  
13 La security – spesso ulteriormente qualificata come physical security e da non confondersi con concetti quali 
la sicurezza sul lavoro (infatti, contrariamente all’italiano, in lingua inglese vige la distinzione tra tra security e 
safety)  – si articola nella protezione del personale (personnel security), nella prevenzione dell’accesso non 
autorizzato alle  installazioni e materiali  (installation and materiel security) e ai documenti (document security) 
e nella salvaguardia contro lo spionaggio, il sabotaggio, il danneggiamento e il furto. L’efficacia della physical 
security poggia su un sistema protettivo integrato (integrated protective system) e sulla rigorosa applicazione 
dello stesso. Il sistema di protezione integrato prevede (1) misure protettive fisiche: perimetri (esterni e interni, 
singoli e doppi, accessi ordinari e straordinari controllati, torri di avvistamento e corsie perimetrali), visibilità 
senza impedimenti, illuminazione e sistemi/strumenti anti-intrusione elettronici; (2) procedure di accesso 
dall’esterno all’interno e in aree interne differenziate (sistemi e documenti d’identificazione e di accesso, scorte e 
controllo chiavi); (3) controlli in uscita (documenti e oggetti); (4) procedure di sicurezza ordinarie codificate e 
procedure reattive preordinate; (5) impiego di una forza di sicurezza/vigilanza debitamente 
organizzata/strutturata, addestrata ed equipaggiata; (6) analisi/valutazione della minaccia (esistenza effettiva, 
potenzialità, intenzioni, precedenti e metodologie di aggressione) e relativo livello (critico, elevato, medio, basso 
o insignificante); (7) ispezioni e indagini conoscitive; (8) revisione periodica dei piani di sicurezza; (9) 
simulazioni addestrative a tutti i livelli del personale. La physical security è accompagnata  dalla sicurezza delle 
comunicazioni o communications security (protezione fisica di emittenti, norme di disciplina, codici/cifre e 
monitoraggio) e la sicurezza operativa od operations security che riguarda la tutela delle informazioni attinenti 
ad ogni aspetto delle operazioni.  
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stretto, poiché si avvale necessariamente sia di misure passive, sostanzialmente a 
livello di security,14  sia di misure attive di raccolta, analisi e contrasto. 

In quanto è responsabilità dello stato negare proprie informazioni la cui 
divulgazione potrebbe comportare nocumento alla sicurezza nazionale, lo scopo 
della contro-intelligence è quello di prevenire l’acquisizione da parte di un 
avversario d’informazioni che lo avvantaggerebbero materialmente a fini ostili. 
L’avversario, a seconda dei casi, può corrispondere ad un organo statale 
straniero (o altro elemento ad esso collegato) oppure ad uno o più attori 
nazionali o esteri di natura non statale.  

Le specifiche mansioni della contro-intelligence, altresì qualificabili 
secondo la rispettiva minaccia come contro-HUMINT (counter-HUMINT) e 
contro-TECHINT (counter-TECHINT), riguardano contemporaneamente le 
informazioni che l’avversario intende raccogliere e le attività che l’avversario si 
propone di svolgere o che effettivamente intraprende a tal fine. Pertanto la 
contro-intelligence comprende attività di ricerca e d’indagine, di controllo e di 
sicurezza, il tutto accompagnato dall’analisi della minaccia e vulnerabilità e 
dalla capacità operativa di contrasto, incluso lo sconvolgimento dell’azione 
avversaria.  

In alcuni stati è stato istituito un servizio appositamente preposto alla 
contro-intelligence, mentre in altri ordinamenti statali quelle mansioni sono 
affidate ad organi specifici di un servizio d’intelligence o di una forza di polizia. 

Dunque, la rimanente funzione dell’intelligence è costituita dalle 
operazioni coperte, anche denominate operazioni clandestine speciali. 

Queste operazioni, a latere della diplomazia classica e delle tradizionali 
mansioni di polizia, rappresentano solo una piccola parte dei compiti d’istituto e 
del bilancio dei servizi, i quali sono comunque soggetti, particolarmente nello 
svolgimento di queste operazioni, a direttive, autorizzazioni e controlli da parte 
dei poteri dello stato, ovviamente nel caso dello stato di diritto.  

Da notare che lo spionaggio non rientra nelle operazioni clandestine 
speciali, ma costituisce un metodo di raccolta d’informazioni, ancorché in 
violazione del diritto internazionale.15  

Rientrano, invece, nelle operazioni clandestine speciali tanto l’assistenza 
politica, propagandistica ed economica segretamente resa,16 quanto le operazioni 

 
14 Aspetti della security particolarmente collegati alla contro-intelligence nel contesto della salvaguardia passiva 
sono le norme attinenti alle classifiche di segretezza e relativa protezione di documenti ed al rilascio di nulla osta 
di sicurezza (NOS) per l’accesso; i briefings sulla sicurezza; le indagini iniziali e di aggiornamento sul passato 
del personale  assegnato o preso in considerazione per incarichi con accesso ad informazioni classificate; e 
indagini su infrazioni sia sospette sia rilevate.     
15 Come dimostrato dalle ricorrenti espulsioni di diplomatici. Ad esempio, dal 1970 al 1988 sono stati 
ufficialmente espulsi a livello mondiale 715 diplomatici sovietici. Vedi la serie Foreign Affairs Note pubblicata 
dallo United States Department of State, Washington, D.C., aprile 1982-aprile 1988.  
16 Ad esempio, sia l’assistenza degli USA (coordinata con gli aiuti finanziari del Piano Marshall) alle forze 
democratiche dei paesi europeo-occidentali ove esistevano nel secondo dopoguerra rischi di svolte dittatoriali 
comuniste con l’incoraggiamento sovietico, sia gli aiuti clandestini forniti dall’Unione Sovietica ai partiti 
comunisti occidentali. 
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paramilitari di supporto ad elementi insurrezionali.17 Ulteriori operazioni 
clandestine speciali sono l’eliminazione fisica di dissidenti politici o di elementi 
terroristici.18 Rientrano pure in questo tipo di operazioni le campagne di 
disinformazione e la costituzione di organizzazioni internazionali di facciata.19

Mentre si può discutere sulla moralità, sotto l’aspetto etico, e 
sull’opportunità, sotto l’aspetto politico e pragmatico, in merito a particolari 
operazioni clandestine “speciali” in determinate circostanze di tempo e di luogo, 
sarebbe alquanto ingenuo sostenere che si possano tutelare gli interessi nazionali 
sostanziali, per non parlare di quelli vitali, senza l’apporto di un sistema 
d’intelligence particolarmente orientato verso l’attuale assetto internazionale 
caratterizzato da incertezze e rischi che si potrebbero definire multi-
dimensionali e multi-direzionali.  

Questo ragionamento non è puramente egoistico. Tanto l’acquisizione 
d’informazioni quanto l’attività di contro-intelligence possono concretamente 
contribuire alla prevenzione sia di sanguinosi conflitti sia di folli avventure che 
potrebbero essere rappresentate sullo “scenario” internazionale. A tal proposito 
non va dimenticato il ruolo indispensabile che ha l’intelligence durante le 
attività di verifica relative gli accordi internazionali sulla riduzione degli 
armamenti. 

Ovviamente, come più volte dimostrato nella pratica, l’opera 
d’intelligence, alla pari di qualunque altra attività di ricerca o di prevenzione, 
non è infallibile. Da un lato, la possibilità di errore è presente nel corso 
dell’intero processo informativo. Dall’altro, molto dipende dall’armonioso 
funzionamento dei collegamenti tra i servizi d’intelligence dei paesi amici, 
associati e alleati.20 Ma, al momento culminante, cioè quello decisionale, 
l’utilità dell’apporto dell’intelligence continuerà sempre a dipendere dalle 
valutazioni e dalle convinzioni delle più alte autorità politiche nazionali.21

 
3. L’Intelligence Militare  

L’intelligence militare (military intelligence) costituisce un settore 
specialistico dell’intelligence, condividendone allo stesso tempo i medesimi 
caratteri, le identiche ripartizioni e le stesse procedure.  

 
17 Ad esempio, quelle statunitensi in chiave anti-comunista in Corea, Filippine, Iran, Guatemala, Indonesia, 
Congo, Vietnam, Laos, Cuba, Cile, Angola e Nicaragua nel corso della Guerra Fredda.  
18 Fanno stato gli esempi già citati nel Capitolo II (sezione 3. Gli Strumenti di Contrasto Straordinari al punto (1) 
Operazioni Speciali). Numerosi sono anche gli attentati coordinati dai servizi di paesi quali la Libia e l’Iran 
contro dissidenti residenti all’estero ed operazioni analoghe sovietiche ben note come l’ombrello bulgaro. 
19 Ad esempio, le falsificazioni sovietiche e dei paesi satelliti, fra cui risalta l’inesistente manuale da campo FM 
30-31 B su come influire sugli affari interni dei paesi alleati attribuito agli USA, e le organizzazioni di facciata 
giovanili, cristiane, sindacaliste e pacifiste per promuovere gli interessi politici dell’Unione Sovietica all’estero. 
Vedi la serie Foreign Affairs Note su citata.  
20 Il problema della condivisione d’informazioni classificate (intelligence sharing) è spesso dovuto alla necessità 
di proteggere le fonti e i metodi di raccolta. Influiscono altresì sulla condivisione la natura dei rapporti tra stati:  
stati alleati o partners di vecchia data; stati alleati o partners più recenti; stati non partners.  
21 Fra le varie opere d’inquadramento dell’intelligence vanno ricordate Shulsky Abram N. & Schmitt Gary J., 
2002, Silent Warfare: Understanding the World of Intelligence, Washington, D.C., Brassey’s Inc., e Dearth 
Douglas H. (a cura di), 1991, Strategic Intelligence: Theory and Application, Carlisle Barracks, Pennsylvania, 
U.S. Army War College.  
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Come esplicitato dall’aggettivo che la qualifica, l’intelligence militare ha 
tradizionalmente come proprio oggetto di ricerca e di analisi ogni fatto o atto 
estero di rilevanza o attinenza militare, la cui conoscenza è necessaria o utile ai 
fini di predisporre ed effettuare la difesa nazionale e di pianificare e compiere 
azioni o interventi militari – inclusa la guerra – a livello tattico, operativo e 
strategico.    

Di conseguenza, l’intelligence militare rispecchia tre componenti 
fondamentali: quella tattica (tactical intelligence), quella operativa (operational 
intelligence) e quella strategica (strategic intelligence), le quali accompagnano 
e, in campo militare, raffinano le ripartizioni dell’intelligence già trattate.   
 L’intelligence tattica si concentra sulle tecniche e procedure di reparti e 
raggruppamenti militari secondo concetti e impostazioni strutturali e funzionali; 
considera gli aspetti più basilari e immediati del classico campo di battaglia, 
ovvero il nemico, il clima e il terreno in una determinata area operativa o 
d’interesse pertinente.  
 L’intelligence operativa e l’intelligence strategica abbracciano, a loro 
volta, sfere di applicabilità più ampie. Interessano l’intelligence operativa intere 
campagne militari ed altre operazioni principali della stessa natura, mentre 
l’intelligence strategica s’interessa d’informazioni a livello di uno o più teatri 
operativi, nonché dell’assetto di singole nazioni o di alleanze.  

A livello strategico, l’intelligence militare mira alla conoscenza delle 
capacità e delle intenzioni del nemico. Per contro, a livello tattico, viene 
enfatizzata la conoscenza delle capacità e delle potenzialità del nemico.   
 Sempre ai fini della difesa nazionale e della condotta delle operazioni 
militari, l’oggetto di sostanziale interesse dell’intelligence militare riguarda tutti 
gli elementi costitutivi delle forze armate di stati amici, di stati neutrali e di stati 
potenzialmente o effettivamente avversari o nemici, nonché delle alleanze stabili 
e delle coalizioni occasionali tra stati.  

Fra gli elementi d’interesse riguardanti le forze armate degli stati, alleanze 
e coalizioni su specificati vanno enumerati, a livello d’intelligence strategica, la 
struttura e la consistenza numerica, i sistemi d’armi, la mobilità, la logistica, le 
dottrine strategiche e tattiche, l’addestramento, la leadership, il morale delle 
truppe e l’organizzazione ed impiego dell’intelligence. 

Di particolare importanza ai livelli tattico-operativi sono gli elementi che 
costituiscono l’ordine di battaglia, termine da cui a sua volta deriva la order-of-
battle intelligence. Vanno ricordati fra gli elementi fondamentali di questa 
branca dell’intelligence militare la composizione, la disposizione e la forza 
numerica delle truppe impiegate in un’area specifica, i loro principi tattici ed 
operativi, l’addestramento ricevuto, il sistema logistico organico, l’efficacia 
operativa, dati tecnici di varia natura e aspetti biografici (inclusi lineamenti 
caratteriali o psicologici) di determinati gradi gerarchici. 

Nel contesto della difesa nazionale e in quello più vasto della sicurezza, è 
altamente significativo che la gestione e l’impiego degli strumenti TECHINT 
sono di regola affidati alla forze armate praticamente in ogni ordinamento 
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statale. E’ quindi nelle istituzioni militari che si concentra la necessaria 
competenza e capacità di utilizzo di questi strumenti.  

Inoltre, per quanto riguarda lo strumento HUMINT, va tenuto presente 
che nelle forze armate ogni effettivo di qualsiasi grado, arma, servizio o 
specializzazione in qualunque incarico svolto e in qualunque area geografica 
assegnato costituisce un potenziale collettore o fonte d’informazioni a 
disposizione degli uffici e reparti preposti all’intelligence militare. Lo stesso 
addestramento militare in ogni sua fase – basilare, avanzata o di aggiornamento 
– prepara i componenti delle forze armate a osservare, vigilare, sorvegliare, 
pattugliare e perlustrare   sistematicamente, nonché a riferire compiutamente su 
persone, cose, situazioni e fatti d’interesse istituzionale e operativo.  

Parimenti ad ogni altra forma d’intelligence, quella militare è affiancata 
da una propria contro-intelligence composta dalle tradizionali misure passive e 
attive, ma che allo stesso tempo si concentra istituzionalmente sui rischi e sulle 
minacce specificamente afferenti le forze armate,  inclusa ovviamente la force 
protection tanto importante anche nei compiti di peace keeping e umanitari 
svolti dalle forze armate all’estero. 
 
4. L’Intelligence di Polizia 
 Come notato nel Capitolo II, le funzioni di polizia – sia civile sia militare 
– corrispondono a quattro forme d’impiego: polizia di sicurezza, polizia 
amministrativa, polizia giudiziaria e polizia carceraria. Nessuna di queste 
funzioni può essere espletata in assenza di pertinenti elementi informativi 
raccolti, analizzati, aggiornati, appropriatamente catalogati (anche per future 
esigenze di consultazione a fini operativi) e, ove istituzionalmente opportuno, 
condivisi con altri enti statali.  

L’esito positivo delle attività e operazioni di polizia di ogni natura – 
incluse la predisposizione di servizi di ordine pubblico, la gestione di fonti 
informative e le indagini sui reati – non può quindi prescindere dalla 
disponibilità e dall’applicabilità della intelligence di polizia (police intelligence), 
termine da tempo in uso ma che sovente comporta polemiche ove l’intelligence 
vuole essere vista, in maniera non realistica o faziosa, come il feudo esclusivo 
dei servizi d’intelligence.  

Infatti, gli stessi servizi d’intelligence traggono abitualmente informazioni 
utili dai collegamenti con le forze di polizia e dalla consultazione di archivi e 
casellari da queste istituzionalmente predisposti e gestiti.22 Da non dimenticare, 
parimenti, che in molti casi, le operazioni d’intelligence, inclusa quella militare, 
debbono essere affiancate dalle tecniche investigative di polizia.       

Rimane comunque indisputabile il principio che l’intelligence di polizia si 
focalizzi su questioni che riguardano i compiti istituzionali delle forze 
dell’ordine, mentre le materie e le aree geopolitiche d’interesse, di operatività e 

 
22 Non va a proposito dimenticato che fra le carenze che hanno reso possibili i noti fatti dell’11 settembre 2001 
risalta l’insufficiente condivisione d’informazioni tra servizi d’intelligence e autorità di polizia.  



3.  L’APPORTO DELL’INTELLIGENCE NEL CONTRASTO 
 

 
90 

                                                

di responsabilità dei servizi d’intelligence debbono abbracciare un raggio 
notevolmente più ampio. 
 
5. L’Intelligence nella Lotta al Terrorismo 

Il mondo contemporaneo tende ad essere caratterizzato da manifestazioni 
d’instabilità pressoché cronica e dal dilagare della conflittualità non 
convenzionale. Entrambi questi fattori lo distinguono da un passato prossimo – 
non remoto – in cui i conflitti armati primari si svolgevano tra stati e seguivano 
chiari principi prestabiliti.   

Nel mutato e mutante contesto storico, gli emersi ed emergenti attori non 
statali non sono equiparabili ad una legittima forza militare in quanto ricorrono a 
dinamiche terroristiche – ancorché affiancate da altre forme di antagonismo – le 
quali si protraggono negli stadi più avanzati della conflittualità non 
convenzionale.  

Questi attori non statali pongono in essere diffusi comportamenti e 
metodologie che comportano, fra l’altro, l’affievolimento della distinzione tra 
guerra e pace e tra combattenti e non combattenti. Infatti, si riscontrano 
contemporaneamente l’assenza di un fronte ben delineato23 e la presenza di 
virulenti campagne mediatiche provenienti dal basso e accompagnate da 
continue aggressioni e stragi di civili, danneggiamenti e distruzione di proprietà 
privata, sequestri di persona e presa di ostaggi su piccola come su grande scala e 
ripetitive violazioni dei diritti umani. Non sono ravvisabili, in questo contesto, 
vere proprie formazioni militari paragonabili a brigate, divisioni e corpi 
d’armata, così come sono assenti, se non eccezionalmente, armi pesanti.    

Il tipico campo di battaglia odierno non è più, o lo è solo raramente, 
quello classico in cui si contrastano le forze armate di paesi sovrani avvalendosi 
della potenza di fuoco e della capacità di manovra nel generale, ancorché non 
universale, rispetto delle norme del diritto internazionale di guerra.  

E’ sorta, di conseguenza, l’esigenza di adeguare il tradizionale impiego 
delle forze armate a nuove sfide generate da attori e metodiche di violenza non 
tradizionali.24 Nel mondo anglosassone, le discipline e procedure atte a far 
fronte a questi sviluppi tendono ad essere complessivamente denominate 
counterinsurgency.25  

L’esigenza di questo adeguamento vale altresì anche per l’intelligence e 
rende, se non del tutto superata, quantomeno poco pertinente la distinzione tra 

 
23 Nonostante la Guerra Fredda costituisse un fenomeno diverso dalla guerra guerreggiata, anche in quel periodo 
storico – comunque non privo di filoni e sussulti terroristici e insorgenziali, come notato nel Capitolo I –  
esisteva un fronte che delimitava le rispettive aree geopolitiche ed ideologiche. 
24 Sia ben chiaro che non s’intende qui sostenere l’inutilità o proporre l’abolizione dei tradizionali compiti delle 
forze armate che rimangono essenziali, assieme alla relativa preparazione, per far fronte ad eventuali aggressioni 
belliche di tipo classico oggi non immediatamente perscrutabili nell’ambito dei paesi che hanno raggiunto un 
alto grado di sviluppo politico. La sicurezza (che sotto l’aspetto attivo consiste nella capacità di confrontare 
presenti, potenziali o eventuali minacce, rischi e pericoli) necessariamente prevede la disponibilità di mezzi 
idonei per ogni contingenza.  
25 Vedi, ad esempio, Headquarters, Department of the Army, 2006, FM 3-24 Counterinsurgency, Washington, 
D.C., dicembre.  
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intelligence militare e altre forme d’intelligence, inclusa quella di polizia, nei 
confronti del terrorismo, e del terrorismo-strumento negli stadi più avanzati 
della conflittualità non convenzionale, in particolare. Anche quando si rende 
necessario l’impiego delle forze armate in situazioni d’insorgenza e di guerra 
civile accompagnate da risvolti terroristici, sarebbe un errore irreparabile 
impostare l’opera d’intelligence esclusivamente su criteri validi sul classico 
campo di battaglia. 

Praticamente tutte le ripartizioni dell’intelligence sopra illustrate, 
dall’intelligence di base all’intelligence premonitoria, sono palesemente 
applicabili alla lotta contro il terrorismo.  

Per quanto riguarda gli strumenti di raccolta, ovvero HUMINT e 
TECHINT, il primo strumento, come si evince anche da quanto considerato nei 
Capitoli I e II, costituisce il miglior modo per l’acquisizione d’informazioni e 
l’impostazione di tracce da seguire, nonostante la HUMINT comporti, inter alia, 
l’utilizzo d’informatori, d’infiltrati e di persone cooptate non sempre del tutto 
affidabili.  

La clandestinità terroristica incide in modo riduttivo sui diversi aspetti 
della TECHINT, poiché le aggregazioni terroristiche non operano da basi fisse e 
conosciute e, se attente, si avvalgono contemporaneamente di comunicazioni 
tramite interposta persona o con messaggi depositati.   

La TECHINT non è comunque priva di utilità. Le aggregazioni 
terroristiche spesso violano le regole della clandestinità, avvalendosi fra l’altro 
di mezzi elettronici monitorabili e intercettabili. Inoltre, negli stadi della 
conflittualità non convenzionale più avanzati, dove si riscontra il terrorismo-
strumento, la TECHINT conserva la sua abituale efficacia assieme, 
naturalmente, ai suoi limiti. 

Lo scopo dell’intelligence nel contrasto al terrorismo è ovviamente quello 
di raccogliere in modo esaustivo e tempestivamente le informazioni necessarie 
su quel fenomeno specifico. Mentre sono numerosi gli elementi d’interesse 
riguardanti il terrorismo, è fondamentale che si acquisisca preliminarmente – sia 
a livello d’intelligence, per così dire, civile che a livello militare – 
un’approfondita conoscenza di ogni aspetto dell’area o aree geopolitiche da cui 
proviene la minaccia, quindi di aree qualificabili come operative o 
potenzialmente operative. Viene pertanto ripetutamente enfatizzato che il 
rapporto tra l’intelligence e le operazioni è di stretto mutuo sostegno. 

Coloro che hanno il compito di contrastare il terrorismo-stadio o il 
terrorismo-strumento debbono quindi dotarsi di una vasta conoscenza – o 
quantomeno essere sistematicamente coadiuvati da coloro che la posseggono – 
delle istituzioni, società e cultura dell’area geopolitica d’interesse. Fra gli aspetti 
di particolare rilevanza rientrano: le componenti sociali, etniche, tribali e razziali 
con le loro aspirazioni, rivendicazioni e vertenze; le tradizioni, gli interessi e i 
valori, ancorché eterogenei; il sentimento o fattore religioso, tant’è vero che è 
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stata coniata l’espressione intelligence religiosa (religious intelligence);26 la 
lingua, i dialetti e le altre modalità di espressione.         

Partendo da un’adeguata comprensione e consapevolezza delle 
particolarità socioculturali e politiche dell’area operativa, si debbono sviluppare 
concettualmente e monitorare operativamente una serie d’indicatori, ossia 
segnali di avvertimento e di pericolo, ai fini della prevenzione, repressione o 
gestione delle conseguenze del terrorismo. Ancorché propedeutici sotto il profilo 
concettuale, i singoli elementi del necessario processo cognitivo vanno spesso 
impiegati contemporaneamente, data la pluralità delle aggregazioni che 
ricorrono al terrorismo, la loro eterogeneità in termini di matrici e fini e la 
diversa temporalità nel loro sorgere e andamento.  

Vengono qui appresso elencati i passi fondamentali, seppure non 
esaustivi, dell’iter perseguibile.   
Primo. Identificare ogni fattore storico, politico, economico, sociale, religioso 

o di altra natura passibile di sfruttamento terroristico. 
Il terrorismo non sorge dal nulla. Concorrono alla sua nascita, in un 
determinato momento storico, fattori ambientali negativi, o così 
percepiti, nell’ambito di una comunità, di un paese27 o di un’area 
geopolitica più ampia. Questi fattori, disgiuntamente o 
congiuntamente, incidono su entrambe la nascita e la vitalità del 
terrorismo.  
Al verificarsi del terrorismo possono contribuire anche fattori 
geopolitici esterni alla particolare area in cui esso si manifesta, come 
dimostrato dagli attentati terroristici per promuovere cause estranee o 
solo indirettamente collegabili al luogo in cui avvengono. E’ il caso, ad 
esempio, del terrorismo transnazionale di fonte palestinese laica e di 
fonte jihadista. 
Per quanto riguarda i fattori ambientali interni rientranti nelle categorie 
su elencate è altrettanto opportuno monitorare l’atteggiamento della 
popolazione in generale e di specifici settori.  

Secondo. Determinare la presenza di una o più sottoculture radical-
rivoluzionarie potenzialmente portatrici di disegni sovversivi o 
terroristici. 
Mentre specifici fattori ambientali favoriscono pesantemente, sotto 
forma di sfruttamento, la nascita e la vitalità di aggregazioni 
terroristiche interne e transnazionali, il fattore dominante e 
assolutamente indispensabile per il sorgere e il perdurare del 
terrorismo è la presenza e il radicamento di una o, come in diverse aree 
geopolitiche spesso accade, più sottoculture radicali o rivoluzionarie.  

                                                 
26 L’impropria comprensione del fattore religioso e del suo impatto sulle scelte e sui comportamenti politici 
riduce la pianificazione operativa ed anche la strategica. Vedi Stempel John D., 2004,  The Impact of Religion on 
Intelligence, Montreal, U.K. Patterson School of Diplomacy, For ISA 2004, 15 marzo.  
27 Può trattarsi sia di un semplice stato (pertanto munito di territorio, popolazione e sovranità, ma in molti casi 
con caratteristiche etniche non omogenee e  con confini artificiali) sia di un vero e proprio stato-nazione (almeno 
in teoria più stabile ed omogeneo).  
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Queste sottoculture traggono la loro ispirazione da ideologie e fini – 
ben determinati o semplicemente vaghi e allo stesso tempo 
fanaticamente interpretati e perseguiti – risalenti a varie e 
differenziabili scuole di pensiero e aspirazioni di destra, di sinistra, di 
matrice etnica o tribale, di origine politico-religiosa, di natura politico-
sociale o, in alcuni casi, composite.28   
L’agitazione sovversiva, ovvero il primo stadio nello spettro della 
conflittualità non convenzionale, è il prodotto di un humus 
direttamente riconducibile a una o più sottoculture radical-
rivoluzionarie.  In assenza di tali sottoculture, fattori ambientali di 
varia natura possono comunque dar vita a forme di protesta aperta, sia 
ordinata sia violenta, ma da soli sono insufficienti per la nascita del 
terrorismo. 
Anche in questa fase è opportuno sondare l’atteggiamento, che può 
includere la tolleranza, della popolazione in generale e di specifici 
settori nei confronti delle varie sottoculture radical-rivoluzionarie.   

Terzo. Condurre il monitoraggio dell’agitazione sovversiva: tanto la 
propaganda e le pubblicazioni radical-rivoluzionarie quanto le 
manifestazioni e le altre attività anti-istituzionali. 
L’agitazione sovversiva, figlia come si è visto di sottoculture radical-
rivoluzionarie, costituisce a sua volta la culla operativa del terrorismo. 
E’ pertanto imperativo che venga attentamente e minuziosamente 
monitorata.  
Gli agitatori sovversivi tipicamente svolgono opera di reclutamento, 
incitano la popolazione in generale o determinati settori della stessa a 
forme di disobbedienza civile, fomentano disordini e frequentemente 
ricorrono ad atti vandalici e violenza aperta. Molti di essi sono capaci e 
propensi a commettere non solo forme di violenza politica ordinaria, 
quindi alla luce del sole, ma anche occasionali atti di terrorismo quale 
strumento tattico.  
La presenza di agitatori sovversivi rappresentativi di varie sottoculture 
radical-rivoluzionarie incrementa la potenziale emergenza di 
aggregazioni terroristiche con orientamenti disparati, moltiplicando 
così le fonti di provenienza del terrorismo. Inoltre, poiché diverse 
aggregazioni agitatrici-sovversive spesso coesistono con altre 
aggregazioni ideologicamente contigue che hanno già raggiunto lo 
stadio del terrorismo, esse ulteriormente rappresentano un ricco 
serbatoio di risorse sia sotto l’aspetto del reclutamento che del 
fiancheggiamento informativo, logistico e operativo delle aggregazioni 
terroristiche, così rafforzandone i ranghi.  

                                                 
28 Come si evince dal Capitolo I, le motivazioni plurime riguardano soprattutto casi dove l’elemento etnico si 
congiunge con quello teocratico (o viceversa) oppure quando l’elemento etnico si congiunge con aspirazioni di 
sinistra o di destra. 
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L’opera d’intelligence e di contenimento svolta in tempo utile nei 
confronti dei fattori ambientali passibili di sfruttamento, delle 
sottoculture radical-rivoluzinarie e dell’agitazione sovversiva può in 
molti casi prevenire il sorgere del terrorismo-stadio o quantomeno il 
dilagare sia del terrorismo-stadio sia del terrorismo-strumento.29     

Quarto. Analizzare gli scritti ideologici e le rivendicazioni di responsabilità di 
matrice terroristica per identificare i fini ultimi e gli obiettivi 
intermedi. 
Seppure spesso menzognera (con intenti tatticamente disinformativi) o 
ispirata da una percezione della realtà falsata in quanto 
ideologicamente di parte ed estremista, la pubblicistica delle 
aggregazioni terroristiche e dei loro sostenitori fornisce indicazioni 
decisamente utili circa l’orientamento,  la propria immagine, i fini e i 
bersagli umani e materiali prioritari e secondari delle diverse 
aggregazioni terroristiche.  
L’attenta lettura e accurata disamina delle dichiarazioni di principio e i 
programmi politici contenuti nella pubblicistica di matrice terroristico-
eversiva contribuiscono inoltre a fornire, ancorché indirettamente, 
elementi idonei per valutare la struttura e il potenziale operativo delle 
varie aggregazioni. 

Quinto. Registrare e catalogare sistematicamente tutti gli atti pre-terroristici e 
terroristici per delimitare il relativo modus operandi. 
Il modus operandi, il cui livello di raffinatezza varia d’aggregazione in 
aggregazione, include il reclutamento, addestramento e impiego dei 
militanti; la scelta degli obiettivi (secondo criteri selettivi o 
indiscriminati) e la raccolta d’informazioni sui bersagli; le modalità di 
azione (scelta delle armi, uso di esplosivi rudimentali o di precisione ai 
danni di persone e/o di beni, agguati, incursioni, sequestri e presa di 
ostaggi, ecc.); gli schemi operativi (fattori temporali, attentati 
coordinati, obiettivi multipli, attentati principali e azioni collaterali); la 
sicurezza interna e le comunicazioni; la logistica e il finanziamento; le 
rivendicazioni; e le regole di comportamento in caso di prigionia.   
Il modus operandi, è indicativo delle potenzialità presenti e future di 
ciascuna aggregazione. Il fatto che due o più aggregazioni scaturiscano 
dalla stessa sottocultura radical-rivoluzionaria non significa che 
condividano in tutto e per tutto le modalità operative. Il modus 
operandi è, peraltro, soggetto a mutamenti nel corso del tempo.  
Da tenere presente che il momento di maggiore vulnerabilità dei 
componenti delle aggregazioni terroristiche si presenta durante la 

                                                 
29 L’abbigliamento e altre esternazioni non sono conclusive per quanto riguarda il riconoscimento di attivisti e 
sostenitori sovversivi. Vedi in particolare Jordan Javier e Manas Fernando M., 2007, External Signs of 
Radicalization and Jihadist Militancy, Jihad Monitor Occasional Paper, ICT – Herzliya, International Institute 
for Counterterrorism, 3 marzo. Va pure notato, per quanto riguarda l’aspetto fisico di elementi radicali islamici, 
che diversi militanti sono occidentali convertiti e che tale reclutamento facilita la mimetizzazione operativa.  
  



3.  L’APPORTO DELL’INTELLIGENCE NEL CONTRASTO 
 

 
95 

pianificazione e preparazione operativa, incluse le attività di 
sorveglianza e di pedinamento dei bersagli considerati o prescelti.  

Sesto. Ricostruire la struttura dei gruppi terroristici per valutarne le capacità 
operative. 
La struttura di un’aggregazione terroristica fornisce indicazioni circa il 
suo potenziale a breve e a lungo termine. La struttura e le dimensioni 
di ciascuna aggregazione condizionano non soltanto la sicurezza, la 
disciplina, l’addestramento, le leve di comando, il controllo, le 
comunicazioni, la pianificazione, le operazioni e la logistica, ma anche 
il ciclo vitale dell’aggregazione stessa. I militanti delle aggregazioni 
terroristiche vengono impiegati a tempo pieno, a tempo parziale o in 
entrambi i modi.  
Le aggregazioni terroristiche – per motivi di sicurezza monocellulari o 
pluricellulari e compartimentate – sono strutturate, secondo propri 
criteri selettivi, in forma rigida o flessibile con una leadership 
centralizzata o decentralizzata. Alcune di esse possono fungere da 
ombrello o rete per altre aggregazioni di minore entità che 
condividono gli stessi fini. In molti casi, le aggregazioni terroristiche 
non sono che gruppuscoli transitori oppure costituitisi esclusivamente 
per una specifica occorrenza. 
Il fatto che diverse aggregazioni scaturiscano dalla stessa sottocultura 
radical-rivoluzionaria non significa necessariamente, come nel caso 
del modus operandi, che debbano dotarsi della stessa struttura.  Come 
notato, esistono opzioni strutturali. 
In relazione alle strutture e al modus operandi delle aggregazioni 
terroristiche è parimenti opportuno analizzare quali di esse 
rappresentano la maggiore minaccia nelle aree geopolitiche 
d’interesse; quali sono le capacità informative e tecnologiche delle 
varie aggregazioni; quali tipologie aggressive sono attualmente e 
potenzialmente le più pericolose; quali mutamenti nelle strategie, 
strutture organizzative, scelta dei bersagli e dinamiche operative sono 
più rilevanti; e come si prospettano le potenzialità nel breve, nel medio 
e nel lungo termine con riferimento alla composizione numerica, 
all’intensità operativa e al raggio geografico di azione. 
Nel monitoraggio e nell’analisi delle strutture e del modus operandi è 
comunque sempre importante curare la memoria storica dato che il 
terrorismo attrae l’imitazione e manifesta forte continuità nella 
sostanza, pur variando nel dettaglio. 

Settimo. Identificare associazioni, movimenti e reti di appoggio palese e 
occulto. 
Queste aggregazioni di fiancheggiatori esterni facilitano la 
propaganda, il reclutamento e la logistica di organizzazioni e 
formazioni terroristiche.  
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Numerose fonti di sostegno si annidano in ambienti istituzionali, o 
comunque facilmente  categorizzanti, diffusi sul territorio. Sono infatti 
presenti all’interno di scuole medie superiori, università, fabbriche, 
servizi pubblici, sindacati, strati della disoccupazione, circoli politici 
extraparlamentari, campi profughi, comunità d’immigrati e 
congregazioni religiose radicali.  
Altre fonti di appoggio sono invece impiantate in aree specifiche. 
Questo avviene in particolar modo dove sono presenti aspirazioni e atti 
terroristici di natura etno-separatista.  
In alcuni casi le aggregazioni terroristiche sono sostenute da partiti 
politici, in genere extraparlamentari (eccezione fatta per alcuni casi 
ben noti). Talune aggregazioni, particolarmente quelle con fini 
politico-religiosi, godono di reti impegnate nella raccolta illecita di 
finanziamenti parzialmente o interamente destinati alla causa 
terroristica. 
Nel monitoraggio del supporto, palese od occulto, è altresì opportuno 
analizzare l’andamento nel corso del tempo dei rapporti con gli 
elementi esterni alle aggregazioni terroristiche e gli eventuali rapporti 
a fini di reciproci interessi materiali, di natura non specificamente 
politica, tra aggregazioni terroristiche e criminalità organizzata. Come 
notato nel Capitolo II, il monitoraggio del flusso monetario in ambienti 
jihadisti è particolarmente arduo. 
Identificare e neutralizzare le fonti di supporto è una funzione chiave 
nel contrasto al terrorismo di ogni matrice. 

