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Il presente report si propone di analizzare come nel mondo musulmano, la popolazione, il 
mondo religioso e gli apparati Statali, affrontano il tema dell’epidemia del Coronavirus Covid-
19 e come le organizzazioni jihadiste potrebbero sfruttare la stessa a loro vantaggio. Il 
primo paragrafo si propone di analizzare la percezione delle varie parti in causa, le 
motivazioni politiche e religiose, le intenzioni, i rischi connessi per un intervento Statale e 
si descrivono le misure adottate da alcuni di essi. Il Secondo paragrafo, invece, analizza 
come le diverse e maggiori organizzazioni del terrorismo transnazionale abbiano saputo 
velocemente approfittare dello scoppio ed espansione dell’epidemia per rilanciare il loro 
messaggio jihadista. Infine nelle conclusioni si valutano i rischi potenziali in termini di 
sicurezza.  
 

1. L’EPIDEMIA NEL MONDO ARABO E MUSULMANO  

Il Coronavirus COVID-19 sta mietendo vittime in ogni continente. Dalla Cina agli Stati Uniti, 
le Nazioni che sono state colpite dalla pandemia stanno attuando misure di contenimento 
sempre più severe, mentre gli Stati che presentano pochi casi si preparano a una possibile 
ondata d’infezione del COVID-19. 
I Paesi musulmani del nord Africa e del Medio Oriente sono tra quest’ultimi, intenti ad 
arginare i piccoli e medi focolai già presenti e ad arginare con ogni mezzo possibile il 
contagio che finora sembra aver colpito soprattutto l’Occidente e l’estremo Oriente, 
risparmiando al momento migliaia di vittime al dār al-Islām. Questa mancata esplosione di 
contagiati all’inizio della Pandemia è stata vissuta in modo diverso dalle autorità e dai popoli 
musulmani, le prime si mostrano sommamente preoccupati che il contagio possa 
raggiungere le zone del Medio Oriente e del Nord Africa, mentre i secondi hanno sentimenti 
contrastanti e disparati. 
La maggioranza dei Paesi musulmani non gode degli assetti sanitari e delle strutture su cui 
può contare gran parte degli Stati Europei, perciò i Governi di Oltremare, consapevoli delle 
disastrose conseguenze che porterebbe l’estensione massiccia dei contagi in Africa e nel 
vicino Oriente, stanno facendo di tutto per applicare regole severe che impediscano alla 
popolazione di riunirsi, chiudendo al tempo stesso le frontiere e, in alcuni casi, garantendo 
sostegno all’Italia già investita dall’epidemia e in lotta con il virus.  
Uno dopo l’altro, tutti Regni, gli Emirati e le Repubbliche del mondo Arabo hanno applicato 
rigidi controlli ai viaggiatori o ai propri cittadini provenienti dall’Europa, per poi decidere di 
precludere ogni possibilità di spostamento con mezzi ordinari. 



	

Per quel che concerne le misure economiche e politiche adottate dai diversi Stati arabi e 
musulmani, vi sono state diverse modalità di intervento. Il Marocco ha schierato le Forze 
dell’Ordine e le Forze armate per impedire qualsiasi movimento non autorizzato nelle 
principali città del Paese. Le regole adottate sono molto simili a quelle prese dall’Italia. In 
Marocco, il Ministero dell’Agricoltura si è impegnato con un piano straordinario, lo scorso 
21 marzo, per garantire il continuo flusso di merci in tutte le città del Regno maghrebino, 
oltre a garantire scorte per almeno i prossimi tre mesi. Per venire incontro alle esigenze 
familiari e al tempo stesso non compromettere il potere di acquisto da parte dei singoli 
nuclei, è stato disposto un Fondo sociale nazionale, che garantirà fino al 30 giugno una 
compensazione mensile che ammonterebbe a circa 2.000 dirham (182 euro circa); inoltre, 
le riscossioni bancarie sarebbero tutte rimandate a luglio. Al momento nel Paese non si 
registrano particolari variazioni di prezzi, né scarsità di generi di conforto. 
 
La vicina Algeria si sta ritrovando ad affrontare un brusco aumento dei costi dei beni di 
prima necessità. Questo fenomeno è dovuto alla reazione della popolazione algerina in vista 
di una possibile imposizione di coprifuoco: ogni nucleo familiare sta acquistando quanto più 
possibile per garantirsi una scorta di cibo con la quale affrontare il lockdown. Verdure e 
semola sono immagazzinati nelle case, i prezzi aumentano, mentre le garanzie del Ministero 
del Commercio algerino circa la fornitura di cibo non sembrano convincere la popolazione, 
la quale inoltre cade vittima anche di speculazioni di ogni tipo. Se dunque da una parte gli 
Algerini accusano il Governo, già ampiamente contestato in passato, di non essere 
sufficientemente autoritario con i venditori e di essere stato in passato scarsamente 
lungimirante, le autorità lanciano strali contro alcuni potenti locali, che si trovano ad avere 
quasi il monopolio di alcuni settori dell’industria alimentare. 
La Tunisia dal canto suo cerca di arginare mediante l’utilizzo delle proprie Forze di Sicurezza 
la speculazione dei monopolisti. Il Governo di Tunisi ha garantito l’afflusso giornaliero di 
pane, farina, semola, oltre al flusso d’idrocarburi e petrolio, sta inoltre programmando una 
distribuzione razionale del grano attualmente ai mulini, i quali dovranno comunque 
aumentare la produzione giornaliera. 
 Altra misura che la Tunisia ha annunciato per combattere le speculazioni, è l’istituzione di 
un numero verde attraverso il quale i cittadini potranno denunciare eventuali abusi. 
Nonostante le molteplici assicurazioni del Governo, i commercianti tunisini stanno 
registrando un’insolita affluenza, soprattutto volta all’acquisto delle carni bianche, le quali 
potrebbero diventare nelle prossime settimane un tipo di cibo difficile da trovare.  
 



