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EDITORIALE 
 
IL MEDIORIENTE INSTABILE NONOSTANTE LA PANDEMIA 
 
 
Di Luca Tatarelli* 
 
Il nuovo numero del Magazine di “Report Difesa” che pubblichiamo oggi è in-
teramente dedicato all’analisi di avvenimenti Geopolitici, della Sicurezza e della 
Difesa.

In particolare, abbiamo esaminato l’evoluzione della comunicazione dello Stato 
Islamico.
Siamo entrati nel profondo di questo tema che ha, da sempre, interessato molti 
studiosi ma anche moltissime persone, in tutto il mondo.
Basti pensare alle tantissime immagini e ai tantissimi video violenti che, in que-
sti anni, sono stati visti ed analizzati in ogni Paese.

Un altro tema sempre caldo è quello della Siria sia dal punto di vista geopolitico 
che militare.
Il nostro Magazine analizza la capacità di difesa aerea del Paese medio orientale, 
la sua rinascita in un nuovo quadro strategico ed il cambiamento degli equilibri.
Tra i temi trattati: il ruolo della Difesa Aerea siriana nella guerra contro la 
Turchia, il sostegno dell’alleato russo e la minaccia di Israele.

L’area afgana è anch’essa ancora ricca di interesse.
E a questo proposito vogliamo offrire ai nostri lettori un’attenta disamina della 
trasformazione politica e militare delle milizie Talebane.
Buona lettura

*Direttore Responsabile Report Difesa 
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L’EVOLUZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLO 
“STATO ISLAMICO”
                                             
di Giusy Criscuolo*

Il presente approfondimento vuole dare una panoramica 
aggiornata sulle piattaforme internet utilizzate dai militanti 
dello Stato Islamico e a latere di al-Qaeda. Verrà aperta una 
finestra sulle nuove tecniche e sui possibili obiettivi, analiz-
zando alcuni dei danni collaterali creati dal reclutamento 
online. 
Negli ultimi anni, le attività del Califfato sulle piattaforme 
internet sono risultate molto attive e particolarmente frut-
tuose, raccogliendo numerosi consensi soprattutto tra le 
fasce dei giovanissimi e tra le donne. 

Tra le organizzazioni terroristiche, quelle che hanno avuto 
un ruolo chiave nella guerra mediatica per “procura” degli 
ultimi cinque anni, troviamo l’IS e al-Qaeda, senza conta-
re Jabhat al-Nusra recentemente ribattezzato con il nome 
Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) braccio armato e mediatico di 
al-Qaeda e le costole attive del Califfato Islamico. 

L’ISIL esiste dal 2006, ma ha vissuto il suo esploit 
dopo le rivoluzioni arabe del 2010. Inizialmente 
legato ad al-Qaeda, si è scisso nel momento in cui, 
Abu Bakr al-Baghdadi (ex leader dello Stato Isla-
mico), ha preso le distanze dal suo sceicco Ayman 
al-Zawahiry (a sua volta leader di al-Qaeda) dichia-
randosi Califfo alla fine del giugno 2014.
Il nuovo e abbreviato acronimo, che definisce lo Sta-
to Islamico serve a sottolineare che non esistono più 
confini e che il “Califfato” è minacciosamente proiet-
tato su tutto il globo, Europa compresa. 

A far parte delle milizie jihadiste dell’IS, non più 
soltanto, semplici militanti estremisti, ma uomini 
laureati (anche nelle migliori Università del Mondo), 
geni dell’informatica e hacker di eccellenza (pro-
venienti soprattutto dall’India del sud - Kashmir, 
Maharashtra e Rajasthan), che mettono a disposizio-
ne di queste organizzazioni il loro “talento”. 

Da quando l’organizzazione ha intrapreso la sua re-
gressione militare nelle antiche roccaforti di Iraq e 
Siria, la struttura primigenia basata sulla leadership 
del Califfo ha subito delle mutazioni obbligate. Que-
sti cambiamenti hanno reso evidente la capacità di 
rigenerazione di un’organizzazione terroristica come 
quella dell’IS.
Ad oggi la guerra della Jihad del Terrore si è trasfe-
rita dai campi di battaglia al web. Dalle piattaforme 
più conosciute a quelle meno frequentate, dai social 
ai blog, in un continuo mutare di algoritmi, dati, 
siti, social, account e navigazioni su Instagram, Te-
legram, Ask FM, Templar, JustPaste, Fajr Al Bashar, 
RocketChat, Pinngle, Dark Net e molti altri.

I diversi studi a riguardo, dimostrano che Da’ash (let-
teralmente tradotto dall’arabo ISIS), ha investito mol-
to nel multimediale, arrivando addirittura a creare 
una propria forma di “Intelligence” capace di rigene-
rarsi a distanza di pochi minuti dalla cancellazione di 
account dedicati all’organizzazione.
Fermo restando, che sui canali più conosciuti come 
Twitter, Youtube (quasi del tutto sostituito con Vimeo 
e Sendvid) e Facebook, i gruppi terroristici e le cellu-
le operative, stanno riscontrando grandi difficoltà a 
mantenere i propri domini.
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Questo, grazie anche alla grande attenzione dedicata dai 
giganti della rete mondiale all’argomento (strutture ormai 
formate e pre - allertate, con lo scopo di eliminare qualsi-
asi forma di comunicazione video e multimediale lanciata 
dai media dell’IS).

 

Questa nuova e più evoluta “generazione di terroristi” ri-
schia di essere più insidiosa e invasiva delle lotte intestine, 
che hanno luogo nei territori di origine del fenomeno. 
L’errore più grande effettuato dai Media mondiali e dal-
le piattaforme più conosciute è stato ed è, in alcuni casi, 
quello di dare risalto ad eventi, video ed immagini prodot-
te dai militanti delle fila di Da’ash. Questo modo errato di 
gestire l’informazione, ha permesso alle frange terroriste 
di entrare in contatto con tutte quelle cellule dormienti e 
non integrate che vivono sparse per il globo.

Ciò ha consentito di foraggiare quelle campagne del terro-
re, che avevano e hanno come unico scopo, la destabilizza-
zione degli equilibri del Mondo Occidentale. Da qui segue 
una sorta di guerra mediatica capace di falciare più vittime 
di un qualsiasi kamikaze munito di esplosivo.
Una guerra cyber, basata non sulle armi, ma sulle parole, sui 
contenuti e sul proselitismo. I cyber jihadisti sono la nuova 
frontiera dello Stato Islamico. Numerosi studi, effettuati da 
centri di ricerca, Siti Governativi e Università del mondo 
arabo e occidentale, dimostrano come la nuova comunica-
zione del Califfato si adegua ai velocissimi cambiamenti del 
web.
Stando a quanto riscontrato nel Report pubblicato sul sito 
governativo della Lebanese National Defence Force (Lebar-
my.gov.lb), gli agenti dell’ISIS hanno iniziato il primo vero 
passo massmediale nel maggio 2014, durante la fondazione 
di al-Hayat Media Center, il primo vero braccio mediatico 
dello stato islamico per la propaganda in Occidente. 

L’Islamic State, non si limita ad una semplice organizzazio-
ne gestionale, ma proprio come uno Stato, ha in se delle 
sessioni precise che corrispondo a dei Ministeri “virtuali”. 
Anche per la parte comunicazione, cyber e web è dotata di 
una struttura mediatica ufficiale. Un vero e proprio “Mini-
stero dell’Informazione”, che pur essendo un’entità virtuale, 
riesce a gestire efficaci mezzi di comunicazione, soprattutto 
nel web.
A tal proposito, dall’analisi fatta e pubblicata nel Report sui 
“Mezzi di propaganda e tecniche dei Media Isis”, (ad opera 
del sito Governativo di cui sopra), i leader hanno respinto 
l’idea di costruire questo “Ministero” in un’area geografica 
specifica, poiché esisteva il timore che sarebbe stato preso 
di mira da incursioni statunitensi o dallo stesso esercito 
iracheno. Si legge: “Abu Bakr al-Baghdadi ha stanziato un 
budget iniziale di 1 milione di dollari per l’istituzione del 
ministero virtuale.