Ottavo. Verificare la presenza di legami internazionali con gruppi affini e/o 
stati sostenitori. 
I collegamenti tra aggregazioni terroristiche, quasi sempre della stessa 
matrice, sono generalmente di natura precaria e spaziano da una 
semplice contiguità ideologica ad un’ampia collaborazione logistica, 
mentre con minore frequenza sfociano in operazioni congiunte. 
Costituiscono, comunque, un’evidente minaccia non solo perché 
ampliano la relativa base di supporto e sfera di azione, ma parimenti 
perché permettono ad aggregazioni più longeve e dinamiche di 
assorbire i resti di altre in via di sbando.   
A sua volta la sponsorizzazione, altrettanto precaria, da parte di alcuni 
stati nei confronti di una minoranza di aggregazioni terroristiche30 non 
può ritenersi la regola ed è di norma elargita ad  aggregazioni dotate di 
struttura binaria – più volte ricordata nelle pagine precedenti – da un 
lato palese e dall’altro lato occulta. Tale appoggio statale è motivato da 
specifici interessi dello stato sostenitore e dalla possibilità di negare 
plausibilmente quantomeno ogni coinvolgimento diretto. Questo 
spiega almeno in parte perché le aggregazioni terroristiche o 
riguardanti l'insorgenza tendono a cercare fonti di supporto 

                                                 
30  Per l’elenco degli stati sostenitori e delle aggregazioni sostenute, vedi il Capitolo I. 
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diversificate e alternative riconducibili sia a stati che a sostenitori 
privati. 
In questo contesto internazionale è non di meno opportuno analizzare 
l’andamento temporale dei vari tipi di collaborazione tra aggregazioni 
terroristiche, da un lato, e tra aggregazioni terroristiche e stati 
sostenitori, dall’altro lato. 

Nono. Sondare la sfruttabilità delle debolezze strutturali e degli insuccessi 
operativi delle varie aggregazioni sovversive e terroristiche.  
Le aggregazioni terroristiche confidano soprattutto sull’esercizio 
dell’iniziativa e relativa sorpresa, ambedue strettamente legate alla 
clandestinità strutturale e operativa.  
Tuttavia, come illustrato nella pregressa discussione delle operazioni 
psicologiche a livello di contromisure (vedi il Capitolo II), le 
aggregazioni terroristiche sono condizionate da limiti che possono 
tradursi in vulnerabilità, fra cui basta ricordare lo stress insito nella 
clandestinità e sovente accompagnato dalla violazione delle procedure 
di sicurezza, le frequenti divisioni o lacerazioni interne, la minore 
coesione e disciplina nelle formazioni terroristiche rispetto alle 
organizzazioni terroristiche, la delusione derivante da insuccessi 
operativi, la mancata predisposizione della successione al comando o il 
mancato rinnovo dei quadri, gli umori di fiancheggiatori e 
simpatizzanti, il reclutamento indiscriminato o smisurato, lo 
scoraggiamento causato dal mancato raggiungimento di stadi di 
conflittualità non convenzionale più avanzati, deviazioni dalla causa, 
l’inesorabilità delle leggi biologiche e la lontana o mancata fruizione 
dei fini agognati. 
E’ parallelamente opportuno monitorare il livello di tenacia e il morale 
riscontrabili nelle fila terroristiche e dei loro fiancheggiatori anche alla 
luce di una ripresa operativa a seguito di insuccessi, sconfitte o 
arretramenti.  

Decimo. Determinare quale tipo di assistenza e collaborazione in termini 
qualitativi e quantitativi, ed in quali circostanze, i governi degli stati 
alleati, associati o amici possono offrire nell’opera di contrasto. 
L’impostazione della politica e delle contromisure da parte dei singoli 
stati nei confronti del terrorismo varia non solo a causa di non 
univoche percezioni della minaccia e delle misure atte a contrastarla, 
ma anche in relazione ai diversi ordinamenti giuridici e agli interessi 
nazionali prioritari.  
Impostazioni e atteggiamenti statali convergenti o discordanti nella 
comunità internazionale incidono negativamente o positivamente sulle 
opzioni operative a disposizione delle aggregazioni terroristiche e dei 
loro sostenitori e simpatizzanti. Contemporaneamente, in assenza di 
convergenza tra stati a livello globale o quantomeno regionale, gli enti 
impegnati nella lotta al terrorismo risultano fortemente indeboliti. 
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Nell’iter caratterizzato dai dieci passi su illustrati è fondamentale che 
partecipino fattivamente tutti i servizi e tutte le specializzazioni dell’intelligence, 
militare e di polizia incluse. Di particolare importanza, data la capillarità del 
tessuto terroristico, possono essere le informazioni raccolte da reparti militari e 
di polizia o gendarmeria impiegati all’estero, specialmente quando sono in 
condizione di svolgere i loro compiti in stretto contatto con affidabili partners 
locali. Questo input informativo proveniente dall’estero, particolarmente da 
teatri operativi turbolenti, non può che favorire il contrasto al terrorismo anche 
nella madre patria. 
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CONCLUSIONI 
 

Il terrorismo contemporaneo – sorto negli Anni Sessanta e funzionalmente 
descrivibile come una forma di conflittualità non convenzionale caratterizzata 
dalla violenza criminale, dal movente politico, politico-religioso o politico-
sociale e dall’impiego di strutture e di dinamiche clandestine – continua ad 
essere presente tanto come fenomeno interno a molti paesi quanto come 
fenomeno transnazionale.  

Sono parimenti tuttora attivi, ancorché in diversa misura e spesso 
accompagnati come in passato da sussulti secondari di diversa matrice, i tre 
filoni principali del terrorismo interno e internazionale: quello palestinese laico e 
di altra origine etnica, quello degli auto-denominati “partiti comunisti 
combattenti” e quello di stampo radicale islamico, noto come jihadista e allo 
stato attuale il più capillare, dinamico e distruttivo. E’ pertanto quest’ultimo che 
desta la maggiore preoccupazione per quanto riguarda sia le note attività 
propagandisco-sovversive e terroristiche sia  le intenzioni e i progetti a lungo 
termine. 

Allo stesso tempo, la minaccia terroristica continua a manifestarsi 
ripetutamente come stadio nello spettro della conflittualità non convenzionale e 
come strumento in ogni stadio della stessa, inclusi gli stadi più avanzati, 
assumendo quindi, a seconda delle aree geopolitiche e delle circostanze 
temporali, la veste di terrorismo-stadio o di terrorismo-strumento.  

Delle molteplici aggregazioni che praticano il terrorismo, una 
considerevole percentuale non maggioritaria opera a livello di terrorismo-
strumento negli stadi più avanzati della conflittualità non convenzionale, ossia 
nello stadio dell’insorgenza e nello stadio della guerra civile, godendo pertanto 
di un controllo parziale e almeno temporale del territorio, contrariamente a 
quanto avviene nel caso di terrorismo-stadio sempre del tutto privo di controllo 
territoriale. 

Poiché il terrorismo, come ogni altra manifestazione di conflittualità non 
convenzionale, minaccia concretamente o potenzialmente l’ordine pubblico e, in 
molti casi, anche la sicurezza nazionale e la stabilità geopolitica, lo stato di 
diritto ha il dovere di tutelare le istituzioni e i cittadini con contromisure 
preventive, repressive e di contenimento dei danni, pur nella consapevolezza che 
il terrorismo può essere quantitativamente e qualitativamente ridimensionato, 
ma non totalmente debellato.   

Oltre a meritevoli sforzi intesi a rimuovere sfruttabili fattori ambientali 
che facilitano il sorgere e la vitalità del terrorismo, le misure di contrasto 
abbracciano strumenti tecnici e operativi  classificabili come ordinari e 
straordinari. Sono maggioritari quelli ordinari ed includono l’intelligence, la 
sensibilizzazione della popolazione, la responsabilizzazione dei mezzi di 
comunicazione di massa, la formazione professionale, le operazioni preventive e 
repressive di polizia, la diplomazia, gli accordi internazionali, la collaborazione 
bilaterale e multilaterale, le sanzioni, gli incentivi economici, le operazioni 
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psicologiche e l’aggiornamento istituzionale e giuridico. A loro volta, 
glistrumenti straordinari abbracciano le operazioni speciali e l’intervento delle 
forze armate. 

E’ imperativo che i singoli strumenti di contrasto siano concreti, di 
reciproco rinforzo, coordinati fra loro e programmati, nonché predisposti, con 
debito anticipo. La loro efficacia individuale o collettiva dipende altresì da un 
oculato ed equilibrato impiego secondo la natura della minaccia e l’esigenza 
delle circostanze specifiche. Solo eccezionalmente un singolo strumento 
potrebbe essere determinante nella risoluzione di una contingenza particolare e 
mai, comunque, del fenomeno terroristico nel suo insieme. 

Quando la minaccia si pone come terrorismo-stadio è normalmente 
idoneo l’impiego degli strumenti ordinari, senza però escludere le operazioni 
speciali o il sostegno in via ausiliaria di elementi delle forze armate. Se la 
minaccia si pone, invece, come terrorismo-strumento negli stadi più avanzati 
della conflittualità non convenzionale, l’impiego degli strumenti straordinari può 
rendersi indispensabile.  

Dato che gli stadi dell’insorgenza e della guerra civile includono non solo 
il terrorismo-strumento, ma anche la guerriglia e forme, ancorché limitate e 
rapsodiche, di conflittualità convenzionale, è utopistico ritenere che in quegli 
stadi si possa effettuare efficace attività di contrasto senza l’intervento delle 
forze armate, ovviamente con i dovuti adeguamenti operativi rispetto al classico 
campo di battaglia e sempre in subordinazione alle autorità governative civili.  

Contrariamente al classico campo di battaglia – caratterizzato 
dall’impiego delle forze armate, dalla potenza di fuoco e dalla manovra e nel 
quale vigilano specifiche norme dettate dal diritto internazionale di guerra –, 
l’attuale scenario non convenzionale rispecchia: attori non statali e 
contemporaneamente non paragonabili a una forza militare regolare; terrorismo 
e guerriglia; costanti violazioni dell’ordinamento giuridico e dei diritti umani.   

L’esigenza di adeguamento all’attuale minaccia riguarda anche 
l’intelligence, che con le operazioni ha un rapporto di reciproco sostegno. Oggi 
è, quindi, quantomeno poco calzante la tradizionale distinzione tra intelligence 
militare e le altre forme d’intelligence, inclusa quella di polizia, quando ci si 
deve confrontare con il terrorismo. Questo vale particolarmente per il 
terrorismo-strumento, data la presenza di attori e di metodiche violente non 
tradizionali.  

Nel contrasto al terrorismo, oltre che ai fini, alle strutture, alle dinamiche 
e alle fonti di supporto dell’avversario, l’intelligence deve mirare ad 
un’approfondita conoscenza di ogni aspetto dell’area o aree geopolitiche da cui 
proviene la minaccia, quindi di aree qualificabili come operative o 
potenzialmente operative. Fra gli aspetti di particolare rilevanza rientrano: le 
componenti sociali, etniche, tribali o razziali della popolazione con le loro 
aspirazioni, rivendicazioni o contrasti; le tradizioni, gli interessi e i valori, 
ancorché eterogenei; il fattore religioso; la lingua, i dialetti e altre modalità di 
espressione. 
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Escludere l’intervento militare e relative strutture d’intelligence nelle 
situazioni che lo necessitano vuol dire facilitare l’azione eversiva, che può 
condurre all’occupazione permanente del territorio e alla costituzione di regimi 
tutt’altro che liberali e rispettosi dei diritti umani, come dimostrato dal fatto che 
da tempo le vittime più numerose tanto del terrorismo-stadio quanto del 
terrorismo-strumento sono quelle civili.   

“Al-Qaida”, esempio rilevante, viene costantemente rappresentata come 
un corpo virtuale, dimenticando che quando un’aggregazione si pone il fine di 
creare un regime, sia esso locale, regionale o universale, comporta la 
progettazione di un governo che non può essere “virtuale” ma fisicamente 
stanziato su uno o più territori. Risulta ancora più allarmante il fatto che la presa 
di potere in un paese può procurare l’espansione di un terrorismo pilotato in 
un’intera regione.  

 Nel contesto qui considerato, va altresì notato che l’occupazione da parte 
di forze eversive o rivoluzionarie di un territorio – con la conseguente creazione 
di rifugi e di basi operative capaci di fungere anche da trampolini di lancio in 
altre aree – richiede condizioni particolari fra cui risaltano le caratteristiche 
geofisiche (intese come: terreno impervio, confini permeabili, ostacoli e 
barriere) nei cui confronti solo una forza militare possiede le capacità di 
contrasto.   

L’intervento militare quale strumento, ancorché straordinario, nella lotta 
contro il terrorismo viene spesso criticato in quanto ritenuto un moltiplicatore 
del terrorismo. Sicuramente le aggregazioni estremiste reagiscono con atti 
terroristici nei confronti dell’intervento militare, così come contestano ad 
esempio con il loro tipo di violenza: i vertici internazionali, le campagne 
elettorali, i processi penali, gli avvenimenti culturali o sportivi, le ricorrenze 
politiche o  quelle sociali.  Un cedimento da parte di un governo 
democraticamente eletto e rispettoso dei diritti umani sarebbe però alquanto 
inopportuno, in quanto in questa maniera si rafforzerebbero gli estremisti stessi. 

L’intervento militare, che in determinate situazioni di pericolo deve essere 
considerato indispensabile per la salvaguardia d’interessi vitali, dell’ordinato 
svolgimento della vita sociale e dei diritti umani, può essere criticato 
razionalmente e ragionevolmente solo nel caso di “fallace impiego”, un atto 
sempre riconducibile alle decisioni di natura politica, in contesti specifici o a 
causa di eventuali abusi. In ogni caso l’intervento militare non può essere 
condannato esclusivamente in qualità di strumento straordinario di contrasto nei 
confronti di un fenomeno aberrante ed efferato quale il terrorismo.  
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APPENDICE 1 
 

LINEAMENTI DI RADICALISMO ISLAMICO 
 

Il corrente risveglio dell’Islam, grande religione monoteista portatrice di 
valori culturali e principi spirituali, comprende manifestazioni di attivismo 
moderato, ovvero Islam religioso, da un lato, e di attivismo estremista, ovvero 
Islam politico o radicalismo islamico, dall’altro lato, in netta contrapposizione 
tra loro,1 anche se entrambi si pongono come obiettivo un ritorno ai principi 
originari della fede islamica.2

Il radicalismo islamico, manifestazione fortemente minoritaria dell’Islam, 
costituisce la maggiore minaccia nel contesto più recente dell’estremismo 
politico-religioso, fenomeno dal quale non sono storicamente immuni frange, 
ancorché transitorie, di tutte le grandi confessioni fideiste, Ebraismo e  
Cristianesimo inclusi. 

La genesi del radicalismo islamico contemporaneo risale a movimenti 
riformisti il cui attivismo moderato è degenerato in rivolta capitanata da 
elementi estremisti. Pertanto il radicalismo islamico possiede una duplice anima. 
Infatti, se da un lato si applica al ministero religioso ed ai servizi sociali, 
dall’altro lato, si vota all’intolleranza e alla violenza.3  

Fatte le dovute differenziazioni riguardanti i rispettivi fini e modalità 
d’azione, l’attivismo islamico moderato e il radicalismo islamico vanno visti 
entrambi, e in larga misura, come una reazione ai problemi che affliggono 
numerosi paesi cosiddetti “in via di sviluppo”, in particolare modo si riferisce: a 
quegli aspetti deleteri dell’andamento economico, sociale e demografico; alla 
corruzione dilagante negli apparati statali; alla conseguente crisi di legittimità 
governativa; alla frustrazione della crescente popolazione giovanile. Va 
riconosciuto altresì il tentativo da parte dell’attivismo islamico, sia moderato sia 
estremista, di proporsi quale alternativa al fallimento dei modelli istituzionali 
mutuati da varie forme di socialismo o di neo-capitalismo.    

Quale movimento per l’instaurazione di un regime governativo 
musulmano, il radicalismo islamico contemporaneo nasce negli anni venti con 
l’organizzazione di origine egiziana nota come “Fratellanza Musulmana” o 
“Fratelli Musulmani”. Sin dalla nascita, esso si oppone non solo al colonialismo, 
ma altresì al modernismo occidentale e ai governi arabi non islamici. Il processo 
di radicalizzazione s’intensifica con la costituzione dello Stato d’Israele e il 
movimento s’internazionalizza gradualmente – facilitato dal sorgere della 
Repubblica Islamica dell’Iran nel 1979, a causa delle sue iniziative di politica 

 
1 Queste distinzioni sono formulate, ad esempio, in Institute for National Strategic Studies, National Defense 
University, Strategic Assessment 1997 , Washington, D.C.    
2 Sul risveglio islamico che accomuna Islam moderato e Islam radicale, vedi Radu Michael, 2007, “Al-Qaeda 
Confusion: How to Think about Jihad”, E-Notes, Philadelphia, Pennsylvania, Foreign Policy Research Institute, 
luglio.  
3 Vedi, ad esempio, Pelletierre Stephen P., 1995, A Theory of Fundamentalism, Carlisle, Pennsylvania, Strategic 
Studies Institute, U.S. Army War College, 28 settembre. 
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estera, dalla resistenza all’invasione sovietica dell’Afghanistan negli Anni 
Ottanta e dalla Guerra del Golfo del 1991, causata dall’aggressione irachena in 
Kuwait, per poi raggiungere l’attuale dinamismo. 

Mentre per tutti coloro che aderiscono all’Islam i doveri religiosi 
fondamentali sono notoriamente cinque, ovvero la professione di fede, la 
preghiera rituale, la carità, il digiuno liturgico e il pellegrinaggio alla Mecca, 
esistono invece per i radicali islamici alcuni principi fondamentali aggiuntivi, 
quali: la sostituzione dei governanti accusati di viziosità secondo valutazioni 
politico-religiose; l’imposizione della sharìa, ovvero della legge islamica; 
l’eliminazione delle influenze e degli interessi stranieri, inclusa la presenza dello 
Stato ebraico in Palestina e quindi il rifiuto dei trattati di pace con Israele;4 e la 
“guerra santa” – secondo la traduzione occidentale del termine jihad – intesa 
come strumento bellico anziché come sforzo interiore spirituale e morale, come 
viene anche previsto dalla dottrina islamica. E’ appunto da jihad che deriva il 
termine jihadismo per indicare aggregazioni, movimenti, strategie e atti 
impostati sul radicalismo islamico.    

Il radicalismo islamico preoccupa non solo a causa del proprio carattere 
illiberale e dispotico, ma altresì in quanto: (1) manifestamente violento, anti-
occidentale e – fatta la significativa eccezione riguardante i mezzi atti alla 
comunicazione, ai trasporti e all’aggressione – anti-modernistico; (2) fautore di 
mire espansioniste, geograficamente anche al di là della ricostituzione dello 
storico Califfato, basate sulla convinzione che le terre non islamiche debbono 
essere sottomesse;5 (3) perturbatore delle stabilità regionali. Questi aspetti sono 
di conseguenza percepiti come lesivi della sicurezza collettiva.  

Le stesse dichiarazioni provenienti da fonti radicali islamiche risultano 
palesemente inquietanti. Seguono alcuni esempi:   

 la costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran recita: Tutti i musulmani 
formano un’unica nazione. Il governo della Repubblica Islamica dell’Iran ha 
il dovere di formulare la sua politica generale ai fini della fusione e unione 
di tutti i popoli musulmani e deve costantemente impegnarsi per raggiungere 
l’unità politica, economica e culturale del mondo islamico;6  

 l’esponente iraniano Ayatollah Sadeq Khalkhali ha ulteriormente sancito la 
liceità di una politica estera protesa all’uccisione di coloro che entrano in 
guerra contro Dio e i Suoi profeti e che tentano di diffondere la corruzione 
sulla terra. Nessuno che uccide queste persone può essere arrestato con 

 
4 Incide pesantemente a livello psicologico, coinvolgendo emotivamente anche i moderati, l’annoso e irrisolto 
conflitto israelo-palestinese che si fa risalire a responsabilità occidentali e se ne attribuisce il perdurare 
all’appoggio statunitense, quindi occidentale, ritenuto indispensabile per la sopravvivenza dello Stato ebraico nel 
cuore dei luoghi più sacri dell’Islam.   
5 Per un’elaborazione dei concetti islamici sulla centralità della guerra e relative interpretazioni, vedi Akins J. 
Keith, 2007, “A Broader Conceptualization of Islam and Terrorism”, Joint Forces Quarterly, Washington, D.C., 
No. 45, Secondo semestre. 
6 Articolo 11, Titolo Primo. L’intero testo costituzionale è stato pubblicato in lingua inglese nel Middle East 
Journal, Washington, D.C., primavera 1980, pp. 181-204. 
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l’accusa di terrorismo da un governo straniero in quanto l’uccisore avrà 
eseguito gli ordini della Corte Rivoluzionaria Islamica dell’Iran;7  

 la Carta Fondamentale di “Hamas” − il “Movimento di Resistenza Islamica”, 
organizzazione  palestinese chiaramente d’ispirazione politico-religiosa, 
recita: “La Palestina è terra di proprietà islamica consacrata alle 
generazioni musulmane fino al giorno del giudizio [ …] Israele esisterà e 
continuerà ad esistere finché l’Islam non lo cancellerà proprio come ha 
cancellato altri prima di esso”;8 

 Hussein Massaiwi, esponente dell’organizzazione radicale islamica libanese 
“Hizballah” ha dichiarato: “Noi non combattiamo affinché ci offriate 
qualcosa. Noi combattiamo per eliminarvi”;9 

 Osama bin Laden, figura portante di “al-Qaida” ha ingiunto ai suoi 
correligionari − abusivamente sotto forma di fatwa o editto giuridico-
religioso del 23 febbraio 1998 − di “uccidere gli americani e i loro alleati, 
sia civili sia militari, […] ovunque possibile”;10 

 ai fini dell’imputabilità e dell’identificazione dei bersagli, Osama bin Laden 
ha successivamente ulteriormente dichiarato: “E’ un principio fondamentale 
di qualunque democrazia che il popolo scelga i suoi esponenti e pertanto 
approvi e sia partecipe delle azioni degli esponenti eletti […] Nell’eleggere 
questi esponenti, il popolo americano ha espresso il proprio consenso 
riguardante l’incarcerazione del popolo palestinese, la demolizione delle 
abitazioni palestinesi e i massacri dei bambini dell’Iraq. Questa è la ragione 
per cui il popolo americano non è innocente. Il popolo americano è costituito 
da partecipi attivi in tutti questi crimini”;11 

 gli intendimenti e le metodiche del radicalismo islamico sono definiti in 
modo ben chiaro in un documento dal titolo Studi Militari sulla Jihad contro 
i Tiranni, rinvenuto in Inghilterra già nel maggio 2000, il quale in parte 
recita: “La missione principale […] è il rovesciamento dei regimi senza Dio e 
la loro sostituzione con un regime islamico. Altre missioni sono le seguenti: 
1. Raccolta d’informazioni sul nemico, il paese, le installazioni e i paesi 
limitrofi. 2. Sequestro del personale nemico, documenti, segreti e armi. 3. 
Assassinio del personale nemico e turisti stranieri. 4. Liberazione dei fratelli 
catturati. 5. Disseminazione di voci e dichiarazioni scritte intese a istigare il 
popolo contro il nemico. 6. Abbattimento e distruzione di luoghi 
d’intrattenimento, immoralità e peccato […] 7. Abbattimento e distruzione 

 
7 Dichiarazione citata in United States Department of State, Bureau of Public Affairs, 1987, “Iran’s Use of 
International Terrorism”,  Special Report,  No. 170, Washington, D.C., 27 ottobre.  
8  Traduzione in lingua italiana tratta da Il Tempo, Roma, 3 febbraio 1993, p. 8. 
9  Dichiarazione emessa nel 2003 e riportata in Kilcullen David, 2004, “Countering Global Insurgency”, Journal 
of Strategic Studies, 30 novembre.  
10 L’intero testo, tradotto in lingua inglese, è riportato in appendice al seguente articolo: Ranstorp Magnus, 1988, 
“Interpreting the Broader Context and Meaning of bin Ladin’s Fatwa”, Studies in Conflict and Terrorism, 
Londra, ottobre-dicembre.  
11 “Statement From Shaykh Usama Bin Laden, May God Protect Him, and Al Qaeda Organization”, Al Qal’ah, 
Internet, 14 ottobre 2002.  
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delle ambasciate e attacco contro i centri economici vitali. 8. Abbattimento  e 
distruzione dei punti di accesso e uscita urbani”;12 

 nella sua opera, “Chiamata ad Una Resistenza Islamica Globale”, l’ideologo 
jihadista Mustafa Setmarian Nasar, più noto come Abu Masub al-Suri, 
sottolinea l’importanza di condurre la  “guerra santa” a livello globale, quindi 
contemporaneamente sia in terre islamiche sia in quelle “occidentali”.13   

Nelle dichiarazioni di stampo radicale islamico, come quelle su citate, 
numerosissimi sono i riferimenti agli USA e all’Occidente. In notevole misura 
l’insita virulenza anti-americana è strettamente legata ad un’impostazione anti-
occidentale. Sono comunque gli USA che nella concezione radicale islamica 
costituiscono a livello pratico il maggiore ostacolo – e quindi il maggior nemico 
–  per tutto ciò che riguarda le aspirazioni e mire politico-religiose del 
radicalismo islamico.  

Come risulta dalla cronologia – inevitabilmente non esaustiva nonostante 
la relativa lunghezza  –  proposta nell’Appendice 2, tutte l’esternazioni su 
riportate ed altre analoghe s’intrecciano con atti terroristici di varia natura e 
portata.  

Nel contesto di tali violenze progettate, commesse o fallite, va sempre 
tenuto presente che il jihadismo non si esaurisce nelle azioni di “al-Qaida”, ma 
abbraccia aggregazioni e iniziative che lo rendono un fenomeno sostanzialmente 
più vasto e che hanno come comune denominatore l’ideologia e le dinamiche 
prescelte.  

“Al-Qaida” è stata e rimane tuttora un significativo motore/attore 
nell’ambito del jihadismo con comprovate capacità, fra cui l’inserimento in aree 
geopolitiche instabili14 e l’ambita concessione della propria influente 
denominazione ad aggregazioni quali “al-Qaida nella Penisola Araba”, “al-
Qaida in Iraq” e “al-Qaida nel Maghreb Islamico”.15  Va a proposito notato che i 
servizi d’intelligence statunitensi prevedono che nel corso dei prossimi tre anni 
“al-Qaida” rimarrà il maggior pericolo nei confronti del loro paese e che “al-
Qaida in Iraq” ne risulta la filiale più visibile e capace.16 Sarebbe tuttavia 
limitativo e fuorviante, pur in presenza di numerosissimi e quotidiani riferimenti 
ad “al-Qaida”, prospettare il jihadismo ed “al-Qaida” come un’equazione.17  

 
12  Testo tratto da International Herald Tribune, Neully-sur-Seine, 29 ottobre 2001, p. 1. Vedi anche Spataro 
Armando, 2004, “Il Manuale del Terrorista Islamico”, Osservatorio sulla Legalità: Onlus Approfondimenti, 
Notiziario del 15 aprile. Per quanto riguarda  gli obiettivi urbani in particolare, “al-Qaida” ha emesso linee guida 
più dettagliate nel 2004, riportate in  IntelCenter, 2004, al-Qaeda Targeting Guidance, Alexandria, Virginia, 1 
aprile. 
13 Vedi Ranstorp Magnus, 2007, “The Virtual Sanctuary of al-Qaida and Terrorism in the Age of Globalization” 
in Erikson Johan e Giacomello Giampiero (a cura di), 2007, International Relations and  Security in the Digital 
Age, Londra, Routledge.  
14 Vedi Radu, op.cit. 
15 Vedi Katz Rita e Deven Josh, 2007, “Franchising Al-Qaida”, Boston Globe, 22 giugno, e Meyer Josh, 2007, 
“Al-Qaida Co-Opts New Affiliates: The Network Aims to Broaden Its Reach and Ability to Strike by Taking 
over Regional Islamic Militant Groups”, Los Angeles Times, 16 settembre. 
16 Vedi Office of the Director of National Intelligence, 2007, National Intelligence Estimate: The Terrorist 
Threat to the U.S. Homeland, Washington, D.C. luglio. 
17 Va a proposito ricordato che le numerose analisi sulle attuali potenzialità ed influenza di “al-Qaida”  nel 
contesto jihadista non sono unanimi. 
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In particolare, ad “al-Qaida” risalgono i disegni e gli sforzi miranti 
all’acquisto, al reperimento o alla produzione di armi di distruzione di massa ad 
uso terroristico politico-religioso in chiave anti-occidentale. Infatti, Osama bin 
Laden ha definito l’impiego di tali armi un “dovere religioso”.18 Anche Hamas 
nutre simili aspirazioni.19  Mentre non risulta da fonti nel pubblico dominio che 
ordigni radiologici o nucleari siano ancora entrati a far parte dell’arsenale 
radicale islamico, i drammatici fatti dell’11 settembre 2001 non lasciano alcun 
dubbio circa la volontà di far seguito a tale infuocante retorica con mezzi 
stragisti, seppure tecnicamente non rientranti nella categoria di armi di 
distruzione di massa. 

Non va neppure dimenticato che le minacce e le violenze islamico-radicali 
non sono dirette esclusivamente contro obiettivi americani, con frequenti lesioni 
e danni collaterali ad astanti di altre nazionalità, ma abbracciano una vasta 
gamma di bersagli sia occidentali sia appartenenti, almeno culturalmente, allo 
stesso mondo musulmano. 

Già prima degli eccidi di stampo politico-religioso intra-islamico, che 
attualmente affliggono l’Iraq, era stato rilevato: che durante la guerra civile 
libanese (1975-89) più musulmani furono uccisi da altri musulmani che dalle 
milizie cristiane o dagli israeliani; che durante lo stesso periodo più musulmani 
sciiti sono morti combattendo altri gruppi sciiti anziché formazioni sunnite, 
druse o cristiane; che tra il 1990 e il 1993 i musulmani afghani hanno 
massacrato quasi due volte tanti compatrioti correligionari quanti ne sono morti 
nella guerriglia decennale contro l’Armata Rossa sovietica; che anche con il 
successo dei Talebani nel 1996 è continuata in Afghanistan la carneficina di 
musulmani ad opera di altri musulmani; che le vittime principali della rabbia 
islamico-radicale algerina sono gli altri musulmani algerini; che la violenza 
settaria islamica da tempo impera in Pakistan, nazione musulmana.20

La scelta di strumenti non convenzionali, fra cui il terrorismo, per istituire 
governi confessionali nei singoli stati musulmani e per respingere allo stesso 
tempo l’“inquinamento” occidentale incrementa l’aggressività delle numerose 
aggregazioni radicali o radicalizzanti e spesso ne allarga la sfera di azione al di 
là dei confini del mondo tradizionalmente islamico.   

L’internazionalizzazione del radicalismo islamico è parimenti dovuta, 
come su accennato, ad ambizioni di conquista politico-religiosa a livello 
mondiale attraverso stadi successivi e incrementali partendo dall’assunzione del 
potere in territori o stati di cultura islamica – e allo stesso tempo indebolendo 
l’influenza di stati non islamici – per poi passare alla presa del potere nelle aree 
geopolitiche extra-islamiche, dove sono comunque presenti in varia misura 

 
18 Dichiarazione riportata in Ranstorp, “Interpreting the Broader Context and Meaning of bin Ladin’s Fatwa”, 
opera già citata. L’intenzione di “al-Qaida” di acquisire e impiegare armi di distruzione di massa è recentemente 
stata valutata tuttora attuale. Vedi Gertz Bill, 2007, “Al Qaida Seen in Search of Nukes”, The Washington Times, 
26 luglio.  
19 Vedi Tenet George J., Director, Central Intelligence Agency, 2000, Testimony before the Senate Foreign 
Relations Committee, Washington, D.C., 21 marzo. 
20  Vedi Mushtaq Najum, 1999, “Islam Distorted”, The Bulletin of Atomic Scientists, Chicago, Illinois, 
luglio/agosto.      
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minoranze musulmane. Si tratterebbe della costituzione di una serie di emirati 
governati dalla sharìa che in un momento successivo formerebbero il 
“Califfato”. Le relative fasi previste sono numerose e i tempi non possono essere 
che lunghi.21  

Gli attivisti islamici più radicali hanno infatti dato vita ad una rete 
internazionale – composta da elementi sia organici sia elasticamente satellitari – 
nitidamente protesa verso la “guerra santa” contro l’infedele e sicuramente da 
non confondersi con il mite concetto di umma, che accomuna i fedeli musulmani 
nella convinzione di appartenere tutti ad una  “comunità di fedeli”, identificabile 
appunto nell’Islam. 

Il radicalismo islamico è presente in regioni geopolitiche differenziate 
assurte, nella visione jihadista, a teatri operativi e/o di supporto: il Medio 
Oriente allargato, inclusivo del Levante e della Turchia e particolarmente afflitto 
da vecchi e nuovi rancori e conflitti; il Maghreb e la Penisola Iberica, in cui si 
annidano elementi satellitari di “al-Qaida”; il Sud-Est asiatico, dove “al-Qaida” 
si manifesta come un alleato di aggregazioni quali “Jemaah Islamiya” e il 
“Gruppo Abu Sayaf” piuttosto che nella veste di astro centrale di una 
costellazione; l’Asia Meridionale e Centrale, dove risaltano fattori e mire 
destabilizzanti in Afghanistan e Pakistan; il Caucaso e la Russia europea, in cui 
il focolaio ceceno è un polo di attrazione; l’Africa Orientale, teatro operativo di 
“al-Qaida” già dagli attentati anti-USA del 1998; e infine, le Americhe, l’Europa 
Occidentale e l’Australasia, teatri in cui si sono stati commessi ben noti attentati, 
comunque rimanendo, almeno a tutt’oggi, aree sfruttabili prevalentemente a fini 
di sostegno logistico-finanziario e di operazioni psicologiche e sovversive locali. 

In quanto il jihadismo è un movimento, il tessuto connettivo tra i vari 
teatri geopolitici è rappresentato da legami di diversa natura e intensità. Il 
legame prevalente, ma non necessariamente esclusivo, può essere ideologico, 
linguistico-culturale, familiare o finanziario, ma può anche essere attribuibile a 
precedenti personali, propaganda o nessi pianificatori e operativi.            

Nel contesto internazionalista su descritto, si sono verificati eventi di 
vasta portata:  

 la costituzione alla fine degli Anni Ottanta di “al-Qaida” quale ombrello per 
il coordinamento, l’addestramento e il supporto di numerose aggregazioni 
subordinate, semi-autonome e indipendenti dedite alla guerra santa a livello 
internazionale;22  

 
21 Vedi Ranstorp, “The Virtual Sactuary of Al-QAeda and Terrorism”, opera  già citata, nonché in Johnson 
Thomas H. e Russell James A., 2005, “A Hard Day’s Night? The United States and the Global War on 
Terrorism”, Comparative Strategy, Fairfax, Virginia, aprile-giugno; De Martini Marco, 2006, “Così nel 2020 
Conquisterò il Mondo”, Panorama, Milano, 28 settembre; Sinai Joshua, 2007, “Al Qaida’s Warfare Against the 
West: An Israeli Threat Briefing”, Journal of Counterterrorism & Homeland Security International, autunno; 
Biloslavo Fausto, “Intervista a Madawi Al Rasheed:  Osama Vuole Dominare il Mondo”, Il Giornale, Milano, 9 
settembre; e Zabel Sarah E., 2007, The Military Strategy of Global Jihad, Carlisle, Pennsylvania, The Strategic 
Studies Institute, U.S. Army War College, ottobre. 
22 Immediatamente prima dell’intervento occidentale in Afghanistan, “al-Qaida” era composta da un consiglio 
consultivo, quattro commissioni (rispettivamente per gli affari militari, affari religiosi, finanze e media), 5.500 
uomini armati e cellule in almeno 50 paesi. Vedi Il Foglio, Milano, 13 settembre 2001, p. 1.  
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 l’addestramento in Afghanistan di circa 11.000 militanti che hanno 
successivamente combattuto in Bosnia, Kosovo, Cecenia, Daghestan e Iraq o 
sono rientrati nei loro rispettivi Paesi per condurre la lotta interna o si sono 
stabiliti in Occidente per creare cellule operative o di supporto;23  

 l’emissione di numerose fatwa, fra cui risalta quella su citata del 23 febbraio 
1998 sottoscritta dai rappresentanti di “al-Qaida”, “al-Jihad” ovvero “Guerra 
Santa” (Egitto), “Gama’a al-Islamiyya” ovvero “Gruppo Islamico” (Egitto), 
“Jamat-ul-Ulema” (Pakistan) e “Movimento Jihad” (Bangladesh);  

 la costituzione, sempre nel 1998, del “Fronte Mondiale Islamico per la Jihad 
contro gli Ebrei ed i Crociati”;  

 la messa a punto in Afghanistan, fino all’intervento militare occidentale in 
ottobre 2001, di una triade composta da Osama bin Laden, “al-Qaida” e 
l’Emirato Islamico dell’Afghanistan; 

 il susseguirsi di attentati anti-occidentali fra cui risaltano quelli commessi a 
New York e Washington in settembre del 2001 (momento culmine del 
terrorismo radicale islamico e del terrorismo contemporaneo di ogni sorta), a 
Madrid in marzo del 2004 e a Londra in luglio del 2005;  

 la paternità, dopo l’11 settembre 2001, della maggior parte degli attentati 
internazionali di stampo radicale islamico non direttamente riconducibile ad 
“al-Qaida”, che fra l’altro intende fungere d’avanguardia nel dare l’esempio 
da seguire, ma ad aggregazioni di varia consistenza numerica ad essa 
associate, o comunque ispirate dal jihadismo, con origini in Medio Oriente, 
Africa Orientale, Asia e nel Caucaso.  