	

Sul fronte monetario, la Tunisia ha annunciato manovre a sostegno dei dipendenti, e delle 
piccole e medie imprese, per un valore complessivo di 2,5 miliardi di dinari (780 milioni di 
euro circa) e di aprire una linea di finanziamento da 300 milioni di dinari (94 milioni di 
euro circa) a beneficio dei lavoratori licenziati. 
Diversa e complicata la situazione della Libia. Ogni stima su come le numerosissime autorità 
che controllano parti di Tripolitania, Cirenaica e Fezzan possano affrontare la minaccia del 
virus sono pure illazioni. Anche il semplice cessate il fuoco tra il Governo di Tripoli e 
l’Esercito di Haftar si è rivelato fallimentare e di breve durata. L’Armata di Tobruk continua 
le sue azioni contro la città di Tripoli, assediata da terra da un anno, mentre 
contemporaneamente si spinge nell’occupazione dei territori libici al confine con la Tunisia. 
In Egitto, invece, il governo del Cairo ha imposto un coprifuoco notturno di due settimane 
a partire dal 25 marzo, oltre alla chiusura di tutti i negozi che non siano alimentari, 
panetterie e farmacie. Tutti i supermercati, inoltre, sono stati chiusi per il venerdì e il sabato. 
La grande preoccupazione egiziana, attualmente, è quella di non riuscire a disporre di 
sufficiente materiale medico. Il Governo si è rivolto alla Comunità internazionale per garantire 
la fornitura di tutto ciò che occorre al Paese per affrontare l’emergenza, mentre nel frattempo 
si prepara ad emanare misure più restrittive se il virus dovesse ulteriormente diffondersi. 
Difficile la situazione della Siria, già vessata da 9 anni di guerra. Le fonti governative siriane 
hanno dichiarato la presenza di pochi casi positivi, sebbene medici ed esperti accusino le 
autorità di nascondere la verità sulla diffusione del virus (senza prove a riguardo). Tra le 
misure di prevenzione adottate dal governo di Damasco, sono stati emanati divieti di 
circolazione per i trasporti pubblici, la chiusura delle scuole, dei parchi, dei ristoranti, di 
alcune istituzioni pubbliche, di negozi non necessari, lasciando operative esclusivamente 
farmacie, ospedali e forni. Ciò in un paese già martoriato da 10 ani di conflitto, ha reso 
difficile l’accaparramento alimentare e medica per la popolazione e rischi di peggiorare la 
già devastata economia siriana. Il governo ha creato, inoltre, 19 squadre di emergenza, volte 
a prestare assistenza nei diversi governatorati della Siria e ha imposto il coprifuoco in tutto 
il Paese.  
 
La maggiore preoccupazione è legata al fatto che nel Paese, sono in continuo spostamento, 
da e per l’Iran (Paese con un numero altissimo di casi positivi), di migliaia di militanti, 
stabilitisi soprattutto nelle periferie delle grandi città siriane, in particolare Damasco. 
 
 
  



	

Non sono molte, invece, le informazioni che riguardano il Sudan: ufficialmente il Ministero 
del Commercio e dell’Industria ha fatto sapere che non vi sarà mancanza di alcun tipo di 
bene e nessuna significativa modifica ai prezzi fino al mese del Ramadan; nel frattempo le 
autorità statali s’impegneranno per cercare altre soluzioni per sopperire a eventuali 
mancanze. Tali dichiarazioni, tuttavia, sembrano non convincere le associazioni di protezione 
dei consumatori, i quali lamentano comunque un brusco aumento dei prezzi di petrolio, 
zucchero, lenticchie e farina. Non sembra neanche tanto convincente la motivazione di tali 
rialzi fornita dagli organi governativi, che imputano il mutamento al deprezzamento della 
sterlina rispetto al dollaro. Ad ogni modo, promette Khartoum, il Governo vigilerà sul 
mantenimento dei prezzi, punendo eventuali trasgressori e rendendo pubblici i prezzi 
indicativi per ogni singola tipologia di bene. 
Il Regno di Giordania è stato uno dei primi Paesi del Medio Oriente ad applicare misure di 
protezione e d’isolamento per contrastare la pandemia. Le misure restrittive sono molteplici 
e molto severe, alleggerite solo il 25 marzo per consentire alla popolazione gli spostamenti 
necessari per svolgere le azioni assolutamente essenziali; l’iniziale coprifuoco totale da allora 
si è mutato nel coprifuoco nell’esclusivo arco notturno (anziani e bambini dovranno 
comunque restare a casa).  
Dopo la segnalazione dell’aumento dei prezzi di alcuni prodotti, dovuti alla sempre crescente 
domanda, Amman ha deciso di chiudere anche supermercati e negozi, rifornendo 
direttamente a casa la popolazione con servizi messi a disposizione dai comuni e sorvegliati 
dall’esercito. Re Abdullah ha dato poteri di emergenza al Governo, gli stessi che il Re 
Hascemita fornisce al proprio esecutivo in tempo di guerra.  
La popolazione ha accolto con sostanziale favore le misure restrittive giordane; nelle città 
come nei villaggi, la popolazione si mostra consapevole dei rischi che corre il Paese a 
causa della pandemia. 
Il Libano non ha riscontrato un numero di contagi particolarmente alto, tuttavia, reduce dei 
disordini degli ultimi mesi che ne hanno messo alla prova la stabilità politica e l’economia, 
si ritrova ad affrontare la pandemia in un momento assai delicato, in cui le forze politiche 
libanesi cercano di mantenere da una parte il proprio potere, dall’altra la propria credibilità 
sul piano interno e internazionale.  
La scarsità di assetti sanitari nazionali e di provviste per garantire la sopravvivenza di 
Libanesi e di esuli (si pensi alla presenza degli immigrati palestinesi e siriani), turba il 
Libano, che deve anche fare fronte a una maggiore preoccupazione sul piano economico.  
 