Questo consente ai mujaheddin di rilasciare dichiarazioni 
mediatiche, ma solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione dal 
sedicente ministero delle informazioni ISIS. Ciò obbliga 
chiunque aderisce all’Islamic State e vive nelle aree da que-
sto controllate, a dover passare dalle fonti autorizzate prima 
di poter rilasciare qualsiasi tipo di dichiarazione ufficiale. – 
sempre secondo quanto scritto - Il Ministero dell’Informa-
zione gestisce anche Shumoukh Islam Network e il Sit-in 
Forum, che sono considerate alcune tra le voci ufficiali, per 
la messa in onda delle dichiarazioni approvate ai Mujahi-
deen”.

Ma oltre ai media e alle piattaforme, Da’ash si è ci-
mentata nella creazione di quotidiani cartacei, suc-
cessivamente riproposti online anche in pdf. Parlia-
mo di Dabiq Magazine e Rumiyah Magazine
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Questi giornali, del tutto professionali hanno permesso di 
espandere la propaganda dell’IS a livello globale, sia su In-
ternet che sul campo.

Lo scrittore Awan Imran (Cyber-estremismo: ISIS 
e il potere dei social media. Edito in lingua araba), 
sostiene che dietro il grande lavoro di cesello del cy-
ber jihad, ci sia più di un centinaio di militanti. Sem-
brerebbe che questi, lavorino in modo costante sulla 
comunicazione multimediale, compresi i vecchi ed i 
nuovi social network. A questa informazione si ag-
giunge che gli ingegneri del Califfato, costretti dalle 
attuali restrizioni del web, hanno progettato nuove 
forme di comunicazione crittografate e nuovi social 
sulla falsa linea di Telegram.

La particolarità di queste App sta nella messaggistica crit-
tografata, studiata per impedire l’accesso al contenuto del 
messaggio, oltre alla peculiarità che prevede l’autodistru-
zione dello stesso. Un’altra applicazione molto utilizzata dai 
militanti jihadisti in Europa è JustPaste. Questa condivide 
le stesse funzionalità di Telegram, è confidenziale e sicura, 
per non parlare della grande capacità di restare in incogni-
to. La scelta dei militanti è ricaduta su questa messaggistica 
poiché poco conosciuta. La stessa prevede il blocco delle 
foto e consente agli utenti anonimi di inviare e ricevere con-
tenuti senza registrazione. (JustPaste.it è gestito dalla Polo-
nia, è ospitato in Germania e risulta ampiamente utilizzato 
da gruppi e seguaci jihadisti - inclusi ISIS e al-Qaeda).
In questo “nuovo mondo” le attività terroriste dei cyber 
jihadisti non possono essere identificate, così come le iden-
tità degli elementi dell’organizzazione. Infatti, il neo-utiliz-
zo, da parte dei militanti, del Dark Net ha reso il lavoro del-
le agenzie governative e di intelligence più difficile. L’IS ha 
cercato di fare del Web la propria piattaforma, con lo scopo 
di aumentare la capacità di diffusione del suo messaggio e 
della sua ideologia estremista. Nel web sommerso, senza 
interferenze da parte di attori “esterni”, l’IS è stata in gra-
do di pubblicare liberamente tutti i suoi messaggi, aprendo 
numerosi siti e piattaforme di comunicazione alternative.
Davanti a questa nuova sfida, un ente governativo come 
l’FBI ha ammesso una crescente difficoltà nella ricerca dei 
nuovi contenuti. Questo perché gli hacker e gli ingegneri 
dell’Islamic State si sono evoluti anche nell’utilizzo della 
crittografia. Secondo un rapporto dell’FBI nel 2018 è sta-
to quasi impossibile accedere al contenuto multimediale di 
7757 dispositivi a causa di queste nuove cripto-chat.

Ma il mondo dei nuovi social e dei nuovi media pro-Da’a-
sh è in continuo mutamento. Non è possibile tracciarne un 
numero preciso, ma è possibile stabilire quali siano le più 
utilizzate e le più accreditate. Ad oggi una delle più impor-
tanti applicazioni, che ha permesso di scoprire e cancellare 
numerosi account collegati a Twitter è stata Fajr Al Basha-
er (un’applicazione araba, progettata dai programmatori 
dell’IS). Scaricabile fino alla fine del 2017 su Play Store, pri-
ma di essere cancellata dal colosso mondiale Google.
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A questo, si aggiunge che lo stesso utilizzo del “web di su-
perfice” non basta più. Poiché l’IS e Al-Qaeda, sono sog-
gette ad una serie di attività di controllo e monitoraggio 
da parte di aziende, media, agenzie governative e hacker, 
hanno deciso di rifugiarsi in quello che viene definito il web 
nascosto. Parliamo del Dark Web o Dark Net, che a sua vol-
ta nasconde delle camere oscure ancora più inaccessibili e 
raggiungibili solo attraverso studi e decifrazione di codici 
che cambiano a distanza di pochi minuti o secondi. Par-
liamo di quell’area del web non accessibile con i normali 
protocolli, addirittura molto più vasta del web di superfice. 
Con i protocolli non standard, si intende l’utilizzo di una 
crittografia particolare che non permette la tracciabilità dei 
dati.
La capacità di questi battaglioni cyber, si è spinta oltre, for-
nendo materiale disponibile in molte lingue oltre all’arabo, 
tra cui l’inglese, il francese, il tedesco, il curdo, l’uzbeko, il 
croato e molte altre. Applicazioni progettate da questi grup-
pi terroristici per far circolare informazioni crittografate at-
traverso l’utilizzo di immagini sui vari social network. Sem-
bra di trovarsi in uno dei migliori film di spionaggio, ma la 
realtà, come spesso accade, supera la finzione.
Le foto, che a prima vista sembrano essere semplici scatti, 
nascondono un messaggio. Attraverso una chiave crittogra-
fata e il cambiamento di alcuni “Pixel” (che incidono sulla 
qualità dell’immagine) vengono diffuse sui social network 
delle foto contenenti dei messaggi, che solo “gli addetti ai 
lavori”, attraverso codici in dotazione riescono a decifrare, 
decriptare e leggere.
Organizzato come un vero e proprio Esercito della Rete, il 
Ministero dell’Informazione dell’IS si avvicina molto, come 
struttura ai servizi di intelligence, suddiviso in “braccia 
armate cyber”. Ognuno di loro ha un compito preciso: a) 
monitoraggio e controllo generico del web; b) controllo di 
singoli soggetti; c) seguire dichiarazioni, prese di posizioni 
e movimenti filo Da’ash. Il tutto con lo scopo di cooptar-
li all’interno delle proprie fila per rimpinguare le perdite e 
sfruttarli sul campo di battaglia al posto dei militanti locali. 