 Ancorché non necessariamente precise in senso assoluto24 e non 
comprensive dei dati su Afghanistan e Iraq,25 ma indicative di andamenti 
tendenziali, è istruttivo notare le statistiche elaborate da un istituto di ricerca 
sull’incidenza degli attentati di stampo radicale islamico, perpetrati da “al-
Qaida” ed aggregazioni ad essa affiliate dal 1998 al 15 aprile 2007, in relazione 
alle categorie di bersagli, agli interessi nazionali colpiti, alle località della 
commissione degli atti e al tipo di aggressione perpetrata.26  

 
Categorie di bersagli     Relativa incidenza
Stranieri e turisti     20% 
Luoghi  di raduno 16% 
Uffici governativi  15% 
Forze armate e polizia  12% 

                                                 
23 I veterani della jihad afghana hanno portato la loro esperienza bellica e la “guerra santa” in Algeria, Arabia 
Saudita, Azerbaijan, Bangladesh, Birmania, Bosnia, Cecenia, Cina, Gran Bretagna, Egitto, Filippine, Francia, 
India, Marocco, Pakistan, Sudan, Tajikistan, Tunisia, USA, Uzbekistan e Yemen. Per statistiche e altri dati, vedi 
Reeve Simon, 1999, The New Jackals, Boston, Northeastern University Press, e Esposito John e Nasr Vali R., 
2000, “Rethinking U.S. Foreign Policy and Islam after Kosovo”, Georgetown Journal of Foreign Affairs, 
Washington, D.C., inverno/primavera. 
24 Sulla precisione delle statistiche, vedi le osservazioni formulate nel Capitolo I, sezione (3) Quantificazione del 
Terrorismo e Relativa Letalità. 
25  Per le statistiche riguardanti gli attentati in Afghanistan e Iraq, vedi l’Appendice 6.  
26  IntelCenter, 2007, Jihadi Tactics & Targeting Statistics, Alexandria,Virginia, 15 aprile. 
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Industria petrolifera  6% 
Trasporti di massa 5% 
Linee aeree ed aeroporti 5% 
Interessi societari  4% 
Luoghi di culto  4% 
Porti 4% 
Interessi 2% 
Giornalisti  2% 
Strutture sanitarie  2% 
Interessi marittimi 2% 
Istruzione  1% 

 
 
 

Interessi nazionali colpiti Relativa incidenza
USA    30% 
Israele ed ebrei in generale  11% 
Regno Unito  11% 
Russia  11% 
Francia 7% 
Arabia Saudita  5% 
Australia 5% 
Germania  4% 
Algeria  2% 
Egitto 2% 
Giordania 2% 
Irlanda 2% 
Libano 2% 
Spagna  2% 
Yemen   2% 

   
 
 

Località degli attentati  Relativa incidenza
Arabia Saudita  30% 
Egitto 10% 
Russia 10% 
Indonesia 7% 
Pakistan 5% 
Giordania 5% 
Yemen 5% 
Kenya  3% 
Marocco 3% 
Regno Unito 3% 
Turchia 3% 
Algeria 2% 
Israele 2% 
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Kuwait 2% 
Libano  2% 
Qatar 2% 
Spagna 2% 
Tanzania 2% 
Tunisia 2% 
USA 2% 

 
 
 

Tipo di aggressione Relativa incidenza 
Attentati con autobomba  37% 
Attentati suicidi 21% 
Attentati con armi da fuoco  21% 
Presa di ostaggi   8% 
Rapimenti 3% 
Attentati con veicolo 3% 
Attentati con deposito di esplosivi 3% 
Attentati con veicolo pilotato  3% 
Attentati con razzo 2% 
Attentati con missile terra-aria  2% 

 
Sempre secondo la stessa fonte di elaborazione, l’incidenza degli attentati 

multipli simultanei nei casi che fanno parte delle percentuali statistiche su 
riportate equivale a quella dei singoli attentati: 50% per entrambe le categorie.  

Le iniziative jihadiste sono state notevolmente facilitate da diversi aspetti 
dalla globalizzazione, particolarmente dallo strumento informatico e dai flussi 
migratori che hanno reso permeabili i confini tra Dar al-Islam o Casa/Territorio 
dell’Islam e Dar al-Harb o Casa/Territorio della Guerra, la tradizionale 
dicotomia teologico-geografica insita nell’Islam.   

Già nel 1988, quando “al-Qaida” fu costituita in Afghanistan, Osama bin 
Laden si era premurato di allestire in seno all’organizzazione un dipartimento 
mediatico, ancorché all’epoca privo di sofisticate capacità di comunicazione. 
Nel periodo 1991-96, in cui bin-Laden ed “al-Qaida” erano ospiti del regime 
islamico sudanese, le loro operazioni mediatiche si focalizzavano 
prevalentemente sull’opposizione alla dinastia saudita. Solo dopo il 1996 – 
inizialmente con il rientro di bin Laden e della sua organizzazione nell’allora 
Emirato Islamico dell’Afghanistan – le operazioni mediatiche sono 
progressivamente passate dal semplice incitamento jihadista a metodiche 
notevolmente più sofisticate ed incisive sia da parte della stessa “al-Qaida” che 
di altre aggregazioni e centri jihadisti.27 Il loro scopo è quello di comunicare 
messaggi politici ad un pubblico specifico o generalizzato e di provocare 
reazioni psicologiche. Gli strumenti disponibili sono dichiarazioni via fax, 

                                                 
27 Per maggiori dettagli, vedi Scheuer Michael, 2007, “Al-Qaeda’s Media Doctrine: Evolution from Cheerleader 
to Opinion-Shaper”, Terrorism Focus, Washington, D.C., 22 maggio. 
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registrazioni audio, apparizioni video e inserimenti Internet. Secondo calcoli 
effettuati da esperti sauditi, i siti che promuovono l’ideologia jihadista sarebbero 
5.600 con l’aggiunta di 900 ogni anno.28

Per quanto riguarda “al-Qaida” in particolare, le figure mediatiche più 
note e frequenti sono il saudita Osama bin Laden, l’egiziano Ayman al Zawahiri 
(alternativamente considerato l’ideologo, la mente o il numero due 
dell’organizzazione), l’egiziano Seif al Adel (capo militare) e il kuwaitiano 
Suleiman abu Gheit (portavoce).29     

Nei confronti degli infedeli di numerose nazionalità (fra cui Italia, Regno 
Unito, Spagna, Polonia, Australia e Giappone), le operazioni mediatiche 
includono esortazioni alla conversione all’Islam, nonché minacce non sempre o 
direttamente seguite dalle aggressioni preannunciate30 e proposte di tregua 
accompagnate da comportamenti ambigui. A loro volta, i musulmani vengono 
invitati alla preghiera e al risveglio islamico ed incitati alla “guerra santa” e al 
martirio, eufemismo per l’attentato suicida. A tutto ciò si aggiungono: le 
dichiarazioni di solidarietà nei confronti dei radicali islamici di qualsiasi 
aggregazione ovunque militanti; l’indottrinamento radical-religioso e 
l’ammaestramento terroristico con specifici e dettagliati insegnamenti su 
strutture e dinamiche; commenti sulle attualità, anche di natura economico-
finanziaria, e analisi geopolitiche; non ultime, le celebrazioni e le rimembranze 
di eventi religiosi, politici e terroristici.  

L’intervento militare statunitense in Afghanistan in ottobre 2001, 
affiancato da una coalizione multinazionale di supporto, ha sicuramente ridotto 
ma non annullato le capacità e le potenzialità di “al-Qaida”. In ogni caso, 
qualora “al-Qaida” dovesse scomparire sia come organizzazione sia come rete, 
questa aggregazione ha tracciato un modello multi-dimensionale con fini 
politico-religiosi riproducibile o adattabile secondo mutevoli esigenze anche in 
considerazione del fatto assolutamente rilevante che la rete radicale islamica è 
nella sua totalità più vasta di “al-Qaida”. Del resto, “al-Qaida” ha sempre 
enfatizzato la collaborazione con una serie di aggregazioni presenti in località 
diverse.31  

Lo stesso Osama bin Laden, vivo o morto, in buona o cattiva salute, 
rimarrà un simbolo forte.32 Tuttavia, pure in assenza sia di Osama bin Laden sia 
di “al-Qaida”, l’ideologia jihadista manterrà il suo corso minaccioso e violento 
per un periodo d’imprevedibile durata.  

 
28 “Al Qaida-Linked Web Sites Proliferating”, Reuters, 4 dicembre 2007. 
29 Per una panoramica ragionata dell’attività mediatica di “al-Qaida”, vedi Blanchard Christopher M., 2007, Al 
Qaeda: Statements and Evolving Ideology, Washington, D.C., Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, 
Congressional Research Service, 24 gennaio.  
30 Un esperto di geopolitica ha osservato che finora non è esistita alcuna correlazione fra le apparizioni video o 
audio di bin Laden e l’effettuazioni di attentati. Vedi Jean Carlo, 2007, “Bush tra bin Laden e l’Iraq”, Il 
Messaggero, Roma, 9 settembre, p. 1. 
31 Sulla predisposizione collaborativa di “al-Qaida”, vedi Burton Fred, 2007, “The Quiet Campaign against Al-
Qaida’s Local Nodes”, Stratfor, 20 giugno. 
32 Tra il 21 dicembre 2001 e il 23 settembbre 2006, Osama bin Laden è stato dato per defunto e poi ”risuscitato” 
almeno cinque volte. Vedi grafico predisposto da ANSA-Centimetri pubblicato da Il Giornale, Milano, 24 
settembre 2006, p. 11.  
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La struttura delle aggregazioni di stampo radicale islamico tende, con 
eccezioni, ad essere binaria. Da un lato, si prospetta un’organizzazione alla luce 
del sole con scopi propagandistici, di proselitismo, di raccolta di fondi e di 
assistenzialismo sociale. Dall’altro lato, opera in modo del tutto clandestino 
l’elemento terroristico.    

Per quanto riguarda il sostegno economico, è rilevante lo sfruttamento 
delle organizzazioni islamiche caritatevoli quali canali di finanziamento. Delle 
migliaia di organizzazioni di questa natura esistenti a livello globale 
decisamente maggioritarie sono quelle legittime, ma altre o fungono da 
copertura per scopi di finanziamento illecito o danno vita simultaneamente ad 
opere caritatevoli e ad opere illecite, anche senza la piena consapevolezza di 
molti benefattori.  

A prescindere dall’apporto finanziario iniziale di Osama bin Laden e dalle 
capacità imprenditoriali da lui fattivamente messe a disposizione, l’attivismo 
radicale islamico sia a livello locale che internazionale gode comunque di 
finanziamenti occulti provenienti da fonti private per il tramite dei canali che 
fanno parte della su ricordata struttura binaria.  

La situazione è poi aggravata dal fatto che, per considerazioni inerenti ad 
interessi di sicurezza interna, le monarchie conservatrici islamiche tentino 
incautamente di tenere a bada i propri sudditi radicali contribuendo al 
finanziamento delle attività dei medesimi all’estero, anche se non 
necessariamente o direttamente quelle violente. La stessa considerazione vale 
per la consuetudine, ancorché mossa da sentimenti puramente umanitari, di 
offrire risarcimenti ai familiari di coloro che “muoiono per la fede”, eufemismo 
per attivisti violenti e, in particolare, per attentatori suicidi – abilmente reclutati, 
addestrati e pilotati – che di regola colpiscono vittime inermi.33   

Inoltre, pur riconoscendo che l’uso degli stupefacenti è severamente 
biasimato nei paesi di cultura islamica, documenti ufficiali riportano i vantaggi 
che le varie componenti del radicalismo islamico traggono dalla tolleranza e 
dallo sfruttamento del narcotraffico.34

Il radicalismo islamico continua a far presa anche in Paesi con minoranze 
musulmane, quali le Filippine e la Cina, dove si avvale strumentalmente di 
movimenti separatisti o di formazioni terroristiche.  

Vulnerabili, altresì, al radicalismo islamico si rivelano le comunità 
musulmane trapiantate in vari Paesi occidentali, a seguito di flussi migratori, nei 
quali le risultanze investigative hanno rilevato la costituzione di basi e reti con 
molteplici fini, ovvero: l’ingresso clandestino di connazionali/correligionari; il 
reperimento o la contraffazione di documenti d’identità e di viaggio; la raccolta 
e il riciclaggio di fondi attraverso attività commerciali e caritative; 
l’acquisizione di armi, esplosivi e agenti chimici da utilizzare in patria o altrove; 

 
33 Diverse opere descrittive ed analitiche riguardanti il fenomeno del terrorismo suicida sono riportate nella 
Bibliografia. 
34 Vedi U.S. Department of State, Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, 2007, 
International Narcotics Control Strategy Report, Washington , D.C. Si tratta di una relazione annuale.   
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i matrimoni con cittadini occidentali per l’ottenimento della cittadinanza, 
residenza e relative coperture; il monitoraggio e il reclutamento di musulmani 
dell’ambito delle stesse comunità trapiantate, o fra i convertiti, per essere inviati 
a frequentare corsi di addestramento o a svolgere direttamente compiti eversivi e 
violenti. Per di più, in alcuni paesi europei risulta particolarmente preoccupante 
la capacità di attivisti radicali islamici di attirare immigrati di seconda e terza 
generazione. 

Inoltre, come si evince dalla cronologia proposta nell’Appendice 2, 
rilevanti sono gli attentati consumati o progettati e falliti in quei paesi che 
posseggono sia stabili minoranze islamiche sia comunità islamiche recentemente 
trapiantate. La presenza di queste minoranze estende comunque il raggio della 
umma e rinforza le mire globali del jihadismo.35  

E’ infine opportuno ricordare che il radicalismo islamico o, meglio, le 
aggregazioni terroristiche che lo praticano a livello di stadio o di strumento non 
costituiscono un movimento monolitico e in ogni suo aspetto coerente.36 
Esistono all’interno del movimento non solo differenze d’impostazione 
strategica ed operativa, ma anche fattori fortemente riduttivi quali 
l’esacerbazione del conflitto sunnita-sciita.37  

 
35 Per attinenti osservazioni e considerazioni, vedi Libicki Martin C., Chalk Peter e Sisson Melanie, 2007, 
Exploring Terrorist Targeting Preferences, Santa Monica, California, RAND. 
36 Vedi a proposito Office of the Director of National Intelligence, Declassified Key Judgments of the National 
Intelligence Estimate ”Trends in Global Terrorism: Implications for the United States” dated April 2006, 
Washington, D.C.   
37  A titolo di esempio, è significativa una dichiarazione di principio rilasciata il 15 marzo 2007 dallo “Stato 
Islamico dell’Iraq” (aggregazione sunnita la cui natura e le cui radici sono riportate nell’Appendice 2) che recita: 
l’Islam sciita è una forma di politeismo e apostasia. Vedi Islamists Websites Monitor No. 77, “The Islamic State 
of Iraq Announces Its Policy Principles”, 2007, Middle East Media Research Institute, 23 marzo. 
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APPENDICE 2 
 

ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI EPISODI TERRORISTICI 
SIGNIFICATIVI DI STAMPO RADICALE ISLAMICO 

 
Questa Appendice, basata su molteplici fonti di pubblico dominio non sempre 
concordanti, riporta a titolo puramente esemplificativo, quindi non esaustivo, 
una serie di atti terroristici – sia preparatori sia consumati sia falliti – di stampo 
radicale islamico commessi in numerosi Paesi. Gli atti qui appresso elencati si 
sono verificati, a seconda delle circostanze prevalenti nei rispettivi luoghi, 
nell’ambito dello stadio del terrorismo oppure a livello di strumento in altri stadi 
dello spettro della conflittualità non convenzionale, secondo la distinzione 
formulata nel Capitolo I. La paternità dei relativi atti è stata rivendicata o è 
comunque ritenuta desumibile dal contesto specifico dell’evento.         
18 giugno 1980. Neuilly (Francia). Tentato omicidio, con armi da fuoco, del 
rifugiato iraniano Shapur Bakhtiar, già primo ministro sotto il deposto Scià di 
Persia, ad opera di elementi sciiti filo-khomeinisti. Si susseguono ulteriori 
attentati falliti ai danni dello stesso nel corso del mese seguente.  
7 luglio 1980. Roma (Italia). Attentato con esplosivi ai danni della società Snia-
Techint, avente rapporti commerciali con l’Iraq, rivendicato da “I Guardiani 
della Rivoluzione Islamica”, aggregazione fautrice del regime teocratico sciita 
inaugurato in Iran l’anno precedente dall’Ayatollah Khomeini. La 
denominazione adottata richiama un corpo paramilitare del regime con il quale 
potrebbe intrattenere legami.  
22 luglio 1980. Washington, D.C. (USA). Omicidio del diplomatico iraniano 
Ali Akbur Tabatabai, ivi rifugiato, ad opera di elementi filo-khomeinisti 
denominatisi, almeno per l’occasione, “Guerriglieri Islamici d’America”.  
8 agosto 1980. Roma (Italia). Attentato con esplosivi ai danni dell’abitazione di 
un dirigente della predetta società Snia-Techint, anch’esso rivendicato da “I 
Guardiani della Rivoluzione Islamica”. 
26 settembre 1980. Beirut (Libano). Viene colpita tre volte con un 
lanciagranate l’ambasciata statunitense. Rivendicazione di elementi  filo-
khomeinisti denominatisi “Forze dei Mujahedin”. 
4 settembre 1981. Beirut (Libano). Uccisione, con armi da fuoco, 
dell’ambasciatore francese Louis Dalmare ad opera di una squadra filo-
khomeinista composta da quattro uomini. 
6 ottobre 1981. Il Cairo (Egitto). Durante una parata commemorativa della 
guerra del 1973 contro Israele, viene assassinato il Presidente Anwar Sadat da 
membri di “al-Jihad”, ovvero “Guerra Santa”,1 i quali indossando uniformi 
militari si erano inseriti nell’evento celebrativo.  

 
1 “Al-Jihad” è un’aggregazione radicale sunnita sorta in Egitto verso la fine degli Anni Settanta con lo scopo di 
costituire una teocrazia islamica in Egitto e di respingere ogni influenza occidentale. L’attentato contro Sadat 
sarebbe stato commesso da elementi facenti parte di una componente di “al-Jihad” denominata “al-Takfir”. Dal 
1988 “al-Jihad” svolge un ruolo sostanziale nel contesto rappresentato da “al-Qaida” . “Al-Jihad” non va confusa 
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18 aprile 1983. Beirut (Libano). Auto-bomba guidata da un attentatore suicida 
investe l’ambasciata degli USA causando 63 morti, inclusi 17 statunitensi, e 120 
feriti. Rivendicazione di “Jihad Islamica”, nome di copertura utilizzato da 
“Hizballah”, in cui s’inneggia alla rivoluzione khomeinista iraniana del 1979.  
23 ottobre 1983. Beirut (Libano). Due auto-bomba condotte da attentatori 
suicidi investono  contemporaneamente la base del contingente statunitense 
causando 241 morti (220 fanti di marina, 18 marinai e tre soldati di terra) e 
quella del contingente francese causando la morte di 58 paracadutisti. 
Rivendicazione di “Jihad Islamica” [“Hizballah”].  
12 dicembre 1983. Kuwait City (Kuwait). Attentati con esplosivi, auto-bomba 
inclusa, colpiscono vari obiettivi, fra cui le ambasciate statunitense e francese, 
un complesso residenziale statunitense, una società petrolifera e un ufficio 
governativo. Sei morti e 80 feriti. Rivendicazione di “Jihad Islamica” 
[“Hizballah”].  
18 gennaio 1984. Beirut (Libano). Omicidio di Malcom Kerr, presidente 
dell’American University of Beirut. Rivendicazione di “Jihad Islamica” 
[“Hizballah”]. 2   
7 febbraio 1984. Parigi (Francia). Uccisione di Ali Ghulam Oveissy, già 
governatore di Teheran sotto lo Scià, e di suo fratello ad opera di elementi 
fautori del regime khomeinista.  
16 marzo 1984. Beirut - Zona Ovest (Libano). Sequestro di William Buckley, 
funzionario della Central Intelligence Agency, ad opera di “Jihad Islamica” 
[“Hizballah”]. Ucciso il 4 ottobre 1985 mentre ancora in cattività. La salma 
viene recuperata il 27 dicembre 1991. 
12 aprile 1984. Torrejon (Spagna). Attentato con esplosivi in un ristorante 
frequentato da militari statunitensi. 18 morti e 83 feriti. Rivendicazione di 
“Hizballah”. 
8 maggio 1984. Beirut - Zona Ovest (Libano). Sequestro del pastore 
protestante Benjamin Thomas Weir, successivamente rilasciato in data 14 
settembre 1985. Rivendicazione di “Jihad Islamica” [“Hizballah”].  
20 settembre 1984. Beirut – Zona Est (Libano). Auto-bomba esplode presso il 
posto di controllo di un immobile annesso all’ambasciata degli USA. 23 morti, 
inclusi due statunitensi, e 71 feriti, inclusi 20 statunitensi.  Rivendicazione di 
“Jihad Islamica” [“Hizballah”].  
30 novembre 1984. Beirut – Zona Ovest (Libano). Sequestro di Peter Kilburn, 
bibliotecario dell’American University of Beirut. Rivendicazione di “Jihad 
Islamica” [“Hizballah”]. Ucciso nel 1986 mentre ancora in cattività.   

 
con altre aggregazioni quali “Jihad Islamica Palestinese”  o denominazioni di copertura quali  “Jihad Islamica” 
appresso citate.  
2 “Hizballah”, le cui origini s’intrecciano con il risveglio politico dei musulmani sciiti libanesi nella seconda 
metà degli Anni Settanta, sorge sotto la propria denominazione nel 1982 con l’appoggio del regime politico-
religioso iraniano instaurato nel 1979 dall’Ayatollah Khomeini a seguito della deposizione dello Scià. Il raggio 
di azione di “Hizballah”, le cui mire sono anche anti-israeliane e anti-occidentali, si allargherà oltre i confini del 
Libano. Da non confondersi con l’omonima aggregazione radicale turca di osservanza sunnita. 
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Novembre 1984. Ladispoli (Italia). Arresto di sette sciiti libanesi, fautori del 
regime teocratico iraniano, che progettavano un attentato all’ambasciata USA 
presso il Quirinale. 
4 dicembre 1984. Volo Kuwait Airlines  221 in rotta da Kuwait City a 
Karachi (Pakistan).  Dirottamento verso Teheran nel corso del quale vengono 
uccisi due funzionari del Dipartimento di Stato statunitense. Responsabili 
quattro appartenenti a “Jihad Islamica” [“Hizballah”].  
8 gennaio 1985. Beirut – Zona Ovest (Libano). Sequestro del sacerdote 
statunitense Lawrence Jenco, direttore dell’associazione assistenziale Catholic 
Relief Services. Rivendicazione di “Jihad Islamica” [“Hizballah”].  Rilasciato il 
26 luglio1986.  
16 marzo 1985. Beirut – Zona Ovest  (Libano). Sequestro di Terry Anderson, 
capo corrispondente per il Medioriente dell’Associated Press. Rivendicazione di 
“Jihad Islamica” [“Hizballah”]. Rilasciato il 4 dicembre 1991. 
22 marzo 1985. Beirut – Zona Ovest (Libano). Sequestro dei diplomatici 
francesi Marcel Fontaine e Marcel Carton. Rivendicazione di “Jihad Islamica” 
[“Hizballah”]. Rilasciati in maggio del 1988. 
22 maggio 1985. Beirut – Zona Ovest (Libano). Sequestro del giornalista 
francese Jean-Paul Kauffman. Rivendicazione di “Jihad Islamica” [“Hizballah”]. 
Rilasciato in maggio del 1988. 
22 maggio 1985. Beirut – Zona Ovest (Libano). Sequestro del ricercatore 
francese Michel Seurat. Rivendicazione di “Jihad Islamica” [“Hizballah”]. 
Ucciso mentre in cattività tra il 5 e 6 marzo 1986. 
25 maggio 1985. Kuwait City (Kuwait). Fallito attentato con esplosivi contro 
l’Emiro ad opera del “Partito Dawa”, ovvero “Chiamata dell’Islam”, appoggiato 
dal regime sciita iraniano di Khomeini. Sei morti e 12 feriti. 
28 maggio 1985. Beirut – Zona Ovest (Libano). Sequestro di David Jacobsen, 
amministratore dell’ospedale dell’American University of Beirut. 
Rivendicazione di “Jihad Islamica” [“Hizballah”]. Rilasciato il 2 novembre 
1986.  
9 giugno 1985. Beirut – Zona Ovest (Libano). Sequestro di Thomas 
Sutherland, preside della Facoltà di Agricoltura dell’American University of 
Beirut. Rivendicazione di “Jihad Islamica” [“Hizballah”]. Rilasciato il 18 
novembre 1991. 
14 giugno 1985. Volo TWA 847  in rotta da Atene a Roma. Dirottato a Beirut 
da due componenti di “Hizballah”. Uccisione, a bordo, del passeggero Robert 
Stethem (sommozzatore della marina statunitense). Gli altri 39 passeggeri 
vengono rilasciati dopo 17 giorni.    
12 luglio 1985. Copenhagen (Danimarca). Detonazione contemporanea di 
esplosivi ai danni di un ufficio delle Northwest Orient Airlines e di una 
sinagoga. Un morto e 26 feriti. Attentati rivendicati da “Jihad Islamica” 
[“Hizballah”].  
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 24 novembre 1985. Francoforte (Germania). Esplosione di un’auto-bomba 
nel parcheggio adiacente ad uno spaccio militare statunitense. 32 feriti. Attentato 
commesso da elementi fautori del regime teocratico khomeinista iraniano.  
7 dicembre 1985. Parigi (Francia). La deflagrazione coordinata di ordigni ai 
grandi magazzini Printemps e Galeries Lafayette causa 35 feriti. Entrambi gli 
attentati  sono rivendicati dal “Comitato di Solidarietà con i Prigionieri Politici 
Arabi e del Medio Oriente”, ambigua denominazione adottata da elementi laici e 
confessionali legati ad ambienti libanesi e iraniani. Sono i primi due di una serie 
di attentati consumati o tentati (elencati in prosieguo) protrattisi fino al 17 
settembre 1986 ad opera dello stesso “Comitato”. 
3 febbraio 1986. Parigi (Francia). L’esplosione di un ordigno alla Galerie 
Claridge, sita sugli Champs-Elysées, causa otto feriti. Attentato rivendicato dal 
“Comitato di Solidarietà con i Prigionieri Politici Arabi e del Medio Oriente”. 
Un secondo ordigno viene scoperto e disinnescato al terzo piano della Tour 
Eiffel.  
4 febbraio 1986. Parigi (Francia). L’esplosione di un ordigno ai danni della 
libreria Gibert-Jeune sulla Place Saint-Michel causa tre feriti. Attentato 
rivendicato dal “Comitato di Solidarietà con i Prigionieri Politici Arabi e del 
Medio Oriente” 
5 febbraio 1986. Parigi (Francia). L’esplosione di un ordigno ai danni del 
negozio FNAC-Sports, sito nel Forum des Halles, causa nove feriti. Attentato 
rivendicato dal “Comitato di Solidarietà con i Prigionieri Politici Arabi e del 
Medio Oriente” 
27 febbraio 1986. Beirut – Zona Ovest (Libano). Sequestro del cittadino 
francese Marcel Coudari ad opera dell’“Organizzazione di Giustizia 
Rivoluzionaria”, altro nome di copertura utilizzato da “Hizballah”. Rilasciato il 
10 novembre dello stesso anno. 
8 marzo 1986. Beirut – Zona Ovest (Libano). Sequestro dei giornalisti 
televisivi francesi (Antenne 2) Philippe Rochot, Georges Hansen, Aurel Cornéa 
e Jean-Louis Normandin Rivendicazione dell’“Organizzazione di Giustizia 
Rivoluzionaria” [“Hizballah”].  Rochot e Hansen vengono rilasciati il 20 giugno 
1986, Cornéa il 24 dicembre 1986 e Normandin  il 27 novembre 1987. 
17 marzo 1986. Tratto ferroviario Parigi-Lione all’altezza di Brunoy-
Essone (Francia). L’esplosione di un ordigno a bordo di un treno ad alta 
velocità (TGV, secondo la sigla francese) causa 10 feriti. Attentato rivendicato 
dal “Comitato di Solidarietà con i Prigionieri Politici Arabi e del Medio 
Oriente”. 
20 marzo 1986. Parigi (Francia). L’esplosione di un ordigno ai danni della 
Galerie Point Show sugli Champs-Elisées causa due morti e 28 feriti. Attentato 
rivendicato dal “Comitato di Solidarietà con i Prigionieri Politici Arabi e del 
Medio Oriente”. Un secondo ordigno viene scoperto e disinnescato presso la 
stazione di metropolitana Chatelet. 
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7 aprile 1986. Stoccolma (Svezia). Esplosione di un ordigno ai danni di un 
ufficio delle Northwest Airlines. Attentato commesso da elementi fautori del 
regime teocratico khomeinista iraniano. 
7 maggio 1986. Beirut – Zona Ovest (Libano). Sequestro dell’uomo d’affari 
francese Camille Sontag ad opera dell’ “Organizzazione di Giustizia 
Rivoluzionaria” [“Hizballah”]. Rilasciato il 10 novembre dello stesso anno.  
4 settembre 1986. Parigi (Francia). Un ordigno difettoso esplode nella 
stazione ferroviaria Gare de Lyon senza provocare danni. Attentato rivendicato 
dal “Comitato di Solidarietà con i Prigionieri Politici Arabi e del Medio 
Oriente”. 
8 settembre 1986. Parigi (Francia). L’esplosione di un ordigno all’ufficio 
postale del Municipio causa un morto e 18 feriti. Attentato rivendicato dal 
“Comitato di Solidarietà con i Prigionieri Politici Arabi e del Medio Oriente”. 
12 settembre 1986. Parigi (Francia). L’esplosione di un ordigno nel centro 
commerciale presso la Défense, all’ora di pranzo, causa 41 feriti. Attentato 
rivendicato dal “Comitato di Solidarietà con i Prigionieri Politici Arabi e del 
Medio Oriente”. 
12 settembre 1986. Beirut – Zona Ovest (Libano). Sequestro di Joseph 
Cicippio, revisore contabile dell’American University of Beirut. Rivendicazione 
dell’“Organizzazione di Giustizia Rivoluzionaria” [“Hizballah”]. Rilasciato il 2 
dicembre 1991. 
14 settembre 1986. Parigi (Francia). L’esplosione di un ordigno al Pub 
Renault sugli Champs-Elysées causa due morti. Attentato rivendicato dal 
“Comitato di Solidarietà con i Prigionieri Politici Arabi e del Medio Oriente”. 
15 settembre 1986. Parigi (Francia). L’esplosione di un ordigno nella sala di 
rilascio delle patenti di guida della Prefettura causa un morto e 51 feriti. 
Attentato rivendicato dal “Comitato di Solidarietà con i Prigionieri Politici Arabi 
e del Medio Oriente”. 
16 settembre 1986. Parigi (Francia). L’esplosione di un ordigno in un 
ristorante ferisce una persona. Attentato rivendicato dal “Comitato di Solidarietà 
con i Prigionieri Politici Arabi e del Medio Oriente”. 
17 settembre 1986. Parigi (Francia). L’esplosione di un ordigno lanciato da 
un’auto davanti ai magazzini Teti sulla Rue des Rennes causa sei morti e 51 
feriti. Attentato rivendicato dal “Comitato di Solidarietà con i Prigionieri Politici 
Arabi e del Medio Oriente”. Per questo e altri attentati su riportati commessi 
dalla stessa aggregazione sono stati condannati nove estremisti islamici, alcuni 
dei quali cittadini francesi di origine tunisina. 
18 settembre 1986. Beirut – Zona Est (Libano). Omicidio del Colonnello 
Christian Goutière, addetto militare francese, commesso da un appartenente a 
“Hizballah”. 
21 ottobre 1986. Beirut – Zona Ovest (Libano). Sequestro di Edward Tracy, 
scrittore statunitense di libri per bambini. Rivendicazione dell’“Organizzazione 
di Giustizia Rivoluzionaria” [“Hizballah”]. Rilasciato l’11 agosto 1991. 
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Gennaio-agosto 1987. Varie città europee ed asiatiche. Un dissidente anti-
khomeinista viene ucciso ad Amburgo (Germania), tre a Karachi (Pakistan), uno 
a Ginevra (Svizzera), uno ad Istanbul (Turchia) e due a Londra (Regno Unito). 
Un ulteriore attentato fallisce a Londra. Responsabili elementi filo-khomeinisti 
con o senza l’appoggio del regime.    
17 gennaio 1987. Beirut – Zona Ovest (Libano). Sequestro dell’uomo d’affari 
tedesco Rudolf Cordes. Rivendicazione dell’“Organizzazione degli Oppressi 
della Terra”, ulteriore nome di copertura utilizzato da “Hizballah”. Rilasciato in 
settembre del 1988. 
21 gennaio 1987. Beirut – Zona Ovest (Libano). Sequestro dell’ingegnere 
tedesco Alfred Schmidt. Rivendicazione dell’“Organizzazione degli Oppressi 
della Terra” [“Hizballah”]. Rilasciato in settembre dello stesso anno. 
24 gennaio 1987. Beirut – Zona Ovest (Libano). Sequestro dei docenti Robert 
Polhill, Jesse Turner e Alann Steen, tutti del Beirut University College. 
Rivendicazione dell’“Organizzazione degli Oppressi della Terra” [“Hizballah”] 
ed anche di “Jihad Islamica” [“Hizballah”]. Il primo è stato rilasciato il 22 aprile 
1991, il secondo il 22 ottobre 1991 e il terzo il 3 dicembre 1991. 
17 febbraio 1988. Tiro (Libano). Sequestro e successiva uccisione del Tenente 
Colonnello William Higgins dei U.S. Marines, assegnato alla missione UNTSO, 
ad opera di “Hizballah”. La salma fu recuperata il 22 dicembre 1991. 
14 aprile 1988. Napoli (Italia). Attentato con esplosivi contro un circolo della 
United States Organization - USO. Cinque morti e 14 feriti. Rivendicazione 
dell’“Organizzazione delle Brigate della Jihad”, aggregazione promiscua avente 
legami con l’“Armata Rossa Giapponese”.   
29 marzo 1989. Bruxelles (Belgio). Duplice uccisione con armi da fuoco 
dell’imam saudita Abdullah al-Ahdel, responsabile della maggiore moschea 
della capitale belga, e del suo bibliotecario, cittadino tunisino. L’imam si era 
opposto alla fatwa (decreto giuridico-religioso) emessa il 14 febbraio 
dall’ayatollah iraniano Khomeini contro l’anglo-indiano Salman Rushdie, 
residente a Londra e autore del romanzo The Satanic Verses (“I Versetti 
Satanici”), dichiarato blasfemo per aver vilipeso il nome del Profeta Maometto. 
La fatwa, tuttora in vigore, comporta la condanna a morte di Rushdie e offre una 
taglia.  
Ottobre 1989. Parigi (Francia). Esplosione di un ordigno ai danni della casa 
editrice che ha curato la versione francese del predetto romanzo The Satanic 
Verses.  
1 novembre 1989. Beirut (Libano). Uccisione di un funzionario saudita. 
Rivendicazione di “Jihad Islamica” [“Hizballah”]. 
1989-1990. Regno Unito. Vari attentati con ordigni esplosivi o incendiari ai 
danni di librerie venditrici del predetto romanzo The Satanic Verses.  
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4 febbraio 1990. Tragitto tra Rafah e Il Cairo (Egitto). Viene colpito un 
veicolo turistico israeliano da elementi di “Jihad Islamica Palestinese”.3 11 
morti e 17 feriti. 
12 ottobre 1990. Il Cairo (Egitto). Radicali islamici uccidono il presidente 
della Camera dei Deputati.  
23 ottobre 1990. Parigi (Francia). Uccisione del dissidente Cyrus Elihi ad 
opera di elementi filo-khomeinisti. 
20 febbraio 1991. Teheran (Iran). Lancio di granate contro le ambasciate 
britannica, italiana e turca ad opera di elementi radicali islamici. 
3 luglio 1991. Milano (Italia). Ferimento, con arma bianca, del traduttore 
italiano, Ettore Capriolo, del predetto romanzo The Satanic Verses.  
12 luglio 1991. Tokyo (Giappone). Uccisione del traduttore giapponese, 
Hiroshi Higarashi, del predetto romanzo The Satanic Verses.  
18 aprile 1991. Parigi (Francia). Uccisione, con arma da taglio, del tesoriere 
del predetto ex primo ministro iraniano Shapur Bakhtiar. Responsabili elementi 
filo-khomeinisti. 
6 agosto 1991. Parigi (Francia). Duplice omicidio, con arma da taglio, del 
predetto Shapur Bakhtiar e del suo segretario personale. Responsabili elementi 
favorevoli al regime teocratico sciita dell’Ayatollah Khomeini. Sono seguiti 
arresti di indiziati iraniani e turchi in Francia, Svizzera e Turchia. Due iraniani 
sono stati condannati definitivamente dalla Corte di Cassazione francese in 
ottobre del 1995. 
Gennaio 1992. Algeri (Algeria). Lancio di ordigni incendiari contro 
l’ambasciata USA e il consolato francese ad opera di elementi radicali islamici. 
17 marzo 1992. Buenos Aires (Argentina). Auto-bomba investe l’ambasciata 
israeliana. 29 morti e 242 feriti. Rivendicazione di “Jihad Islamica” 
[“Hizballah”]. 
15 luglio 1992. Luxor (Egitto). Attentato, con armi da fuoco, di stampo radicale 
islamico contro un veicolo turistico.  
26 agosto 1992. Algeri (Algeria). Esplosione di un ordigno all’aeroporto 
internazionale ad opera di elementi radicali islamici presso il bancone dell’Air 
France. 12 morti e almeno 128 feriti.  
21 ottobre 1992. Dayrut (Egitto). Uccisione, con armi da fuoco, di un turista 
britannico e ferimento di altri due. Attentato rivendicato da “al-Gamaa al-
Islamiyya” ovvero il Gruppo Islamico.4