 



	

Beirut teme un’emorragia di dollari dal Paese, già fortemente indebitato dopo le proteste 
del 2019; il logoramento delle finanze avvenuto negli scorsi mesi, secondo le autorità 
nazionali, ha impedito l’aumento ed il potenziamento degli assetti sanitari nel Paese.  
A ciò si aggiunge il timore che dalle banche libanesi vengano prelevati i dollari, valuta assai 
più forte e garantita rispetto alla lira locale; perciò i servizi bancari sono stati ridotti al 
minimo in tutto lo Stato (ufficialmente per evitare assembramenti di fronte agli sportelli) e 
le operazioni di prelievo possibili si limitano a poche quantità di denaro esclusivamente in 
valuta locale. In tal modo le Banche libanesi tentano di evitare l’emorragia di dollari che 
potrebbe destabilizzare anche al livello finanziario la Nazione già provata dall’arrivo della 
pandemia e soprattutto dal precario equilibrio politico e sociale. 
I Paesi del Golfo quali Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti si preparano ad affrontare la 
pandemia, che potrebbe seriamente incidere sull’estrazione e l’esportazione del petrolio 
verso gli altri Stati, causando così un sensibile decremento del PIL. Al momento le misure 
restrittive coinvolgono le scuole e gli esercizi commerciali non indispensabili, tuttavia è 
ancora garantito il trasporto marittimo delle materie prime.  
 
Le moschee non sono state ancora chiuse, anche se le autorità invitano tutti quelli che 
sono ad alto rischio di subire complicazioni a causa del virus a pregare senza uscire da 
casa. A questo proposito, gli Emirati Arabi hanno emesso una Fatwa per costringere quanti 
più fedeli a pregare presso le proprie abitazioni. A Dubai la situazione è monitorata con 
moltissima attenzione, giorno dopo giorno, poiché lo UAE sta ospitando i lavori in 
preparazione di Expo 2020, che avrebbe dovuto aver luogo ad ottobre. Per quanto riguarda 
scorte alimentari e generi di prima necessità, il Qatar e il Kuwait hanno comunicato di 
avere riserve per 8-10 mesi, anche se invitano i cittadini degli emirati a non comprare più 
del necessario, altrimenti le scorte interne potrebbero terminare in anticipo. 
L’Arabia Saudita ha sospeso ogni pellegrinaggio e disposto la sanificazione della Mecca, 
inoltre, Re Salman bin Abdulaziz ha decretato, a partire dal 25 marzo, la chiusura di tutte 
le province del Regno Saudita, oltre al coprifuoco notturno. Il Regno sta cercando di 
accelerare la produzione di petrolio per garantirsi una riserva strategica, tuttavia 
l’accelerazione dell’estrazione petrolifera sta causando non pochi disagi ai delicati rapporti 
diplomatici arabo-russi, nei quali Mosca aveva fatto pressioni sui Sauditi per ridurre 
l’estrazione per far fronte al crollo dei prezzi delle risorse petrolifere avvenuto negli scorsi 
mesi.  
Tale misura, volta a salvaguardare l’economia e le risorse nel corso della pandemia, potrebbe 
comportare un peggioramento delle relazioni diplomatiche con la Russia. 



	

In Iraq, la notizia dell’imposizione del coprifuoco totale ha causato un vero e proprio assalto 
ai negozi alimentari e ai venditori di carburante. Numerosi sono stati i disordini, che hanno 
causato il raddoppiamento dei prezzi di alcuni beni. Le Forze di polizia Irachene si sono 
schierate per mantenere l’ordine pubblico e al contempo far fronte alle speculazioni che si 
sono verificate nelle ore successive alla caotica corsa alle scorte. Il Governo di Baghdad 
ha comunicato che dopo i primi giorni di confusione, sono stati eseguiti più di 23 arresti di 
commercianti, inoltre i prezzi sarebbero scesi presto. Secondo alcuni cittadini, tuttavia, il 
Governo locale non sarebbe riuscito a riportare i prezzi dei generi alimentari alla normalità, 
a causa anche della chiusura delle strade che collegano le province. Sembrerebbe, inoltre, 
non esistere un reale piano economico di sostentamento dei numerosissimi poveri che 
abitano il Paese mesopotamico. 
Il Pakistan, infine, ha annunciato la chiusura delle frontiere con Afghanistan e Iran per far 
fronte all’emergenza coronavirus. Le autorità hanno anche disposto la chiusura di scuole, 
università e di tutti gli enti educativi. Anche se il governo ha invitato la popolazione a 
pregare da casa, i religiosi pakistani e i funzionari del governo hanno rifiutato di chiudere 
le moschee, in particolare per la preghiera del venerdì. Ciò, unità alla forte crisi economica 
in cui versa il Paese, desta forti preoccupazioni e pone limiti nella gestione dell’epidemia. 
  

1.1 L’ISLAM ED IL COVID-19 
 
Il maggior ostacolo ai governi centrali è costituito proprio da una parte di popolazione, 
solitamente quella di bassa estrazione sociale. Queste persone si sono fatte convincere da 
sedicenti predicatori, opinionisti e utilizzatori di social network che il virus non stia 
appositamente colpendo i Paesi sunniti poiché esso rappresenterebbe il castigo divino che 
si abbatte con violenza sull’Occidente e sugli Sciiti, rei da una parte di mancare nella 
preghiera e nella devozione, dall’altra di trasgredire i dettami religiosi, nonché corresponsabili 
di tante sofferenze patite dai credenti sunniti. Costoro sostengono che l’epidemia può essere 
tenuta lontano soltanto contro la forza della preghiera. 
 
Uno di questi è il Pakistano Hafiz Akif Said, leader del gruppo Tanzeem-e-Islami, di stampo 
pan-islamista sunnita. Egli afferma con certezza che il virus è frutto della ira di Dio per 
colpire coloro che hanno commesso crimini contro i musulmani (come la Cina) o hanno 
taciuto gli oltre cinquant’anni di soprusi vissuti dal popolo palestinese (i Paesi Europei). 
Le autorità dei vari Paesi stanno cercando di arginare questo modo di affrontare la pandemia,  
 