Parliamo di Al-Tawheed Battalion, Al-Farouq Battalion, 
Ashahad Company, Al -Furqan Company e Secret Storms. 
I primi con i compiti di monitoraggio e controllo generico 
e specifico sul web, gli ultimi con il compito di reclutare 
più “vittime” e adepti nelle fila dell’organizzazione. Senza 
dimenticare Al Bitar Media Foundation, che gestisce il 
“Codice Completo Islamico”. Un blog affiliato alla piat-
taforma dell’ISIS, il cui contenuto pubblica tutti i dati, le 
notizie, le foto e i video del Califfato, dando particolare 
risalto alla pubblicazione di indirizzi di siti Web, forum, 
account e social.
I futuri foreign fighters vengono via via indottrinati e 
guidati nei vari step dell’IS. Ai nuovi affiliati, preparati 
attraverso incontri specifici, vengono affidati dei tweet co-
muni già precostituiti, da utilizzare in modo standard per 
una comunicazione globale allineata. Al termine dei primi 
step, solo ad alcuni vengono forniti account fittizi e numeri 
virtuali per poter navigare e fare proselitismo pro-Da’ash. 
Una volta conquistata la fiducia delle figure di comando, 
giurano fedeltà al Califfo per poi immolarsi sul campo di 
battaglia. 
Ma la comunicazione non appartiene solo all’IS ed è così, 
che attraverso ricerche e approfondimenti si può risalire 
alla piattaforma che si chiama “La rete globale della jihad”. 
Un forum in cui sono attivi molti sotto-blog che non 
appartengono unicamente all’Islamic State, ma che pubbli-
cano continuamente informazioni riguardanti altre fazioni 
come Al Nusra Front, Ansar al-Sharia e tutte le pubblica-
zioni che appartengono alle varie organizzazioni mediati-
che jihadiste. 

Inoltre su questo forum viene insegnato come hackerare 
gli altri siti, come progettarli, come preparare bombe e 
cinture esplosive e che atteggiamenti tenere sul campo 
durante i combattimenti.
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Obiettivi di al-Nusra Front (braccio operativo di al-Qaeda), 
da raggiungere attraverso il contenuto lanciato durante le                
campagne di comunicazione  Fonte: Centro Arabo per la 
ricerca e gli Studi. Ricerca effettuata dal Dr. Sherif Darwish 
Al Labban Noha Ibrahim Mohamed e pubblicata il 2 agosto 
2019.

Secondo uno studio condotto dal IDMC (Iraq Digital Me-
dia Center) i membri dell’ISIS, durante il corso del 2019 
hanno iniziato ad utilizzare una nuova app di messaggistica 
istantanea chiamata RocketChat. 
Gli analisti hanno affermato che diversi gruppi collega-
ti all’ISIS hanno annunciato, attraverso i propri canali, di 
essersi trasferiti su RocketChat. Strumento di messaggisti-
ca open source, che viene utilizzato in tutto il mondo per 
scambi di informazioni e commercio e permette l’apertura 
di canali e gruppi.

Sempre secondo quanto pubblicato nel rapporto, diverse 
agenzie di stampa associate all’IS, hanno esortato i sosteni-
tori dell’organizzazione a utilizzare l’applicazione, raggua-
gliando che l’organizzazione pubblica notizie su questa app 
prima di pubblicarle su Telegram. 
Il team di analisi del IDMC ha spiegato che la continua ne-
cessità di cambiare la messaggistica istantanea e in partico-
lare Telegram, è stata dettata dal fatto che i dipartimenti di 
intelligence hanno lanciato una campagna di pulizia contro 
queste applicazioni. Basti sapere che nel solo gennaio 2019 
sono stati chiusi 9122 canali affiliati allo Stato Islamico.

Il problema creato dalla comunicazione di queste organiz-
zazioni è quello di attirare affiliati e “volontari”. Uomini, 
ragazzi e donne, appartenenti alle fila dei non integrati, 
disposti a tutto pur di sentirsi parte di un qualcosa di su-
periore per cui valga la pena vivere, per affrancarsi da una 
condizione di disagio sociale ed esistenziale.

L’analisi sull’Egitto è coincisa con l’intervento delle Forze 
Armate egiziane nel Nord e nel centro del Sinai contro gli 
elementi dell’organizzazione terroristica (Operazione Sinai 
2018) iniziata il 9 febbraio 2018 e continuata in altre aree 
del Delta dell’Egitto, nella parte ovest del deserto e a ovest 
della Valle del Nilo per controllare le vie di fuga e di entrata 
utilizzate dai jihadisti.

Copertura geografica del contenuto mediatico di Al Nusra 
Front per Al Qaeda che a detta del ricercatore è attualmente 
l’unico obiettivo mediatico dell’organizzazione. Fonte: Cen-
tro Arabo per la ricerca e gli Studi. Ricerca effettuata dal 
Dr. Sherif Darwish Al Labban Noha Ibrahim Mohamed e 
pubblicata il 2 agosto 2019
La mancanza del senso di appartenenza e di uno “Stato” che 
tutela i diritti civili ed umani di un popolo, porta sogget-
ti potenzialmente deboli a legarsi, in questo caso, a delle 
“Istituzioni” terroristiche. Organizzazioni che con grande 
capacità di proselitismo, riescono a dare un legame a questi 
soggetti deboli ed emarginati. 
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Questo spinge i futuri foreign fighters a condividere le ideo-
logie sbagliate di chi sfrutta il pensiero religioso per coprire 
crimini contro l’umanità. Le numerose statistiche, hanno 
fatto emergere un dato allarmante sul grande numero di 
“volontari” che si sono immolati per la causa dell’IS e che 
ultimamente stanno abbracciando in modo più deciso an-
che la causa di Al Qaeda.

Fonte: combatting terrorism center (report di mag-
gio/giugno 2019 vol.12 n.5 Brian Michael Jenkins) 
Center for the Study of Radicalization (ICSR). Dati 
aggiornati nel rapporto delle Nazioni Unite agosto 
2018.

Dall’Europa al resto del mondo, i partenti che abbrac-
ciano la causa dello Stato Islamico hanno raggiunto 
numeri quasi incontrollabili. I cittadini francesi, te-
deschi e britannici costituiscono la maggioranza dei 
combattenti stranieri europei che si sono uniti ai ran-
ghi dello Stato islamico in Siria e Iraq. A seguito dei 
numerosi rapporti che analizzano l’origine dei com-
battenti stranieri unitisi all’IS, per quanto riguarda 
l’Europa, la Francia sembra essere il principale paese 
di origine dei numerosi foreign fighters partiti per 
Iraq e Siria. 

A seguire con il triste primato di cellule partite ver-
so l’Islamic State, troviamo uomini, donne e bambini 
partiti dalla Germania e dal Regno Unito. Ma anche 
gli Stati di Belgio, Austria e Svezia, sembrano aver 
fornito al Califfato, alcuni tra i combattenti più attivi 
e convinti. Senza dimenticare gli elementi partiti dai 
Balcani (percentuale maggiore) e dalla penisola Ibe-
rica per unirsi alle fila di Da’ash.

Ad essere reclutati, giovanissimi e molti uomini di età varia-
bile tra i 15 e i 52 anni. Le nuove frontiere del Jihad dell’IS 
mirano anche al reclutamento di numerose donne, che 
attraverso una trappola chiamata “Jihad del Matrimonio” 
molto pubblicizzata sul web, partono per unirsi agli uomini 
del Califfato con l’auspicio di trovare una “terra promessa”. 
Paradiso, che al loro arrivo si trasforma in un reale infer-
no. (Report Difesa - Terrorismo, come vengono arruolate le 
donne nelle file dell’ISIS. Il ruolo dei social media). 
Rimane sconcertante il numero dei minori reclutati, figli di 
jihadisti partiti o nati sul posto dopo il ricongiungimento 
coniugale. “I mercenari della morte, non solo plagiano le 
menti di uomini e giovani che alla fine vengono controllati 
come automi da una sorta di “gerarchia militare interna”, 
ma costruiscono una nuova generazione di combattenti per 
plasmarli sulle basi della causa terroristica. 