 
3 “Jihad Islamica Palestinese” è un’aggregazione radicale islamica sunnita sorta verso la fine degli Anni Settanta 
ad opera di studenti palestinesi, con legami in Egitto, e separatisi dalla componente di Gaza della “Fratellanza 
Musulmana”. Opera prevalentemente nei territori palestinesi (Gaza e Cisgiordania) e in Israele. Da non 
confondersi con “Jihad Islamica”, predetto nome di copertura dell’aggregazione libanese sciita “Hizballah”. 
4 “Al-Gamaa al-Islamiyya” è un’aggregazione radicale islamica sunnita formatasi in Egitto attorno alla metà 
degli Anni Settanta e protesa alla costituzione di un regime teocratico impostato sulla sharìa. Oltre agli attentati 
contro turisti occidentali perpetrati a partire dal 1992 dalla stessa “Al-Gamaa al-Islamiyya” e da altre 
aggregazioni similari, risaltano gli atti di terrorismo ed altre forme di violenza contro le forze dell’ordine e la 
minoranza cristiana copta, che costituisce circa il 10% della popolazione.  
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29 dicembre 1992. Aden (Yemen). Fallito attentato con esplosivi, ad opera di 
elementi radicali islamici, all’Hotel Gold Muhur che ospitava circa 100 militari 
statunitensi, in transito, impegnati nella missione umanitaria Operation Restore 
Hope in Somalia indetta dalle Nazioni Unite. Perdono la vita, invece, due civili 
austriaci. Sarebbe incerta la rivendicazione di “al-Qaida” quale responsabile 
primario.  
26 febbraio 1993. New York (USA). Sei morti e 1042 feriti a seguito di un 
attentato con auto-bomba, parcheggiata nel garage sotterraneo della Torre Nord, 
contro il World Trade Center commesso da un gruppo relativamente posticcio di 
sette radicali islamici di varie nazionalità e anche bi-polidi (un palestinese, un 
pachistano, due egiziani, un palestinese/giordano, un palestinese/kuwaitiano 
naturalizzato statunitense e un giordano, incluso l’ideatore di nazionalità 
pachistana Abdul Basit Mahmud Abdul Karim, più noto come Ramzi Ahmed 
Yousef) all’epoca quasi tutti residenti negli USA e seguaci del predicatore 
egiziano non vedente Omar Abd al-Rahman, capo spirituale della predetta 
aggregazione terroristica egiziana di matrice sunnita “al-Gamaa al-Islamiyya”. 
Secondo la ricostruzione del disegno criminoso parzialmente fallito, i due edifici 
sarebbero dovuti crollare l’uno contro l’altro causando così un’ecatombe.   
26 febbraio 1993. Il Cairo (Egitto).  Esplosione di un ordigno presso un cafè 
del centro ad opera di elementi radicali islamici. Uccisi tre cittadini stranieri. 
Ferite 18 persone di varie nazionalità.  
16 marzo 1993. Roma (Italia). Viene ucciso il dissidente iraniano H. Naghdi da 
elementi filo-khomeinisti. 
20 aprile 1993. Il Cairo (Egitto). Fallito attentato con armi da fuoco alla vita 
del ministro per l’informazione, il quale rimane leggermente ferito assieme 
all’autista. Rivendicazione di “al-Gamaa al-Islamiyya”.  
8 giugno 1993. Il Cairo (Egitto). L’esplosione di un ordigno ad opera di 
elementi radicali islamici nei pressi delle piramidi di Giza uccide due persone e 
ne ferisce 15, fra cui due turisti britannici.  
24 giugno 1993. New York (USA). Viene frustrata, grazie anche all’impiego di 
un infiltrato, la progettazione di una serie di attentati intesi quali sequela 
all’attentato contro il World Trade Center. Gli obiettivi prescelti erano diverse 
strutture pubbliche chiave di New York (il palazzo delle Nazioni Unite, l’ufficio 
del FBI, le Gallerie Holland e Lincoln sotto il Fiume Hudson e il Ponte George 
Washington) e alcuni personaggi politici rilevanti (il Segretario Generale 
dell’ONU Boutros Boutros-Ghali e il presidente egiziano Hosni Mubarak).  Fra 
gli 11 estremisti islamici coinvolti (quattro egiziani, un egizio-statunitense, 
cinque sudanesi e un palestinese/giordano) figura il su menzionato predicatore 
radicale egiziano Omar Abd al-Rahman.   
18 agosto 1993. Il Cairo (Egitto). Fallito attentato con motocicletta-bomba alla 
vita di Hassan al-Alfi, Ministro dell’Interno, leggermente ferito. Cinque morti e 
15 feriti. Rivendicazione di “al-Jihad”. 
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20 settembre 1993. Percorso stradale tra Oran e Sidi Bel Abbes (Algeria). 
Sequestro di due geometri francesi e successiva uccisione ad opera di elementi 
radicali islamici. 
11 ottobre 1993. Oslo (Norvegia). Ferimento dell’editore norvegese, William 
Nygaard, del predetto romanzo The Satanic Verses.  
16 ottobre 1993. Algeria. Attentato con armi da fuoco ad opera di elementi 
radicali islamici contro tre istruttori russi presso l’accademia militare nazionale. 
Due rimangono uccisi e il terzo ferito.  
19 ottobre 1993. Tiaret (Algeria). Sequestro e uccisione di tre dipendenti (un 
peruviano, un filippino e un colombiano) di un’impresa edile italiana. 
Rivendicazione del “Gruppo Islamico Armato”, normalmente contraddistinto 
dall’acronimo GIA tratto dalla denominazione francese “Groupe Islamique 
Armé”.5

24 ottobre 1993. Algeri (Algeria).  Sequestro e successivo rilascio, il giorno 31, 
di tre diplomatici francesi. Uccisione di un poliziotto intervenuto nel tentativo di 
prevenire il sequestro. Rivendicazione del “Gruppo Islamico Armato”. 
26 ottobre 1993. Il Cairo (Egitto). Irruzione ad opera di elementi radicali 
islamici nel ristorante dell’Holtel Intercontinental ed uccisione di quattro clienti: 
due statunitensi, un britannico ed un francese.   
25 novembre 1993. Il Cairo (Egitto). Esplosione di un ordigno al passaggio del 
Primo Ministro Atef Sikdi, rimasto illeso. Un morto e 18 feriti. Rivendicazione 
di “al-Jihad”. 
2 dicembre 1993. Percorso stradale tra Oran e Annata (Algeria). Uccisione, 
con armi da fuoco, di un uomo di affari spagnolo ad opera di elementi radicali 
islamici. 
4 dicembre 1993. Algeri (Algeria). Ferimento, con armi da fuoco, di un uomo 
di affari italiano in un sobborgo della città ad opera  di elementi radicali 
islamici. 
5 dicembre 1993. Algeri (Algeria). Uccisione di una cittadina russa presso un 
mercato ad opera di elementi radicali islamici. 
7 dicembre 1993. Arzew (Algeria). Uccisione, con armi da fuoco, di un 
cittadino britannico presso una stazione di benzina ad opera di elementi radicali 
islamici. 
7 dicembre 1993. Larba (Algeria). Uccisione con armi da fuoco di un 
pensionato francese, ivi residente, ad opera di elementi radicali islamici. 
9 dicembre 1993. Il Cairo (Egitto). Uccisione di un poliziotto e ferimento di 
altri sei nel corso di una sparatoria contro due sale cinematografiche che 
proiettavano pellicole straniere. Rivendicazione di “al-Gamaa al-Islamiyya”, nel 
cui comunicato i film proiettati vengono giudicati immorali. 
14 dicembre 1993. Tamezquida (Algeria). Sequestro di 14 cittadini croati 
impiegati in un progetto idroelettrico. 12 vengono successivamente sgozzati. 

 
5 Il “Gruppo Islamico Armato”, aggregazione di stampo radicale sunnita, è sorto in Algeria nel 1992 quale 
emanazione scismatica – a causa di dissensi strategici – dell’“Esercito Islamico della Salvezza”, braccio armato 
del “Fronte Islamico della Salvezza”. Diverse altre aggregazioni algerine minori e similari sono attive nel paese e 
nella diaspora algerina.   
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Rivendicazione del “Gruppo Islamico Armato” in cui si dichiara che l’azione fa 
parte di una campagna per eliminare gli stranieri e vendicare i musulmani uccisi 
in Bosnia. 
27 dicembre 1993. Il Cairo (Egitto). Lancio di un ordigno esplosivo e 
ferimento di otto cittadini austriaci a bordo di un veicolo turistico ad opera di 
elementi radicali islamici. 
29 dicembre 1993. Bouira (Algeria). Uccisione, rispettivamente con arma 
bianca e con arma da fuoco, di due coniugi belgi nel sonno presso la loro 
abitazione ad opera di elementi radicali islamici. 
19 febbraio 1994. Asyut (Egitto). Esplosione di colpi d’arma da fuoco contro 
un treno passeggeri. Quattro feriti, inclusi due stranieri. Rivendicazione di “al-
Gamaa al-Islamiyya”. 
23 febbraio 1994. Asyut (Egitto). Esplosione di un ordigno a bordo di un treno 
passeggeri. Feriti sei occidentali e cinque egiziani. Rivendicazione di “al-Gamaa 
al-Islamiyya”. 
4 marzo 1994. Sohag (Egitto).  Esplosione di colpi di arma da fuoco contro un 
natante turistico sul Nilo e uccisione di una cittadina tedesca. Rivendicazione di 
“al-Gamaa al-Islamiyya”. 
8 maggio 1994. Algeri (Algeria). Uccisione, con armi da fuoco, di due 
sacerdoti cattolici francesi. Attentato rivendicato dal “al-Gamaa al-Islamiyya”. 
18 luglio 1994. Buenos Aires (Argentina). Distruzione, con esplosivi, 
dell’immobile ospitante l’Associazione di Mutuo Soccorso Israelita. 85 morti e 
oltre 200 feriti. Responsabile “al-Gamaa al-Islamiyya”. 
3 agosto 1994. Algeri (Algeria). Attacco sferrato da elementi del “Gruppo 
Islamico Armato” contro un residence francese. Muoiono cinque impiegati 
dell’ambasciata e rimane ferito un sesto.  
24 agosto 1994. Marrakech (Marocco). Attacco all’Hotel Atlas-Asni nel corso 
del quale vengono uccisi due turisti spagnoli. Fra i sette imputati radicali 
islamici riconosciuti colpevoli e condannati figurano un franco-algerino e un 
franco-marocchino.  
26 agosto 1994. Nag Hamadi, sul percorso stradale tra Luxor e Sohag 
(Egitto). Uccisione, con armi da fuoco, di un turista spagnolo ad opera di 
elementi radicali islamici. 
27 settembre 1994. Hurghada, località turistica sul Mar Rosso (Egitto).  
Uccisione, con armi da fuoco, di un tedesco e due egiziani. Attentato commesso 
da elementi di “al-Gamaa al-Islamiyya”. 
14 ottobre 1994. Egitto. Elementi radicali islamici feriscono il Nobel della 
letteratura Naguib Mahfouz. 
18 ottobre 1994. Algeria. Attacco sferrato da elementi del “al-Gamaa al-
Islamiyya” contro un’istallazione petrolifera. Uccisione di due tecnici: un 
francese e un italiano. 
23 ottobre 1994. Vicinanze di Naqada (Egitto). Attacco sferrato da elementi di 
“al-Gamaa al-Islamiyya”contro un veicolo turistico. Uccisione di un cittadino 
britannico e ferimento di altri tre.   
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30 novembre 1994. Algeria. Uccisione, con armi da fuoco, di due marittimi 
lettoni e ferimento di un terzo ad opera di elementi radicali islamici. 
5 dicembre 1994. Parigi (Francia). Esplosione di un ordigno ai danni della 
libreria di proprietà dell’editore francese del predetto romanzo The Satanic 
Verses. 
24/26 dicembre 1994. Algeri (Algeria) – Marsiglia (Francia). Sequestro ad 
Algeri di un aereo dell’Air France (240 passeggeri a bordo, tre uccisi) ad opera 
di quattro appartenenti al “Gruppo Islamico Armato” con l’intenzione di farlo 
schiantare sul cuore di Parigi e causare perdite umane e danni materiali 
inestimabili. Tale intento, precursore degli attentati di New York e Washington 
dell’11 settembre 2001 perpetrati da “al-Qaida”, fu frustrato dall’intervento della 
Gendarmeria Nazionale francese a Marsiglia, dove l’aereo fece scalo. I quattro 
sequestratori furono uccisi nello scontro a fuoco. 
27 dicembre 1994. Algeria. Uccisione di quattro sacerdoti cattolici commessa 
da elementi del “Gruppo Islamico Armato” in rappresaglia per la morte dei 
quattro sequestratori del volo Air France il giorno precedente a Marsiglia. 
Anno 1994. Israele e Territori Palestinesi. Una serie di attentati posti in essere 
da “Hamas”, ovvero “Movimento di Resistenza Islamica”,6 uccidono 55 
israeliani e ne feriscono oltre 130. 
Inizio gennaio 1995. Manila (Filippine). Le autorità di polizia scoprono, a 
seguito di perquisizioni e interrogatori, un piano organizzato dal predetto Ramzi 
Ahmed Yousef  (catturato in Pakistan ed estradato negli USA in febbraio dello 
stesso anno), in collaborazione con lo zio Khalid Sheik Mohammed (ideatore, 
fra l’altro, degli attentati di New York e Washington dell’11 settembre 2001), 
mirante alla collocazione contemporanea di potenti ordigni esplosivi su 12 aerei 
di bandiera statunitense facenti servizio passeggeri sulla rotta transpacifica. Le 
operazioni di polizia stabiliscono altresì l’esistenza di ulteriori piani: l’assassinio 
di Papa Giovanni Paolo II in occasione della visita pastorale e attentati con 
esplosivi ai danni delle rappresentanze diplomatiche statunitense e israeliana a 
Manila. Lo stesso gruppo ulteriormente progettava di schiantare un piccolo 
aereo contro gli uffici della Central Intelligence Agency.   
8 gennaio 1995. Algeria. Fallito attentato, verosimilmente ad opera del 
“Gruppo Islamico Armato”, contro due missionari: un francese e uno svizzero.  
30 gennaio 1995. Algeri (Algeria). Auto-bomba esplode presso il comando 
della polizia. 42 morti e 256 feriti. Rivendicazione del “Gruppo Islamico 
Armato”. 
29 aprile 1995. Somalia. Elementi radicali islamici uccidono un uomo d’affari 
neozelandese. 
5 maggio 1995. Algeria. Attacco perpetrato contro i dipendenti di una società 
gestrice di un oleodotto. Uccisione di due francesi, un britannico, un canadese e 
un tunisino. Perisce anche una guardia algerina e altre sei vengono ferite. 

 
6 “Hamas” nasce nel 1987 quale emanazione palestinese della “Fratellanza Musulmana”. Mira alla costituzione 
di uno stato islamico palestinese e alla distruzione d’Israele. Con sede a Gaza, opera altresì in Cisgiordania e 
Israele. Gode dell’appoggio di “Hizballah”, libanese e sciita, nonostante la propria aderenza sunnita.   
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Responsabili elementi radicali verosimilmente appartenenti al “Gruppo Islamico 
Armato”. 
7 giugno 1995. Algeri (Algeria). Elementi radicali verosimilmente appartenenti 
al “Gruppo Islamico Armato” uccidono con armi da fuoco una coppia francese.  
26 giugno 1995. Addis Abeba (Etiopia). Due morti e un ferito a seguito di un 
fallito attentato, con armi da fuoco, contro il Presidente Hosni Mubarak di Egitto 
in visita ufficiale. Rivendicazione di “al-Gamaa al-Islamiyya”. E’ stata 
contemporaneamente accusata di complicità “al-Jihad”. 
11 luglio 1995. Parigi (Francia). Uccisione dello sceicco Abd al-Baqi 
Sahraoui, co-fondatore del “Fronte di Salvezza Islamico” (algerino), presso la 
propria moschea sita in Rue de Myrrha. La vittima, che aveva protestato contro 
l’uso della violenza sul territorio francese, faceva parte di un elenco di obiettivi 
compilato e diramato dal “Gruppo Islamico Armato”.  
25 luglio 1995. Parigi (Francia). Esplosione di un ordigno presso la stazione di 
metropolitana Saint-Michel al centro della capitale. Otto morti e 86 feriti. E’ il 
primo di una catena di otto attentati, elencati in prosieguo, ad opera di elementi 
del “Gruppo Islamico Armato” susseguitisi fino al 17 ottobre dello stesso anno 
sul territorio francese con l’intento di punire quel paese per il sostegno al 
governo laico algerino. Tutti questi attentanti sono stati commessi con bombole 
di gas riempite di polvere nera e predisposte con un sistema artigianale di 
azionamento ritardato.  
17 agosto 1995. Parigi (Francia). Esplosione di un ordigno confezionato con 
chiodi e collocato in un cassonetto dei rifiuti all’ingresso della metropolitana 
presso l’Arco di Trionfo. 17 feriti. Responsabile il “Gruppo Islamico Armato”. 
26 agosto 1995. Tratto ferroviario a nord di Lione (Francia). Rinvenimento 
di un ordigno esplosivo difettoso di Kg. 25 predisposto da elementi del “Gruppo 
Islamico Armato” lungo il binario di un treno ad alta velocità.  
2 settembre 1995. Oran (Algeria). Uccisione, con armi da fuoco, di un 
cittadino italiano. Responsabili elementi radicali verosimilmente appartenenti al 
“Gruppo Islamico Armato”. 
3 settembre 1995. Parigi (Francia). Esplosione di un ordigno confezionato con 
chiodi e  collocato in un mercato all’aperto sul Boulevard Richard-Lenoir nei 
pressi di Place de la Bastille. Quattro feriti. Responsabile il “Gruppo Islamico 
Armato”. 
3 settembre 1995. Algeri (Algeria). Uccisione, con armi da fuoco, di due suore 
cattoliche, una francese e l’altra maltese,  ad opera di elementi radicali islamici. 
4 settembre 1995. Parigi (Francia). Rinvenimento di un ordigno esplosivo 
difettoso di Kg. 25 predisposto da elementi del “Gruppo Islamico Armato” in 
una toilette pubblica presso un mercato all’aperto nel 15° Arrondissement.  
7 settembre 1995. Lione (Francia). Esplosione di un’auto-bomba all’esterno di 
una scuola ebraica dieci minuti prima dell’uscita degli alunni. 14 feriti. 
Responsabile il “Gruppo Islamico Armato”. 
28 settembre 1995. Algeri (Algeria). Uccisione dell’ex Ministro dell’Interno 
Aboubaker Belkaid commessa da elementi radicali islamici. 
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6 ottobre 1995. Parigi (Francia). Esplosione di un ordigno, confezionato con 
chiodi e dadi, collocato in un cassonetto dei rifiuti in prossimità della stazione di 
metropolitana Maison Blanche. 13 feriti. Responsabile il “Gruppo Islamico 
Armato”. 
17 ottobre 1995. Parigi (Francia). Esplosione di un ordigno sulla 
metropolitana tra le stazioni Musée-d’Orsay e Saint-Michel. 26 feriti. 
Responsabile il “Gruppo Islamico Armato”. 
8 novembre 1995. Tratto ferroviario tra Asuan e Il Cairo (Egitto). 
Esplosione di colpi di armi da fuoco contro un treno. Ferimento di un olandese e 
di una francese. Attentato rivendicato da “al-Gamaa al-Islamiyya”. 
13 novembre 1995. Riad (Arabia Saudita). Sette morti, inclusi cinque 
statunitensi e due indiani, e 42 feriti a seguito di un attentato con auto-bomba 
contro l’Office of the Program Manager for the Saudi Arabian National Guard, 
sede presso la quale si appoggiava una missione di addestramento congiunta 
USA-Arabia Saudita. Rivendicazione dei gruppi “Ansar Allah”, “Tigri del 
Golfo, Partigiani Combattenti di Dio” e “Aquile della Nazione Araba Islamica”. 
Secondo le autorità saudite, uno degli aggressori aveva indicato Osama bin 
Laden quale fonte d’ispirazione.  
19 novembre 1995. Islamabad (Pakistan). 20 morti e oltre 60 feriti a seguito 
di un attentato effettuato con auto-bomba guidata da un attentatore suicida ai 
danni dell’ambasciata egiziana. Rivendicazione delle “Avanguardie della 
Conquista”, una componente di  “al-Jihad”.  
30 dicembre 1995. Parigi (Francia). Esplosione di un ordigno presso 
un’agenzia della Citybank. Gravi danni materiali. Attentato commesso da 
simpatizzanti del “Gruppo Islamico Armato”. 
Dicembre 1995. Bastogne (Belgio). Lancio di bomba a mano contro due 
poliziotti. Vengono condannati nel 1998 tre appartenenti al “Gruppo Islamico 
Armato”. 
23 gennaio 1996. Algeria. Decapitazione di nove civili ad opera di elementi 
radicali islamici. 
Gennaio-marzo 1996. Roubaix (Francia). Varie rapine nella regione ad opera 
di una banda di cittadini francesi di discendenza algerina, o comunque 
nordafricana, convertitisi all’islam radicale in Francia e aventi molteplici legami 
con elementi affini in Italia, Belgio, Regno Unito, Canada e USA per scopi 
logistici e operativi a livello internazionale in un contesto ricollegabile alla rete 
di “al-Qaida”. Alla stessa banda è stato attribuito un attentato dinamitardo fallito 
nei pressi di una stazione di polizia di Lille il 29 marzo dello stesso anno alla 
vigilia del vertice del G-7. Il giorno successivo elementi della banda, circondati 
dalla polizia, rifiutano di arrendersi e alcuni periscono nell’incendio verificatosi 
nello scontro a fuoco.   
11 febbraio 1996. Algeri (Algeria). L’esplosione di un’auto-bomba uccide 18 
persone, inclusi tre giornalisti fra cui il direttore del quotidiano laico Le Soir. 
Responsabili elementi radicali islamici.  
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12 marzo 1996. Algeri (Algeria). Elementi radicali islamici uccidono un photo-
reporter. Si tratta del 53° giornalista ucciso a partire dal maggio 1993.  
27 marzo 1996. Medea (Algeria). Sequestro, presso il loro monastero, di sette 
monaci cattolici trappisti di nazionalità francese. Ne viene annunciata la 
decapitazione il 21 maggio a seguito del rifiuto delle autorità francesi di 
negoziare il rilascio di detenuti del Gruppo Islamico Armato arrestati in Francia.  
18 aprile 1996. Vicinanze delle piramidi di Giza (Egitto). Uccisione, con armi 
da fuoco (e, secondo alcune versioni, con bombe a mano), di 18 turisti greci e 
ferimento di altri 12, oltre a due egiziani, di fronte all’Hotel Europa. Attentato 
rivendicato da “al-Gamaa al-Islamiyya” asserendo che intendeva colpire gli 
ospiti israeliani dell’albergo. 
25 giugno 1996. Dhahran (Arabia Saudita). 19 morti (tutti statunitensi) e 515 
feriti (inclusi 240 statunitensi) a seguito di un attentato con autocisterna contro 
la base aerea King Abdul Aziz (specificamente Khobar Towers Housing 
Facility) ospitante personale militare statunitense e di altre nazionalità assegnato 
alla forza multinazionale d’interposizione sull’Iraq meridionale (no-fly zone). 
Rivendicazione da parte  di vari gruppi: “Hizballah del Golfo”, “Legione del 
Martire Abdullah al-Huzaifi” e “Movimento Islamico per il Cambiamento”. 
Risultano responsabili elementi sauditi e libanesi con il coinvolgimento di 
“Hizballah”.   
1 agosto 1996. Oran (Algeria). L’esplosione di un ordigno presso la sede 
vescovile uccide l’arcivescovo di nazionalità francese e il suo autista mentre 
rientravano dalla celebrazione di un rito riguardante i sette monaci trappisti 
trucidati il 27 marzo. Indiziato il “Gruppo Islamico Armato”. 
Novembre 1996. Braq (Libia). Fallito lancio di granata contro il presidente 
libico, Colonnello Muammar Gheddafi, rivendicato dal “Gruppo Combattente 
Islamico Libico”.7

3 dicembre 1996. Parigi (Francia). Esplosione di un ordigno, confezionato con 
chiodi, sulla Linea B del RER nei pressi della stazione Port-Royal. Quattro morti 
e oltre 80 feriti fra i pendolari. Attentato riconducibile a elementi estremisti 
algerini. Seguono nel 1998 e nel 2007 alcune condanne dei 138 radicali islamici 
indiziati per diversi attentati commessi in Francia nel periodo 1995-1996.    
28 gennaio 1997. Algeri (Algeria). Uccisione del sindacalista Abdelhak 
Benhamouda ad opera di elementi radicali islamici. 
22 giugno 1997. Bouzaguene (Algeria). Uccisione di una cittadina francese, il 
cui cadavere viene gettato in un pozzo, ad opera di elementi radicali islamici. 
31 luglio 1997. New York (USA). Viene frustrato un progettato attentato con 
esplosivi nella metropolitana ad opera di due palestinesi suicidi legati ad 
“Hamas”. 
22 aprile 1997. Regione di Bougara (Algeria). Elementi radicali islamici 
uccidono in massa 93 persone. 

 
7 Si tratterebbe di uno di quattro attentati falliti commessi dalla stessa aggregazione (costituitasi nel 1990 in 
Afghanistan) contro Gheddafi, in quanto considerato “non islamico”. Alcuni appartenenti all’aggregazione si 
sarebbero da tempo allineati con “al-Qaida” , mentre l’intera aggregazione o la quasi totalità si sarebbe associata 
ad “al-Qaida”  nel novembre 2007.  
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28 agosto 1997. Algeria. Massacro di 300 persone commesso da elementi 
radicali islamici. 
18 settembre 1997. Il Cairo (Egitto). Esplosione di colpi di armi da fuoco 
contro un veicolo turistico presso il Museo Egizio. Uccisione di nove tedeschi e 
del loro autista egiziano e ferimento di altre otto persone. Secondo le autorità 
locali, i due aggressori, successivamente condannati, avrebbero agito svincolati 
da vere e proprie strutture radicali islamiche.  
29 settembre 1997. Prossimità di Algeri (Algeria). Uccisione di 11 maestre ed 
un maestro in una scuola di villaggio ad opera di elementi radicali islamici. 
17 novembre 1997. Luxor (Egitto). Uccisione con armi da fuoco, sulla spianata 
del Tempio della Regina Hatshepsut nella Valle dei Re, di 58 turisti di varie 
nazionalità (inclusi cinque tedeschi, quattro britannici e un francese), oltre a 
quattro egiziani, e ferimento di altre 26 persone ad opera di sei componenti di 
“al-Gamaa al-Islamiyya”. Nella rivendicazione scritta ritrovata sul luogo 
dell’attentato, il gruppo chiedeva il rilascio del proprio capo spirituale, il su 
menzionato Omar Abd al-Rahman, condannato e detenuto negli USA per i fatti 
terroristici di New York su riportati.  
Febbraio 1998. Costituzione del “Fronte Mondiale Islamico per la Jihad 
contro gli Ebrei e i Crociati”. I firmatari sono Osama bin-Laden di “al-Qaida”, 
Ayman al-Zawahiri di al-“Jihad” (divenuto il presunto numero due di “al-
Qaida”), Abu-Yasir Rifa’i Taha di “Gamaa al-Islamiyya”, Mir Hamzah di 
“Jamat-ul-Ulema” (aggregazione pachistana) e Fazlul Rahman del “Movimento 
Jihad” (aggregazione del Bangladesh). 
5 marzo 1998. Bruxelles (Belgio). Smantellamento di una cellula radicale 
islamica (denominata “Melouk”) sospettata di pianificare attentati in Francia. 
Maggio 1998. Parigi (Francia). Secondo le indagini coordinate dal magistrato 
francese Jean-Louis Bruguière, elementi maghrebini legati o vicini al “Gruppo 
Islamico Armato” pianificavano un attentato in coincidenza con il campionato 
mondiale di calcio presso lo Stade de France nella capitale il mese successivo. 
Seguirono a fini preventivi circa 100 arresti in Belgio, Francia, Germania, Italia 
e Svizzera.  
7 agosto 1998. Nairobi (Kenia) e Dar es Salaam (Tanzania). Attentati suicidi 
con auto-bomba, a circa nove minuti l’uno dall’altro, contro le rappresentanze 
diplomatiche statunitensi. Rispettivamente 201 morti (inclusi 12 statunitensi) e 
circa 4.000 feriti (inclusi 6 statunitensi) e 10 morti (nessun statunitense) e 77 
feriti (incluso uno statunitense). Osama bin Laden non si è formalmente assunto 
la paternità degli attentati, ma ha esternato la propria approvazione dichiarando 
di condividerne le motivazioni. E’ comunque ritenuta responsabile “al-Qaida”. 
Infatti, per questi attentati sono stati incriminati negli USA lo stesso bin Laden e 
Ayman al-Zawahiri. Parte dell’attività preparatoria sarebbe riconducibile ad 
elementi di “al-Jihad”. 
Fine 1998 − inizio 1999. Tirana (Albania), Baku (Azerbaijan), Abidjan 
(Costa d’Avorio), Dushanbe (Tajikistan) e Kampala (Uganda). Attentati 
falliti, a seguito dell’opera di prevenzione dei servizi d’intelligence statunitensi e 
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delle autorità locali, contro le rispettive sedi delle missioni diplomatiche degli 
USA. Durante lo stesso periodo è anche fallito un attentato contro la Base Aerea 
Prince Sultan in Arabia Saudita. Fra le aggregazioni radicali islamiche 
responsabili, “al-Jihad” a Tirana.  
Inizio dicembre 1999. Giordania. Arresto di membri di una cellula radicale 
islamica che progettava attentati contro siti biblici e turistici  in concomitanza 
con le celebrazioni di fine-inizio millennio.  
13 dicembre 1999. Aeroporto Internazionale, LAX, di Los Angeles (USA).  
L’arresto dell’algerino Ahmed Ressam (la cui base operativa era a Montreal e 
che viaggiava con un passaporto belga rubato) nella città di Port Angeles, 
Oregon, al confine tra Canada e USA, e il sequestro di esplosivi e detonatori che 
trasportava in un’autovettura precludono un attentato di notevole portata 
all’aeroporto californiano progettato per fine millennio. Lo stesso Ressam aveva 
contemplato l’inserimento di sostanze chimiche letali nei sistemi di 
condizionamento d’aria. Sono emersi legami tra Ressam e altri elementi radicali 
islamici arrestati in Francia, incluso Fateh Kamel, quest’ultimo condannato in 
aprile 2001 per la gestione di una rete logistica clandestina collegata ad “al-
Qaida”. Le confessioni di Ressam (a seguito condannato e divenuto solo per un 
periodo collaboratore di giustizia) rivelano altresì l’addestramento in 
Afghanistan di radicali islamici la cui sfera di azione includeva l’Italia.     
3 gennaio 2000. Porto di Aden (Yemen). Fallisce per cause tecniche il 
tentativo di elementi di “al-Qaida” di schiantare un natante carico di esplosivi 
contro il cacciatorpediniere statunitense “USS The Sullivans”.  
12 ottobre 2000. Porto di Aden (Yemen). 17 marinai statunitensi uccisi e 39 
feriti a seguito di un attentato suicida con battello-bomba (oltre 200 chilogrammi 
di esplosivi) schiantatosi contro il cacciatorpediniere “USS Cole” ancorato nel 
porto. Osama bin Laden non si è formalmente assunto la paternità dell’attentato, 
ma ha esternato la propria approvazione dichiarando di condividerne le 
motivazioni. E’ comunque ritenuta responsabile “al-Qaida”. Elementi di “al-
Jihad” avrebbero partecipato nella pianificazione dell’attentato. 
13 ottobre 2000. Sanaa (Yemen). Attentato, con ordigno rudimentale, senza 
vittime contro l’ambasciata britannica ad opera di elementi radicali islamici. 
11 novembre 2000. Kuwait. Sette arresti nel corso di una retata di elementi 
radicali islamici che progettavano attentati contro obiettivi militari statunitensi. 
17 novembre 2000. Riad (Arabia Saudita). Attentato con esplosivi. Ucciso un 
tecnico britannico in servizio presso un ospedale militare. Due feriti. 
Responsabili elementi radicali islamici. 
23 novembre 2000. Riad (Arabia Saudita). Attentato con auto-bomba. Feriti 
tre cittadini britannici. Responsabili elementi radicali islamici. 
16 dicembre 2000. Al-Hubar (Arabia Saudita). Attentato con ordigno 
esplosivo rudimentale ferisce un tecnico britannico impiegato presso una 
fabbrica. Responsabili elementi radicali islamici.  
Festività natalizie 2000. Indonesia. 38 attentati, coordinati fra loro e commessi 
con esplosivi, contro chiese o sacerdoti cattolici in 11 città e sei province 
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causano 19 morti e circa 120 feriti. Responsabile “Jemaah Islamiya”ovvero 
“Comunità Islamica”.8

Dicembre 2000. Strasburgo (Francia). Viene frustrato un piano mirante a 
colpire la piazza della cattedrale in occasione del  “Mercato di Natale” e, 
secondo alcuni resoconti, anche la sinagoga della città. Quattro algerini coinvolti 
nel piano terroristico facevano parte di una cellula radicale islamica impiantata a 
Francoforte. 
Anno 2000. Israele e Territori Palestinesi. Quattro attentati suicidi con 
esplosivi. Nessuna vittima israeliana.9

Gennaio 2001. Roma, Napoli e Milano (Italia). Informative ed indagini 
riguardanti un piano terroristico ad opera di elementi algerini e tunisini, o 
comunque legati al radicalismo islamico e alla rete di “al-Qaida”, provoca a fini 
di sicurezza preventiva una breve chiusura delle rappresentanze diplomatiche 
statunitensi presso il Quirinale e il Vaticano ed anche degli uffici consolari a 
Napoli e Milano. Le operazioni condotte e le misure adottate durante questo 
periodo hanno dato ulteriori frutti nel contrasto di reti radicali islamiche con 
ramificazioni in Italia. 
8 gennaio 2001. Annata (Algeria). Elementi radicali verosimilmente 
appartenenti al “Gruppo Islamico Armato” uccidono con armi da fuoco sei 
cittadini russi. 
15 febbraio 2001. Nuova Delhi (India). Vengono arrestati un sudanese e un 
indiano che progettavano un attentato con esplosivi contro l’ambasciata USA in 
collegamento con “al-Qaida”.   
15 marzo 2001. Riad (Arabia Saudita). Esplosione di un ordigno in una 
libreria. Tre feriti, fra cui un britannico e un olandese. Responsabili elementi 
radicali islamici  
2 maggio 2001. Daharan (Arabia Saudita). Pacco bomba esplode al Saad 
Medical Center ferendo gravemente un medico statunitense. Responsabili 
elementi radicali islamici. 
Luglio 2001. Parigi (Francia). Viene frustrata la progettazione di attentati 
intesi a colpire la rappresentanza diplomatica USA e altri interessi statunitensi. 
Nel marzo 2005 vengono condannati sei radicali islamici, incluso il franco-
algerino Djamel Beghal, che aveva progettato in Belgio questi attentati. 
9 settembre 2001. Afghanistan. Uccisione di Ahmad Scià Massoud, capo 
dell’Alleanza del  Nord che combatteva il regime talebano. I passaporti belgi 