	

che spinge migliaia di fedeli musulmani a volersi riunire in preghiera e nelle occasioni 
particolari, convinti del fatto che il virus non potrebbe colpire chi rimane fedele ai dettami 
dell’Islam. Le autorità politiche e religiose chiedono alle persone di rimanere a casa, 
riferendosi agli insegnamenti della religione Islamica, che invita i credenti a evitare l’ira 
divina rimanendo in preghiera nel segreto della propria dimora. Riunirsi per la preghiera 
tuttavia sembra la cosa più istintiva per molti musulmani in situazioni di pericolo: la preghiera 
collettiva è percepita da costoro come maggiormente efficace, inoltre il riunirsi giova 
psicologicamente la popolazione, che tende anche in questo caso a seguire il vecchio 
adagio “uniti siamo più forti”. Capita che nelle zone più rurali e nelle periferie molte persone 
si sottraggano ai controlli e ai divieti, chi per necessità di continuare a guadagnare qualcosa 
anche in regime di lockdown, chi, tra questi tantissimi giovani, quasi per una folle prova di 
coraggio contro il virus. 
I Governi islamici, tuttavia, tentano di correre ai ripari: i Sauditi hanno sospeso i pellegrinaggi 
alla Mecca, per poi disporre la sanificazione della Città Santa dell’Islam, mentre tutti i leader 
si rivolgono alle Forze dell’Ordine e, in diversi casi, alle Forze Armate locali per disperdere 
le folle e costringere le persone a rimanere presso le proprie abitazioni. Tali misure hanno 
provocato in più di un caso proteste di piazza contro le chiusure, le quali hanno creato 
ancor più disagio nelle autorità arabe. Una misura che potrebbe destare seri disordini è 
proprio la chiusura delle Moschee, che potrebbe far vacillare la struttura governativa di 
alcuni Paesi che già con estreme difficoltà stanno mantenendo l’autorità statale sulle città 
e sulle zone rurali. 
In questo “campo minato”, i Capi di Stato dei Paesi arabi e musulmani si trovano a dover 
imporre misure drastiche su popolazioni dove sempre più è diffuso il mito dell’immunità al 
virus e che si dichiarano pronti a tutto, meno a rinunciare alle attività sociali e agli eventi, 
soprattutto se religiosi. Gli appelli alla prudenza e al contenimento di eventuali focolai di 
contagio stanno avendo effetto soltanto sugli appartenenti alle fasce di popolazione più 
colte, solitamente abitanti delle principali città, tra le quali effettivamente si sta diffondendo 
sempre più concreto il timore che i piccoli focolai attualmente scoperti non siano altro che 
la punta di un iceberg che vedrebbe nelle prossime settimane impennare il numero di 
contagiati e, di conseguenza, il numero dei decessi. 
 
 
 
 
 



	

2. LA VERSIONE E L’OPERATIVITA’ JIHADISTA  

Mentre il Coronavirus COVID-19 continua a diffondersi in tutto il mondo, i gruppi jihadisti 
hanno iniziato a parlarne offrendo la propria opinione sulla situazione e hanno persino 
offerto consigli su come mitigarne gli effetti e come sfruttarlo per la loro causa jihadista.  
Il primo gruppo terrorista a esprimersi sulla questione è stato il Turkestan Islamic Party 
(TIP), organizzazione uigura vicina ad al-Qā’ida. In un video pubblicato sul canale mediatico 
Islam Awazy alla fine di febbraio1, il TIP ha definito lo scoppio del Coronavirus in Cina 
come una “punizione di Dio” per l’oppressione dello Stato cinese contro la minoranza uigura 
in Xinjiang:  
«Loro hanno distrutto le moschee e le hanno trasformate in luoghi di danza, vizi e insolenza, 
hanno calpestato il Corano e le hanno bruciate, trasgredendo l’onore e violentato le donne 
[…] la vendetta di Dio è arrivata contro questi criminali e ha inviato loro il coronavirus 
mortale […] il mondo intero sa che ciò che è accaduto in Cina, è semplicemente parte della 
punizione di Dio».  
Nel video, il gruppo fornisce una panoramica dell’epidemia e rimprovera lo Stato cinese per 
consentire il consumo di “carne proibita dal Corano”. Il video del TIP termina con la 
dichiarazione speranzosa del portavoce che l’epidemia possa condurre alla distruzione dello 
Stato cinese ateo. 
 
 

 
Fig. 1 – Un’istantanea del video del TIP. 

                                                
1 C. WEISS, Jihadists discuss coronavirus, offer advice, Long War Journal, 13/03/2020. 
https://www.longwarjournal.org/archives/2020/03/jihadists-discuss-coronavirus-offer-advice.php  



	

 
Anche il gruppo jihadista Hayat Tahrir Al-Sham (HTS)2, operativo in Siria nell’area di Idlib, 
ha parlato dell’epidemia di Coronavirus, nella sua newsletter Ebaa News. In essa, riprendendo 
le indicazioni dell’OMS, ha spiegato ai suoi militanti e sostenitori come proteggersi dalla 
malattia.  

 
Fig. 2 - Il manifesto di HTS con le indicazioni per contrastare l’epidemia. 

 
Su Ebaa News però, il gruppo ha anche riferito che la responsabilità dell’espandersi 
dell’epidemia sono delle milizie iraniane che combattono per conto del governo siriano che 
“hanno portato con sé il virus”. 
Qualche giorno dopo, anche lo Stato Islamico (IS) ha iniziando ad affrontare l’argomento 
epidemia. Tra i primi interventi, quello di diffondere consigli sul tema, non nominando mai 
esplicitamente il Coronavirus, ma parlando semplicemente in modo generico di epidemia.  
 
 

                                                
2 Fino al 2017 ufficialmente affiliato ad al-Qa’ida, ora opera in modo indipendente.  



	

Nel numero 225 della newsletter settimanale di al-Naba, l’organizzazione ha pubblicato 
un’infografica chiamata “Guida della Shari’a sulla gestione delle epidemie”. Impiegando 
diversi ḥadīth per enfatizzare alcuni aspetti (l’importanza dell’igiene e di misure precauzionali 
a proposito delle malattie contagiose), il gruppo offre consigli di base per i militanti quali: 
“coprirsi la bocca quando sbadigliano e starnutiscono e lavarsi le mani”. I media dello Stato 
Islamico forniscono anche consigli logistici, come la necessità per i militanti sani di non 
andare nei paesi colpiti dall’epidemia e per coloro che sono malati di non uscire o spostarsi.  
Lo Stato Islamico nel messaggio si affretta comunque a minimizzare la gravità della 
situazione epidemica e tenta di placare i timori dei militanti affermando che: «è necessario 
credere che le malattie non siano infettive da sole, ma siano per comando di Dio e delle 
sue capacità […]bisogna fidarsi di Dio e cercare rifugio in lui per essere risparmiati dalle 
malattie». 
 