Insegnano ai piccoli ciò che vogliono e ritengono propedeu-
tico alla causa, manipolandone i caratteri, indottrinandoli 
con concetti basati sull’estremismo e sul fondamentalismo, 
facendoli diventare terroristi già in tenera età. Piccoli che 
saranno poi chiamati a portare il nome dell’organizzazione, 
ovunque vadano”. (Report Difesa - Libia: i bambini jihadi-
sti dell’ISIS. I “Califfi del Califfato” ovvero la costruzione di 
una nuova generazione di combattenti).

A questi dati certi, si possono affiancare quelli tratti 
dalle singole schegge impazzite, uomini che hanno 
deciso di operare in Europa per conto dell’IS. I sog-
getti in questione sono conosciuti come “lupi solitari”, 
che attraverso il proselitismo online, e non necessa-
riamente collegati in modo diretto allo Stato Islamico, 
ne abbracciano l’ideologia. Soggetti che agiscono in 
modo autonomo per unirsi alla Jihad del terrore. Una 
storia che ha origini più remote rispetto all’attualità 
del tema e che ha ispirato i fondatori di al-Qaeda e 
Da’ash, spingendoli ad impossessarsi di questa defi-
nizione.
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Amin Emile ricercatrice citata dal Lebanese Center for Re-
search and Consulting, durante uno studio sul proselitismo 
online dell’IS, si è imbattuta in un articolo pubblicato dal 
ramo “Media Front for the Support of the Islamic State” 
(molto in uso su JustPast.it) e affiliato alla “Fondazione Me-
dia Caliphate”, che parla dello “Stato di Successione”. Cioè 
delle direttive da seguire al di fuori dei paesi dell’organizza-
zione. In questo articolo è stato pubblicato l’opuscolo di 62 
pagine scritto dall’IS per i suoi seguaci e precedentemente 
edito da al-Qaeda.
In una delle pagine sfogliate dalla ricercatrice, viene trova-
to un versetto che cita: “Combatti dunque per la causa di 
Allah, poiché sei il responsabile di te stesso e incoraggia i 
credenti perché forse Allah fermerà l’acrimonia degli infe-
deli.” (Al-Nisa ‘84). Parole che agli occhi dei sostenitori del-
la linea dura, sono le parole di Dio. Questo e molto ancora 
viene pubblicato anche nel rifacimento mediatico del testo, 
accessibile solo ai sostenitori che hanno le “parole chiave” 
per poterne usufruire.
In queste pubblicazioni indirizzate ai “lupi solitari” o agli 
affiliati al Califfato c’è scritto: “…evitare conversazioni te-
lefoniche prima e dopo il lavoro. Non usare i documenti 
originali nel luogo di lavoro. Attenzione a lasciare impronte 
digitali. Copritevi di gentilezza per mascherare il viso…- 
sempre all’interno - vestiti con abiti occidentali e usa pro-
fumi. Crittografa i tuoi telefoni…per infliggere il massimo 
danno utilizza le cinture esplosive”. 

Il grafico di cui sopra spiega come, a causa delle nuove nasci-
te tra il 2012 e il 2019, il numero di bambini di combattenti 
stranieri dei Balcani occidentali in Siria e Iraq è aumenta-
to considerevolmente. Secondo i dati ufficiali, il numero di 
bambini nati in teatro da genitori kosovari e bosniaci all’i-
nizio del 2019 era pari a 155. Queste nuove nascite hanno 
ulteriormente aumentato le dimensioni del contingente dei 
Balcani occidentali che hanno trascorso più tempo in Siria 
e Iraq a 1.225. Fonte: combatting terrorism center (report 
di maggio/giugno 2019 vol.12 n.5 Brian Michael Jenkins) 
Center for the Study of Radicalization (ICSR)

Ma secondo un’analisi effettuata dall’Osservatorio di Takfiri 
e Fatwa del Cairo (Ente Governativo) e pubblicata nell’apri-
le 2019, al timore di queste figure di “lupi solitari”, si accosta 
una nuova ombra, che secondo gli studiosi prenderebbe il 
nome di “cellule di coccodrillo”. Un nuovo tentativo di or-
ganizzare l’IS per colpire l’Europa. I documenti dell’IS, di 
cui sono entrati in possesso, rivelano un nuovo piano per 
colpire l’Europa con il ritorno del Califfato.

L’Osservatorio di monitoraggio e analisi di Fatwa e Takfiri 
ha detto: “L’organizzazione dell’ISIS si è basata su un nuovo 
approccio per la realizzazione di nuove operazioni terrori-
stiche, che ha chiamato “cellule di coccodrillo. Un approc-
cio molto simile e vicino alle operazioni adottate dai (Lupi 
solitari). Un progetto rivolto a quelle cellule dormienti che 
lavorano per il Califfato di nascosto e che possono attaccare 
in modo discontinuo, obiettivi dettati dai leader dell’Orga-
nizzazione”. L’ Osservatorio ha mostrato che questa strate-
gia è stata scoperta in uno dei documenti segreti trovati nel 
nord-Est della Siria, dopo gli ultimi scontri tra gli elementi 
dell’organizzazione e le SDF del governo.

Tra le diverse strategie pianificate dall’IS, si trova un au-
mento degli attacchi terroristici pensati per l’Europa. Il tut-
to attraverso i lupi solitari, il supporto dei foreign fighters di 
ritorno dai conflitti, e con l’ausilio di queste nuove “cellule 
di coccodrillo”. Il modus operandi dovrebbe essere quello 
di far esplodere veicoli, uccisioni di massa, singoli omicidi, 
rapimenti (come accade in Siria, Iraq, Libia ecc.) per far-
si pagare un riscatto, inviando i proventi all’organizzazio-
ne e in fine attraverso la manomissione delle reti internet. 
La proposta sarà concretizzata attraverso dei mentor, ossia 
combattenti con molta esperienza. Obiettivo: lanciare at-
tacchi in molte aree dell’Europa.

Congiuntamente ad una minaccia a breve termine trovia-
mo anche quella a lungo termine. Ogni nuovo fronte jiha-
dista ha le sue origini nel conflitto precedente e, a sua volta, 
promuove la jihad successiva.
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Ciò spiega come i combattenti stranieri unitisi alla resisten-
za afgana contro l’invasione sovietica negli anni ‘80, abbia-
no continuato a partecipare alle guerre in Bosnia, Cecenia 
e Afghanistan negli anni ‘90. I veterani delle operazioni di 
al-Qaeda in Afghanistan negli anni ‘90 si sono sparpagliati 
per lanciare campagne terroristiche jihadiste dall’Indonesia 
al Marocco nei primi anni 2000, mentre altri si sono uniti 
all’insurrezione irachena dopo l’occupazione guidata dagli 
Stati Uniti nel 2003 per formare il nucleo di quello che in 
seguito divenne l’Islamic State.Fonte: combatting terrorism 
center (report di maggio/giugno 2019 vol.12 n.5 Brian Mi-
chael Jenkins) Center for the Study of Radicalization (ICSR)

Nel documento appare il nome di un certo Abu al Taher, 
che probabilmente potrebbe essere l’ideatore di questa stra-
tegia. In poche parole, mentre i “lupi solitari” operano da 
soli e, a volte, senza connessioni dirette con il Califfato, le 
“cellule di coccodrillo” saranno direttamente collegate con 
le figure apicali e avranno delle missioni da assolvere. Nel 
documento trovato si parla di “Relazioni esterne dello Stato 
di Successione”, un aggiornamento all’opuscolo di 62 pagine 
già menzionato.