 
8 Discendente di precedenti aggregazioni radicali sunnite, “Jemaah Islamiya” sorge verso la fine degli Anni 
Novanta in Indonesia. Intende istituire un califfato che comprenda Indonesia, Malesia, Tailandia meridionale, 
Singapore, Brunei e Filippine meridionali. Da non confondersi, per assonanza, con l’aggregazione egiziana “al-
Gamaa al-Islamiyya”. 
9 Gli attentati suicidi commessi in quest’area sono prevalentemente attribuibili alle predette “Hamas” e “Jihad 
Islamica Palestinese”, entrambe aggregazioni palestinesi contemporaneamente etno-nazionaliste e radicali 
islamiche di osservanza sunnita. Va comunque osservato che una  percentuale di questi attentati sono commessi 
dalle “Brigate dei Martiri di al-Aqsa”, aggregazione che emerge dai ranghi dalla laica “Fatah” – ed  è ad essa 
legata – quasi in concomitanza con l’esplosione della seconda intifada il 28 settembre 2000, giorno in cui Ariel 
Sharon, allora capo del partito conservatore Likud e successivamente capo del governo israeliano, visita a 
Gerusalemme la spianata dove si trovano le moschee di al-Aqsa e della Roccia. Nel 2000, uno dei quattro 
attentati suicidi sarebbe stato commesso dalle “Brigate dei Martiri di al-Aqsa”.    
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contraffatti utilizzati dai due attentatori suicidi erano stati sottratti 
dall’ambasciata belga dell’Aia e dal consolato belga di Strasburgo nel 1999. 
Elementi coinvolti nella progettazione dell’attentato sono stati successivamente 
arrestati in Belgio, Francia e Regno Unito. Si tratta del primo attentato suicida 
consumato in Afghanistan.  
11 settembre 2001. New York, Washington e campagna di Shanksville in 
Pennsylvania (USA). Quattro aeromobili statunitensi (due delle United Airlines 
e due delle American Airlines) in servizio su rotte nazionali vengono sequestrati 
da 19 terroristi suicidi di stampo radicale islamico legati ad “al-Qaida” (15 
sauditi, due cittadini degli Emirati Arabi Uniti, un egiziano e un libanese, tutti 
entrati negli Stati Uniti con visti validi anche se in alcuni casi scaduti). I primi 
due aerei vengono rispettivamente fatti schiantare contro ciascuna delle Torri 
Gemelle, il terzo contro il Pentagono e il quarto in una campagna della 
Pennsylvania meridionale senza raggiungere l’obiettivo preordinato, 
apparentemente il Congresso o la Casa Bianca. Si contano 2.749 morti. Tre 
dirottatori, i quali hanno anche funto da piloti su tre dei quattro aerei sequestrati, 
appartenevano ad una cellula radicale islamica impiantata ad Amburgo, dove si 
sarebbe svolta parte della programmazione, e alla quale appartenevano almeno 
altri cinque elementi con incarichi di coordinamento e supporto nelle fasi pre-
terroristiche. I membri della cellula amburghese avevano ripetutamente 
viaggiato in Europa trovando punti di accoglienza e sostegno per l’impresa 
dell’11 settembre. Il piano originario, come concepito dal predetto Khalid Sheik 
Mohammed, all’epoca capo delle operazioni di “al-Qaida” e zio dell’altresì già 
menzionato Ramzi Ahmed Yousef, prevedeva dieci dirottamenti aerei per 
colpire obiettivi anche sulla costa occidentale degli USA. Fra gli obiettivi era 
stata  presa in considerazione una centrale nucleare.   
13 settembre 2001. Bruxelles (Belgio). Arresto del radicale islamico tunisino 
Nizar Trabelsi, già calciatore professionista della squadra Fortuna Duesseldorf, 
il quale intendeva colpire la base dell’aeronautica militare statunitense di Kleine 
Brogel. È stato condannato in settembre 2003 assieme ad altri 17 radicali 
islamici.  
20 settembre 2001. Francia, Belgio e Regno Unito. Smantellamento di una 
rete collegata con “al-Qaida” che stava pianificando un attentato all’ambasciata 
USA di Parigi da eseguirsi in luglio del 2002.  
Settembre 2001. Tolosa (Francia). Esplosione in una fabbrica a seguito di un 
atto di sabotaggio posto in essere da un radicale islamico di origine nord 
africana assunto solo qualche giorno prima. 29 morti e gravi danni ambientali. 
Settembre-dicembre 2001. Singapore. Le autorità nazionali, in collaborazione 
con i servizi di sicurezza degli USA, impediscono l’esecuzione, ad opera di 
“Jemaah Islamiya”, di attentati pianificati o in via di pianificazione intesi a 
colpire le rappresentanze diplomatiche statunitensi, israeliane, britanniche e 
australiane, alcune imprese statunitensi e navi e strutture navali statunitensi in 
area.   
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5 ottobre 2001. Saint-Denis (Francia). Disarticolazione di una cellula radicale 
islamica  sospettata di pianificare un attentato ai danni della partita calcistica 
Francia-Algeria del  giorno successivo. 
6 ottobre 2001. Al Khobar (Arabia Saudita). Attentatore suicida  radicale 
islamico si fa esplodere in un centro commerciale. Un morto (statunitense) e 
cinque feriti (due occidentali). 
11 ottobre 2001. Riad (Arabia Saudita). Fallisce un attentato incendiario ad 
opera di elementi radicali islamici contro due tecnici tedeschi a bordo di 
un’autovettura.  
28 ottobre 2001. Bahawalpur (Pakistan). Elementi radicali islamici prendono 
di mira con armi da fuoco una chiesa cristiana. 15 morti. 
 5 novembre 2001. Valle dei Tempi, Agrigento (Italia). L’esplosione di un 
ordigno (bombola di gas da campeggio con miccia) davanti alla scalinata 
laterale del Tempio della Concordia scheggia leggermente la scalinata. 
Condannato il 7 maggio 2004 un trentenne di Favara, tale Domenico Quaranta, 
convertito al radicalismo islamico. 
13 dicembre 2001. Nuova Dehli (India). Elementi radicali islamici 
verosimilmente appartenenti a “Lashkar-e-Tayyiba”,10 ovvero “Armata del 
Virtuoso”, assaliscono con armi da fuoco la sede del parlamento. Perdono la vita 
sei guardie ed un giardiniere.  
22 dicembre 2001. Volo American Airlines da Parigi (Francia) a Miami, 
Florida (USA). Richard Reid, cittadino britannico di origine giamaicana 
convertito al radicalismo islamico, viene  immobilizzato a bordo dell’aereo 
mentre tentava di far esplodere una carica di esplosivo artigianalmente 
confezionata e celata in una scarpa. Condannato all’ergastolo l’anno successivo. 
Dicembre 2001. Stati Uniti. Cattura di un agente in sonno, certo Ali Salih al-
Mari, che assieme al predetto Khalid Sheik Mohammed di “al-Qaida” aveva 
studiato la possibilità di attentati alle riserve idriche, la Borsa di New York e le 
accademie militari. 
Anno 2001. Israele e Territori Palestinesi. 35 attentati suicidi con esplosivi. 85 
vittime israeliane.11

Prima metà dell’anno 2002. Costa occidentale degli USA. Sventata la 
progettazione di attentati (nota come “West Coast Airliner Plot”) contro vari 
obiettivi, inclusa la Library Tower, il più alto grattacielo di Los Angeles, con 
l’impiego di aerei-bomba da sequestrare. Ideatore del piano ancora Khalid Sheik 
Mohammed di “al-Qaida”. 
23 gennaio 2002. Karachi (Pakistan). Rapimento di Daniel Pearl, reporter 
statunitense di religione ebraica del Wall Street Journal. Recapito, al consolato 
USA, in data 21 febbraio, di una cassetta con la registrazione della 

 
10 “Lashkar-e-Tayyiba” è un’aggregazione radicale sunnita, sorta nel 1993 e stanziata nel Kashmir pachistano, 
ma operativa anche fuori area, il cui fine è l’instaurazione della sharìa nell’intero Kashmir. Gode dell’appoggio 
di elementi pachistani affini. E’ composta da migliaia di militanti.   
11  Vedi pregressa nota 9. Nell’anno 2001, sei dei 35 attentati suicidi  sarebbero stati commessi dalle laiche 
“Brigate dei Martiri di al-Aqsa”. 
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decapitazione. Le autorità pachistane attribuiscono la responsabilità a militanti  
di “Lashkar i Jhangvi”.12

14 febbraio 2002 Contrada Perusa, Agrigento (Italia). Scoperta di un ordigno 
esplosivo (dello stesso tipo utilizzato in precedenza alla Valle dei Tempi) 
collocato in un auto rubata e abbandonata a circa 300 metri dal carcere. Secondo 
attentato per cui viene condannato il predetto radicale islamico Domenico 
Quaranta. 
27  febbraio 2002. Agrigento (Italia). Rinvenimento e disinnesco dello stesso 
tipo di ordigno in un cassonetto dell’immondizia a circa 200 metri 
dall’immobile destinato al nuovo tribunale. Terzo attentato per cui viene 
condannato il predetto radicale islamico Domenico Quaranta. 
Febbraio 2002. Strasburgo (Francia). Secondo ricostruzioni investigative, 
cellule radicali islamiche dislocate a Francoforte, a Milano e nel Regno Unito 
progettavano un attentato con agenti tossici contro il Parlamento Europeo 
mentre in sessione. Sei arresti effettuati a Londra rivelano legami con “al-
Qaida”. 
Febbraio 2002. Afghanistan. Rinvenimento di un manuale addestrativo di “al-
Qaida” in cui si elencano obiettivi aventi “valore sentimentale” quali la torre 
orologio Big Ben di Londra, la Statua della Libertà di New York e la Tour Eiffel 
di Parigi, nonché obiettivi ad “alta intensità umana”.   
Marzo 2002. Sarajevo (Bosnia). Viene sventata la pianificazione di un 
attentato ad opera di elementi radicali islamici contro l’ambasciata USA. 
17 marzo 2002. Islamabad (Pakistan). Lancio di granate in una chiesa 
cristiana protestante frequentata da personale diplomatico. Cinque morti, inclusi 
due statunitensi, e 46 feriti, prevalentemente stranieri. Responsabile “Lashkar i 
Jhangvi”.  
22 marzo 2002. Napoli (Italia). Condanna di 14 algerini, appartenenti o 
collegati al “Gruppo Islamico Armato”, per associazione a delinquere finalizzata 
al traffico di armi e di documenti falsi. Condanna confermata in appello il 16 
marzo 2004.   
 Marzo 2002. Pakistan. Il sequestro di documenti provenienti da “al-Qaida” 
rivela la programmazione di attentati contro petroliere e navi da crociera 
occidentali. 
11 aprile 2002. Isola di Gerba (Tunisia). Esplosione di un’autocisterna di gas 
liquefatto condotta ad alta velocità da un attentatore suicida contro il muro di 
cinta della Sinagoga Ghriba, la più antica del Nord Africa. 16 morti, quasi tutti 
turisti, inclusi 11 tedeschi ed un  francese. Fra i feriti, 26 tedeschi. Varie 
rivendicazioni nell’ordine seguente: (1) “Esercito Islamico per la Liberazione 
dei Luoghi Santi” con una dichiarazione al quotidiano al-Hayat; (2) un 
responsabile militare di “al-Qaida”, certo Abdel Azim al-Muhajir, motivando 
l’attentato come risposta ai “massacri” in Palestina;  e (3) Abu Ghaith, portavoce 
di “al-Qaida”. A seguito delle indagini, sono stati effettuati otto arresti in 

 
12 “Lashkar i Jhangvi” è un’aggregazione radicale islamica di osservanza settaria sunnita deobandi protesa a 
colpire prevalentemente, ma non esclusivamente, obiettivi sciiti.    
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Francia, in un sobborgo di Lione, fra cui Walid, fratello di Nizar Nawar, 
conducente della cisterna.   
Aprile 2002. Berlino e Düsseldorf (Germania). Vengono frustrati attentati 
progettati per lo stesso mese da elementi collegati con Abu Mussab al-Zarqawi13 
ai danni di obiettivi ebraici.  
8 maggio 2002. Karachi (Pakistan). Attentato suicida con auto-bomba 
affiancatasi ad un autobus che trasportava un gruppo di tecnici francesi 
provenienti, in missione, dalla Direzione per la Costruzione Navale di 
Cherbourg. 19 morti (11 francesi e otto pachistani) e 24 feriti (inclusi 12 
francesi). Rivendicazione di “al-Qaida”. 
8 maggio 2002. Aeroporto O’Hare di Chicago (USA). Arresto di José Padilla, 
cittadino statunitense per nascita, il quale si era convertito all’islam con il nome 
di Abdullah al Muhajir ed aveva soggiornato in Afghanistan e Pakistan per 
addestramento e contatti con elementi di spicco di “al-Qaida”. Inizialmente 
indiziato di attività preparatorie per l’impiego di esplosivi e materiali radioattivi, 
è stato successivamente incriminato e poi condannato in agosto 2007 per 
associazione a delinquere con radicali islamici stranieri mirante ad omicidi e 
sequestri.  
11 maggio 2002. Milano (Italia). Viene appiccato il fuoco ad una bombola di 
gas piazzata in un corridoio della metropolitana. Alcuni utenti intossicati dal 
fumo. Quarto e ultimo attentato per cui viene condannato il predetto radicale 
islamico Domenico Quaranta. 
Maggio-giugno 2002. Stretto di Gibilterra. L’arresto a Rabat e Casablanca in 
Marocco di cinque sauditi facenti parte della rete di “al-Qaida” vanifica la 
pianificazione di attentati suicidi contro navi da guerra britanniche e statunitensi 
nello Stretto da effettuarsi, secondo alcuni resoconti, con barconi provenienti dai 
possedimenti spagnoli di Ceuta e Melilla a largo della costa marocchina. 
4 giugno 2002. Londra, (Regno Unito). Elementi radicali islamici avevano 
progettato di assassinare il premier britannico Tony Blair, assieme alla consorte, 
durante la cerimonia per il cinquantesimo anniversario del Regno di Elisabetta II 
celebrato quel giorno. L’attentato fu sventato grazie alle misure di sicurezza. 
14 giugno 2002. Karachi (Pakistan). Esplosione di auto-bomba parcheggiata in 
prossimità del consolato USA e dell’Hotel Marriott. 11 morti, tutti passanti 
pachistani, e 51 feriti, inclusi uno statunitense e un giapponese. Responsabili 
elementi radicali islamici vicini ad “al-Qaida” o appartenenti ad ambienti 
jihadisti. 
20 giugno 2002. Riad (Arabia Saudita). Esplosione dolosa della sua Land 
Rover Discovery e conseguente decesso di un cittadino britannico dipendente 
della Saudi French Bank. Responsabili elementi radicali islamici.  

 
13 Abu Mussab al-Zarqawi – militante radicale islamico di nascita giordana e di osservanza sunnita – ha svolto, 
dopo l’intervento degli USA in Iraq del marzo 2003, il ruolo di principale esponente della rete di “al-Qaida”  in 
quel paese fino alla sua uccisione sotto un bombardamento statunitense il 7 giugno del 2006.    
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13 luglio 2002. Mansehra (Pakistan). Granata colpisce un gruppo di turisti. 12 
feriti: sette tedeschi, un austriaco, uno slovacco e tre pachistani. Responsabili 
elementi radicali islamici. 
Agosto 2002. Singapore. Ulteriori indagini riguardanti “Jemaah Islamiya”, 
dopo quelle dell’anno precedente, impediscono l’esecuzione di piani terroristici 
ai danni del dicastero della difesa, di una nave statunitense, della rete idrica, di 
un bar frequentato da statunitensi e altri obiettivi.  
5 agosto 2002. Murree (Pakistan). Aggressori radicali islamici irrompono nella 
scuola cristiana per stranieri, uccidono sei persone e ne feriscono un’altra con 
armi da fuoco. 
9 agosto 2002. Islamabad (Pakistan). Una granata lanciata da elementi radicali 
islamici uccide quattro persone e ne ferisce 25 in un ospedale cristiano.   
Estate 2002. Arabia Saudita. Vengono scoperti piani radicali islamici miranti 
al sabotaggio di oleodotti, incluso quello di Ras Tanura. 
Metà settembre 2002. Lackawanna, New York (USA). Arresto e successiva 
condanna di sei cittadini statunitensi di origine yemenita per sostegno ad “al-
Qaida”. 
26 settembre 2002. Karachi (Pakistan). Due estremisti islamici irrompono 
nella sede del centro cristiano “Pace e Giustizia” –  frequentato da cattolici e 
protestanti – e uccidono diverse persone dopo averle legate. 
29 settembre 2002. Riad (Arabia Saudita). Esplosione dolosa di 
un’autovettura e decesso di un cittadino tedesco ad opera di elementi radicali 
islamici. 
Settembre 2002. Heidelberg (Germania). Viene frustrato un attentato contro il 
quartier generale europeo dell’esercito USA progettato da un radicale islamico, 
cittadino turco e residente a Stoccarda, per commemorare l’anniversario degli 
attentati dell’11 settembre 2001 a New York e Washington.  
6 ottobre 2002. Prossimità del Porto di Mukalla, Golfo di Aden (Yemen). 
Una piccola imbarcazione imbottita di esplosivo e pilotata da un attentatore 
suicida si lancia contro la petroliera francese “MV Limburg” da 297 mila 
tonnellate che trasportava greggio saudita. Muore un marittimo bulgaro e altri 
quattro membri dell’equipaggio rimangono feriti. La rivendicazione dell’ 
“Esercito Islamico di Aden Abayan”, gruppo integralista yemenita vicino ad “al-
Qaida”, alla quale è stata comunque attribuita la direzione dell’operazione, recita 
“… al posto di una fregata statunitense … ma poco importa tanto sono tutti 
atei”.  
8 ottobre 2002. Isola di Failaka (Kuwait). Attentato contro fanti di marina 
statunitensi in esercitazione congiunta con le forze armate locali. Un  morto e un 
ferito. Rivendicazione di “al-Qaida”. 
12 ottobre 2002. Isola di Bali (Indonesia). Esplosione di un’auto-bomba 
all’esterno della discoteca Sari Club di Kuta. 202 morti, prevalentemente turisti 
stranieri, tra cui 88 australiani e sette statunitensi, e circa 300 feriti. Questo 
attentato è stato accompagnato da due altri di minore portata rispettivamente 
presso un night club di Kuta e nelle vicinanze del consolato USA a Sanur. 
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Autore materiale “Jemaah Islamiya”. Al finanziamento dell’operazione  avrebbe 
contribuito “al-Qaida”.  
23-25 ottobre 2002. Mosca (Federazione Russa). Irruzione di 41 separatisti 
ceceni di stampo radicale islamico nel Teatro Dubrovka. Presa di oltre 800 
ostaggi, inclusi armeni, austriaci, britannici, francesi, israeliani olandesi, 
statunitensi, tedeschi e ucraini. Con il successivo intervento delle forze speciali 
russe rimangono uccisi tutti i sequestratori, ma muoiono anche 129 ostaggi. 
28 ottobre 2002. Amman (Giordania). Viene ucciso con arma da fuoco 
davanti la sua abitazione il funzionario Laurence Foley (USAID Senior 
Administrator), distaccato presso l’ambasciata USA. Attentato attribuito alla 
regia del predetto Abu Mussab al-Zarqawi.  
21 novembre 2002. Sidone (Libano). Uccisione, con arma da fuoco, di Bonnie 
Witherall, infermiera missionaria della Chiesa Evangelica. Rivendicazione di 
“Asbat al-Ansar”, alternativamente tradotta come “Banda dei Partigiani” o 
“Lega dei Seguaci”.14 Primo omicidio anti-statunitense dalla fine della guerra 
civile del 1975-1990. 
28 novembre 2002. Monbasa (Kenya). Attentato suicida con auto-bomba 
penetrata nell’Hotel Paradise affollato da turisti israeliani. 15 morti (inclusi tre 
israeliani) e 40 feriti (inclusi 18 israeliani). Successivo lancio, senza colpirlo, di 
due missili terra-aria SA-7 Strela contro un volo charter - Arkia - israeliano 
rientrante in patria. Entrambi gli  attentati rivendicati da “al-Qaida”, da 
“Governo della Palestina Universale in Esilio” e da “Esercito della Palestina”. 
La paternità dell’attentato è stata comunque attribuita ad “al-Qaida”. 
Novembre 2002. Londra (Regno Unito). L’arresto di tre radicali islamici 
nordafricani previene un progettato attacco con gas nervino durante l’ora di 
punta nella metropolitana della capitale. 
16 dicembre 2002. Parigi (Francia). Un attentato con sostanze biochimiche 
progettato da elementi radicali islamici ai danni dell’ambasciata russa sarebbe 
stato frustrato.  
24 dicembre 2002. Islamabad (Paskistan). Disattivazione di esplosivi collocati 
presso una chiesa cristiana da elementi radicali islamici.  
Tardo inverno 2002. Golfo Persico. Viene frustrato un piano di “al-Qaida” 
mirante a condurre attentati ai danni della navigazione marittima.  
30 dicembre 2002. Jibla (Yemen). Un estremista islamico attacca con arma da 
fuoco l’ospedale cristiano di osservanza battista. Uccide tre sanitari statunitensi 
e ne ferisce un altro. 
Anno 2002. Israele e Territori Palestinesi. 60 attentati suicidi con esplosivi. 
220 vittime israeliane.15

5-23 gennaio 2003. Londra (Regno Unito). Arresto di nove radicali islamici, 
inclusa una donna, di varie nazionalità (algerina, etiope e marocchina) e 
rinvenimento di attrezzature per laboratorio chimico.  

 
14 “Asbat al-Ansar” è un’aggregazione radicale islamica, ideologicamente vicina ad “al-Qaida”, che sorge 
all’inizio degli Anni Novanta ad opera di profughi palestinesi sunniti di orientamento salafita nel Libano 
meridionale.   
15  Vedi pregressa nota  9. 
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14 gennaio 2003. Bologna (Italia). Condanna di 16 persone per associazione 
per delinquere finalizzata alla falsificazione di documenti, ricettazione e 
spendita di denaro falso per sostenere il radicalismo islamico in Europa. 
21 gennaio 2003. Prossimità della base militare statunitense di Camp Doha 
(Kuwait). Elementi radicali islamici uccidono uno statunitense e ne feriscono un 
altro, entrambi tecnici informatici sotto contratto con il Pentagono.   
5 febbraio 2003. Riad (Arabia Saudita).  Colpi di arma da fuoco, senza 
conseguenze fisiche, contro un impiegato britannico delle British Airways 
mentre rientrava dal lavoro in auto. Responsabili elementi radicali islamici.16   
15 febbraio – 15 maggio 2003. Algeria.  Serie di sequestri di persona per un 
totale di 32 turisti europei, fra cui numerosi tedeschi, ad opera del “Gruppo 
Salafita per la Predicazione e il Combattimento”.17  
20 febbraio 2003. Riad (Arabia Saudita). Uccisione, con arma da fuoco, di un 
dipendente britannico della British Aerospace Engineering  presso un semaforo. 
Responsabili elementi radicali islamici.  
Febbraio 2003. Bahrain. Viene scoperta la progettazione, ad opera di “al-
Qaida”, di attentati con esplosivi contro il comando della Quinta Flotta 
statunitense. 
Febbraio 2003.  Londra (Regno Unito). Viene scoperta la progettazione di un 
attentato ai danni del terminal passeggeri dell’aeroporto di Heathrow in orari di 
massima affluenza. Le modalità prevedevano il sequestro e successivo schianto 
di un aereo di linea.   
Primavera 2003. Karachi (Pakistan). Viene frustrata la pianificazione in 
stadio già avanzato di attentati contro obiettivi locali ad opera di affiliati ad “al-
Qaida”.  
13 maggio 2003. Riad (Arabia Saudita). Attentati suicidi coordinati contro tre 
complessi residenziali – Vinnel, al-Hamra e Ishbilyah – abitati da lavoratori 
stranieri ad opera di nove attentatori radicali islamici locali con l’impiego di tre 
auto-bomba. Periscono, fra le 25 vittime, dieci statunitensi, sette sauditi, un 
britannico, un irlandese e un filippino.  
16 maggio 2003. Casablanca (Marocco). 12 attentatori suicidi radicali islamici, 
divisi in cinque squadre, provocano esplosioni che investono un ristorante 
spagnolo, un cimitero ebraico, un centro culturale ebraico, un albergo e il 
consolato belga. 43 morti, inclusi 3 spagnoli e un italiano, Luciano Tadiotto, e 
circa 100 feriti. La responsabilità verrà attribuita al “Gruppo Islamico 
Combattente Marocchino” avente fini interni e transnazionali ed alimentato 
dalla diaspora marocchina.18 Alcuni elementi islamici presenti in Italia erano in 

 
16  Si calcola che una dozzina di attentati siano stati consumati in Arabia Saudita nel periodo 2003-04, tutti 
riconducibili ad “al-Qaida”  o ad elementi ad essa collegati. In questi attentati hanno perso la vita almeno 90 
persone, inclusi 14 statunitensi. 
17 Il “Gruppo Salafita per la Predicazione e il Combattimento” nasce nel 1998 quale emanazione scismatica del 
“Gruppo Islamico Armato”. In autunno del 2003 dichiara di essersi affiliato ad “al-Qaida”. In settembre del 2006 
annuncia la propria fusione con la stessa aggregazione. Contemporaneamente, in occasione del quinto 
anniversario degli attentati contro le Torri Gemelle ed il Pentagono, Ayman al-Zawahiri, ritenuto il numero due 
di “al-Qaida” , riconosce a questa aggregazione la rappresentanza di “al-Qaida” nell’area maghrebina.  
18  Alcune fonti fanno riferimento ad un’aggregazione denominata “al-Sirat al-Mustaqim”. 
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contatto con gli attentatori e dall’Italia erano stati inviati fondi a persone 
arrestate per coinvolgimento in detti attentati. Fra gli organizzatori di questi 
attentati c’era anche il francese Robert Pierre convertitosi all’islam radicale con 
il nome di Abu Abderrahmane. Secondo le risultanze investigative, il predetto 
“Gruppo Combattente Islamico Libico” avrebbe partecipato alla pianificazione. 
Maggio 2003. New York (USA).  Un musulmano statunitense naturalizzato, 
Iyman Faris, originario del Kashmir, si riconosce colpevole di aver condotto 
ricognizioni sul Ponte di Brooklyn, un’arteria primaria della Città di New York, 
ai fini di un attentato.    
2 giugno 2003. Parigi (Francia). Arresto, in area aeroportuale, di un estremista 
islamico marocchino legato alla cellula di Amburgo, che progettava un azione 
terroristica ai danni di turisti nell’Isola di Réunion. 
4 giugno 2003. Bruxelles, Ostenda e Anversa (Belgio). Invio da parte di 
radicali islamici di lettere contenenti una sostanza nervina alle ambasciate del 
Regno Unito, USA e Arabia Saudita, al Primo Ministro e a un dicastero del 
Belgio, all’aeroporto di Ostenda e alla Capitaneria di Porto di Anversa. Alcune 
persone subiscono irritazione cutanea.   
Giugno 2003. Alexandria, Virginia (USA). 11 uomini, nove dei quali cittadini 
statunitensi, vengono arrestati e successivamente condannati per legami con “al-
Qaida”, i Talebani e “Lashkar-i-Taiba” con l’intento di condurre attentati in 
India. 
Luglio 2003. Quetta (Pakistan). Attentato con esplosivi ai danni di una 
moschea sciita ad opera di “Lashkar i Jhangvi”. 
2 agosto 2003. Baghdad (Iraq). Attentato con auto-bomba ai danni 
dell’ambasciata giordana. 19 morti e 50 feriti. Responsabile “Tawhid wal 
Jihad”, ovvero “Monoteismo e Guerra Santa”, aggregazione originaria del 
predetto Abu Mussab al-Zarkawi. 
5 agosto 2003. Giacarta (Indonesia). Attentato suicida con auto-bomba 
all’ingresso dell’Hotel Marriott. Dieci morti e 150 feriti. Responsabile “Jemaah 
Islamiya”. 
19 agosto 2003. Baghdad (Iraq). Autocarro-bomba pilotato da un attentatore 
suicida si lancia contro l’Hotel Marriott, quartier generale della missione ONU. 
23 morti, incluso il rappresentante speciale Sergio Viaria de Mello,  e circa 100 
feriti. Responsabile “Tawhid wal Jihad” . 
29 agosto 2003. Najaf (Iraq). Attentato alla Moschea Imam Ali della città santa 
degli sciiti. 85 morti. Responsabile “Tawhid wal Jihad” . 
16 settembre 2003. Sanaa (Yemen). Sventata la progettazione terroristica di 
una cellula di “al-Qaida nella Penisola Araba”, ramificazione locale di “al-
Qaida”, ai danni di vari obiettivi, fra cui il centro culturale francese e 
l’ambasciata USA. 
Settembre 2003. Belgio. Condanna, successivamente confermata in appello, del 
tunisino di nazionalità belga Tarek Maroufi  per aver facilitato la trasferta di 
reclute del radicalismo islamico in Afghanistan e Pakistan. 
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14 ottobre 2003. Bologna (Italia). Condannato un algerino facente parte di una 
cellula che falsificava documenti e smistava denaro contraffatto quale attività di 
supporto alle operazioni del “Gruppo Islamico Armato” in Europa.  
27 ottobre 2003. Baghdad (Iraq). Un’ambulanza imbottita di esplosivo esplode 
davanti alla sede della Croce Rossa, mentre altri quattro attentati colpiscono 
altrettante stazioni di polizia. 42 morti. Responsabile “Tawhid wal Jihad” . 
8 novembre 2003. Riad (Arabia Saudita). Tre esplosioni consecutive in un 
quartiere residenziale sostanzialmente arabo in prossimità di appartenenti della 
famiglia reale. 18 morti e 122 feriti. Responsabilità attribuita ad elementi 
radicali islamici locali.  
15 novembre 2003. Istanbul (Turchia). Due attentatori suicidi alla guida di 
altrettante auto-bomba colpiscono rispettivamente le sinagoghe Beth Israel e 
Neve Shalom. 25 morti e circa 300 feriti. Rivendicazione di “Ibda-C”, ovvero 
“Fronte Islamico dei Combattenti del Grande Oriente”,19 ma anche delle 
“Brigate Abu Hafs al-Masri”.20  
20 novembre 2003. Istanbul (Turchia). Due attentatori suicidi alla guida di 
autocarri attrezzati con esplosivi si schiantano rispettivamente contro l’istituto di 
credito britannico HSBC Bank e il consolato generale britannico. 27 morti e 
almeno 450 feriti. Rivendicazione del “Fronte Islamico dei Combattenti del 
Grande Oriente”, secondo cui questo piano terroristico e il precedente del 15 
novembre su riportato erano  stati attuati in concerto con “al-Qaida”. 
11 dicembre 2003. Modena (Italia). Un cittadino giordano di fede islamica, 
senza apparenti legami con aggregazioni radicali, si fa esplodere nella sua auto 
davanti alla sinagoga.   
30 dicembre 2003. Amburgo (Germania). Sventato un attentato con auto-
bomba contro un ospedale militare statunitense ad opera di elementi radicali 
islamici.    
Dicembre 2003 – gennaio 2004. Francia e Regno Unito. Alcuni voli sono 
annullati ed alcuni aerei di linea vengono scortati a seguito di allarmi europei e 
transatlantici riguardanti possibili attentati radicali islamici.  
Anno 2003. Israele e Territori Palestinesi. 26 attentati suicidi con esplosivi. 
144 vittime israeliane.21

Anno 2003. Afghanistan.  Due attentati suicidi di stampo radicale islamico.22   
15 gennaio 2004. Karachi (Pakistan). Esplosione di un ordigno nei pressi della 
chiesa anglicana nel centro della città. Almeno 11 feriti. Responsabili elementi 
radicali islamici. 

 
19 “Ibda-C” è un’aggregazione radicale islamica turca di osservanza sunnita salafita evolutasi nel decennio 1975-
1985, ma poi inattiva dal 1998 al 2003.  
20 Le “Brigate Abu Hafs al-Masri” si presentano come un’enigmatica aggregazione, forse inesistente, che 
avrebbe adottato come propria denominazione il nome di battaglia di  Mohammed  Atef, consuocero di Osama 
bin Laden, ucciso in Afghanistan nel 2001. Il  loro primo comunicato, apparso su Internet, risalirebbe al 25 
agosto 2003 per rivendicare l’attentato suicida del giorno 19 contro la sede ONU di Baghdad. Altri attentati 
rivendicati da questa aggregazione sarebbero quelli di Madrid (11 marzo 2004) e di Londra (7 luglio 2005). 
21 Vedi pregressa nota  9. 
22 Come appresso riportato, a partire dal 2003 l’incidenza annua degli attentati suicidi in Afghanistan rispecchia 
un netto incremento.  
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26 febbraio 2004. Baia di Manila (Filippine). Esplosione di un ordigno su un 
traghetto ad opera di appartenenti al “Gruppo Abu Sayyaf”.23 118 morti. 
9 marzo 2004. Istanbul (Turchia). Attentato con esplosivi contro la sede di una 
loggia massonica. Inteso come attentato anti-ebraico e anti-occidentale. Due 
morti, e cinque feriti. Rivendicazione delle “Brigate Abu Hafs al Masri”. 
Sospettato il “Fronte Islamico dei Combattenti del Grande Oriente”.  
11 marzo 2004. Madrid (Spagna). Dieci dei 13 ordigni (zaini-bomba con 
cellulari usati come innesco) esplodono nello spazio di pochi minuti, a partire 
dalle ore 7:39, su quattro treni colmi di pendolari in arrivo alle stazioni 
ferroviarie di Atocha (quattro e tre deflagrazioni su due treni diversi), El Pozo 
(due deflagrazioni) e Santa Eugenia (una deflagrazione). 191 morti e 1841 feriti. 
Questi attentati coordinati si consumano a ridosso dell’elezioni politiche previste 
e svoltesi il giorno 14 successivo, il cui risultato fatalmente influirà sul ritiro del 
contingente spagnolo dall’Iraq. Rivendicazione da parte delle su menzionate e 
tuttora enigmatiche “Brigate Abu Hafs al Masri”. In pratica, si sarebbe trattato di 
elementi salafiti marocchini o comunque maghrebini, inclusi membri del 
“Gruppo Combattente Islamico Marocchino”, aventi legami quantomeno 
ideologici con “al-Qaida”. Questi attentati coordinati confermano: (1) 
l’inclusione, da tempo, di paesi europei tra gli obiettivi di aggregazioni 
terroristiche islamiche, soprattutto di estrazione nordafricana, favorite dalla 
presenza di un’articolata rete logistica impiantata in Europa; (2) l’infiltrazione in 
territorio europeo di elementi muniti di buona conoscenza di lingue veicolari 
(inglese e francese), di discreta disponibilità economico-finanziaria e di contatti, 
già disponibili nei Paesi di destinazione, con connazionali simpatizzanti o agenti 
dormienti.  Le indagini sono state agevolate dal rinvenimento di esplosivo e di 
un cellulare che componevano una delle bombe non esplose a Madrid. Vi 
sarebbero inoltre indizi di collegamenti nella progettazione degli attentati 
dell’11 settembre 2001 negli USA e gli attentati di Madrid. Il 31 ottobre 2007, 
su 28 imputati, ne sono stati condannati 21, inclusi due marocchini riconosciuti 
come gli autori materiali, per reati che spaziano dalla strage all’appartenenza ad 
associazione terroristica. Uno spagnolo è stato ritenuto complice nella fornitura 
di esplosivi trafugati da una miniera.  
17 marzo 2004. Baghdad (Iraq). Auto-bomba contro l’Hotel Jabal Lubnan. 28 
morti. Rivendicazione di “al-Qaida”. 
24 marzo 2004. Praga (Cechia). Sequestro, in un appartamento preso in 
locazione da due radicali islamici pachistani, di materiale sospetto incluse carte 
topografiche con cerchiature riguardanti l’aeroporto, la sinagoga e l’ambasciata 
britannica. 
29 marzo 2004. Brescia (Italia). Un marocchino, senza apparenti legami con 
aggregazioni radicali islamiche, si fa esplodere nella sua auto vicino a un ristoro 
McDonald’s per protestare contro l’intervento in Iraq.  