 
Fig. 2 – La pagina del 225° numero di al-Naba dedicata all’epidemia. 

 
In seguito l’organizzazione ha pubblicato un video di 2 minuti e 13 secondi in cui sono 
riprese le indicazioni dell’infografica del numero di al-Naba sopra citato. Sia nella newsletter 
sia nel video sono utilizzate scritte e banner di due diversi colori, viola e verde. Quelli di 
colore viola indicano un ḥadīth del Profeta, mentre i consigli di natura igienico-sanitaria 
sono rappresentati con il colore verde. 



	

 

 
Fig. 3 – Un’istantanea del video dello Stato Islamico. 

 

Anche il numero 226 della newsletter di al-Naba presenta un lungo editoriale sulla diffusione 

del Coronavirus. Come nel numero precedente, i media dell’IS non menzionano il virus con 

il suo tecnico, ma lo definisce semplicemente un’epidemia.  

Le parti più interessanti aiutano senz’altro a comprendere la portata del messaggio jihadista, 

di come l’organizzazione, in modo intelligente e rapido, stia adattando un evento casuale 

alla propria dottrina, causa e strategia. Lo si capisce da alcuni passaggi fondamentali:  

l’attuale pandemia è un esempio del tormento di Allah che colpito soprattutto le nazioni 
idolatriche e i miscredenti;  
le nazioni “crociate” (occidentali), si preoccupano delle attuali e potenziali conseguenze 
sull’economia, sui prezzi dei beni e servizi; i “crociati” affrontano anche le pressioni sui loro 
schieramenti militari all’estero in un momento in cui hanno cercato di riportare a casa le 
loro truppe. La paura inoltre che con la pandemia avvengano attacchi terroristici nei loro 
stessi paesi;  i “crociati” sperano che i mujahideen non commettano attacchi, ma fanno 
finta di dimenticare i propri crimini contro i musulmani; questi ultimi non dovrebbero provare 
compassione per i miscredenti e gli apostati, ma dovrebbero sfruttare le attuali opportunità 
per liberare i prigionieri musulmani dai campi prigionia in cui soffrono terribilmente. 
 
 
 
 
 
 
 



	

I musulmani dovrebbero anche ricordare che l’obbedienza ad Allah allontana il suo tormento 
e la sua ira, quindi eseguire la Jihād3 e colpire i nemici è la migliore garanzia per proteggersi 
dall’epidemia. 
Di seguito è riportata una parte molto interessante dell’editoriale dello Stato Islamico: 
«Allah onnipotente ha imposto qualcosa del suo doloroso tormento alle nazioni degli idolatri, 
perché la paura dell’epidemia tra loro ha fatto più di quello che l’epidemia stessa ha fatto, 
perché le loro dimore sono state chiuse, i loro mercati e attività sospesi e molti di loro 
sono stati confinati nelle loro case. E sono sull’orlo di una grande catastrofe economica. 
Chiediamo a Dio di aumentare il loro tormento e salvare i credenti da tutto ciò. Anzi, è 
dura la punizione contro colui che si ribella a Lui e misericordioso verso colui che gli 
obbedisce e sta con Lui. E la sicurezza e le guerre che gli Stati crociati stanno conducendo 
e il loro dispiegamento militare estero sono diventati tra le cose che la maggior parte li 
tengono svegli oggi, poiché l'ultima cosa che vogliono è mandare più dei loro soldati in 
aree dove è probabile che la malattia si diffonda o essere costretti a mobilitare personale 
di sicurezza e soldati all’interno della terra nel momento in cui stanno spendendo i loro 
sforzi per ridurre le mobilitazioni e gli attriti tra le persone. Per tutto questo, stanno cercando 
oggi di ridurre la probabilità che i mujaheddin lancino attacchi contro di loro all’interno dei 
loro paesi crociati, […] o contro gli apostati alleati nelle terre dei musulmani, […] E l'ultima 
cosa che vogliono oggi è che questo loro momento critico coincida con i preparativi dei 
soldati del Califfato per nuovi attacchi su di loro, simili a quelli di Parigi, Londra, Bruxelles 
e altri luoghi. […] E i loro eserciti hanno iniziato a entrare in uno stato di paralisi a causa 
della restrizione dei loro movimenti, della pressione sui loro bilanci e della loro 
preoccupazione per il ritiro nelle loro terre. […] E sognano che i monoteisti avranno pietà 
per il loro stato di cose che peggiora giorno dopo giorno, specialmente con la comparsa 
dei primi segni di una crisi finanziaria che è peggiore di quella che li ha colpiti dieci anni 
fa, […]  
 
 
 
 

                                                
3 Il sostantivo viene usato al femminile poiché nella propaganda jihadista viene interpretato come una guerra “santa” 
contro il nemico “crociato” occidentale, gli infedeli, i miscredenti, gli apostati. L'interpretazione militante del Jihād è 
dovuta prima agli scritti di Saiyd Qutb e successivamente reso in termini “offensivi” da Abdullah al-ʿAzzām. Il termine 
guerra santa non compare mai nel Corano, perciò  nel mondo arabo e  musulmano è generalmente utilizzato il termine 
ḥarb al-muqaddas (cfr.  M.H. KAMALI, The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah, 
2015). Il termine Jihād nel suo utilizzo tradizionale, inteso come “sforzo verso uno scopo”, “sforzo sulla via di Dio” è da 
usare sempre al maschile, quindi: il Jihād.  



	

E i nemici di Dio fingono di dimenticare che in questi momenti in cui sono desiderosi di 
preservare la sicurezza dei loro popoli dalle malattie che sono altamente contagiose nei 
raduni e nei luoghi chiusi, stanno confinando decine di migliaia di musulmani in prigioni 
ristrette e riunendoli in celle in cui il prigioniero difficilmente può sedersi o respirare senza 
difficoltà.  
 