L’attuale mission sarebbe il finanziamento di queste cellule 
attraverso l’ufficio virtuale delle “Relazioni esterne per la 
gestione delle operazioni in Europa”. Tramite questo ente 
virtuale, saranno sostenute queste nuove cellule che avran-
no il compito di combattere i nemici dell’IS, con lo scopo 
di indebolire lo stile di vita occidentale, estorcendo dena-
ro anche attraverso rapimenti, per poi spedirli al Califfato 
come descritto in precedenza. 

Secondo quanto trovato nel documento, il piano dovreb-
be partire da gennaio 2020, anche se i recenti attacchi per-
petrati contemporaneamente in Europa fanno presagire 
un anticipo degli intenti dell’IS. L’organizzazione investirà 
molto in queste nuove cellule e l’obiettivo sarà quello di cre-
are più kamikaze possibili. L’Osservatorio di Takfiri e Fatwa 
del Cairo sottolinea che nel mirino c’è un nuovo obiettivo, 
il continente europeo. Il compito è di colpirlo con queste 
cellule, per poi espandersi in altre aree del globo. In aree in 
cui, a detta dei documenti trovati, esistono già delle cellule 
dormienti in Europa e in Russia. I nomi delle organizza-
zioni operanti dovrebbero essere, a detta dell’Osservatorio, 
Almbạy per l’Europa e “Lo Stato del Caucaso” per la Russia.

Il continuo mutamento della comunicazione jihadista, ali-
mentato da cellule che restano “in Teatro”, da cellule che 
muoiono, da foreign fighters che ritornano nelle terre di 
origine, se associato ai fenomeni di migrazione volontaria 
e rimpatri forzati, incide in modo diretto o indiretto sullo 
stile di vita delle persone e sugli equilibri dell’intera comu-
nità internazionale.

E sono proprio i paesi del Medio Oriente e del Nord Africa 
che hanno fornito il 45% dei volontari, un altro 20% prove-
niva dall’Asia centrale, meridionale, orientale e sud-orien-
tale. Più del 17% proveniva dall’Europa orientale, compresi 
molti del Caucaso russo; un altro 14% proveniva dall’Eu-
ropa occidentale, principalmente Francia, Germania, Re-
gno Unito e Belgio, che insieme rappresentavano oltre il 
70 percento di quelli provenienti dai paesi dell’Europa oc-
cidentale. Meno del due percento proveniva dalle Ameri-
che, dall’Australia e dalla Nuova Zelanda Fonte: combatting 
terrorism center (report di maggio/giugno 2019 vol.12 n.5 
Brian Michael Jenkins) Center for the Study of Radicaliza-
tion (ICSR) 

Ed è proprio nell’era umana della comunicazione, che la 
parte del “leone” è costituita dal Cyber Spazio, a cui l’ISIS 
ha dimostrato di sapersi adattare in modo stupefacente. 
L’utilizzo strumentale del web è una realtà che, se impiegata 
in modo proficuo, sarebbe capace di stravolgere positiva-
mente il mondo, ma che nelle mani di soggetti sbagliati, 
può avere un effetto destabilizzante su interi continenti, ri-
disegnandone equilibri internazionali, geopolitica e storia. 

*Collaboratrice di Report Difesa

Il Report sull’evoluzione della comunicazione dello “Stato 
islamico” è stato sviluppato da Report Difesa e fa parte di 
un più ampio studio contenuto nel 1° rapporto sul radicali-
smo e il terrorismo in Europa scaricabile direttamente  dal-
la pagina #ReaCT2020.
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SIRIA, LA CAPACITA’ DI DIFESA AEREA, 
UN NUOVO QUADRO STRATEGICO?

di Francesco Ippoliti*

Sin dall’epoca della Guerra Fredda la Siria è sempre stata 
una fedele alleata dell’Unione 
Sovietica, il braccio di Mosca 
nel Mar Mediterraneo. Libe-
randosi dal giogo dello stretto 
di Dardanelli la Flotta sovieti-
ca del Mar Nero poteva conta-
re sulle basi navali di Tartus e 
Latakia. La disponibilità di tali 
basi necessitava di una collabo-
razione con le forze armate di 
Damasco mediante una forni-
tura militare adeguata alle loro 
esigenze.
In tale campo rientrava anche 
la consegna di sistemi d’arma 
di difesa aerea – AD con relativo Comando e Controllo – 
C2.
Con il recente conflitto interno la capacità di AD siriana si è 
molto ridotta sia con la predita del materiale, sia con la per-
dita delle capacità del personale, ma soprattutto si è persa 
la capacità di aggiornamento dei sistemi nel loro insieme.
Ed il quadro strategico è cambiato a favore di tutte le nazio-
ni coinvolte nel conflitto in Siria.

La Russia, con la sua as-
sidua ed importante pre-
senza, e l’Iran, con la sua 
determinazione e neces-
sità di acquisire maggiori  
informazioni sullo svilup-
po di sistemi contraerei, 
hanno iniziato un pro-
gramma di recupero del-
le capacità di difesa aerea 
delle forze di Damasco.

Nell’arsenale siriano si annoverano sistemi del tipo S-200VE 
(codice NATO SA-5 Gammon) Buk-M2 (SA-17 Grizzly) e 
Pantsir-S1 (SA-22 Greyhound) nonché vari sistemi spalleg-
giabili della famiglia dei SAM 7 e successivi. Tutti questi 
sistemi hanno associati delle fonti elettromagnetiche per 
l’acquisizione e tracking dei loro obiettivi. 

Queste fonti devono essere costantemente aggiornate ed in-
tegrate nelle librerie elettroniche, atte ad individuare prin-
cipalmente le capacità di offesa e difesa. 

La Russia, dopo le prime scaramucce con le forze turche e 
con l’abbattimento di un proprio velivolo SU 24 nel 2015, ha 
implementato le sue capacità di difesa aerea nell’area per la 

copertura dei due porti e delle 
basi aeree utilizzate da Mosca 
in territorio siriano, con par-
ticolare riferimento alla base 
aerea di Hmeimim. Un vero 
monito ad Ankara.
Sono stati schierati vari sistemi 
integrati tra loro per una cre-
dibile e minacciosa copertura 
dei cieli, nelle diverse quote di 
ingaggio.

E’ stata registrata la presenza di unità russe con sistemi del 
tipo S-400 Triumf (SA-21 Growler), S-300 V4 (SA-23 Gla-
diator), posti in combinazione con Tor-M1 (SA-15 Gaunt-
let) e Pantsir –S2. Inoltre le unità navali di Mosca al largo 
delle coste siriane, che sono comprese nel sistema di difesa 
aereo integrato russo, dispongono di altrettanti sistemi so-
fisticati  tra i quali giova ricordare i sistemi del tipo S-300 
FM, Pantsir –ME, Kashtan-M. 

Lo schieramento di di-
fesa aerea russo si è reso 
necessario per contra-
stare una eventuale mi-
naccia turca, credibile 
dopo l’abbattimento del 
succitato SU 24, quella 
potenziale israeliana e 
quella relativa alla Coali-
zione presente dalle basi 
irachene.