 
23 Il “Gruppo Abu Sayyaf”  è un’aggregazione radicale islamica sorta nel 1991 come elemento scismatico del 
“Fronte Nazionale di Liberazione Moro”. Mira alla creazione di uno stato indipendente islamico nel Mindanao 
occidentale e nell’Arcipelago Sulu, aree meridionali delle Filippine densamente popolate da musulmani. 
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31 marzo - 2 aprile 2004. Londra (Regno Unito). Un’operazione di polizia 
congiunta britannico- canadese conduce alla cattura di dieci radicali islamici, 
otto dei quali (arrestati a Londra) avevano legami con membri di “al-Qaida” 
residenti in Pakistan. La polizia britannica confisca altresì 500 chili di 
fertilizzante adatto per la fabbricazione di una bomba. Cinque, tutti nativi del 
Regno Unito, sono stati processati e condannati a Londra in aprile del 2006. 
Dagli atti del processo risulterebbero legami con gli attentatori di Londra del 7 
luglio 2005 (vedi appresso).   
2 aprile 2004. Tratto ferroviario Madrid-Seviglia (Spagna). Rinvenimento di 
un ordigno difettoso confezionato con lo stesso esplosivo impiegato negli 
attentati dell’11 marzo alle stazioni di Madrid. 
3 aprile 2004. Madrid (Spagna). Alcuni radicali islamici barricatisi in un 
appartamento di Leganés (periferia sud della capitale) e circondati dalle forze 
dell’ordine, che li ricercavano per gli attentati dell’11 marzo sui treni, detonano 
materiale esplosivo in loro possesso alle ore 21:15. Muoiono sette terroristi e un 
agente. Si susseguono in Spagna, Francia, Italia e Belgio numerosi arresti di 
elementi, soprattutto marocchini, collegati a entrambi gli episodi.  
7 aprile 2004. Londra (Regno Unito).  Si ha notizia dell’arresto, avvenuto 
qualche giorno prima a seguito di intercettazioni elettroniche, di una cellula di 
giovani britannici di origine pachistana che intendeva disperdere agenti chimici 
nell’aeroporto di Heathrow, nella metropolitana e in un centro commerciale.  
13 aprile 2004. Percorso Riad-Passim (Arabia Saudita). Forzatura di due 
posti di blocco da parte di radicali islamici. Uccisione di quattro poliziotti con 
armi da fuoco. 
21 aprile 2004. Riad (Arabia Saudita). Auto-bomba guidata da un attentatore 
suicida colpisce il palazzo ospitante il Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Dieci 
morti e 125 feriti. L’attentato, rivendicato dalle “Brigate di al Haramain” 
(denominazione che si richiama ai luoghi sacri della Mecca e di Medina), 
coincide con la visita del Vice Segretario di Stato statunitense Richard 
Armitage. Lo stesso attentato segue un comunicato del 17 marzo, emesso dal 
militante Abdulazziz al-Muqrin, in cui si annuncia la costituzione di “al-Qaida 
nella Penisola Araba” quale raggruppamento raccoglitore delle unità radicali 
islamiche sopravvissute alle operazioni antiterroristiche saudite. 
24 aprile 2004. Bassora (Iraq). Attentato con esplosivi contro un’istallazione 
petrolifera. Due morti e quattro feriti. Rivendicazione di “al-Qaida”.  
Aprile-ottobre 2004. Amman (Giordania). Filtrano rivelazioni riguardanti la 
vanificazione di  attentati di enormi proporzioni, anche con armi chimiche, ai 
danni delle istituzioni nazionali e delle rappresentanze diplomatiche sotto la 
regia del predetto Abu Mussab al-Zarqawi. Gli attentati erano stati progettati per 
il 20 aprile. 
1 maggio 2004. Yanbu (Arabia Saudita). Attentato con armi da fuoco ai danni 
della società ABB Lummus, agente petrolchimico. Muoiono sei occidentali e un 
saudita. Rimangono feriti 19 poliziotti. Vengono di seguito colpiti l’albergo 
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Holiday Inn, un ristoro McDonald’s, vari negozi e una scuola internazionale. 
Rivendicazione di “al-Qaida nella Penisola Araba”.  
3 maggio 2004. Istanbul (Turchia). L’apparato di sicurezza turco comunica di 
aver frustrato la pianificazione di un attentato contro il vertice NATO, previsto 
per il mese successivo, ad opera di una ramificazione turca della rete di “al-
Qaida”.  
17 maggio 2004. Baghdad (Iraq). Auto-bomba contro il presidente di turno del 
Consiglio di Governo. Dieci morti e sei feriti. Rivendicazione di “Tawhid wal 
Jihad”. 
21 maggio 2004. Sylhet (Bangladesh). Attentato radicale islamico con ordigno 
esplosivo contro l’ambasciatore britannico. Un morto e 50 feriti. 
22 maggio 2004. Riad (Arabia Saudita). Uccisione di un cittadino tedesco ad 
opera di elementi radicali islamici. 
24 maggio 2004. Baghdad (Iraq). Auto-bomba contro il vice-ministro del 
dicastero degli Interni. Cinque morti, 20 feriti. Rivendicazione di “al-Qaida”. 
29 maggio 2004. Khobar (Arabia Saudita). Irruzione nel residence Oasis. 22 
morti fra cui il cuoco italiano, Antonio Amato, che vi lavorava, preso in ostaggio 
e poi ucciso a colpi di pistola. Rivendicazione di ”al-Qaida  nella Penisola 
Araba”. 
Maggio-giugno 2004. Karachi (Pakistan). Oltre 40 morti a seguito di due 
attentati con esplosivi ai danni di moschee sciite ad opera di “Lashkar i 
Jhangvi”.   
14 giugno 2004. Baghdad (Iraq). Attentato suicida con auto-bomba contro un 
convoglio dell’autorità provvisoria della Coalizione. 16 morti e 50 feriti. 
Rivendicazione di “al-Qaida”. 
18 giugno 2004. Riad (Arabia Saudita). Ritrovamento del cadavere decapitato 
dell’ingegnere aeronautico Paul Johnson della Lockheed Martin, 
precedentemente sequestrato da “al-Qaida nella Penisola Araba”. Viene ucciso 
lo stesso giorno il predetto Abdulazziz al-Muqrin.  
24 giugno 2004. Fallujja, Ramadi, Baluba e Mosul (Iraq). Attentati multipli 
con auto-bomba contro stazioni della polizia. 75 morti e 268 feriti. La zona in 
cui sono avvenuti gli attentati è nota come “triangolo sunnita”. Rivendicazione 
di “Tawhid wal Jihad”.  
Metà anno 2004. Regno Unito. Viene frustrata la progettazione di attentati con 
esplosivi contro obiettivi in varie località urbane ad opera di “al-Qaida”.  
14 luglio 2004. Mosul (Iraq). Attacco con armi da fuoco contro il governatore 
della provincia di Ninive. Tre morti. Rivendicazione di “Tawhid wal Jihad”. 
9 agosto 2004. Ba’qubah (Iraq). Attentato suicida contro il vice-governatore 
della provincia di Dyala. Sei morti e 30 feriti. Rivendicazione della “Brigata dei 
Martiri”.  
10 agosto 2004. Istanbul (Turchia). Attentati con esplosivi di matrice radicale 
islamica colpiscono due alberghi nel settore occidentale della città. Due morti e 
11 feriti.  
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Agosto 2004. Libia. Fonti di stampa riferiscono che un’aggregazione radicale 
islamica, autodenominata “Gruppo Abu Bakr el Libi”,24 avrebbe deciso di 
uccidere l’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi  – mentre in visita il 
giorno 25 al presidente libico Muammar Gheddafi per discutere l’attuazione 
dell’accordo sul pattugliamento congiunto delle coste contro l’immigrazione 
clandestina – e che si sarebbe scusata per il mancato attentato.  
Agosto 2004. New York, Newark e Washington (USA). Viene frustrato un 
piano radicale islamico inteso a detonare esplosivi ai danni della Borsa di New 
York e di altri istituti finanziari della stessa città oltre che di Newark e 
Washington. Il capo della cellula era tale Dhiren Barot arrestato in Pakistan. 
1-3 settembre 2004. Beslan, Ossezia del Nord (Federazione Russa). 
Sequestro, in occasione della cerimonia di apertura dell’anno scolastico, di una 
scuola con circa 1200 bambini, maestri e genitori ad opera di 32 radicali islamici 
ceceni. Il terzo giorno, nel corso dell’ intervento delle forze dell’ordine, i 
terroristi fanno saltare la scuola preventivamente minata. Periscono 331 ostaggi, 
inclusi 186 bambini. 
6 settembre 2004. Falluja (Iraq). Auto-bomba contro un convoglio della 
Coalizione. Dieci morti e sette feriti. Rivendicazione di “Tawhid wal Jihad”. 
9 settembre 2004. Giacarta (Indonesia). Auto-bomba esplode davanti 
all’ambasciata australiana. Nove morti e oltre 180 feriti. Rivendicazione di 
“Jemaah Islamiya”. 
12 settembre 2004. Baghdad (Iraq). Auto-bomba esplode davanti la prigione 
di Abu Ghraib. Un morto e tre feriti. Rivendicazione di “Tawhid wal Jihad”. 
14 settembre 2004. Baghdad (Iraq). Auto-bomba contro la centrale di polizia. 
47 morti e 114 feriti. Rivendicazione di “Tawhid wal Jihad”. 
15 settembre 2004. Riad (Arabia Saudita). Uccisione con arma da fuoco, in 
un parcheggio, di un dipendente britannico della Marconi Telecommunications, 
società che fornisce consulenza alla guardia nazionale saudita. Responsabili 
elementi radicali islamici. 
22 settembre 2004. Beirut (Libano). Le autorità libanesi dichiarano che è stato 
sventato un progettato attentato suicida con auto-bomba ai danni della 
rappresentanza diplomatica italiana e altri attentati terroristici contro il consolato 
ucraino e uffici istituzionali libanesi ad opera di elementi considerati vicini ad 
“al-Qaida”. 
22 settembre 2004. Baghdad (Iraq). Auto-bomba contro aspiranti reclute della 
Guardia Nazionale. Sette morti e 54 feriti. Rivendicazione di “Tawhid wal 
Jihad”. 
30 settembre 2004. Baghdad (Iraq). Esplosione di tre auto-bomba alla 
cerimonia d’inaugurazione di un impianto idrico. 42 morti e 140 feriti. 
Rivendicazione di “Tawhid wal Jihad”. 
7 ottobre 2004. Taba e Ras al-Shitan (Egitto). Tre attentati praticamente 
simultanei con esplosivi, in chiave anti-israeliana, contro l’Hotel Hilton di Taba 

 
24 Il “Gruppo Abu Bakr el Libi” si sosterrebbe erede dello sceicco Omar al Mukhtar, il quale guidò una rivolta 
contro le truppe coloniali italiane nel 1932. 
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e due camping dell’altra stazione balneare sul Mar Rosso. Entrambe le località 
sono molto frequentate da turisti israeliani.  34 morti, inclusi 12 israeliani, ma 
anche le sorelle italiane Jessica e Sabrina Rinaudo. Oltre 100 feriti. Sono seguite 
tre rivendicazioni di aggregazioni considerate parte integrante della rete di “al-
Qaida”.  
Ottobre-novembre 2004. Madrid (Spagna). Si ha notizia di un piano frustrato 
inteso a colpire con un’auto-bomba la Audiencia Nacional, la più alta istanza 
giudiziaria spagnola. Secondo il pubblico ministero, l’attentato avrebbe potuto 
uccidere o ferire circa 1000 persone. Emergono altresì conferme di ulteriori 
disegni terroristici di stampo radicale islamico protesi a colpire lo stadio 
Santiago Bernabeu, stazioni ferroviarie e sedi istituzionali della capitale.  
2 novembre 2004. Amsterdam (Olanda). Aggressione con arma da taglio e poi 
uccisione, con arma da fuoco, del cineasta Theo van Gogh, il cui film 
Submission denuncia la condizione della donna nell’islam. L’uccisore, 
Mohammed Bouyeri, condannato all’ergastolo, è un estremista islamico di 
origine marocchina, ma di nascita e cittadinanza olandese. Le indagini hanno 
coinvolto altri indiziati dello stesso ambiente sospettati di aver svolto un ruolo di 
appoggio. 
6 novembre 2004. Samara (Iraq). Alcune auto-bomba esplodono contro il 
municipio, la stazione di polizia e la scuola di formazione. 34 morti e 48 feriti. 
Rivendicazione di ”al-Qaida  in Iraq”.25   
Novembre 2004. Londra (Regno Unito). Viene sventata la progettazione di 
attentati radicali islamici miranti a colpire con aerei dirottati il grattacielo di 
Canary Wharf nel quartiere finanziario della città. 
3 dicembre 2004. Milano (Italia). Condanna di quattro tunisini fiancheggiatori 
di “al-Qaida” per aver sostenuto finanziariamente il “Gruppo Salafita per la 
Predicazione e il Combattimento” e per aver favorito l’immigrazione 
clandestina. 
3 dicembre 2004. Baghdad (Iraq). Auto-bomba contro una moschea sciita. 14 
morti e 19 feriti. Rivendicazione di ”al-Qaida  in Iraq”. 
6 dicembre 2004. Gedda (Arabia Saudita). Irruzione con armi da fuoco nel 
consolato USA. Muoiono cinque dipendenti sauditi. Nove persone rimangono 
ferite. Rivendicazione di ”al-Qaida  nella Penisola Araba”. 
27 dicembre 2004. Baghdad (Iraq). Attentato suicida con auto-bomba contro il 
leader sciita Abdul Azizi al Harim. 15 morti e 66 feriti. Rivendicazione di “al-
Qaida  in Iraq”. 

 
25 “Al-Qaida in Iraq”, che si è avvalsa di ulteriori denominazioni spesso similari, è un’aggregazione radicale 
sunnita creata da Abu Mussab al-Zarqawi, referente in Iraq di Osama bin Laden e di “al-Qaida”. Secondo alcune 
fonti, “al-Qaida in Iraq” sarebbe la continuazione di “Tawhid wal Jihad”, apparentemente responsabile di 
attentati già dal 2003 (come su riportato), ma ufficialmente formatasi in aprile 2004. Dopo il decesso di al-
Zarqawi il 7 giugno 2006, ne assume la direzione Abu Hamza al-Muhajir, anche noto come Abu Ayyub al-
Masri. Già dal gennaio del 2006 questa aggregazione aveva costituito una struttura ad ombrello, denominata 
“Consiglio dei Combattenti della Shura”, con l’intenzione di raccogliere i vari gruppi sunniti d’impostazione 
jihadista attivi in Iraq. A metà ottobre del 2006, alcuni attentati della stessa aggregazione sono stati rivendicati 
sotto la denominazione di “Stato Islamico dell’Iraq”. 
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29 dicembre 2004. Riad (Arabia Saudita). Falliti duplici attentati suicidi 
(periscono solo gli attentatori) ai danni di strutture del dicastero dell’Interno. 
Responsabile ”al-Qaida  nella Penisola Araba”. 
Dicembre 2004. Confine Giordania-Iraq. Fallito attentato con auto-bomba ai 
danni di un posto di frontiera giordano attribuito alla regia del predetto Abu 
Musab al-Zarqawi. 
Anno 2004. Israele e Territori Palestinesi. 15 attentati suicidi con esplosivi. 57 
vittime israeliane.26

Anno 2004. Afghanistan. Tre attentati suicidi di stampo radicale islamico. 
4 gennaio 2005. Baghdad (Iraq). Esplode un camion-bomba contro un centro 
di arruolamento della Guardia Nazionale. 11 morti e 60 feriti. Rivendicazione di  
“al-Qaida in Iraq”. 
19 gennaio 2005. Baghdad (Iraq). Camion-bomba pilotato da un attentatore 
suicida si schianta contro un albergo nei pressi dell’ambasciata australiana. 
Quattro morti e quattro feriti. Rivendicazione di   “al-Qaida  in Iraq”. 
25 gennaio 2005. Sinjar (Iraq). Camion-bomba esplode contro la sede del 
Partito Democratico del Kurdistan. 15 morti e 30 feriti. Rivendicazione di ”al-
Qaida  in Iraq”. 
30 gennaio 2005. Iraq. Tredici attacchi suicidi contro seggi elettorali in diverse 
città. 36 morti e 96 feriti. Rivendicazione di ”al-Qaida  in Iraq”. 
14 febbraio 2005. Manila, Davao City e General Santos City (Filippine). 
Attentati dinamitardi coordinati uccidono otto persone e ne feriscono oltre 150. 
Responsabile il Gruppo Abu  Sayyaf. 
28 febbraio 2005. Hilla (Iraq). Un attentatore suicida alla guida di un auto-
bomba si schianta contro un centro medico. 118 morti e 147 feriti. 
Rivendicazione di ”al-Qaida  in Iraq”. 
10 marzo 2005. Mosul (Iraq). Attentato suicida contro la moschea sciita di 
Sadrain. 50 morti e 80 feriti. Rivendicazione di “Jund al-Sahaba fi al-Iraq”. 
19 marzo 2005. Doha (Qatar). Un’auto-bomba guidata da un attentatore 
suicida di nazionalità egiziana si schianta contro un teatro frequentato da 
occidentali e situato vicino alla scuola di lingua inglese. Muore un britannico e 
vengono ferite 12 altre persone. Nel corso del mese sono stati minacciati i 
“compagni di Satana” America, Gran Bretagna e Italia da un sedicente “Esercito 
dello Sham”.   
 Marzo 2005. Sanaa (Yemen). Durante il processo, un radicale islamico 
svizzero-iracheno imputato per reati di  terrorismo dichiara che fra gli obiettivi 
contemplati rientravano le ambasciate britannica e italiana.  
7 aprile 2005. Il Cairo (Egitto). Attentato suicida con ordigno esplosivo 
rudimentale nel mercato Khan al-Khalili frequentato da turisti. Muoiono due 
statunitensi e una francese. Fra i 19 feriti: quattro francesi, tre statunitensi, due 
turchi, un italiano e nove egiziani. Rivendicazione delle “Brigate Islamiche 
dell’Orgoglio nella Terra del Nilo”. 

 
26  Vedi pregressa nota  9. Da notare, inoltre, che  il 14 gennaio del 2004 si verifica – a Gaza  – il primo attentato 
suicida commesso da una donna, un’appartenente ad “Hamas”, in Palestina.   
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16 aprile 2005. Ba’qubah (Iraq). Attentato suicida contro un ristorante 
frequentato da poliziotti. Sette morti e dieci feriti. Rivendicazione di “al-Qaida  
in Iraq”. 
20 aprile 2005. Baghdad (Iraq). Attentato suicida con auto-bomba contro il 
convoglio del primo ministro ad interim Allawi. Due morti e due feriti.  
Rivendicazione di ”al-Qaida  in Iraq”. 
21 aprile 2005. Mecca (Arabia Saudita). Un agente ucciso ed altri feriti mentre 
un gruppo di radicali islamici  tenta di  forzare il posto di blocco per penetrare 
nella città santa musulmana. 
30 aprile 2005. Il Cairo (Egitto). Alle ore 14.30 un attentatore suicida radicale 
islamico, lanciatosi con una bomba tra le mani dal Ponte Sei Ottobre sovrastante 
il Museo Egizio, uccide tre persone e ne ferisce otto, inclusa un’italiana, presenti 
sul piazzale del museo. Verso le 17, due congiunte dell’attentatore suicida 
sparano, mancando il bersaglio, contro un pullman di turisti nel quartiere Sayeda 
Aisha. Secondo la ricostruzione dei fatti, una delle due poi uccide la compagna 
prima di suicidarsi. 
15 maggio 2005. Ba’qubah (Iraq). Attentato suicida con auto-bomba contro il 
governatore della provincia di Diyala. Un morto e 22 feriti. Rivendicazione di 
”al-Qaida in Iraq”. 
Maggio 2005. Roma (Italia). Pervengono minacce telefoniche a giornalisti 
televisivi in previsione della proiezione in Italia del film Submission. 
19 giugno 2005. Baghdad (Iraq). Attentato suicida contro un ristorante nei 
pressi della “Zona Verde”. 23 morti e 36 feriti. Rivendicazione di ”al-Qaida in 
Iraq”. 
28 giugno 2005. Baghdad (Iraq). Attentato suicida con auto-bomba contro il 
parlamentare sciita Dhari Ali al-Fayadh. Rivendicazione di  “al-Qaida in Iraq”. 
1 luglio 2005. Baghdad (Iraq). Attentato suicida con auto-bomba contro la sede 
del partito sciita Dawa. Due morti e un ferito. Rivendicazione di  “al-Qaida in 
Iraq”.   
7 luglio 2005. Londra (Regno Unito). Quattro deflagrazioni coordinate 
causano 52 morti, fra cui l’italiana Benedetta Ciaccia, e circa 700 feriti, molti 
dei quali gravi. Ciascun ordigno conteneva 4-5 chili di esplosivo realizzato con 
componenti in libero commercio. Le prime tre esplosioni sono avvenute alle ore 
8.50 circa, a breve intervallo l’una dall’altra, in altrettante carrozze in transito tra 
stazioni di metropolitana (Liverpool Street−Aldgate East,  King’s Cross−Russel 
Square ed Edgware Road – Paddington). La quarta è avvenuta alle ore 9.47 sul 
piano superiore del bus N. 30 (Tavistock Square). I quattro attentatori radicali 
islamici, forse suicidi inconsapevoli, erano tutti cittadini britannici di seconda 
generazione (tre di origine pachistana e uno di origine giamaicana, quest’ultimo 
un convertito). Tre dei quattro avevano avuto contatti sospetti durante precedenti 
soggiorni in Pakistan. Le rivendicazioni tempestive dell’ “Organizzazione al-
Qaida per la Jihad in Europa” (il cui comunicato minaccia anche l’Italia e la 
Danimarca) e delle “Brigate Abu Hafs Al Masri” (queste ultime, come su notato, 
avevano anche rivendicato gli attentati di Madrid dell’11 marzo 2004) sono state 
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seguite dalla rivendicazione di “al-Qaida”, per bocca di Ayman Zawahiri, 
all’indomani delle elezioni in Afghanistan in settembre dello stesso anno.27     
13 luglio 2005. Brescia (Italia). Per la prima volta una corte italiana emette, in 
primo grado, una condanna per il reato di terrorismo internazionale (istituito a 
seguito degli attentati dell’11 settembre 2001) nei confronti di un marocchino e 
di un tunisino incriminati di aver progettato attentati di stampo radicale islamico 
con esplosivi ai danni del Duomo di Cremona e la metropolitana di Milano. 
15 luglio 2005. Baghdad (Iraq). Attentato suicida contro l’abitazione del 
Presidente Jalal Talabani. Due morti e otto feriti. Rivendicazione di ”al-Qaida in 
Iraq”. 
16 luglio 2005. Al Musayyib (Iraq). Attentato suicida con autocisterna contro 
una moschea sciita. 98 morti e 156 feriti. Rivendicazione di ”al-Qaida in Iraq”. 
17 luglio 2005. Baghdad (Iraq). Attentato suicida con auto-bomba contro 
l’ufficio della commissione elettorale. Cinque morti e sette feriti. 
Rivendicazione di ”al-Qaida in Iraq”. 
21 luglio 2005. Londra (Regno Unito). Alle ore 12.30 circa, quattro attentati – 
non suicidi – coordinati sul modello di quelli consumati il 7 luglio nella capitale 
britannica, ma con ordigni difettosi contenuti in altrettanti zainetti collocati in tre 
stazioni di metropolitana (Shepherd’s Bush, Warran Street e Oval) e sul bus N. 
26 (Hackney Road), provocano un solo ferito. Esplosivo e detonatore rinvenuti 
sono dello stesso tipo impiegato il 7 luglio. Tre dei quattro attentatori – tutti 
originari del Corno d’Africa – vengono successivamente arrestati nel Regno 
Unito e il quarto, l’etiope Hamdi Adus Issac, in Italia, dove era fuggito per 
rifugiarsi presso parenti, ma viene intercettato grazie a tracce lasciate dal 
cellulare. Rivendicazione delle “Brigate Abu Hafs al Masri” nel cui comunicato 
sono incluse minacce indirizzate all’Italia, all’Olanda e alla Danimarca.   
23 luglio 2005. Sharm el Sheikh (Egitto). Tre auto-bomba con altrettanti 
attentatori suicidi  investono in coordinamento fra loro il Vecchio Mercato e 
Naama Bay. 88 decessi accertati, fra cui sei turisti italiani, e circa 200 feriti. 
Nella rivendicazione, “Tawhid wal Jihad”, “il Battaglione Abdullah Azzam” 
(dal nome del fautore della jihad globale e mentore palestinese di Osama bin 
Laden) e l’ “Organizzazione di al-Qaida nel Levante” affermano di aver operato 
contro sionisti e crociati.  
17 agosto 2005. Bangladesh. Esplodono quasi simultaneamente circa 500 
ordigni a basso potenziale, causando solo due morti, in numerosi centri abitati 
del paese ad opera dell’aggregazione radicale islamica “Jamaatul-Mujahedin”, la 
quale milita  per l’instaurazione della sharìa nel paese.   
19 agosto 2005. Porto di Aqaba (Giordania). Lancio frettoloso di razzi che 
avrebbero dovuto colpire, in alternativa ad un piano più ambizioso frustrato, due 
navi da guerra statunitensi ancorate in porto, la “USS Ashland” e la “USS 
Kearsarge”, nonché un aeroporto e un ospedale in aree limitrofe. Rimane ucciso 
un militare giordano sul molo. Rivendicazione di ”al-Qaida  in Iraq”. 

 
27 Secondo alcune fonti, le “Brigate Abu Hafs Al Masri” e “al-Qaida per la Jihad in Europa” (o “al-Qaida in 
Europa”) sarebbero la stessa aggregazione. 
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31 agosto 2005. Los Angeles, California (USA). Quattro uomini, tre dei quali 
cittadini statunitensi per nascita, vengono incriminati sotto l’accusa di aver 
progettato attentati d’ispirazione radicale islamica contro istallazioni militari 
statunitensi e contro sinagoghe e altri obiettivi israeliani o ebraici siti in 
quell’area con armi da fuoco ed eventualmente ordigni esplosivi. Il 
finanziamento per i progettati attentati proveniva da rapine. 
Agosto 2005. Sinai (Egitto). Rimangono feriti due militari canadesi 
appartenenti alla Multinational Force and Observers a seguito dell’esplosione di 
un ordigno predisposto da elementi radicali islamici. 
26 settembre 2005. Francia. Smantellamento di una cellula di elementi già 
appartenenti al “Gruppo Islamico Armato” sospettata di predisporre attentati ai 
danni dell’aeroporto di Orly, della metropolitana di Parigi e del quartier generale 
del servizio di sicurezza interna.   
26 settembre 2005. Madrid (Spagna). Viene condannato in primo grado il 
siriano Imad Eddin Barakat Yarkas, soprannominato Abu Dahdadh e 
considerato il capo della cellula di “al-Qaida” in Spagna, per il sostegno agli 
attentatori di New York e Washington dell’11 settembre 2001. Si tratta della 
prima condanna a livello mondiale nei confronti di persone coinvolte in detti 
attentati. 
1 ottobre 2005. Località turistiche di Jambaran e Kuta, Isola di Bali 
(Indonesia). Tre attentatori suicidi si fanno esplodere in ristoranti affollati. 26 
morti e circa 100 feriti di varie nazionalità. Responsabile “Jemaah Islamiya”.  
11 ottobre 2005. Tall’Afar (Iraq). Attentato suicida contro un mercato. 30 
morti e 36 feriti. Rivendicazione di ”al-Qaida  in Iraq”. 
14 ottobre 2005. Amsterdam, Almere e L’Aia (Olanda). Arresto di sette 
cittadini olandesi di origine marocchina sospettati di far parte di una cellula 
radicale islamica pronta a colpire personalità politiche ed edifici governativi.      
21 ottobre 2005. Londra (Regno Unito). Arresto di due radicali islamici che 
progettavano un attentato con auto-bomba nella capitale.  
24 ottobre 2005. Baghdad (Iraq).  Attentato suicida con auto-bomba contro 
l’Hotel Palestine. Cinque morti e 34 feriti. Rivendicazione di “al-Qaida  in Iraq”. 
29 ottobre 2005. Nuova Delhi (India). Attentati coordinati con esplosivi in 
luoghi affollati di tre quartieri diversi della città causano oltre 60 morti e circa 
200 feriti. Responsabilità attribuita a “Lashkar-e-Tayyiba”.   
9 novembre 2005. Amman (Giordania). Tre attentatori suicidi muniti di 
esplosivi colpiscono gli alberghi Grand Hyatt,  Radison  e Days Inn, frequentati 
da clienti occidentali. 57 morti e 96 feriti. Un quarto attentatore − donna e 
moglie di uno degli altri tre −  fallisce nel tentativo di detonare la carica. 
Rivendicazione di “al-Qaida  in Iraq”. 
Novembre 2005. Nuovo Galles del Sud (Australia). Le autorità di polizia 
rivelano che 17 arresti e perquisizioni in ambienti radicali islamici nelle città di 
Sydney e di Melbourne hanno frustrato la progettazione di uno o più attentati 
contro strutture pubbliche, incluse stazioni ferroviarie. 
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26 dicembre 2005. Diyala (Iraq). Deflagrazione di un ordigno esplosivo contro 
il convoglio del governatore della provincia. Un morto e due feriti. 
Rivendicazione di “al-Qaida  in Iraq”. 
Dicembre 2005. Confine Libano–Israele. Lancio di razzi in territorio 
israeliano. Rivendicazione di “al-Qaida  in Iraq”. 
Anno 2005. Israele e Territori Palestinesi. Sette attentati suicidi con esplosivi. 
24 vittime israeliane.28

Anno 2005. Jammu & Kashmir (India). 722 attentati di stampo radicale 
islamico accompagnato da motivazioni separatiste con eventuale annessione al 
Pakistan.  
Anno 2005. Afghanistan. 17 attentati suicidi di stampo radicale islamico. 
1 gennaio 2006. Palu (Indonesia). Esplosione di un ordigno nel mercato 
cristiano. Sette morti e 47 feriti gravi. “Jemaah Islamiya” ritenuta responsabile. 
5 febbraio 2006. Trebisonda (Turchia). Uccisione di un  sacerdote cattolico 
italiano, Don Andrea Santoro, mentre celebrava la Messa. L’omicida ha sparato 
gridando “Allah è grande!”.  
9 febbraio 2006. Smirne (Turchia). Aggressione contro un sacerdote cattolico 
sloveno, assalito al grido di “Allah è grande!”.  
24 febbraio 2006. Abqaiq (Arabia Saudita). Sventato il tentativo di attentatori 
suicidi, a bordo di  due auto-bomba, di colpire il locale impianto petrolifero, il 
più grande del mondo. Uccisione di due guardie e ferimento di quattro persone. 
Rivendicazione di ”al-Qaida nella Penisola Araba”.  
7 marzo 2006. Varnasi, città delle cremazioni sul Gange (India). Esplodono 
ordigni coordinati tra loro in un tempio indù e nella stazione ferroviaria. Oltre 20 
morti e oltre 100 feriti. Responsabilità attribuita a “Lashkar-e-Tayyiba”. 
Marzo 2006. Amman (Giordania). Viene neutralizzata una cellula di “al-
Qaida” che pianificava attentati contro infrastrutture principali, incluso 
l’aeroporto internazionale Queen Alia. 
17 aprile 2006. Ankara (Turchia). Un avvocato radicale islamico, al grido di 
“Allah è grande! Siamo i soldati di Allah!”, uccide un magistrato e ne ferisce 
altri quattro con un’arma da fuoco per protestare contro restrizioni riguardanti il 
velo. 
24 aprile 2006. Dahab, cittadina turistica del Sinai (Egitto). L’esplosione di 
tre ordigni, prodotta da attentatori suicidi radicali islamici senza legami diretti 
con “al-Qaida” nel supermercato Ghazala, nel ristorante dell’Hotel El 
Mashrabya e nel cafè Aladdin, causa 23 morti, fra cui un bambino tedesco, e 
oltre 60 feriti, fra cui tre italiani. 
26 aprile 2006. Al-Gorah e Sheikh Zuwayed, Sinai (Egitto). Si registrano due 
deflagrazioni, causate da attentatori suicidi radicali islamici, circa 30 minuti 
l’una dall’altra senza causare vittime fra i rispettivi obiettivi: militari della 
Multinational Force and Observers e appartenenti alla stazione di polizia. 

 
28  Vedi pregressa nota  9. 
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Aprile 2006. Marocco. Arresto di elementi radicali islamici che progettavano 
attentati contro una chiesa a Bologna, un treno di pendolari a Milano, la 
direzione di un servizio di sicurezza a Parigi e il consolato USA a Rabat. 
Aprile 2006. Karachi (Pakistan). Esplosione di un ordigno all’esterno del 
consolato USA. Le autorità locali sospettano “Lashkar i Jhangvi”. 
2 giugno 2006. Toronto, Ontario (Canada). Arresto di 17 cittadini canadesi, 
inclusi cinque minorenni, tutti appartenenti a famiglie provenienti da Paesi 
islamici. Vengono indiziati per il possesso di tre tonnellate di esplosivi ed altri 
materiali atti ad impiego terroristico. Secondo le indagini, progettavano attentati 
nell’Ontario meridionale assimilabili al modus operandi di “al-Qaida” da cui 
traevano ispirazione.  
2 giugno 2006. Londra (Regno Unito). Nel corso di perquisizioni condotte da 
agenti anti-terrorismo alla ricerca di un ordigno rimane ucciso un radicale 
islamico che aveva opposto resistenza e viene arrestato un secondo. 
L’operazione era partita dalla delazione di un estremista  detenuto.  
14 giugno 2006. Parigi (Francia). Vengono condannati a pene varianti da sei 
mesi a dieci anni di reclusione 25 radicali islamici, inseriti nella rete di “al-
Qaida” o reclutati a livello di piccola manovalanza nella banlieue, tutti  imputati 
a vario titolo di aver progettato nel 2001-2002 attentati nella Capitale contro la 
Tour Eiffel, un grande magazzino del Forum des Halles, commissariati di 
polizia o istituti d’interesse israeliano. 
18 luglio 2006. Kufa (Iraq). Attentato suicida con auto-bomba contro un 
gruppo di lavoratori avventizi. 59 morti e 132 feriti. Rivendicazione del 
“Consiglio dei Combattenti della Shura”. 
22 giugno 2006. Miami, Florida (USA). Incriminazione di sette uomini, cinque 
dei quali cittadini statunitensi, desiderosi di sostenere “al-Qaida” e di costituire 
negli USA con la forza un regime teocratico islamico. Avrebbero progettato, fra 
l’altro, un attentato alla Sears Tower, struttura simbolo della città di Chicago, e a 
cinque uffici del FBI in altrettante città. 
11 luglio 2006. Bombay (India). La deflagrazione di ordigni su sette treni causa 
203 morti e 863 feriti. Responsabilità attribuita a “Lashkar-e-Tayyiba”. 
 10 agosto 2006. Regno Unito. L’arresto a Birmingham, High Wycombe e 
Londra di 24 persone sospette, incluse due donne, tutti cittadini britannici e 
quasi tutti appartenenti alla comunità pachistana, preclude l’esecuzione di un 
progetto mirante a compiere attentati con composti chimici in forma liquida su 
numerosi voli (da sei a dieci) delle compagnie statunitensi Continental, United e 
American Airlines diretti da Londra, Manchester e Glascow a New York, a 
Washington e in California. Sei membri del gruppo avevano già registrato 
testamenti-video di stampo radicale islamico. 11 sono successivamente stati 
incriminati. Il successo delle operazioni di prevenzione sarebbe almeno in parte 
il risultato di una delazione e di un’infiltrazione. Secondo i servizi d’intelligence 
statunitensi il piano sarebbe stato attuato entro due o tre settimane ed avrebbe 
potuto produrre effetti paragonabili a quelli dell’11 settembre 2001.   
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18 agosto 2006. Wiesbaden (Germania). La Bundeskriminalamt, polizia 
investigativa federale, informa che l’imperizia tecnica degli attentatori ha 
precluso, il 31 luglio, l’esplosione di ordigni su due treni rispettivamente diretti 
da Colonia a Dortmund e Coblenza. Sono stati condannati per il fallito disegno 
criminoso due radicali islamici libanesi in dicembre 2007. 
 5 settembre 2006. Danimarca. Vengono arrestati nove elementi radicali 
islamici in possesso di esplosivi e sospettati di progettare attentati con sostanze 
chimiche. 
13 settembre 2006. Damasco (Siria). Fallito attentato con armi da fuoco ed 
auto-bomba contro l’ambasciata USA ad opera di “Jund al-Islam”, aggregazione 
vicina ad “al-Qaida”.  
17 settembre 2006. Mogadiscio (Somalia). Uccisione di una missionaria 
cattolica italiana, Suor Leonella Sgorbati, ad opera di elementi radicali islamici. 
30 ottobre 2006. Algeria. Attentati coordinati, con auto-bomba, ai danni di 
stazioni di polizia ad opera del “Gruppo Salafita per la Predicazione e il 
Combattimento”.29  
Ottobre 2006. Rawalpindi  e Islamabad (Pakistan). Esplosione nel Parco 
Ayub e predisposizione di ordigni nella capitale. Le autorità pachistane 
sospettano che gli otto arrestati appartengano a “Lashkar i Jhangvi” e abbiano 
legami con “al-Qaida”.  
10 dicembre 2006. Algeri (Algeria). L’esplosione di un ordigno predisposto 
lungo la strada di un sobborgo colpisce un minibus addetto al trasporto di 
lavoratori stranieri. Rivendicazione del “Gruppo Salafita per la Predicazione e il 
Combattimento”.  
Dicembre 2006. Arabia Saudita. Le autorità nazionali rendono noto l’arresto, 
nel quarto trimestre dell’anno, di 136 militanti radicali islamici, inclusi stranieri, 
che progettavano attentati. Gli stranieri avrebbero approfittato dell’afflusso 
durante la stagione liturgica del Ramadan per entrare in Arabia Saudita.  
Anno 2006. Israele e Territori Palestinesi. Cinque attentati suicidi con 
esplosivi. 15 vittime israeliane.30

Anno 2006. Jammu & Kashmir (India). 621 attentati di stampo radicale 
islamico accompagnati da motivazioni separatiste con eventuale annessione al 
Pakistan.  
Anno 2006. Afghanistan. 123 attentati suicidi di stampo radicale islamico.  
31 gennaio 2007. Birmingham (Regno Unito). Vengono arrestati otto militanti 
islamici che si proponevano di rapire e sgozzare un soldato anglo-musulmano 
per aver partecipato in interventi britannici in Paesi islamici. 
3 febbraio 2007. Kirkurk (Iraq). Attentato suicida con auto-bomba contro gli 
uffici del Partito Democratico del Kurdistan. Due morti e 30 feriti. 
Rivendicazione di “al-Qaida”. 