E li imprigionano in campi che non dispongono del /minimo dei servizi di cui l’essere umano 
ha bisogno per sopravvivere. In essi sono morti molti bambini e donne e anziani per 
raffreddore, fame, malattie e coercizione. […]  
 

 
Fig. 4 – L’editoriale del 226° numero di Al-Naba dedicato all’epidemia. 

 

E fanno anche finta di dimenticare, loro e chiunque è ingannato dalla loro propaganda, che 
i “crociati” […] non si sono astenuti dal commettere i crimini più barbari contro i musulmani 
in ogni luogo. E, in effetti, continuano fino ad ora a bombardare le loro case e uccidere i 
loro bambini nel Khorasan, in Africa centrale, in Somalia e in altri luoghi, oltre a offrire 
supporto ai loro alleati idolatri per farlo in altri luoghi. […] Quindi l’obbligo per i musulmani 
oggi con i loro sforzi per proteggere se stessi e il loro popolo dalla diffusione della malattia 
è quello di impegnarsi anche a liberare i prigionieri musulmani nelle carceri degli idolatri e 



	

nei campi di umiliazione in cui sono minacciati da malattie oltre a sottomissione, coercizione, 
fame e inimicizia contro se stessi […] E non devono avere pietà per i miscredenti e gli 
apostati […] e devono intensificare la pressione su di loro […] le perdite finanziarie dei 
crociati e le loro preoccupazioni nel proteggere i loro paesi da se stessi e da altri nemici 
avranno un grande impatto successivamente sull’indebolimento delle loro capacità di 
condurre una guerra contro i mujaheddin.  
E devono ricordare che ciò che allontana il tormento di Dio e la sua ira generale dal popolo 
è l’obbedienza. E la forma più amata di atti di obbedienza a Dio Onnipotente è la Jihād4».  
 
La propaganda dell’IS ha ripreso gli stessi concetti anche nell’editoriale del numero 227 di 
al-Naba, questa volta con una novità: si parla quasi esclusivamente degli USA. L’IS 
minimizza le capacità degli Stati Uniti di affrontare gli eventi globali, di resistere all’epidemia 
[di Coronavirus] e dimostra la sua incapacità di predire i rischi e proteggersi. Gli Stati Uniti 
si presentano come un falso idolo, da temere e adorare al posto di Dio, quando in realtà 
sono indifesi davanti alla volontà di Allah. 
Negli stessi giorni il canale mediatico Sawt-al Hind, della provincia del califfato Wilayah al-
Hind, nota anche come Islamic State Hind Province (ISHP), ha rilasciato il secondo numero 
del suo nuovo magazine “The Voice of Hind”, in cui a pagina 7 affronta il tema dell’epidemia 
(indicandolo con il suo nome e non genericamente epidemia). Già il titolo dell’editoriale 
chiarisce l’opinione dei militanti: “In verità, è una punizione inviata da Allah, che desiderava, 
Allah l’ha resa misericordia per i credenti”.  
 

                                                
4 Editorial In ISIS Weekly Urges Muslims To Take Advantage Of Coronavirus Epidemic To Free Prisoners From The 
“Prisons Of The Polytheists And The Camps Of Humiliation”, MEMRI – Jihad & Terrorism Monitor, 19/03/2020. 
https://www.memri.org/jttm/editorial-isis-weekly-urges-muslims-take-advantage-coronavirus-epidemic-free-p/risoners-
prisons  



	

 
 

Fig. 5 – La pagina del magazine “Voice of Hind” dedicata al Coronavirus. 

 

Il testo riprende in diversi passaggi quanto già affermato dai canali mediatici 
dell’organizzazione centrale nei vari editoriali pubblicati, citando le sofferenze dei musulmani 
prigionieri, dell’epidemia quale volere di Allah e dell’importanza di approfittare della pandemia 
per colpire i nemici:  
«O Popolo dell'Islam nella terra dell'Hind, sappi che le malattie e la guarigione sono solo 
di Allah comando; nessuno dei due può accadere senza la volontà di Allah. Il tasso sempre 
crescente di COVID-19 a cui stiamo assistendo è un tormento per i miscredenti e ha 
portato i contenti notizie per i credenti. O Mujahideen, preparati con qualsiasi cosa tu abbia 
e alzati! e peggiora la situazione dei Kuffar (infedele). Tuttavia, mostra misericordia verso i 
credenti e sostienili in questi tempi. Non devi dimenticare come i miscredenti hanno trattato 
i tuoi fratelli e sorelle Mujahideen a Mosul, Baghuz, Kunar, Sirte e Marawi, seppellendoli 
vivi sotto i detriti, devastando i loro corpi bombardandoli e colpendoli con aria, centinaia di 
migliaia furono messi nei sotterranei dove la morte è preferibile alla vita stessa. 
Molte donne, bambini e anziani hanno perso la vita contro le malattie e tra loro c'erano 
quelli che morivano di fame e tra loro sono quelli che si aspettano ancora il tuo aiuto. […] 
Indubbiamente, Allah ha reso questa malattia una fonte di caos tra le nazioni di incredulità, 
e così i loro militari e la polizia sono stati dispiegati nelle loro strade e nei loro vicoli 
rendendoli un bersaglio facile. Quindi, utilizzate questa opportunità per colpirli con una 
spada o un coltello o basta una corda per fermare il respiro, riempire le strade del loro 
sangue.  



	

In effetti, questo è la punizione e l’ira di Allah contro i miscredenti, quindi peggiora le cose 
per loro. Allah aiuta quelli che aiutano la sua religione».  
Anche i canali mediatici Pro-IS, gestiti da militanti e sostenitori del califfato (come il canale 
Green Birds), hanno su diversi Social Network e siti pubblicato poster e messaggi in cui 
richiamavano e rilanciavano le informazioni dell’organizzazione, ripresentando le tematiche 
della vendetta e del virus quale volontà di Allah.  
 

 
 

 
Fig. 6 e 7 – I poster pubblicati dai canali Pro-IS. 