La Russia è stata ferma nel considerare A2AD ZONE (Anti 
Access/Area Denial) le aree ove insistono le loro basi ae-
ree e navali, nonché quelle terrestri. Nel frattempo ha co-
minciato ad addestrare il rinato esercito siriano alla nuova 
capacità AD, principalmente con il significativo aiuto del 
personale iraniano buon conoscitore di tali sistemi d’arma.
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Nel conflitto siriano la difesa aerea russa si è sempre limi-
tata a controllare i cieli di Damasco e garantire la sicurez-
za ai propri velivoli impegnati quotidianamente contro le 
fazioni terroristiche. Tra gli accordi intrapresi sembra che 
la Turchia abbia una sorta di autorizzazione all’uso dei cie-
li siriani solo con i droni nelle aree ove sono dispiegate le 
truppe di Ankara, mentre la Coalizione possa utilizzare i 
cieli siriani con maggiori possibilità nello spazio ad ovest 
del fiume Eufrate. 
Non risultano recenti  significativi interventi da parte delle 
AD russe se non quelli confermati dal Ministero della Di-
fesa Russa nell’aprile del 2017 e nello stesso mese del 2018. 
Nel 2017, attacco alla base aerea siriana di Shayrat, gli USA 
affermavano di averla colpita con 59 Tomahawk mentre il 
Ministero Russo dichiarava che ne sarebbero stati abbattuti 
il 50%. Dalle analisi effettuate sembra invece che i sistemi 
russi di AD non siano intervenuti ma invece siano stati 
di supporto a quelli siriani. Il BDA (bomb damage asses-
sment) confermava invece che le perdite USA erano molto 
inferiori al 50%. Quindi la capacità AD siriana era ancora 
bassa ma cominciava a crescere.
Nel 2018, in risposta al presumibile attacco chimico siriano 
alla popolazione di Douma, le forze della Coalizione (USA, 
Francia e UK), senza l’approvazione del Consiglio di Sicu-
rezza dell’ONU, hanno bombardato tre 
obiettivi siriani: il centro di ricerche chi-
miche di Borzah e i depositi della base di 
Him Shinshar. 

La Coalizione ha sottolineato che sono stati utilizzati 
solo sistemi cruise del tipo TLAM, Strom Shadow, Scout 
e JASSM. Tutti i sistemi hanno colpito gli obiettivi pia-
nificati. Di contro, il Ministero della Difesa Russo ha ri-
portato  che il raid era composto da almeno 103 cruise 
missile, vari altri sistemi del tipo GBU-38 ed altri AG 
missile. Per Mosca i propri sistemi AD e quelli siriani 
avrebbero intercettato e neutralizzato 71 missili cruise. 
Il BDA, di contro, questa volta confermava le dichiara-
zioni di Mosca, sottolineando ancora la crescita dell’AD 
siriana.

Come si evince la capacità di Mosca nell’AD non è da sot-
tovalutare come non lo è il costante e capace addestramen-
to svolto alle forze regolari siriane per rendere credibile lo 
strumento AD. Da rilevare che nell’ultimo intervento la AD 
ha dimostrato una forte coordinazione e combinazione tra 
i vari sistemi alle varie quote, il C2 avrebbe funzionato cor-
rettamente ed impiegato in maniera ottimale gli S-200, gli 
OSA, i Buk, i Pantisr e i vari Strela a disposizione. Quindi 
la rinascita della capacità AD siriana sembra cominciare a 
raggiungere gli obiettivi prefissati. 
L’incidente del settembre 2018 ha, di contro, dimostrato che 
la AD siriana era ancora lacunosa. Un aereo militare russo 
del tipo Il-20 da ricognizione marittima fu abbattuto per 
errore da una unità siriana, presumibilmente dotata di un 
S-200VE, scambiandolo per un F16 israeliano, causando 15 
morti tra l’equipaggio.
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Per tale motivo Mosca avrebbe equipaggiato 
Damasco con tre batterie dei più sofisticati 
sistemi della famiglia S-300 crescendone la 
capacità di difesa dei propri cieli.
 Nei recenti scontri di Idlib, invece, è stata 
sottolineata la capacità israeliana nel colpire 
indisturbata gli obiettivi siriani e quella tur-
ca di colpire con droni armati i sistemi siria-
ni AD mobili, del tipo Pantsir. 

La capacità israeliana è fuori dubbio di ele-
vato livello. Per colpire le basi siriane ove 
potevano essere annidate forze Hezbollah e 
iraniane Tel Aviv ha impegnato i migliori si-
stemi per raggiungere gli obiettivi preposti. 
Da rapporti ufficiali sono stati utilizzati ve-
livoli della quarta generazione (F15, F16) e 
della quinta, gli F35 nei loro primi impieghi 
operativi, nonché droni del tipo Sky Striker e IAI – HAROP, 
per le sue qualità di SEAD e anti sistemi radar homing. 
Inoltre le capacità di SEAD israeliane sono moltiplicate 
dalla elevata preparazione in campo SIGINT con sistemi 
in grado di neutralizzare immediatamente le capacità AD 
siriane. Da rilevare un attacco combinato contro obiettivi 
in Damasco e Homs nella notte del 30 giugno 2019. Tra i 
numerosi video in rete si nota che sette missili siriani (pre-
sumibilmente dei sistemi Buk) che sono stati “jammati”
in fase di lancio ricadendo immediatamente al suolo. Solo 
una potenza con una elevata capacità di guerra elettronica 
può ottenere un risultato simile. Anche se Israele ha perso 
un F16 le cui cause non sono state rese note, forse da un 
missile SA 3 o SA 17.  

Per i vertici turchi i loro drone armati sarebbero intervenuti 
su alcuni sistemi Pantsir presenti durante gli scontri nella 
provincia di Idlib distruggendone almeno due. La Turchia 
usa UAS armati del tipo TAI – ANKA e Bayraktar TB2.
Ma è anche vero che le fonti governative di Damasco, con-
fermate sul terreno dai media locali, hanno dichiarato di 
aver abbattuto 3  TB2 (10 dall’inizio delle operazioni del 
2018) e 2 TAI – ANKA. 
I dati sopra riportati evidenziano che la Siria sta piano pia-
no recuperando la capacità AD mediante un impiego mira-
to dei sistemi ed un miglior addestramento del personale.
Dalle fonti OS si è scritto molto sul ruolo e sulle capacità dei 
Pantisr, considerati dalla NATO come un temibile sistema, 
ed è stata sottolineata la sua facilità di neutralizzazione in 
territorio siriano, facilità alquanto discutibile.
Per la neutralizzazione del succitato sistema d’arma bisogna 
considerare i due scenari, quello israeliano e quello turco.

Nello scenario israeliano il Pant-
sir neutralizzato si è dimostrato 
“cieco”, incapace di ingaggiare 
la minaccia corrente. Infatti, nel 
filmato distribuito dal Ministe-
ro della Difesa Israeliano, si nota 
come il Pantsir stava lanciando 
due missili SA verso un ipoteti-
co bersaglio mentre la telecamera 
dell’ordigno israeliano a guida TV 
o presumibile drone (del tipo IAI 
– HAROP) passava in mezzo alle 
loro traiettorie. 
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Inoltre si vede che nemmeno i cannoni di cui è dotato il 
Pantsir hanno ingaggiato il drone, fino a quando ha rag-
giunto il target. Quindi è presumibile che il radar non sia 
stato in grado di rilevare la tipologia di minaccia o perché 
sia stato “accecato” oppure perché il RCS (Radar Cross 
Section) del drone è troppo basso per il Pantsir. 

Nello scenario 
turco, invece, due 
filmati rilasciati 
da Ankara mo-
strano un proprio 
drone che colpisce 
con un ordigno a 
guida TV un Pan-
tisr in fase attiva 
di acquisizione e 
sembra non accor-
gersene della mi-
naccia incomben-
te, mentre l’altro 
mostra un Pantsir 
in cui il radar sembrava attivo ma aveva i sistemi missilisti-
ci ed i cannoni a riposo. Di contro il Ministero della Difesa 
russo ha dichiarato che quest’ultimo era in fase di riarmo 
delle munizioni e dei missili, quindi un facile obiettivo. 
Risulta chiaro, invece, l’abbattimento dei droni turchi, in 
particolare TB2, proprio dal corretto impiego del sistema 
Pantsir presente nei recenti scontri in Idlib.