 
29 A seguito della fusione con “al-Qaida”  gli attentati del “Gruppo Salafita per la Predicazione e il 
Combattimento” si sarebbero maggiormente adeguati alle metodiche di questa. Vedi pregressa nota 17.  
30  Vedi pregressa nota  9. 
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26 febbraio 2007. Arabia Saudita. Uccisione, con armi da fuoco e in chiave 
anti-occidentale, di quattro cittadini francesi in gita desertica archeologica ad 
opera di elementi radicali islamici.   
2 marzo 2007. Ba’qubah (Iraq). Attentato con armi da fuoco contro agenti dei 
reparti speciali della polizia. 14 morti. Rivendicazione dello “Stato Islamico 
dell’Iraq”. 
3 marzo 2007. Algeri (Algeria). Ordigno esplosivo contro un autobus addetto 
al trasporto di dipendenti di una società russa. Quattro morti e sei feriti. 
Rivendicazione di ”al-Qaida  nel Maghreb Islamico”, nuova denominazione 
assunta dal “Gruppo Salafita per la Predicazione e il Combattimento”. 31

11 marzo 2007. Casablanca (Marocco). Un militante si fa saltare in aria in un 
cafè Internet quando identificato dalla polizia mentre consultava siti radicali 
islamici. 
27 marzo 2007. Tall’Afar (Iraq). Attentati suicidi con camion-bomba contro 
obiettivi civili sciiti. 83 morti e 191 feriti. Rivendicazione dello “Stato Islamico 
dell’Iraq”. 
10 aprile 2007. Casablanca (Marocco). Tre radicali islamici protesi ad 
immolarsi come attentatori suicidi si fanno saltare in aria per evitare l’arresto nel 
corso di un’irruzione della polizia. Un quarto viene ucciso prima che potesse 
detonare gli esplosivi. Uno di questi era il fratello del militante suicida dell’11 
marzo a Casablanca. 
11 aprile 2007. Algeri (Algeria). Si verificano tre attentati suicidi quasi 
contemporanei con auto-bombe contro il Palazzo del Governo e una stazione di 
polizia. 33 morti e 222 feriti. Rivendicazione di “al-Qaida nel Maghreb 
Islamico”. Secondo fonti di stampa si tratterebbe dei primi attentati suicidi di 
questo tipo in Algeria, il che costituirebbe un’ulteriore conferma della fusione di 
questa aggregazione con “al-Qaida”.32

12 aprile 2007. Baghdad (Iraq). Attentatore suicida si fa esplodere nel 
Parlamento. Otto morti, inclusi tre deputati e 30 feriti. Rivendicazione dello 
“Stato Islamico dell’Iraq”. 
14 aprile 2007. Casablanca (Marocco). Due radicali islamici si fanno 
esplodere nei pressi del consolato USA e del centro culturale statunitense, 
apparentemente in quanto identificati dal personale di sicurezza.  
18 aprile 2007. Malatya (Turchia). Vengono torturati e sgozzati tre cristiani 
(due turchi ed un tedesco) in una casa editrice di testi biblici. Gli aggressori 
hanno dichiarato: ”Che il nostro gesto sia una lezione ai nemici dell’Islam!”.  
27 aprile 2007. Riad (Arabia Saudita). Il portavoce del Ministero dell’Interno 
comunica che nelle ultime settimane sono stati arrestati 172 radicali islamici 
(134 di nazionalità  saudita, 40 di varie nazionalità straniere) molti dei quali 
addestrati in Somalia, Afghanistan e Iraq. Erano organizzati in sette cellule che 
progettavano attentati anche con l’impiego di piloti suicidi contro obiettivi 

 
31  Vedi pregressa nota 17.  
32  L’unico attentato suicida verificatosi in precedenza in Algeria sarebbe avvenuto ad Algeri nel 1995 ad opera 
del “Gruppo Islamico Armato”. 
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istituzionali civili e militari nazionali e stranieri e contro installazioni petrolifere 
saudite. Nei covi sono state sequestrate somme di denaro liquido ammontanti a 
milioni di dollari. 
7 maggio 2007. Filadelfia, Pennsylvania (USA). Arresto di sei immigrati 
radicali islamici provenienti dall’ex Iugoslavia, Albania e Giordania – un 
cittadino statunitense, due residenti legali e tre clandestini – che progettavano un 
attentato terroristico con armi da fuoco contro Fort Dix, un centro addestramento 
reclute dell’esercito situato nello Stato del New Jersey.  
12 maggio 2007. Smirne (Turchia). Esplosione di un ordigno rudimentale nel 
mercato di Ozkanlar alla vigilia della laica “marcia per la repubblica”. Un 
morto. 
1 giugno 2007. New York (USA). Le autorità federali incriminano quattro 
radicali islamici, incluso un cittadino statunitense, con l’accusa di aver ordito sin 
dal gennaio dell’anno precedente un complotto per far esplodere l’oleodotto che 
conduce all’Aeroporto Internazionale John F. Kennedy nella Contea di Queens. 
7 giugno 2007. Milano (Italia). Emissione di ordinanza di custodia cautelare 
nei confronti di nove  tunisini con accusa di finanziamento e supporto logistico 
del terrorismo di matrice islamica. 
25 giugno 2007. El Khiyam (Libano). L’esplosione di un ordigno uccide tre 
militari spagnoli e tre colombiani della missione UNIFIL 2. Responsabilità 
attribuita ad “al-Qaida”.   
29 giugno 2007. Londra (Regno Unito). Disinnesco di due ordigni artigianali 
definiti “potenzialmente altamente distruttivi”, composti da grossi quantitativi di 
benzina, grandi bombole di gas e decine di chiodi, rispettivamente collocati in 
due Mercedes parcheggiate nel centro cittadino a Haymarket e a Trafalgar 
Square. Responsabili elementi collegati ad “al-Qaida” o da essa ispirati.  
30 giugno 2007. Glascow, Scozia (Regno Unito). Due uomini a bordo di una 
jeep Cherokee in fiamme falliscono nel tentativo di lanciarsi ad alta velocità 
contro il terminal principale dell’aeroporto. Responsabili elementi collegati ad 
“al-Qaida” o ad essa ispirati. 
Primo semestre 2007. Afghanistan. 77 attentati suicidi di stampo radicale 
islamico.  
2 luglio 2007. Marib (Yemen). Un attentatore suicida radicale islamico, 
lanciatosi con un’auto-bomba, uccide sette turisti spagnoli e due guide yemenite 
e ferisce altri sei spagnoli e quattro guardie yemenite. 
4 luglio 2007. Copenhagen (Danimarca). Con l’arresto di otto giovani radicali 
islamici, sei dei quali cittadini danesi di seconda o terza generazione, viene 
sventato un temuto attentato stragista ispirato da “al-Qaida”. 
11 luglio 2007. Lakhdaria, Cabila (Algeria). Attentato suicida con camion-
bomba contro una caserma. Otto morti e  23 feriti. Rivendicazione di ”al-Qaida  
nel Maghreb Islamico”. 
21 luglio 2007. Perugia (Italia). Arresto di tre marocchini, incluso un imam, e 
sequestro di pezzi di armi, ordigni e materiale chimico.   
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5 settembre 2007. Francoforte – Ramstein – Stoccarda (Germania). 
L’arresto di tre radicali islamici (due tedeschi convertiti all’Islam e un turco 
residente in Germania) ed il sequestro di oltre Kg. 700 di perossido d’idrogeno 
precludono temuti attentati ai danni di aeroporti e installazioni militari 
americane nelle predette località. 
6 settembre 2007. Batna (Algeria). Un attentatore suicida si lancia contro il 
convoglio del Presidente della Repubblica Bouteflika. 22 morti, circa 100 feriti. 
Rivendicazione di ”al-Qaida  nel Maghreb Islamico”. 
8 settembre 2007. Dellys (Cabila, Algeria). Un attentatore suicida si lancia alla 
guida di un furgone-bomba contro una caserma della guardia costiera. 30 morti e 
circa 40 feriti. Rivendicazione di ”al-Qaida  nel Maghreb Islamico”. 
21 settembre 2007. Lakhdaria (Algeria).  Auto-bomba contro un convoglio di 
tecnici francesi e italiani scortati dalla gendarmeria. Nove feriti. Rivendicazione 
di ”al-Qaida  nel Maghreb Islamico”.  
Settembre 2007. Svezia. Per via informatica ”al-Qaida  in Iraq”. annuncia una 
taglia nei confronti di giornalisti svedesi direttamente o indirettamente 
responsabili per vignette satiriche su Maometto. 
18 ottobre 2007. Karachi (Pakistan). Attentato bomba, apparentemente 
suicida, di stampo radicale islamico causa 140 morti e circa 500 feriti al 
passaggio, con la sua scorta, dell’ex primo ministro, Signora Benazir Bhutto, la 
quale rimane illesa. 
6 novembre 2007. Italia, Francia, Regno Unito e Portogallo. In una retata 
coordinata vengono arrestati 20 membri (prevalentemente di nazionalità 
tunisina) di una rete radicale islamica (apparentemente diretta dalla Lombardia) 
sospettati di reclutare aspiranti terroristi da inviare in Iraq e Afghanistan.  
6 novembre 2007. Baghlan (Afghanistan). Attentatore suicida radicale 
islamico si fa esplodere lungo la strada come arriva una delegazione 
parlamentare. Muoiono circa 50 persone, inclusi cinque parlamentari, e 
rimangono ferite circa 150 persone, inclusi molti bambini in attesa di vedere la 
delegazione.   
7 novembre 2007. Islamabad (Pakistan). Secondo il portavoce del Ministero 
dell’Interno, nel corso dell’anno si sono verificati nel paese 157 attentati 
terroristici con 667 morti e 1821 feriti.  
28 novembre 2007. Riad (Arabia Saudita). Il Ministro dell’Interno rende noto 
l’arresto di 208 persone sospettate di essere legate ad “al-Qaida” e di preparare 
attentati a impianti petroliferi, esponenti religiosi e forze di sicurezza. 
4 dicembre 2007. Riad (Arabia Saudita). Il Ministero dell’Interno comunica 
che oltre 180 attentati terroristici sono stati frustrati nel Regno. 
11 dicembre 2007. Algeri (Algeria). Due auto-bomba esplodono quasi 
contemporaneamente ai danni degli uffici periferici dell’ONU e della sede della 
Corte Suprema. 37 morti e oltre 170 feriti. Rivendicazione di “al Qaida nel 
Maghreb Islamico”. 
20 dicembre 2007. Milano (Italia). Viene condannato in primo grado a tre anni 
e mezzo di reclusione per associazione a delinquere aggravata da finalità di 
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terrorismo il predicatore radicale islamico Arman Ahmed El Missini Helmy  
(più noto come  Abu Imad ) della grande moschea di Viale Jenner. 
27 dicembre 2007. Rawalpindi (Pakistan). Assassinio del leader 
dell’opposizione Benazir Bhutto, già vittima del fallito attentato su riportato. 
Mentre in un primo momento è stata data notizia che l’aggressore, dopo averle 
sparato alla testa, si è fatto esplodere causando circa 30 morti, è stata 
successivamente prospettata la possibilità che vi fosse più di un attentatore. E’ 
seguita una rivendicazione di “al-Qaida” poi ritrattata. Secondo fonti di stampa, 
potrebbero comunque esserci complicità talebane e di elementi dei servizi 
d’intelligence pachistani. 
30 dicembre 2007. Baghdad (Iraq). Secondo il portavoce del Ministero 
dell’Interno, il 75% della rete terroristica di  “al-Qaida  in Iraq” è stato reso 
inoffensivo nel corso del 2007. 
Anno 2007. Israele e Territori Palestinesi. Contrariamente agli anni 
precedenti, un solo attentato suicida con esplosivi. 13 vittime israeliane.33  
 
 
 

 
33 Vedi pregressa nota 9. 
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APPENDICE 3 
 

STATISTICHE SULL’INCIDENZA DEL TERRORISMO 
INTERNAZIONALE A LIVELLO GLOBALE 

 
Le statistiche riportate in questa appendice sono tratte dallo U.S. Department of 
State (Office of the Secretary of State, Office of the Coordinator for 
Counterterrorism) per gli Anni 1968-2003 e dallo U.S. National 
Counterterrorism Center per l’Anno 2004.                          
 

Anno Atti 
Terroristici Morti Feriti

1968    124 34 206
1969 189 55 194
1970 300 128 213
1971 241 35 227
1972 528 147 370
1973 323 120 209
1974 429 304 776
1975 345 258 551
1976 457 406 790
1977 419 245 442
1978 530 438 641
1979 434 686 543
1980 499 486 1.062
1981 489 164 762
1982 487 129 755
1983 497 641 1.280
1984 565 329 955
1985 635 816 1.188
1986 612 591 1.589
1987 665 623 2.200
1988 605 643 1.074
1989 375 411 385
1990 437 218 682
1991 565 102 242
1992 363 93 636
1993 431 109 1.393
1994 322 314 663
1995  440 165 6.281
1996  296 314 2.912
1997 304 221 693
1998  274 741 5.952
1999 395 233 703
2000 426 409 796
2001 355 3.295 2.283
2002 198 725 2.013
2003   208 625 3.046
2004 651 1.907 6.704
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APPENDICE 4 
 

STATISTICHE ALTERNATIVE SULL’INCIDENZA  
DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE  

A LIVELLO GLOBALE 
 

Le statistiche riportate in questa appendice a fini di comparazione con quelle 
contenute nella precedente Appendice 3 sono tratte dalla St. Andrew’s 
Terrorism Chronology 1968-1997 & RAND-MIPT Terrorism Incident Database 
1998-2003. 
  

Anno Atti  
Terroristici Morti

1968 106 29
1969 103 8
1970 181 101
1971 157 66
1972 210 174
1973 176 69
1974 237 187
1975 215 84
1976 330 345
1977 240 173
1978 225 137
1979 247 252
1980 240 167
1981 305 323
1982 368 177
1983 292 613
1984 330 163
1985 449 743
1986 383 351
1987 368 375
1988 385 706
1989 364 458
1990 292 257
1991 427 192
1992 276 146
1993 274 472
1994 316 433
1995 272 291
1996 246 551
1997 183 258
1998 162 451
1999 125 65
2000 103 41
2001 205 3185
2002 296 959
2003 273 479
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APPENDICE 5 
 
 

STATISTICHE SULL’INCIDENZA DEL TERRORISMO  
A LIVELLO GLOBALE 

 
 
 
Le seguenti statistiche, contrariamente a quelle riportate sul terrorismo 
internazionale nelle Appendici 3 e 4 per gli anni precedenti, includono anche gli 
attentati di matrice interna. 
 
  

Anno Atti 
Terroristici Morti Feriti

2005 11153 14681 24761
2006 14352 20573 38214

 
 
Fonte: U.S. National Counterterrorism Center, 2007, Report on Terrorist Incidents – 2006, Washington, D.C., 30 
aprile.  
 
 
E’ significativo notare che, nel contesto dell’elevata incidenza del terrorismo 
globale, i caduti della coalizione intervenuta in Iraq ammontano rispettivamente 
a 897 per l’Anno 2005 e a 871 per l’Anno 2006 (come riportato in 
icasualties.org) 
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APPENDICE 6 
 
 

STATISTICHE SULL’INCIDENZA DEL TERRORISMO  
IN AFGHANISTAN E IN IRAQ 

 
 
Come si evince dalle ancorché parziali cronologie sul terrorismo riportate sia 
trimestralmente in Gnosis – Rivista Italiana d’Intelligence, pubblicata dal 
Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica recentemente 
rinominata Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, sia nella relazione annuale 
Report on Terrorist Incidents, pubblicata dal National Counterterrorist Center, la 
rivendicazione degli attentati commessi in entrambi i Paesi costituisce 
l’eccezione piuttosto che la regola. Tuttavia, la matrice dei singoli atti si desume 
normalmente dal contesto dell’attentato, ossia tipo di bersaglio; modalità, luogo 
e tempo dell’aggressione; ed altri indicatori pertinenti. 
 
 

Anno Attentati
2005 491 Afghanistan
2006 749 
Anno Attentati
2005 3468 Iraq 
2006 6630 

 
 
Fonte: U.S. National Counterterrorism Center, 2007, Annex of Statistical Information, Washington, D.C., 13 
aprile. 
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APPENDICE 7 
 

ATTENTATI  STRAGISTICI CON PIÙ DI 100 MORTI 
COMMESSI PRIMA DELL’11 SETTEMBRE 2001  

 
Si calcola che tra il 1960 e il 2000 si sono verificati 73 attentati di varia matrice 
in ciascuno dei quali sono perite 25 o più persone. Qui elencati sono gli attentati 
che hanno causato oltre 100 vittime.  Da notare che la matrice di alcuni attentati 
non è terroristica nel senso stretto del termine.   
 
23 ottobre 1983. Beirut (Libano). 241 morti a seguito di un attentato sferrato 
contro una base degli U.S. Marines. A questo attentato possono essere aggiunti 
altri 58 morti causati dall’attentato simultaneo contro una base militare francese. 
Entrambi ad opera di “Hizballah”.  Per maggiori dettagli vedi l’Appendice 2. 
23 giugno 1985. Rotta aerea Montreal (Canada) – Londra (Regno Unito) in 
prossimità della costa irlandese. 329 morti a causa di un ordigno collocato dal 
“Reggimento Dashmesh”, aggregazione sikh, a bordo di un Boeing 747 della 
compagnia Indian Air. 
21 aprile 1987. Colombo (Sri Lanka). 105 morti a seguito di un attentato 
all’aeroporto commesso dai separatisti tamil. 
29 novembre 1987. Rotta aerea Baghdad (Iraq) – Bankok (Tailandia). Il 
volo Korean Air Lines 858 esplode dopo lo scalo ad Abu Dhabi a causa di un 
ordigno collocato a bordo da due agenti nord coreani con passaporti giapponesi 
contraffatti. 115 morti. 
21 dicembre 1988. Rotta aerea Londra (Regno Unito) – New York (USA). 
270 morti a causa di un ordigno collocato da agenti libici a bordo del volo Pan 
Am 103. 259 sono deceduti a bordo e 11 a terra come l’aereo è precipitato sulla 
cittadina scozzese di Lockerbie. 
19 settembre 1989. Rotta aerea Chad – Francia. 171 morti nello spazio aereo 
del Niger a causa di un ordigno collocato da agenti libici a bordo del volo UTA 
772. 
11 novembre 1989. Colombia. 110 morti a causa di un ordigno collocato a 
bordo di un aereo della compagnia Avianca da elementi collegati ad un cartello 
di narcotrafficanti. 
12 marzo 1993. Bombay (India). 317 morti a seguito di 13 esplosioni 
coordinate in vari punti della città. La responsabilità fu attribuita ad elementi 
pachistani. 
19 aprile 1995. Oklahoma City (USA). 168 morti a seguito di un esplosione 
presso il palazzo ospitante gli uffici federali ad opera di due estremisti di destra. 
7 agosto 1998. Nairobi (Kenya). 213 morti a seguito di un attentato sferrato 
contro l’ambasciata  degli USA. A questo attentato possono essere aggiunti altri 
11 morti causati dall’attentato simultaneo contro l’ambasciata degli Stati Uniti a 
Dar es Salaam (Tanzania). Entrambi ad opera di “al-Qaida”.  Per maggiori 
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dettagli vedi l’Appendice 2. 
13 settembre 1999. Mosca (Russia). 118 morti a causa di un’esplosione in un 
palazzo adibito ad abitazioni civili. Nonostante una rivendicazione telefonica di 
stampo radicale islamico, gli alti quadri del movimento separatista ceceno 
avrebbero negato ogni responsabilità.  
 
 
 
 
 
Fonte: Quillen Chris, 2002, “Mass Casualty Bombings Chronology”, Studies in Conflict & Terrorism, Londra. 
Gli episodi terroristici su riportati sono stati raffrontati ai fini della presente ricerca con le pertinenti edizioni 
annuali di U.S. Department of State, Patterns of Global Terrorism, Washington, D.C.  
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APPENDICE 8 
 

UN PRECEDENTE ISTRUTTIVO: 
ORGANIZZAZIONE PER LA LOTTA ARABA ARMATA 

 
Nascita 
 
Questa aggregazione, composta da elementi di varia provenienza geografico-
culturale e mediaticamente per lo più denominata “Organizzazione Carlos” o 
“Apparato Carlos” è conosciuta negli ambienti specialistici, a partire dalla fine 
degli Anni Settanta, come “Organizzazione per la Lotta Araba Armata”. 
 
Origini e sviluppi 
 
L’“Organizzazione” discende da una sezione del “Fronte Popolare per la 
Liberazione della Palestina”, nota come “Fronte Popolare per la Liberazione 
della Palestina – Comando Speciale” alle dipendenze di Wadi Haddad  e 
coordinata  per i collegamenti e gli attentati in Europa dall’algerino Mohammed 
Boudia fino alla sua morte a Parigi nel 1973. Boudia aveva istituito in Europa 
una serie di legami con vari gruppi terroristici locali di stampo prevalentemente 
marxista-leninista, anti-sionista e terzomondista. Fu succeduto dal rivoluzionario 
comunista venezuelano Ilich Ramirez Sanchez, noto come Carlos. Egli nasce a 
Caracas nel 1949; milita già nel 1963 nelle file della Gioventù Comunista 
Clandestina Venezuelana; segue nel 1966 a Cuba un corso d’istruzione 
sovversivo-terroristica gestito dal Generale Victor Semenov dell’Unione 
Sovietica; risiede nel 1967 a Londra; viene ammesso nel 1968 all’Università 
Patrice Lumumba di Mosca  istituita soprattutto per l’indottrinamento ideologico 
di studenti del Terzo Mondo  dove viene presentato a Boudia; segue nel 1970 un 
corso accelerato sull’uso di esplosivi in Libano; lo stesso anno, inquadrato nel 
“Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina”, partecipa alla rivolta 
palestinese nel Regno di Giordania per poi ritornare in Inghilterra quale studente 
presso la London School of Economics. Nel 1973 Carlos commette, a Londra, il 
primo di una lunga serie di attentati di terrorismo internazionale rivendicati o 
attribuiti allo stesso Carlos o al suo apparato e rimane legato alla leadership di 
Haddad fino alla morte di quest’ultimo nel 1978 a Berlino Est, dove riceveva 
cure sanitarie. Negli Anni Settanta Carlos consolida i legami con elementi arabi 
e europei, fra quest’ultimi le “Cellule Rivoluzionarie” e la “Frazione 
dell’Armata Rossa”, che gli permetteranno progressivamente, nonostante 
condizionamenti di stati patroni, di dar vita con relativa autonomia 
all’“Organizzazione per la Lotta Araba Armata”. L’“Organizzazione”, 
apparentemente non più operativa dalla metà degli Anni Ottanta, avrebbe 
comunque continuato a fornire “servizi di consulenza”. I suoi principali 
esponenti, Carlos e Johannes Weinrich sono stati rispettivamente arrestati nel 
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1994 e nel 1995 e sono tuttora detenuti in Francia il primo e in Germania il 
secondo. 
Ideologia e fini 
 
Non è agevole inquadrare con precisione l’insieme delle motivazioni 
ideologiche, psicologiche e materiali di questa aggregazione. Da un lato, risalta 
un’impostazione formalmente anti-occidentale e anti-sionista, qualificata in 
termini di anti-imperialismo e di spirito rivoluzionario anche nei confronti dei 
governi arabi considerati vassalli dell’Occidente. Dall’altro lato, spesso emerge, 
particolarmente negli Anni Ottanta, un’impostazione dell’attività terroristica in 
chiave mercenaria o egocentrica e, per quanto riguarda il personaggio Carlos, 
addirittura megalomane. I principi ispiratori dell’“Organizzazione” sono sempre 
stati laici. Tuttavia nel 1998, all’indomani degli attentati ai danni delle 
ambasciate statunitensi di Nairobi e Dar es Salaam, in una lettera inviata al 
settimanale Jeune Afrique dalla sua cella carceraria di Parigi, Carlos ha 
proclamato Osama bin Laden suo erede dichiarando che detti attentati sono in 
continuità con quelli della sua “Organizzazione”. Dalla prigione, dove ha 
contratto un secondo matrimonio, questa volta con rito musulmano, ha poi 
completato nel 2003 un’opera, L’Islam Rivoluzionario, in cui inneggia agli 
attentati di New York e Washington dell’11 settembre 2001 contro il 
totalitarismo americano. 
 
Area di azione geografica 
 
A livello operativo: Europa Occidentale e Medio Oriente. A livello di supporto: 
Europa Orientale e Medio Oriente. 
 
Struttura e aspetti organizzativi 
 
Inizialmente costola del “Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina”, 
l’“Organizzazione” si dota a partire dalla fine degli Anni Settanta di una propria 
struttura composta da alcune decine di membri (un massimo di 35 secondo 
diverse stime), prevalentemente tedeschi e arabi, almeno nominalmente 
sottoposti alla leadership di Carlos, personaggio per oltre un decennio ritenuto  
quantomeno nell’immaginario  
collettivo  onnipresente e inafferrabile. Secondo alcune fonti, Carlos avrebbe 
invece svolto il ruolo largamente mediatico per l’“Organizzazione”, mentre il 
vero cervello sarebbe stato Johannes Weinrich, generalmente considerato il 
braccio destro di Carlos. In precedenza Weinrich era stato co-fondatore della 
casa editrice Roter Stern (Stella Rossa) di Francoforte, co-istitutore della Linker 
Buchladen (Libreria di Sinistra) di Bochum, sostenitore di “Rote Hilfe” 
(“Soccorso Rosso”) di Bonn e capo designato delle “Cellule Rivoluzionarie” nel 
testamento spirituale del defunto fondatore Wilfried Boese. Le operazioni 
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dell’“Organizzazione” venivano pianificate in Medio Oriente o in Europa 
dell’Est. 
 
 
Modus operandi 
 
Fino al 1978, in costanza dei legami con Haddad, vengono commessi attentati 
con armi da fuoco ed esplosivi e sono effettuati sequestri di persona, quasi 
totalmente a Londra, Parigi e L’Aia, ai danni di bersagli invisi al radicalismo 
palestinese o, strumentalmente, per ottenere il rilascio di terroristi detenuti 
ideologicamente affini. Risaltano: il sequestro nel dicembre 1975 a Vienna dei 
ministri dell’OPEC con la partecipazione diretta di  Carlos (ultima apparizione 
terroristica di Carlos in Europa in prima persona) e il dirottamento nel giugno 
1976 ad Entebbe (Uganda) del volo Air France da Tel Aviv a Parigi, colmo di 
passeggeri israeliani. Dopo il 1978, particolarmente nei primi Anni Ottanta, si 
verificano alcuni attentati anti-francesi (centrale nucleare di Creys-Malville, 
treno Parigi-Tolosa, Casa di Francia a Berlino Ovest, TGV Marsiglia-Parigi e 
Centro Culturale Francese di Tripoli in Libano) sostanzialmente diretti alla 
liberazione della terrorista tedesca Magdalena Kopp, già compagna di Weinrich 
e, dopo il rilascio, moglie di Carlos. Emerge nettamente in questo più recente 
contesto operativo la figura centrale di Weinrich. Entrambe le fasi sono state 
accompagnate da un clima di psicosi riguardante presunte e, verosimilmente, 
indotte apparizioni minacciose di Carlos a livello internazionale. Personaggio 
contraddittorio, quest’ultimo, formalmente e sostanzialmente distintosi per uno 
stile di vita dispendioso e dissoluto piuttosto che come rivoluzionario 
esclusivamente e rigorosamente dedito alla propria causa. 
 
Fonti di sostegno 
 
Fino al decesso di Haddad nel 1978, l’“Organizzazione”, ancora non pienamente 
autonoma, poteva in genere avvalersi degli stessi appoggi a disposizione del 
“Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina”. In questo periodo emerge 
altresì il sostegno algerino sotto forma di ausilio alla fuga dei perpetratori dopo 
il sequestro dei ministri OPEC a Vienna nel 1975. Nel periodo successivo, 
elementi dell’“Organizzazione” trovano ripetutamente rifugio (abitualmente in 
gruppi di 10-12 militanti) in Ungheria dal 1979 al 1985, ricevono assistenza 
operativa nella defunta Repubblica Democratica Tedesca dal 1980 al 1989 
(fanno stato i rapporti tra Weinrich e Helmut Voigt, ufficiale superiore della 
Stasi) e ottengono esplosivi dalla Romania all’inizio degli Anni Ottanta con 
occultamento diplomatico siriano. Inoltre, entrambi Carlos e Weinrich 
disponevano di passaporti diplomatici dell’ex Yemen del Sud. Membri 
dell’“Organizzazione”, soprattutto Carlos, hanno altresì trovato ospitalità in 
Libia, Iraq, Siria e ultimamente in Sudan, dove Carlos è stato arrestato e 
consegnato alla Francia nel 1994 quando non considerato più utile. 
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L’“Organizzazione” ha contemporaneamente goduto di finanziamenti 
provenienti da riscatti di sequestri e da vendite di armi a gruppi affini. 
 
Prospettive  
 
A seguito di significativi arresti e decessi e dei mutati scenari geopolitici, è 
sicuramente tramontata l’epoca storica dell’“Organizzazione”, che contava su 
notevoli appoggi e ramificazioni internazionali al di là del mito Carlos. 
Comunque, elementi non identificati, non solo dell’“Organizzazione”  ma anche 
delle strutture di sostegno, potrebbero tuttora essere in condizione di svolgere 
attività sovversive o destabilizzanti nell’attuale scenario internazionale. Inoltre, 
permane il rischio che, con l’allargamento della NATO ad Est, siano potuti 
entrare nelle istituzioni del Patto Atlantico ex funzionari del defunto Patto di 
Varsavia nostalgici degli stretti contatti intrattenuti con l’“Organizzazione”. 
Infine, l’apertura di archivi precedentemente inaccessibili e risultanze 
investigative potrebbero rivelare ulteriori aspetti e fatti dell’“Organizzazione”  
non ancora emersi o accertati.  
 
Fonte: Scheda tratta, con qualche aggiornamento e modifica, da Pisano Vittorfranco e Piccirilli Alessio, 2005, 
Aggregazioni Terroristiche Contemporanee: Europee, Mediorientali e Nordafricane, Roma, Adnkronos Libri, 
pp. 171-176 
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APPENDICE 9 
 

ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI INTERVENTI MILITARI  
O PARA-MILITARI IN RISPOSTA A EPISODI TERRORISTICI 
 
La cronologia che segue, in cui sono selettivamente elencati sia interventi 
conclusi con sostanziale successo sia interventi totalmente falliti, è tratta da 
numerose fonti di pubblico dominio non sempre concordi nel dettaglio, come 
spesso riscontrabile nei resoconti riguardanti atti terroristici e contromisure. Fra 
le fonti più dettagliate, vanno annoverate Edward F. Mickolus, Transnational 
Terrorism: A Chronology of Events 1968-1979, Greenwood Press, Westport, 
Connecticut, 1980 e Peter Harclerode, Secret Soldiers: Special Forces in the 
War Against Terrorism, Cassel & Co., Londra, 2000. Non sono riportati in 
questa cronologia episodi in cui l’intervento non è andato oltre la fase 
preparatoria o si è concluso con la resa senza resistenza da parte degli elementi 
terroristici.   
9 maggio 1972. Lod (Israele). Un reparto speciale (Sayeret Maktal) delle forze 
armate israeliane libera 90 passeggeri a bordo di un aereo della Sabena (Volo 
517) diretto da Bruxelles a Tel Aviv, sequestrato da quattro terroristi 
appartenenti all’aggregazione palestinese “Settembre Nero” (organismo di “al-
Fatah”) e dirottato a Lod. Muoiono tutti i sequestratori. 
4 luglio 1976. Entebbe (Uganda). Un reparto speciale (Unità 269) delle forze 
armate israeliane libera 80 ostaggi di nazionalità israeliana o comunque ebrei 
nelle mani di dieci terroristi arabi e tedeschi aventi legami con il “Fronte 
Popolare per la Liberazione della Palestina Gruppo Operazioni Speciali”, 
responsabile del sequestro ad Atene, il 27 giugno, di un airbus A-300B della Air 
France (Volo 139) diretto da Tel Aviv a Parigi via Atene e del successivo 
dirottamento ad Entebbe. Ai quattro dirottatori – due tedeschi (membri della 
“Rote Armee Fraktion”) e due arabi – si erano aggiunti ad Entebbe altri sei 
terroristi mediorientali. Nel raid perdono la vita tutti i sequestratori, tre ostaggi e 
il comandante della squadra d’intervento israeliana. 
12 giugno 1977. Linea ferroviaria Assen–Groningen (Olanda). Un’unità 
speciale (BBE MARNS) della fanteria di marina olandese libera 53 ostaggi 
detenuti, dal 23 maggio, a bordo di un treno da nove attivisti sud malacchesi che 
militavano per l’indipendenza dall’Indonesia, già colonia olandese.  Muoiono 
due ostaggi e sette terroristi.    
18 ottobre 1977. Mogadiscio (Somalia). Un reparto speciale paramilitare 
(GSG-9) della polizia di frontiera  tedesca (Bundesgrenzschutz) libera 86 
passeggeri e quattro membri dell’equipaggio di un Boeing 737 della Lufthansa 
(Volo 181) diretto da Palma di Maiorca a Francoforte, sequestrato da quattro 
terroristi palestinesi – aventi legami con il “Fronte Popolare per la Liberazione 
della Palestina Gruppo Operazioni Speciali” – e dirottato a Mogadiscio.  
Vengono uccisi tre dirottatori e catturato il quarto. 
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18 febbraio 1978. Larnaca (Cipro). Un nucleo di militari inviati dall’Egitto 
tenta di liberare, senza avvisare le autorità locali, un DC 8 delle Cyprus Airways 
‘coercitivamente’ messo a disposizione di due terroristi palestinesi che 
detenevano ostaggi. A causa della confusione dovuta al mancato coordinamento, 
si verifica una sparatoria tra i militari egiziani e la polizia cipriota intervenuta. 
Rimangono uccisi 15 soldati egiziani.  
24 aprile 1980. Area desertica in prossimità di Tabas (Iran). Intervento non 
fruttuoso delle U.S. Special Operations Forces mirante alla liberazione del 
personale diplomatico e ausiliario  dell’ambasciata statunitense di Teheran – 52 
persone – sequestrato il 4 novembre dell’anno precedente da studenti radicali 
islamici con la connivenza del regime teocratico dell’Ayatollah Khomeini. Fra le 
cause del fallimento, oltre a carenze di pianificazione e operative, hanno inciso 
la distanza geografica, la mancanza di intelligence adeguata, l’ubicazione degli 
ostaggi e l’assenza di supporto locale in un ambiente ostile. 
10 ottobre 1985. Sigonella (Italia). Intercettazione, da parte di aviogetti della 
U.S. Navy, di un aereo di linea egiziano che trasportava alcuni dirottatori – 
appartenenti al “Fronte di Liberazione della Palestina” – della nave da crociera 
Achille Lauro obbligandolo ad atterrare alla base siciliana. L’operazione militare 
è stata vanificata da successive questioni di natura politica. 
24 novembre 1985. Aeroporto di Laqa (Malta). Truppe speciali egiziane 
(Forza 777) intervengono per liberare i passeggeri di un Boeing della Egypt Air 
(Volo 648) diretto da Atene al Cairo, sequestrato da quattro terroristi – collegati 
con l’organizzazione palestinese capeggiata da Abu Nidal – e dirottato sull’isola 
di Malta.  Fallisce la sorpresa e muoiono 57 passeggeri assieme a tre terroristi.  
14 aprile 1986. Tripoli e Bengazi (Libia). Bombardamento aereo 
d’installazioni militari e terroristiche a seguito dell’attentato, con complicità 
statali libiche, del 5 aprile contro la discoteca “La Belle” di Berlino Ovest in cui 
perirono due militari americani e altri 79 rimasero feriti. 
26 giugno 1993. Baghdad (Iraq). Azione missilistica americana contro il 
comando dei servizi d’intelligence in risposta ad un attentato fallito, con 
complicità statali irachene, ai danni dell’ex-Presidente George Bush senior 
mentre in visita nel Kuwait il 14 aprile dello stesso anno.  
26 dicembre 1994. Marsiglia (Francia). Un reparto speciale (GIGN) della 
Gendarmeria Nazionale interviene quando un airbus dell’Air France (Volo 
8969) sequestrato da elementi del Gruppo Islamico Armato (GIA) ad Algeri fa 
scalo a Marsiglia diretto verso Parigi. Vengono liberati i 161 passeggeri e i tre 
membri dell’equipaggio, mentre restano uccisi i quattro dirottatori. Per dettagli 
riguardanti il sequestro aereo, vedi l’Appendice 2. 
22 aprile 1997. Lima (Perù).  Elementi delle forze armate peruviane penetrano 
nell’ambasciata giapponese dove 14 terroristi appartenenti al “Movimento 
Rivoluzionario Tupac Amaru” detenevano da 126 giorni 72 ostaggi.  Alla fine 
dell’operazione, accompagnata da sparatoria, rimangono uccisi un ostaggio, tre 
militari e i 14 terroristi. 
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20 agosto 1998. Afghanistan e Sudan. Missili americani colpiscono un campo 
di addestramento terroristico afghano e un impianto farmaceutico sudanese, 
entrambi sospettati di legami con “al-Qaida”, in risposta agli attentati del 7 
agosto contro le ambasciate statunitensi di Nairobi e Dar es Salaam. Per dettagli 
riguardanti i relativi attentati, vedi l’Appendice 2. 
7 ottobre 2001. Afghanistan. Intervento americano, affiancato da una 
coalizione di supporto, in risposta agli attentati dell’11 settembre, inteso a 
reprimere l’utilizzo del territorio afghano da parte di “al-Qaida” e dei Talebani. 
Per dettagli riguardanti i relativi attentati, vedi l’Appendice 2.  
25 ottobre 2002. Mosca (Federazione Russa). Forze speciali russe irrompono, 
dopo aver diffuso sostanze chimiche, nel Teatro Dubrovka, dove separatisti 
ceceni detenevano oltre 800 ostaggi. Rimangono uccisi tutti i 41 sequestratori, 
ma perdono la vita anche 129 ostaggi, molti dei  quali intossicati dalle sostanze 
impiegate dalla forza d’intervento. Per dettagli riguardanti il sequestro del teatro, 
vedi l’Appendice 2. 
3 settembre 2004. Beslan, Ossezia (Federazione Russa). Forze speciali russe 
irrompono in una scuola dove 32 separatisti ceceni avevano sequestrato circa 
1200 alunni, maestri e genitori. I terroristi fanno saltare la scuola 
preventivamente minata. Muoiono 331 ostaggi, 186 dei quali bambini, e 31 
sequestratori. Per dettagli riguardanti il sequestro della scuola, vedi l’Appendice 
2. 
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APPENDICE 10 
 

IMPIEGO DELLE FORZE ARMATE 
 DEGLI STATI UNITI D’AMERICA  

IN SITUAZIONI DI CONFLITTO EFFETTIVO O POTENZIALE  
CON STATI O ALTRI SOGGETTI ESTERI 

 
L’elencazione seguente è stata formulata sulla base di dati acquisiti da fonti 
aperte e considera interventi causati da diversi fattori e, pertanto, non solo da 
situazioni nelle quali è ravvisabile la minaccia terroristica in senso stretto. Per 
un’elencazione più dettagliata, ancorché non esaustiva, confronta Richard F. 
Grimmett, Instances of Use of United States Armed Forces Abroad, 1978-2006, 
Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, Congressional Research Service, 
Washington, D.C., 8 gennaio 2007. 
 