Diverso l’approccio dei talebani alla questione. La leadership del gruppo ha subito mostrato 

preoccupazione per la pandemia del Covid-19, in particolare per la diffusione del Coronavirus 

nelle prigioni governative in cui sono detenuti migliaia di militanti talebani, non lesinando 

attacchi contro il governo centrale e gli attori internazionali loro alleati. Le strutture carcerarie 

versano in condizioni igieniche e sanitarie pessime.  

 

 

 



	

Il portavoce talebano Zabihullah Mujahid ha espresso preoccupazioni per il diffondersi veloce 

e facile del virus, affermando che la responsabilità di contagi e morti “sarà responsabilità 

del governo di Kabul e dei suoi sostenitori stranieri”5.  

 

L’organizzazione terrorista ha quindi ripetutamente trasmesso linee guida sulla sicurezza per 

contrastare la diffusione del virus e ha chiesto a tutti i rifugiati di ritorno e quelli che 

provengono dall’estero di farsi controllare.  

La forte apprensione della leadership per la pandemia si percepisce da due disposizioni 
adottate dal leader talebano Akhundzada. La prima è di aver promesso un passaggio sicuro 
in tutte le aree sotto il loro controllo alle organizzazioni sanitarie internazionali e agli 
operatori umanitari, osteggiati ferocemente e colpiti con attacchi sanguinari nell’ultimo anno 
perché accusate di collaborare con il nemico. Il gruppo ha esortato le stesse, inoltre, di 
fornire medicine, inviare aiuti e le attrezzature necessarie.  
 
La seconda disposizione è stata quella di ordinare ai militanti di collaborare con i centri di 
salute pubblica, di assistere i medici, di arrestare o bloccare i pazienti positivi al coronavirus 
e consegnarli alle autorità sanitarie, di procedere a operazioni di sanificazione, sensibilizzare 
la popolazione sul coronavirus e di tenere riunioni con gli anziani e i capi clan e tribù per 
prendere precauzioni contro la sua diffusione e sostenere gli operatori sanitari del governo 
nella distribuzione di servizi e materiale sanitario nelle aree da loro controllate. 

 
Fig. 8 – Riunione organizzata dai talebani per sensibilizzare la popolazione nelle aree sotto il loro 
controllo e iniziare le operazioni di sanificazione. 

                                                
5 Il portavoce talebano ha esortato i suoi membri incarcerati di seguire le linee guida dell’Organizzazione mondiale della 
sanità (OMS) per prevenire la diffusione del virus. 



	

 
La minaccia del Coronavirus non ha impedito ai talebani di fare propaganda e continuare 
gli attacchi. I talebani hanno dichiarato che il Corona virus è una malattia ordinata e inviata 
da Allah a causa della disobbedienza e dei peccati dell’umanità. Secondo il leader talebano, 
poiché il virus è “un decreto di Allah”, deve essere trattato “in conformità con gli 
insegnamenti del Santo Profeta”, con la recita delle preghiere, la lettura del Corano e con 
l’elemosina e il pentimento. Il leader ha aggiunto che non bisogna dimenticare di fare 
affidamento su Allah, senza abbandonarsi al panico, all’ansia e alla paura. 
Per ciò che riguarda al-Qa’ida, la leadership senior (AQSL) ha rilasciato una dichiarazione 
di 6 pagine sulla pandemia di coronavirus sul proprio canale mediatico As-Sahab. AQSL 
sottolinea il danno economico che subirà l’Occidente, invita tutti i cittadini occidentali ad 
unirsi all’Islam poichè l’Islam è una “religione orientata all’igiene” e di trascorrere il loro 
tempo in quarantena per conoscere l’Islam. Anche la leadership qaedista ha definito il 
Coronavirus “come il giusto castigo divino inflitto da Allah sugli infedeli”. AQS ha affermato 
che la pandemia è l’ira di Allah per le azioni repressive e violente nei confronti dei 
musulmani:  
 
«Allah, il Creatore, ha rivelato la fragilità e la vulnerabilità della tua forza materiale. Ora è 
chiaro a tutti che era solo un inganno che non poteva sopportare la prova del più piccolo 
soldato di Dio sulla faccia della terra». 
 



	

 
Fig. 9 – Una delle 6 pagine della dichiarazione della leadership di al-Qa’ida. 
 
In Somalia, al-Shabaab, affiliata di al-Qa’ida6, ha tenuto a marzo una riunione di cinque 
giorni dei suoi leader per discutere del virus. In un comunicato, il gruppo ha riconosciuto 
la sua “minaccia” e l’emergenza mondiale, compresi i musulmani, ma ha avvertito questi 
ultimi, di diffidare di queste malattie infettive, poichè diffuse “dalle forze crociate che hanno 
invaso il Paese e dai Paesi increduli che li sostengono”. 
 
Anche i gruppi Pro-qaedisti si sono attivati, in particolare sui Social Network, a commentare 
il Covid-19, definito un “soldato di Allah che ha colpito gli affari dei nemici e ucciso i loro 
leader”.  
 
 
 
 
                                                
6 Al-Qā’ida in East Africa.  



	

 
 
 
Su alcuni di essi, diversi scrittori e uomini religiosi qaedisti ha affermato che il virus è un 
“piccolo soldato di Allah inviato contro l’oppressione degli Stati Uniti e dei suoi alleati” e 
hanno invitato i propri sostenitori e combattenti a “martellare il chiodo finale della Jihād”, 
di continuare a combattere il nemico senza timore, poiché ogni musulmano infetto che 
dovesse morire sarà un “un martire”. Infine, Abu Muhammad Al-Maqdisī, politico e scrittore 
salafita, mentore spirituale del terrorista Abū Muṣʿab al-Zarqawī, leader deceduto di al-Qā’ida 
in Iraq (AQI – gruppo divenuto poi Stato Islamico), tuttora in orbita qaedista7, ha sostenuto 
che il Coronavirus convalida la narrativa jihadista che prevede come la Sharia sia l’unica 
reale soluzione.  
 