Un ulteriore elemento essenziale per la AD, come sopra ac-
cennato, sono le capacità di Guerra Elettronica. In partico-
lare l’aggiornamento delle librerie elettroniche che compor-
ta in particolare la conoscenza del sistema AD avversario 
e le capacità SIGINT (ELINT più COMINT e MASINT) 
nel loro complesso per poter avere un Electronic Order of 
Battle – EOB adeguato e credibile. In tal modo la capacità 
offensiva dell’AD risulta maggiormente efficace e meno vul-
nerabile alle attività elettroniche avversarie ottenendo un 
kill rateo elevato e temibile.

In questo quadro di dominio dei cieli la Turchia è interve-
nuta di nuovo schierando di recente di una sezione missi-
li MiM-23 Hawk nell’area di Idlib: Ankara ribalta ancora 
gli scenari strategici in Siria. Ovviamente lo spiegamento 
dell’unità avviene sotto il consenso russo e sarà da valutar-
ne l’intervento sulle rinate forze aeree siriane. 

Risultano comun-
que poco chiare le 
motivazioni che 
hanno portato a tale 
decisione. Una se-
zione isolata Hawk 
ha poco senso se 
posizionata vicina 
alla linea del fron-
te, posta a meno di 
20 km, nel raggio 
d’azione delle arti-
glierie e dei droni 
governativi.

Le capacità dell’Hawk sono limitate alla media quota ed a 
una intercettazione massima a 40 km. E’ un sistema fisso, 
non mobile, con relativamente tempi alti di rischieramen-
to e di dubbia capacità contro droni e velivoli a bassissima 

quota. Da solo è alquanto inuti-
le, serve quindi una integrazio-
ne con altri sistemi dedicati alla 
bassa e bassissima quota per 
avere un AD Common Picture 
credibile, un cluster con capaci-
tà di intervento del sistema più 
adeguato.
In sintesi, la Siria prima della 
crisi interna e del conflitto con-
tro l’ISIS prima e contro i ribelli 
jihadisti poi, aveva una medio-
cre Difesa Aerea integrata, alla 
bisogna, da quella più credibile 
Russa, limitatamente per gli in-
teressi di Mosca.
Con la crisi interna e con il sup-

porto della Russia e dell’Iran, i vertici militari siriani han-
no ricostruito (quasi da zero) la capacità AD rinnovando i 
mezzi e dedicando risorse umane adeguate per una gestio-
ne professionale dei sistemi.
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La necessità di avere una AD è sorta per poter tornare 
padroni dei propri cieli, per limitare il dominio dell’aria 
imposto da Israele, dalla Coalizione ma anche dalle Forze 
Aeree turche che danno il supporto alle principali fazioni 
jihadiste che combattono le forze governative. Inoltre si 
è capita l’opportunità di supportare le forze russe a difesa 
delle loro installazioni e ricevere in tal modo una capacità 
C2 integrata e moderna.
I risultati sono tangibili, si è notata una progressione nella 
capacità di utilizzo dei sistemi d’arma AD ed una maggiore 
credibilità, ottenendo come risultato un quadro strategico 
più orientato verso Damasco. Il dominio dei cieli compor-
ta anche un fattore di forza anche per l’utilizzo delle altre 
forze armate e per il controllo delle aree.

Lo schieramento di Hawk turchi in area Idlib, al momen-
to, sembra più un segnale di deterrenza che di efficacia 
operativa.
Lo scenario comunque si ribalta ancora. Le prossime 
mosse di Mosca saranno importanti per ridare alle AD 
governative quegli strumenti atti a controbattere la minac-
cia terroristica nell’area, rafforzare l’autorità di Damasco 
sul proprio territorio ed alzare ancora una volta l’asta di 
confronto delle parti.

*Gen. B. (AUS).
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AFGHANISTAN, 
LA TRASFORMAZIONE DELLE MILIZIE TALEBANE

di Daniela Lombardi*

“Insurgents”, “nemici dell’Afghanistan”, “nemici dell’occi-
dente”. La necessità di semplificare, spinge spesso a descri-
vere con questi termini ed 
espressioni tutti coloro che, 
in un modo o nell’altro, 
minano la stabilità dell’Af-
ghanistan e le fondamenta 
di un processo di pace che 
stenta ad arrivare a conclu-
sione. Il termine insurgen-
ts racchiude invece tante 
realtà variegate e centri di 
potere ben differenti tra 
loro. I gruppi terroristici 
che si muovono sul territo-
rio afghano e che sono sta-
ti “censiti” dall’intelligence ai fini dell’attività di contrasto, 
sono almeno trenta. 

Tutti pescano i loro adepti e la loro manovalanza tra la cri-
minalità comune, i piccoli cartelli di spacciatori d’oppio, i 
poveri diavoli alla ricerca di un lavoro anche illecito al fine 
del sostentamento della famiglia. Le due reti jihadiste che 
maggiormente sono in grado di mettere in discussione la 
tenuta del Paese restano, però, i Talebani e il Wilayat Kho-
rasan, ossia il ramo afghano dell’Isis. Anche per quanto ri-
guarda i talebani, se ne parla spesso come di un’entità uni-
ca, che agisce secondo direttive comuni e ha interessi dello 
stesso tipo. Nulla di meno rispondente alla realtà. 

A unire i talebani c’è 
senz’altro la “causa co-
mune” che consiste nella 
guerra alle truppe stranie-
re presenti sul territorio e 
nella volontà di ritornare 
al governo. I dissidi interni 
sono però tanti e, per rico-
struirli, bisogna fare riferi-
mento ai diversi centri di 
potere che costituiscono la 
realtà talebana. 

Tali centri, che fanno riferimento anche a diversi finanzia-
tori “esterni” (Pakistan, Iran, Cina, Russia) sono le “shure”, 
divise anche dal punto di vista dell’adesione ai negoziati con 
gli Usa per il ritorno alla “pace”. Per shura si intende quello 
che noi chiameremmo “consiglio” ed è qui il caso di sfatare 
un altro dei luoghi comuni che circolano sui componenti 
delle shure. 

E’ vero infatti che la maggioranza dei combattenti e diri-
genti talebani sono di et-
nia pashtun, ma la parte-
cipazione al movimento 
jihadista non si fonda su 
principi etno-nazionalisti 
e neanche tribali: i candi-
dati a far parte del movi-
mento e del consiglio sono 
di varia provenienza, l’i-
dentificazione dei pashtun 
con i talebani e viceversa è 
errata, pur essendo passata 
comunicativamente come 
realtà assoluta.

 
Una shura assai influente è quella di Quetta, in Pakistan. Si 
tratta della “vecchia guardia”, degli esponenti dell’Emirato 
islamico rovesciato dagli Usa nel 2001: hanno un rapporto 
stretto col Pakistan che li ha accolti in quella occasione e 
godono dei suoi finanziamenti. La shura si mostra disponi-
bile ai negoziati di pace ma ha, fin dal principio, posto due 
condizioni al Presidente Ashraf Ghani: i talebani dovranno 
riappropriarsi del potere nel futuro Governo e la Costitu-
zione afghana dovrà essere modificata. 

Ghani ha sempre dichiarato che i talebani, una volta sod-
disfatte le condizioni che anche loro devono porre in es-

sere (cessate il fuoco, re-
scissione dei legami con 
altri gruppi terroristici, ad 
esempio gli storici legami 
con Al Qaeda) potranno 
condividere il potere con 
gli altri esponenti del Go-
verno se verranno eletti 
in libere e democratiche 
elezioni. Sulla modifica 
della Costituzione, Ghani 
non intende invece fare 
nessuna concessione. La 
sua paura è che i talebani 
possano introdurre con-

trazioni alle libertà garantite per spingere il Paese indietro, 
verso un assetto estremista. 
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C’è poi la shura di Peshawar, 
che ha da sempre un atteg-
giamento ambiguo sulla 
questione dei negoziati, alta-
lenando tra aperture e chiu-
sure a seconda dei bisogni del 
momento in cui gli accordi 
vengono, di volta in volta, 
proposti. Perennemente su 
posizioni intransigenti sono 
invece i membri della terza 
shura, la shura Haqqani. 