1798-1800.  Carabi. Operazioni navali contro la Francia motivate da 
aggressioni ai danni di navi statunitensi. 
1801-05. Tripoli. Operazioni navali e sbarco di truppe per liberare l’equipaggio 
della nave da guerra USS Philadelphia. 
1806. Messico. Sconfinamento e costruzione di un forte in territorio spagnolo. 
1806-10. Golfo del Messico. Operazioni navali contro navi da corsa spagnole e 
francesi. 
1810. Florida occidentale spagnola. Occupazione di territorio conteso. 
1812. Florida orientale spagnola. Occupazione dell’Isola di Amelia e di altri 
territori contesi.  
1812-15. Guerra con la Gran Bretagna. Conflitto formalizzato con 
dichiarazione di guerra e motivato dal sequestro di navi statunitensi.. 
1813. Florida occidentale spagnola. Occupazione della Baia di Mobile. 
1813-14. Isole Marquesas. Costruzione di un forte sull’Isola di Nukahiva per la 
protezione di tre navi britanniche catturate. 
1814. Pensacola (Florida spagnola). Occupazione per eliminare la presenza 
britannica nel contesto della guerra in corso. 
1814-25. Carabi. Operazioni navali e terrestri contro aggregazioni piratesche a 
Cuba, Porto Rico, Santo Domingo e Yucatan. 
1815. Algeri, Tunisi e Tripoli. Operazioni navali per l’ottenimento di 
indennizzi. 
1816-18. Florida spagnola. Distruzione o occupazione di forti divenuti rifugi di 
razziatori e altri fuorilegge. I territori spagnoli della Florida furono ceduti agli 
USA nel 1919.  
1918. Territorio dell’Oregon. Presa di possesso a seguito della concessione di 
sovranità da parte della Gran Bretagna ma contestata da  rivendicazioni 
territoriali russe e spagnole. 
1827. Isole greche. Operazioni navali e terrestri anti-pirateria.  
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1831-32- Isole Malvine. Intervento a seguito della cattura di tre imbarcazioni 
mercantili e a tutela degli interessi statunitensi. 
1832 e 1838-41. Isole dell’Oceano Pacifico. Operazioni navali e terrestri di 
rappresaglia a Sumatra, Fiji, Drummond e Samoa a seguito di aggressioni . 
1833. Buenos Aires (Argentina). Intervento per proteggere interessi 
statunitensi e di altri Paesi durante un’insurrezione.  
1835-36. Callao e Lima (Peru). Intervento per proteggere interessi statunitensi 
durante un’insurrezione.  
1843. Canton. Sbarco di truppe a seguito di uno scontro tra statunitensi e cinesi 
nella zona di scambi commerciali. 
1843. Costa d’Avorio. Dimostrazioni navali e terrestri a seguito di atti di 
pirateria e aggressioni contro cittadini statunitensi. 
1844. Texas. Invio di truppe a fini protettivi contro il Messico. 
1846-48. Guerra con il Messico. Conflitto formalizzato con dichiarazione di 
guerra e causato dell’annessione del Texas da parte degli USA.  
1849. Smirne (Turchia). Intervento volto ad ottenere il rilascio di un cittadino 
statunitense detenuto da funzionari austriaci. 
1851 e 1858-59. Costa del Levante (Turchia). Dimostrazioni di forza navale a 
seguito di massacri e maltrattamenti di stranieri, inclusi cittadini statunitensi. 
1852-53. Buenos Aires (Argentina). Sbarchi di truppe per proteggere interessi 
statunitensi durante la rivoluzione. 
1853. Nicaragua. Sbarco di truppe per proteggere vite e interessi statunitensi 
durante sommosse politiche. 
1853-54. Giappone. Dimostrazioni di forza navale nei porti e sulle coste, per 
motivi commerciali. 
1854. Sciangai (Cina). Sbarchi di truppe statunitensi e britanniche, anche in 
zone limitrofe, per la protezione di interessi nazionali durante disordini interni 
alla Cina. 
1854. San Juan de Norte (Nicaragua). Bombardamento navale in rappresaglia 
all’oltraggio subito dal ministro plenipotenziario statunitense. 
1855. Sciangai e Hong Kong (Cina). Invio di truppe per proteggere interessi 
statunitensi e contrastare la pirateria. 
1855. Isole Fiji. Sbarco di truppe per ottenere il risarcimento dei danni subiti dai 
residenti e marittimi statunitensi. 
1855 e 1858. Uruguay. Sbarchi di truppe statunitensi ed europee a protezione 
degli  interessi nazionali nel corso dei moti rivoluzionari a Montevideo. 
1856. Panama. Sbarco di truppe per proteggere interessi statunitensi durante 
un’insurrezione. 
1856. Canton (Cina). Sbarco di truppe per proteggere interessi statunitensi 
durante le ostilità sino-britanniche e in rappresaglia per un’aggressione ai danni 
di una nave mercantile statunitense. 
1857. Nicaragua. Interventi in per prevenire due tentativi di presa del potere. 
1859. Paraguay. Dimostrazione di forza navale per ottenere riparazioni. 
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1859. Messico. Intervento per la cattura di un bandito. 
1859. Sciangai (Cina). Intervento per proteggere interessi statunitensi. 
1860. Angola, Africa Occidentale Portoghese. Intervento statunitense e 
britannico per la protezione dei propri residenti minacciati da elementi locali. 
1860. Colombia. Intervento per la tutela di interessi statunitensi durante una 
rivoluzione. 
1863. Giappone. Rappresaglia navale a seguito di un’aggressione ai danni di 
una nave statunitense. 
1864. Giappone. Impiego di forze navali – e relativa dimostrazione di forza –  
per la protezione di un plenipotenziario statunitense durante negoziati. 
1864. Giappone. Intervento di forze navali statunitensi, britanniche, francesi e 
olandesi per ottenere l’accesso agli Stretti di Shimonoseki come previsto da 
trattati vigenti. 
1865. Panama. Intervento per proteggere vite e beni statunitensi durante una 
rivoluzione. 
1866. Cina. Intervento in rappresaglia per l’aggressione al console statunitense a 
Newchwang. 
1867. Nicaragua. Occupazione delle città di Managua e Leon.  
1867. Formosa. Intervento in rappresaglia per l’uccisione di un equipaggio 
naufragato. 
1868. Giappone. Sbarchi di truppe a Osaka, Hiolo, Nagasaki, Yokohama e 
Negati per tutelare interessi statunitensi durante la guerra civile. 
1868. Uruguay. Intervento per la protezione dei residenti stranieri durante 
un’insurrezione a Montevideo. 
1868. Colombia. Intervento per la protezione di passeggeri e beni in transito ad 
Aspinwall in assenza di polizia e truppe nazionali. 
1870. Messico. Intervento per distruggere una nave pirata arenata lungo il Rio 
Tepacan. 
1871. Korea. Cattura di cinque forti in risposta ad aggressioni mortali ai danni 
di equipaggi statunitensi. 
1873. Baia di Panama (Colombia). Intervento per tutelare interessi statunitensi 
durante conflitti locali per il controllo di Panama. 
1873-96. Messico. Interventi intermittenti per catturare razziatori di bestiame ed 
altri fuorilegge.  
1874. Isole Hawaii. Intervento per la protezione di cittadini e interessi 
statunitensi e per il mantenimento dell’ordine durante la coronazione di un 
nuovo re. 
1876. Messico. Intervento per il mantenimento dell’ordine nella città di 
Matamoras in assenza di un governo locale. 
1882. Alessandria (Egitto). Intervento per tutelare interessi statunitensi durante 
scontri britannico-egiziani e saccheggi. 
1885. Colon e Città di Panama (Panama). Intervento a protezione della 
ferrovia Panama Railroad durante moti rivoluzionari e per fornire assistenza nel 
ristabilimento dell’ordine pubblico. 



APP. 10 IMPIEGO DELLE FORZE ARMATE DEGLI STATI UNITI D’AMERICA … 
 

 
178 

1888. Seul (Corea). Intervento per proteggere i residenti statunitensi in una fase 
di precarietà politica. 
1888. Haiti. Dimostrazione di forza navale per ottenere il rilascio di un natante 
statunitense sequestrato. 
1888-89. Samoa. Intervento per la protezione di cittadini statunitensi e delle 
rappresentanze diplomatiche e consolari durante una guerra civile. 
1889. Honolulu (Isole Hawaii). Intervento per proteggere interessi statunitensi 
durante moti rivoluzionari. 
1890. Buenos Aires (Argentina). Intervento proteggere le rappresentanze 
diplomatica e consolare statunitensi. 
1891. Isola di Navassa (Haiti). Intervento per proteggere cittadini e beni 
statunitensi. 
1891. Stretto di Bering. Intervento per reprimere la caccia fraudolenta di foche. 
1891. Valparaiso (Cile). Intervento per la protezione della sede consolare 
statunitense e delle donne e bambini ivi rifugiatisi durante una rivoluzione. 
1893. Hawaii. Intervento per la proteggere cittadini e interessi statunitensi 
durante disordini interni.    
1894. Rio de Janeiro (Brasile). Dimostrazione di forza navale per la tutela del 
commercio e della navigazione durante una guerra civile. 
1894. Bluefields (Nicaragua). Intervento per la tutela d’interessi statunitensi 
durante moti rivoluzionari. 
1894-95. Tientsin, Pechino e Newchwang (Cina). Interventi e stazionamento 
di truppe per tutelare gli interessi statunitensi durante la guerra sino-giapponese. 
1894-96. Seul (Corea). Intervento per la protezione della legazione, cittadini e 
interessi statunitensi durante e dopo la guerra sino-giapponese. 
1895. Bocas del Toro (Colombia). Intervento per tutelare gli interessi 
statunitensi minacciati dal banditismo.     
1896. Corinto (Nicaragua). Intervento per tutelare gli interessi statunitensi 
durante disordini politici. 
1898. San Juan del Sur (Nicaragua). Intervento per la protezione di cittadini e 
beni statunitensi.  
1898. Guerra Ispano-Statunitense. A seguito di un’insurrezione a Cuba e 
l’affondamento della nave USS Maine nel Porto di Havana. Conflitto 
formalizzato con  dichiarazione di guerra. 
1898-99. Cina. Invio di forze di sicurezza per la protezione della legazione di 
Pechino e del consolato di Tientsin durante un conflitto dinastico. 
1899. Nicaragua. Interventi statunitensi e britannici per la tutela dei propri 
interessi nazionali a San Juan del Norte e Bluefields durante un’insurrezione.  
1899. Samoa. Intervento statunitense e britannico per la tutela di propri interessi 
nazionali collegati a una questione dinastica locale. 
1899-1901. Filippine. Intervento per la tutela degli interessi statunitensi e la 
conquista delle isole. 
1900. Cina. Partecipazione nell’intervento internazionale, particolarmente a 
Pechino, per la protezione degli stranieri durante la Rivoluzione dei Boxer.   
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1901. Colombia-Panama. Intervento la protezione di beni statunitensi 
sull’istmo e per il mantenimento del libero transito durante moti rivoluzionari. 
1902. Bocas del Toro (Colombia). Intervento per la protezione di cittadini e 
beni statunitensi durante una rivoluzione.  
1902. Colombia-Panama. Impiego di truppe sui treni attraverso l’istmo per 
assicurare il funzionamento delle ferrovie e operazioni marittime per prevenire 
lo sbarco di truppe colombiane. 
1903. Puerto Cortez (Honduras). Intervento per la protezione della 
rappresentanza consolare statunitense e del molo durante moti rivoluzionari. 
1903. Santo Domingo (Repubblica Domenicana). Intervento per tutelare gli 
interessi statunitensi durante moti rivoluzionari.   
1903. Beirut (Siria). Intervento per la protezione della rappresentanza consolare 
statunitense a seguito di una paventata sommossa musulmana. 
1903-04. Abissinia. Intervento per la protezione del console generale 
statunitense durante la negoziazione di un trattato. 
1903-14. Panama. Stazionamento di truppe per la protezione di cittadini e 
interessi statunitensi durante e a seguito della rivoluzione per l’indipendenza 
dalla Colombia in concomitanza con la costruzione del canale. 
1904. Puerto Plata, Sosua e Città di Santo Domingo (Repubblica 
Domenicana). Intervento statunitense e britannico per la tutela di propri 
interessi nazionali durante moti rivoluzionari. 
1904. Tangeri (Marocco). Dimostrazione di forza navale e sbarco per il rilascio 
di un cittadino statunitense sequestrato e protezione del console generale. 
1904. (Ancon) Panama. Intervento per la protezione di cittadini e beni 
statunitensi durante una paventata insurrezione. 
1904-05. Seul (Corea). Intervento per proteggere la legazione statunitense 
durante la guerra russo-giapponese.    
1906-09. Cuba. Intervento per restaurare l’ordine, proteggere gli stranieri e dare 
stabilità governativa a seguito di gravi violenze rivoluzionarie. 
1907. Trujillo, Ceiba, Puerto Cortez, San Pedro, Laguna e Choloma 
(Honduras). Interventi per tutelare gli interessi statunitensi durante la guerra tra 
Honduras e Nicaragua. 
 1910. Bluefields  (Nicaragua). Intervento per la tutela d’interessi statunitensi.  
1911. Wuchang, Hankow, Sciangai, Nanchino, Chinkiang e Taku (Cina). 
Interventi per la protezione di rappresentanze consolari, stazioni telegrafiche e 
altre infrastrutture agli albori della rivoluzione. 
1912. Puerto Cortez (Honduras). Intervento per proteggere una ferrovia di 
proprietà statunitense.  
1912. Panama. Invio di truppe, su richiesta di entrambi i partiti, per la 
supervisione delle elezioni fuori della zona del Canale. 
1912. Provincia di Oriente e Havana (Cuba). Intervento per tutelare interessi 
statunitensi. 
1912. Kentucky Island e Camp Nicholson (Cina). Intervento per la protezione 
di cittadini e beni statunitensi durante moti rivoluzionari. 
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1912. Costantinopoli (Turchia). Intervento per la protezione della legazione 
statunitense durante una guerra balcanica. 
1912-25. Nicaragua. Intervento per la tutela di interessi statunitensi durante un 
tentativo rivoluzionario e successivo stazionamento di un piccolo contingente 
per la protezione della legazione statunitense e per contribuire al mantenimento 
della stabilità politica. 
1912-41. Cina. Dimostrazioni di forza navale, sbarchi e stazionamenti di truppe 
in varie località per la tutela di interessi statunitensi a seguito di disordini 
collegati a vari sconvolgimenti (caduta della dinastia, ribellione Kuomintang, 
invasione giapponese). Gli interventi si basavano sui trattati conclusi con la Cina 
dal 1858 al 1901.    
1913. Ciaris Estero (Messico). Intervento per l’evacuazione di cittadini 
statunitensi e di altre nazionalità dalla Valle Yaqui resa pericolosa da disordini 
interni. 
1914. Haiti. Interventi intermittenti per la salvaguardia di cittadini statunitensi 
durante saccheggi e moti rivoluzionari. 
1914. Repubblica Domenicana. Intervento navale per mettere fine al 
bombardamento di Puerto Plata e per il mantenimento della neutralità della Città 
di Santo Domingo durante moti rivoluzionari. 
1914-17. Messico. Interventi e scontri a seguito delle razzie di Pancho Villa. 
1915-34. Haiti. Interventi per il mantenimento dell’ordine in un periodo di 
cronica instabilità politica. 
1916. Nanchino (Cina). Intervento per sedare una sommossa su proprietà 
statunitense.   
1916-24. Repubblica Domenicana. Interventi per il mantenimento dell’ordine 
durante un periodo di insurrezioni croniche. 
1917. Chungking (Cina). Intervento per la protezione di cittadini statunitensi 
durante una crisi politica.  
1917-18. Prima Guerra Mondiale. Tardivo intervento precipitato dalle 
aggressioni tedesche contro naviglio neutrale compiuto con l’impiego di 
sottomarini.  
1917-22. Cuba. Presenza di truppe per la tutela degli interessi statunitensi in 
considerazione della situazione d’instabilità. 
1918-19. Messico. Almeno nove sconfinamenti di truppe all’inseguimento di 
fuorilegge. Uno scontro con truppe messicane a Nogales nel 1918. 
1918-20. Panama. Impiego di forze armate a Chiriqui in compiti di polizia 
durante agitazioni e disordini ed a seguito di accordi con le autorità nazionali. 
1918-20. Unione Sovietica. Interventi unilaterali e partecipazione in forze 
multinazionali (giapponesi, britanniche, francesi e cecoslovacche) a Vladivosk e 
Archangel per la tutela di uffici consolari e interessi nazionali anche in 
collaborazione con forze zariste o pro-Kerensky in risposta alla rivoluzione 
bolscevica.  
1919. Dalmazia. Sbarco a Trau su richiesta delle autorità italiane per mantenere 
l’ordine tra italiani e serbi. 
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1919. Turchia. Intervento per la protezione del consolato statunitense durante 
l’occupazione greca di Costantinopoli. 
1919. Honduras. Intervento per mantenere l’ordine in un area neutrale durante 
un tentativo rivoluzionario. 
1920. Cina. Intervento per preservare l’incolumità durante disordini a Kiukiang. 
1920. Guatemala. Intervento per la protezione della legazione e degli interessi 
statunitensi, inclusa la stazione telegrafica, durante lotte interne. 
1920-22. Siberia (Russia). Intervento per proteggere la stazione radio e beni 
statunitensi su un’isola nella Baia di Vladivostok. 
1921. Panama e Costa Rica. Dimostrazioni di forza navale su entrambe le 
sponde dell’istmo per prevenire la guerra tra i due paesi su una disputa di 
confini. 
1922. Turchia. Intervento, con il consenso delle autorità greche e turche, per 
proteggere cittadini e beni statunitensi con l’ingresso dei nazionalisti turchi a 
Smirne. 
1922-23. Cina. Cinque interventi per la protezione di cittadini statunitensi 
durante un periodo di disordini interni. 
1924. Honduras. Interventi per la salvaguardia di cittadini e interessi 
statunitensi durante disordini elettorali. 
1925. Sciangai (Cina). Intervento nell’International Settlement per 
salvaguardare cittadini e interessi statunitensi  nel corso di disordini interni. 
1925. La Ceiba (Honduras). Intervento per la protezione degli stranieri durante 
sommosse politiche. 
1925. Panama. Intervento per il mantenimento dell’ordine e la salvaguardia 
d’interessi statunitensi durante scioperi e disordini.  
1926-33. Nicaragua. Interventi intermittenti per salvaguardare gli interessi 
statunitensi nel corso dei moti rivoluzionari a seguito di un colpo di stato. 
1926. Hankow e Kiukiang (Cina). Interventi per la protezione di cittadini 
statunitensi e stranieri. 
1927. Sciangai, Nanchino e Tientsin (Cina). Interventi statunitensi e britannici 
per la protezione di cittadini statunitensi e di altre nazionalità. 
1932. Sciangai (Cina). Intervento per salvaguardare gli interessi statunitensi 
durante l’occupazione giapponese.   
1933. Cuba. Dimostrazione di forza navale durante una rivoluzione. 
1934. Foochow (Cina). Intervento per la protezione del consolato statunitense. 
1940. Terranova, Bermuda, Santa Lucia, Bahamas, Giamaica, Antigua, 
Trinidad e Guiana  Britannica. Invio di truppe per la protezione di basi aeree e 
navali concesse in uso dalla Gran Bretagna. 
1941. Groenlandia. Messa sotto protezione degli USA. 
1941. Islanda. Messa sotto protezione degli USA. 
1941. Guiana Olandese. Occupazione concordata con il governo olandese in 
esilio.   
 1941. Oceano Atlantico. Operazioni di pattugliamento delle rotte marittime. 
Primi scontri con sottomarini tedeschi.  
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1941-45. Seconda Guerra Mondiale. Intervento a fianco delle potenze Alleate 
contro l’Asse. 
1948. Gerusalemme (Palestina). Invio di un distaccamento per la protezione 
delle autorità consolari. 
1948-49. Berlino (Germania). Berlin Airlift: Massiccio invio di rifornimenti 
per via area in risposta al blocco terrestre sovietico dei settori alleati. 
1948-49. Nanchino e Sciangai. Sbarco di fanti di marina, a seguito della vittoria 
delle truppe comuniste su quelle nazionaliste, per proteggere l’ambasciata ed 
evacuare i cittadini statunitensi. 
1950-53. Guerra di Corea. Intervento, sotto l’egida delle Nazioni Unite 
(ONU), a favore della Corea del Sud. 
1950-55. Stretto di Formosa. Impiego della Settima Flotta per prevenire 
eventuali aggressioni della Cina contro Formosa (Taiwan) e viceversa. 
1954-55. Isole Tachen (Cina). Evacuazione di personale civile e militare 
statunitense.  
1956. Alessandria (Egitto).  Intervento per l’evacuazione di cittadini 
statunitensi e di altre nazionalità durante la crisi di Suez. 
1958. Libano. Invio di un corpo di spedizione, su richiesta del governo 
nazionale, per prevenire un’insurrezione appoggiata dall’esterno. 
1959-60. Carabi. Dispiegamento di truppe di fanteria di marina per proteggere 
cittadini statunitensi durante la crisi cubana. 
1962. Tailandia. Invio di un corpo di spedizione per fornire assistenza al 
contrasto di minacce comuniste esterne.  
1962-75. Laos. Sostegno alle forze anti-comuniste. 
1964. Congo. Invio di aerei da trasporto in appoggio alle truppe congolesi e 
belghe impiegate contro i ribelli e in operazioni di soccorso degli stranieri. 
1964-73. Guerra del Vietnam. Intervento a favore del Vietnam del Sud contro 
l’aggressione comunista. 
1965. Repubblica Domenicana. Intervento per proteggere vite e beni dalle 
forze rivoluzionarie sotto crescente controllo comunista. 
1967. Congo. Invio di aerei da trasporto in appoggio logistico al governo 
centrale durante una rivolta. 
1970. Cambogia. Intervento per neutralizzare santuari Viet Cong e nord 
vietnamiti utilizzati per condurre attacchi contro il Vietnam del Sud. 
1974. Cipro. Intervento per l’evacuazione di civili statunitensi durante le ostilità 
tra le forze turche e greco-cipriote.    
1975. Vietnam. Intervento per l’evacuazione di profughi e di cittadini 
statunitensi. 
1975. Cambogia. Intervento per l’evacuazione di cittadini statunitensi. 
1975. Cambogia. Intervento per la liberazione della nave USS Mayaguez 
sequestrata in acque internazionali da motovedette cambogiane. 
1976. Libano. Intervento per l’evacuazione di cittadini statunitensi ed europei 
nel corso di scontri intestini. 
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 1978. Zaire. Invio di aerei da trasporto in appoggio logistico alle forze belghe e 
francesi impegnate  in operazioni di soccorso. 
1980. Iran. Intervento delle Special Operations Forces e tentativo di liberazione 
degli ostaggi statunitensi (Operation Eagle Claw). 
1981. El Salvador. Invio di consiglieri militari per l’addestramento delle forze 
nazionali nelle tecniche di controguerriglia. 
1981. Golfo di Sidra. Abbattimento di due caccia libici nelle acque 
internazionali in risposta ad un’aggressione mirante ad interferire con la 
navigazione e le esercitazioni della Sesta Flotta. 
1982. Sinai. Partecipazione operativa e logistica nella Multinational Force and 
Observers  (MFO) ai fini del monitoraggio delle previsioni del trattato di pace 
israelo-egiziano. 
1982. Libano. Partecipazione nella forza multinazionale impegnata nelle 
operazioni di evacuazione da Beirut di forze appartenenti all’“Organizzazione 
per la Liberazione della Palestina” (OLP).  
1982-83. Libano. Partecipazione nella Multinational Force (MNF). 
1983. Egitto. Invio di AWACS, su richiesta delle autorità nazionali, per 
assistere nella sorveglianza elettronica a seguito di un’aggressione libica in 
Sudan. 
1983-89. Honduras. Esercitazioni ed appoggio logistico aereo alle forze 
nazionali. 
1983. Chad. Invio di AWACS per assistere nella sorveglianza elettronica di 
forze libiche e ribelli. 
1983. Grenada. Intervento a protezione di vite umane e per il ripristino 
dell’ordine su richiesta di cinque membri dell’“Organizzazione degli Stati 
Caraibi Orientali” (Operation Urgent Fury). 
1985. Italia. Intercettazione e atterraggio forzato presso la base di Sigonella, di 
un aereo di linea egiziano che trasportava alcuni dirottatori della nave da 
crociera Achille Lauro. 
1986. Golfo di Sidra. Affondamento di due motovedette libiche in risposta ad 
un’aggressione mirante ad interferire con la navigazione ed esercitazioni della 
Sesta Flotta in acque internazionali. 
1986. Tripoli e Bengazi (Libia). Bombardamento d’installazioni militari e 
terroristiche.            
1986. Bolivia. Assistenza in operazioni anti-droga. 
1987-88. Golfo Persico. Missioni di scorta a navi mercantili, incluse petroliere 
(Operation Prime Chance).  
1988-90. Panama. Interventi per la protezione del Canale e di cittadini, beni ed 
interessi statunitensi e per la cattura del Generale Noriega (Operation Just 
Cause). 
1989. Mare Mediterraneo, spazio aereo. Abbattimento di due caccia libici che 
conducevano manovre aggressive nei confronti di elementi della Sesta Flotta.   
1989. Filippine. Intervento per assistere il governo nazionale nel reprimere un 
tentato colpo di stato e proteggere l’ambasciata statunitense a Manila.       
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1989. Colombia, Bolivia e Peru. Operazioni di supporto alle nazioni andine nel 
contrasto anti-droga. 
1990. Liberia. Intervento per la protezione dell’ambasciata a Monrovia e per 
l’evacuazione di cittadini statunitensi (Operation Sharp Edge).   
1990. Arabia Saudita. ‘Preposizionamento’ di truppe e materiali (Operation 
Desert Shield) a seguito dell’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq. 
1991. Iraq e Kuwait. Operazioni di combattimento per la liberazione del 
Kuwait (Operation Desert Storm). 
1991. Iraq. Intervento umanitario a favore delle popolazioni curde represse nel 
nord del paese (Operation Provide Comfort). 
 1991. Zaire. Appoggio logistico alle truppe belghe a seguito di disordini 
(Operation Quick Lift). 
1992. Sierra Leone. Intervento per l’evacuazione di cittadini statunitensi a 
seguito di colpo di stato (Noncombatant Evacuation Operation). 
1992. Kuwait. Manovre a seguito del rifiuto iracheno di riconoscere le frontiere 
stabilite dall’ONU e di collaborare con gli ispettori dell’ONU. 
1992. Iraq. Partecipazione nelle operazioni d’interdizione dei voli iracheni in 
zone specifiche del sud (Operation Southern Watch).  
 1992-1993. Iraq. Operazioni aeree contro aviogetti e siti missilistici in risposta 
ad aggressioni e violazioni delle zone interdette. 
1992-95. Somalia. Partecipazione nella United Nations Task Force (UNITAF), 
seguita da United Nations Operation in Somalia (UNOSOM II), a fini umanitari 
e di ristabilimento della pace.  (Operazioni denominate Provide Relief, Restore 
Hope, Continue Hope). 
1993. Bagdad (Iraq). Azione missilistica contro il comando dei servizi 
d’intelligence in risposta al fallito attentato ai danni dell’ex-Presidente Bush 
durante una visita in Kuwait.   
1993-96. Haiti. Partecipazione nelle operazioni per l’applicazione dell’embargo 
imposto dall’ONU, inclusa la UNMIH. Ulteriori interventi per ristabilire un 
regime democratico (Operazioni denominate Support for Democracy, Restore 
Democracy, Uphold Democracy).  
Dal 1993. Bosnia. Partecipazione nelle missioni ONU e NATO (No-Fly Zone, 
Implementation Force – IFOR [dispiegata dopo gli accordi di Dayton del 1995], 
Stabilization Force – SFOR e NATO Headquarters-Sarajevo). (Fra le 
denominazioni assegnate, Sharp Guard e Deny Flight).  
1993-99.  Macedonia. Partecipazione nella UN Preventive Deployment Force – 
UNPREDEP lungo la frontiera con la Serbia (Operation Able Sentry). 
1994. Ruanda. Intervento per l’evacuazione di cittadini statunitensi e di altre 
nazionalità a seguito di disordini interni (Operation Support Hope). 
1996. Liberia. Intervento per l’evacuazione di cittadini statunitensi e di altre 
nazionalità a seguito di disordini interni. 
1996. Repubblica dell’Africa Centrale. Interventi per l’evacuazione di 
cittadini statunitensi e protezione dell’ambasciata  a seguito di disordini interni. 
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1996. Ruanda e Zaire. Operazioni di assistenza umanitaria, soggette ad 
aggressioni, a favore di profughi. 
1997. Congo. Intervento per l’evacuazione di cittadini statunitensi e protezione 
dell’ambasciata.  
1997. Gabon. Intervento per l’evacuazione di cittadini statunitensi e protezione 
dell’ambasciata. 
1997. Sierra Leone. Intervento per l’evacuazione di cittadini statunitensi e 
protezione dell’ambasciata a seguito di disordini interni. 
1997-98. Albania. Interventi per l’evacuazione di personale statunitense e per la 
protezione dell’ambasciata. 
1998. Guinea-Bissau. Intervento per l’evacuazione di cittadini statunitensi e 
protezione dell’am-basciata a seguito di disordini interni. 
1998. Nairobi (Kenya) e Dar-es-Salaam (Tanzania). Invio di personale 
militare sanitaro e di sicurezza a seguito degli attentati contro le rispettive 
rappresentanze diplomatiche statunitensi.   
1998. Afghanistan e Sudan. Bombardamenti contro campi e installazioni 
utilizzati da elementi collegati con l’organizzazione terroristica di Osama bin 
Laden.   
1998. Liberia. Intervento per la protezione dell’ambasciata ed eventuale 
evacuazione di cittadini statunitensi a seguito di disordini interni. 
1998. Iraq. Bombardamenti statunitensi e britannici (Operation Desert Fox) di 
complessi industriali iracheni considerati capaci di produrre armi di distruzione 
di massa e altri obiettivi militari e di sicurezza. 
1998-2001. Iraq. Partecipazione nelle operazioni d’interdizione aerea (no-fly 
zones) in aree a nord 36° parallelo e a sud  del 32° parallelo del paese. 
1999-2002. Timor Est. Partecipazione nella “United Nations Transitional 
Administration in East Timor” (UNTAET) ai fini del mantenimento dell’ordine 
pubblico e di assistenza a funzionamento del Governo.Ulteriore, presenza di una 
piccola rappresentanza militare autonoma per compiti di assistenza umanitaria 
(USGET). 
Dal 1999. Kosovo, Repubblica ex iugoslava di Macedonia, Grecia e Albania. 
Partecipazione nella missione NATO in Kosovo (Kosovo Force – KFOR) per 
prevenire la pulizia etnica nella provincia dell’allora Repubblica di Serbia e 
Montenegro a maggioranza albanese. Dispiego parallelo od occasionale di forze 
nella Repubblica ex iugoslava di Macedonia, Grecia e Albania, a supporto di 
detta missione. (Operation Determined Falcon). 
2000. Sierra Leone. Intervento per l’eventuale evacuazione di cittadini 
statunitensi e supporto logistico alle forze di peacekeeping  dell’ONU. 
2000. Yemen. Invio di personale sanitario e addetto alla sicurezza a seguito 
dell’attentato al cacciatorpediniere USS Cole. 
Dal 2001. Afghanistan. Operazioni di combattimento contro gli appartenenti 
all’organizzazione terroristica “al-Qaida” e i sostenitori Talebani a seguito degli 
attentati di New York e Washington dell’11 settembre (Operation Enduring 
Freedom).  
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Dal 2001. Asia e Africa. Interventi di forze operative e logistiche per missioni 
di contrasto al terrorismo in vari stati – fra cui Filippine, Georgia, Yemen, 
Pakistan, Gibuti, Kenya, Etiopia ed  Eritrea – ed in acque internazionali.      
2003. Liberia, Mauritania e Senegal. Interventi simultanei per la protezione 
delle rappresentanze diplomatiche ed eventuale evacuazione di cittadini 
statunitensi a seguito di disordini interni in quei Paesi. 
Dal 2003. Iraq. Intervento  con altre forze della coalizione “per disarmare l’Iraq 
nel perseguimento della pace, stabilità, e sicurezza sia della regione del Golfo 
sia degli Stati Uniti” (Operation Iraqi Freedom). 
2004. Haiti. Intervento per la protezione di cittadini e beni statunitensi a seguito 
dell’instabilità causata da una ribellione armata. Successivo incremento del 
contingente a seguito della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1529  
dell’ONU.  
2006. Beirut (Libano). Intervento per esigenze di sicurezza e per l’evacuazione 
di cittadini stranieri in stato di pericolo. 
2007. Somalia. Raid aerei statunitensi nel sud del paese contro sospetti delle 
rete “al-Qaida”.   
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