3. CONCLUSIONE: SICUREZZA E RISCHI POTENZIALI 

Il Coronavirus sta mettendo, e metterà, a dura prova i Paesi del mondo arabo e musulmano 
e di conseguenza, se si pensa in particolar modo agli investimenti e ai rischi legati al 
terrorismo islamista, anche gli attori internazionali direttamente e indirettamente legati a 
essi, Italia inclusa. I rischi sono di diversa natura, politici, religiosi, economici, militari e 
terroristici.  
Oltre ai disagi politici e ai disordini di ordine sociale e religioso, i Paesi Arabi e musulmani 
si preparano ad affrontare la pandemia anche dal punto di vista economico. Ogni singolo 
Stato sta applicando delle misure per garantire il flusso continuo di merci, o almeno il loro 
razionamento, in modo da affrontare la probabile futura ondata africana - medio orientale 
del virus al meglio delle proprie possibilità. Oltre alla normale fornitura, gli enti nazionali 
devono anche fare i conti con la prossimità del Ramadan (dal 24 aprile al 23 maggio), che 
rallenterebbe fisiologicamente la logistica e i rifornimenti nel mondo arabo 
.I Paesi grandi produttori di petrolio, potrebbero accusare i danni legati ai ribassi dei prezzi 
del petrolio, diminuiti a causa della pandemia che ha tagliato la domanda globale e una 
guerra dei prezzi tra Arabia Saudita e Russia.  
 
 

                                                
7 Il Combating Terrorism Center dell’United States Military Academy (USMA) ha indicato al-Maqdisī come “il maggiore 
e più influente teorico vivente sul Jihādismo” e che “al-Maqdisi è in ogni caso l'ideologo-chiave contemporaneo 
relativamente all’universo intellettuale jihadista”. Il website jihadista Tawḥīd, di cui egli è proprietario continua a operare 
normalmente e si può definire come la più importante biblioteca online di al-Qā’ida.  



	

Molti degli Stati descritti nel primo paragrafo del report dipendono fortemente dalle entrate 
petrolifere per gran parte delle loro economie, quindi i prezzi del petrolio persistentemente 
bassi andranno a danneggiare una vasta gamma di servizi pubblici, soprattutto l’assistenza 
sanitaria e l’istruzione.   
La scarsa fornitura di servizi alle popolazioni comporta un maggiore rischio di disordini che 
potrebbero condurre a malcontenti e proteste che potrebbero agevolare l’operatività delle 
organizzazioni jihadiste.  
Se i prezzi bassi avranno breve durata, la maggior parte dei governi sarà in grado di 
resistere ai potenziali malcontenti e disordini dovuti ai tagli ai sistemi di assistenza sociale 
e ai servizi essenziali. Se, invece, la situazione attuale dovesse persistere, molti dei paesi 
elencati dovranno prendere decisioni in ambito politico-economico molto difficili.  
Dal punto di vista della gestione politica delle istituzioni religiose, annullare le preghiere in 
mosche o in gruppo, a causa di una malattia infettiva, è equivalente, per gran parte degli 
uomini religiosi e dei fedeli, a ripudiare o rinnegare la volontà di Allah, con il rischio di 
creare malcontenti e disordini. 
 
 
Per evitare i rischi legati ad attacchi terroristi nel periodo della pandemia, è necessario che 
siano potenziati, o comunque non tralasciati, in tutti i Paesi del mondo arabo e musulmano, 
ma anche e soprattutto nei Paesi potenziali obiettivi del terrorismo di matrice islamista i 
reparti concernenti la Difesa, alla Sicurezza e all’Intelligence.  È  importante che questi ultimi 
non abbassino la guardia verso i rischi interni (lupi solitari, simpatizzanti, cellule dormienti) 
ed esterni (le operatività delle organizzazioni transnazionali), potenziando le misure di 
prevenzione e sicurezza.  
Essi dovrebbero utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione per identificare i gruppi jihadisti, 
o membri a essi legati o ispirati. In questo periodo c’è notevole fermento tra i sostenitori e 
militanti dei gruppi jihadisti, che tramite i propri canali mediatici, con post sui social media, 
comunicazioni e-mail, chat room e chat segrete su piattaforme quali Telegram, Riot, Tik 
Tok, fanno circolare i messaggi jihadisti di giustificazioni dell’epidemia e di approntamento 
all’operatività per attaccare i nemici in difficoltà.  
 
Le agenzie d’intelligence dovrebbero anche indirizzare le loro attività di sorveglianza verso 
l’identificazione di potenziali destinazioni e popolazioni target. I terroristi potrebbero decidere 
di sferrare i loro attacchi contro obiettivi quali ospedali, centri medici, ospedali da campo 
militari o supermercati.  



	

In questi giorni nella galassia jihadista, in particolare tra numerosi “ideologi e religiosi” 
circolano macabri nuovi obiettivi di attacco. Il virus potrebbe offrire ai terroristi nuovi modi 
di attaccare, forte è la preoccupazione che i militanti possano utilizzare la propria malattia 
cercando di infettare altre persone8 (parliamo di un’arma a basso costo, dal forte valore 
traumatico e di shock psicologico che può condurre a indebolire la capacità di risposta 
delle infrastrutture mediche e governative ed erodere la fiducia nella loro capacità di 
protezione).  
Le misure di quarantena e distanziamento sociale, la diminuzione dell’offerta lavorativa, le 
difficoltà nel reperimento di beni e servizi, inoltre, potrebbero aumentare il rischio di 
radicalizzazione  
 
Per terminare, non va tralasciato il problema riguardante il contesto afghano. Il dialogo intra-
afghano rischia di pagare le conseguenze dell’espansione della pandemia. I negoziati, come 
da accordi tra USA e talebani, devono essere ospitati da un Paese terzo, con la presenza 
di garanti della comunità internazionale, con la mediazione di attori neutrali e di attori 
regionali. Condizioni al momento non rispettabili e che potrebbero condurre, senza il rilascio 
dei prigionieri richiesto dai talebani, al ripresentarsi di azioni violente e di guerriglia contro 
le deboli forze di sicurezza afghane, occupate ora anche a dover far applicare le misure di 
prevenzione contro l’epidemia.  
 

 

 

                                                
8 I terroristi islamisti e i gruppi estremisti più in generale non sono vincolati da norme ideologiche o psicosociali che 
vietano tale comportamento.  