Le shure, come si diceva, sono 
divise sui negoziati ma condi-
vidono, oltre che gli obiettivi 
principali dell’eliminazione 
degli stranieri considerati occupanti e il ritorno al governo, 
la strategia militare. Sono dotate infatti di un Consiglio che 
si occupa del coordinamento delle operazioni militari. 

Tale organo è dotato di un budget specifico e di strutture 
disseminate nei distretti e nelle province, che consentono 
di coordinarsi al meglio sul terreno. La famosa “offensiva 
di primavera” che ogni anno insanguina l’Afghanistan può 
essere condotta in modo organizzato e coinvolgere un buon 
numero delle 34 province afghane proprio grazie a questa 
strategia. 
Un discorso a parte merita la quarta shura, che ha sede in 
Iran. La shura di Mashad, inizialmente, doveva essere l’uf-
ficio politico di quella di Quetta. In seguito ad una serie di 
vicende (che hanno portato poi a dare sede in Qatar all’uf-
ficio politico), è riuscita a rendersi indipendente e a cresce-
re parecchio, grazie ai finanziamenti iraniani. Non devono 
dunque sorprendere i frequenti spostamenti, spesso segreti 
ma qualche volta anche pubblici, dei comandanti talebani 
in direzione di Teheran o di

Mashad, come anche verso il consolato iraniano di Quetta. 
Una forte azione di contrasto ai negoziati sembra arrivare 
proprio dall’Iran, che non sopporta l’appoggio dato agli ac-
cordi dal nemico giurato di sempre, l’Arabia saudita. Legata 
a doppio filo alle shure talebane c’è poi Al-Qaeda. 

Dopo le vicende del 2001 la “rete” resa famosa da Bin Laden 
non è affatto venuta meno. Ha continuato ad agire, man-
dando in avanscoperta gli “amici” talebani, tanto che spesso 
operazioni portate a segno dai quaedisti sono state attribu-
ite ai “barbuti”. Il legame tra i due network terroristici è tal-
mente stretto che a volte sembra indistinguibile. E’ proprio 
per questo che, negli accordi di pace siglati tra “taliban” e 
Usa, viene attribuita la responsabilità proprio ai primi di 
contrastare le azioni di Al-Quaeda in Afghanistan. 

L’amicizia e i “complimenti” reciproci tra “la rete” e i tale-
bani per le rispettive azioni contro le truppe straniere non 
sono infatti un mistero. In uno scenario già così complesso 
c’è poi da considerare che le frammentazioni tra i talebani 
non sono solo quelle tra le quattro shure, ma anche all’in-
terno delle stesse si viaggia tra posizioni di maggiore con-
ciliazione e gruppi più intransigenti. Inoltre, molti coman-
danti locali, che risiedono effettivamente in Afghanistan 
nelle strutture regionali utili al coordinamento delle azioni, 
hanno nel tempo acquisito un potere autonomo che crea 
tanti piccoli “gruppetti” con le loro idee e i loro progetti. 
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Mentre la leadership ufficiale è rifugiata in altri Paesi, i lea-
der locali sono diventati un punto di riferimento per i mili-
tanti, i quali si rivolgono a chi è loro più vicino dal punto di 
vista geografico, per capire il da farsi. In definitiva, mentre i 
leader ufficiali dei talebani stringono accordi con gli Usa, le 
altre componenti iniziano a prendere strade alternative, che 
spesso consistono semplicemente nel boicottare il “cessate 
il fuoco” per mandare all’aria ogni patto già concluso. Que-
sto quadro già caotico si riempie di tinte ancora più fosche 
a causa del movimento jihadista creato in Iraq dal Califfo 
al-Baghdadi: l’Isis. 

Molti talebani, insoddisfatti dei possibili accordi e deside-
rosi di rimanere su una linea jihadista intransigente, han-
no in passato aderito e sono a tutt’oggi tentati di aderire al 
Wilayat Khorasan, il ramo afghano dell’Isis. Già nel 2014 
rappresentanti dell’Islamic state si recarono in Pakistan per 
chiedere agli insorgenti di abbracciare la causa del Califfo. 

In seguito, il comandante talebano Khadim raggiunse l’Iraq 
per dei colloqui con al-Baghdadi e tornò a reclutare mili-
tanti nelle province afghane di Farah e Helmand. Le opera-
zioni di reclutamento, iniziate in questo modo, sono andate 
avanti per mesi e l’Isis ha “pescato” i suoi adepti, spesso, tra 
le fila dei talebani. 

Molti erano infatti i militanti insoddisfatti per lo scarso 
successo di alcune campagne di quegli anni e, soprattutto 
i più giovani, rimproveravano agli anziani di avere inizia-
to ad essere troppo “morbidi” nei confronti delle truppe 
di occupazione. Le considerazioni che spingono tanti ad 
abbandonare i talebani per unirsi al Khorasan rimangono 
anche nel 2020 le stesse. Il “lancio ufficiale” della provincia 
del Khorasan (Wilayat Khorasan vuol dire appunto questo 
e fa riferimento al territorio al confine tra Afghanistan e 
Pakistan) fu fatto il 26 gennaio 2015 dal portavoce dell’Isis, 
Abu Muhammad al-Adnani.

Da allora, è cominciato lo scontro sempre più intenso e 
violento tra Talebani e Isis. Agli esponenti dell’Islamic sta-
te, infatti, il leader dei talebani Mansour aveva scritto per 
intimare di smetterla di erodere le fila dei Taliban, poiché 
la resistenza armata in Afghanistan doveva essere condotta 
solo dai combattenti che obbedivano alla leadership jihadi-
sta tradizionale.  
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L’appello era rimasto inascoltato e la rivalità tra i due gruppi 
era esplosa con attentati e azioni volte a stabilire chi avesse 
il primato del sangue e della devastazione. 

A fare maggiormente le spese di questo scontro acceso è 
stata la popolazione di Nangharar, provincia nella quale l’a-
scesa dell’Isis afghano è partita con maggiore slancio pro-
prio per l’interessamento del territorio al confine col Paki-
stan, per poi espandersi, inesorabilmente, ad altre aree. Il 
Wilayat Khorasan, pur avendo subìto dei momenti di “calo”, 
è attivo e operativo nello scenario afghano e continuerà a 
fare di tutto per non far dimenticare la sua presenza, con 
campagne di distruzione e morte. 

Se si pensa poi che i “signori della guerra”, già protagonisti 
della guerra civile dopo la cacciata dei Sovietici, che ancora 
si aggirano sul territorio insieme ai loro complici e seguaci 
e i quali spesso ricoprono anche cariche governative im-
portanti, in alcuni casi cercano l’appoggio ora dell’uno, ora 
dell’altro gruppo, si comprende quanto lo scenario afghano 
sia intricato. E’ in questa atmosfera che si svolgono oggi i 
dialoghi di pace, condotti fino ad oggi solo da talebani e 
Usa e il cui contenuto lascia insoddisfatto il vero titolare 
delle trattative: il governo afghano. Il presidente Ghani non 
accetta che altri Paesi si arroghino il diritto di concludere 
patti destinati ad influire sul futuro dell’Afghanistan senza 
coinvolgere il governo. 

*Giornalista
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