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La strategia e l’operatività dell’organizzazione terrorista islamista dello Stato Islamico (IS), con la 
perdita dei territori in Medio Oriente, si è notevolmente trasformata, spostandosi in altre aree. L’IS 
ha trovato terreno fertile nel continente asiatico, in particolare Subcontinente Indiano e Sud-Est 
Asiatico, e in Africa, area Subsahariana e Saheliana, Corno d’ Africa e nei Paesi centroafricani. 
Ciò è avvenuto principalmente grazie alla presenza nelle aree citate di un gran numero di 
popolazione di fede musulmana, situazioni socio-economiche complesse e conflitti locali mai del 
tutto conclusi. La propaganda del califfato è penetrata con successo tra piccoli gruppi militanti 
musulmani che finora lottavano su base locale, in cerca di autonomia, o per motivi etnico-religiosi. 
Questi gruppi unendosi allo Stato Islamico ricevono sostegno, competenze tecniche, visibilità, oltre 
che ampliare le loro azioni e i loro obiettivi. Le organizzazioni terroriste che operano in Asia e in 
Africa, quindi, si confondono tra gruppi jihadisti e movimenti separatisti musulmani.  
Lo Stato Islamico, con l’espansione e la creazione delle Wilayat, “province” è divenuto meno 
territoriale e glocal, ma più decentralizzato e globale. La campagna di rinnovo e giuramento della 
fedeltà di tutte le Wilayat ha dimostrato come la morte di al-Baghdadi non solo non ha scalfito 
l’organizzazione, ma ha portato nuova linfa all’interno della stessa. Lo Stato Islamico è pienamente 
divenuto un “franchising” con obiettivi e idee, sia locali che globali, sempre gerarchico per ciò che 
concerne la leadership centrale, ma con numerosi gruppi con un proprio leader che agiscono di 
frequente in autonomia.  
 

1. WILAYAT E OPERATIVITA’ 

L’IS sta puntando sempre più sull’espansione delle sue provincie.  L’operatività del califfato è 
accertata, oltre alle cellule ancora presenti in Iraq (Wilayah Iraq) e Siria (nelle aree desertiche, 
Wilayah Sham), in Egitto, Algeria, Tunisia, Arabia Saudita, Yemen, Afghanistan, Nigeria, Somalia, 
Pakistan, India, Filippine, Indonesia, Cecenia, Uzbekistan, Mali, Niger, Ciad, Camerun, Burkina 
Faso, Repubblica Democratica del Congo, Mozambico Kenya, Caucaso, Maldive e Turchia.  
Inoltre, militanti locali in Bangladesh, Tajikistan, Xinjiang, Tajikistan e Azerbaijan conducono le loro 
attività terroristiche sotto la bandiera nera del califfato e l’annuncio di nuove e riconosciute 
Wilayah è solo una questione di tempo.  È  importante elencare tutte le aree di operatività dell’IS, 
anche se può apparire tedioso, poiché fa comprendere la reale portata dell’espansione del 
terrorismo del califfato.  
I costanti attacchi degli ultimi mesi in Iraq e in Siria indicano che lo Stato Islamico ha intrapreso 
una nuova fase di ripresa, in particolare spostandosi dalle aree desertiche ai villaggi e ai 
sobborghi dei due paesi. Il mese di maggio è stato quello del picco dell’attività dell’IS in alcune 
aree dell’Iraq e della Siria, nelle aree irachene di Diyala, Salah al-Din, nord di Baghdad, 
Fallujah,Kirkuk, Janub e Dijlah e nelle aree siriane di Homs, Deir ez-Zor, Khayr, Raqqa, Brakah, 
Hawran.  
 
 



	

L’IS ha in Iraq una forza militre “Jaish Khalid” con circa 4.000 combattenti attivi e dispone di 
circa 8.000 militanti inattivi operanti in cellule dormienti. L’IS in Siria si è concentrato 
principalmente sull’attacco delle milizie sciite, dei combattenti curdi e dell’SDF e delle forze del 
regime siriano. 
In Afghanistan il califfato è operativo dal 2015, stabilendosi nelle province orientali afghane, in 
primis quella di Nangharar e di Kunar, con la Wilayah Khorasan (ISK), formata da ex-militanti 
talebani e della Rete Haqqani. Per l’IS, l’Afghanistan rappresenta una scelta strategica per 
l’espansione in Asia Centrale, oltre che per il controllo dei numerosi traffici illeciti. L’ISK è 
composto di circa 2500 militanti1. L’operatività del gruppo è ancora forte nonostante le numerose 
battute d’arresto, le diserzioni e la cattura di importanti leader. Nell’agosto del 2015, il gruppo 
jihadista del Movimento islamico dell’Uzbekistan (IMU) ha promesso fedeltà all’IS ed è stato 
integrato nel Wilayah Khorasan.  
I vertici del califfato hanno a maggio 2019, annunciato la nascita di una nuova provincia nell’area 
di Quetta, operativamente autonoma dall’ISK, la Wilayah Pakistan. Lo Stato Islamico ha, inoltre, 
ottenuto affiliazioni con i gruppi jihadisti di Jundallah, di Tehreek-e-Khilafat Pakistan (TKP) e di 
Jamaatul Ahrar.  
L’IS ha tentato più volte di espandere la propria presenza nel Subcontinente Indiano e in 
particolare in India, cercando di approfittare dell’estrema povertà e della disuguaglianza che in 
diverse aree subisce la minoranza musulmana. Lo Stato Islamico si è infiltrato nella complessità 
politica del Kashmir creando la Wilayah Islamic State Jammu e Kashmir (ISJK), divenuta, dopo 
diversi attacchi nella regione kashmira, la Wilayah al-Hind (ISH). Nello Sri Lanka è operativo con 
l’alleanza del gruppo jihadista locale, il National Thowheeth Jama’ath (NTJ). Le Maldive, invece, 
sono già da alcuni anni area privilegiata di reclutamento da parte dell’IS, con circa 200 maldiviani 
che sono partiti per unirsi agli eserciti del Califfo in Siraq e alcuni attentati eseguiti da gruppi 
locali che hanno rilasciato foto e video con la proclamazione della Bay’a, “giuramento” di fedeltà, 
al nuovo califfo2. 
Il sud-est asiatico è obiettivo di numerosi attacchi jihadisti che rispecchiano l’ambizione di 
molteplici gruppi del terrorismo islamista di costruire un califfato nell’area. Il reclutamento dei 
volontari jihadisti nell’area avviene per la maggior parte mediante siti Internet e social network. Lo 
Stato Islamico ha istituito la Wilayah East Asia, che nei progetti della leadership del gruppo dovrà 
comprendere Malesia, Indonesia, Singapore e le regioni meridionali di Thailandia e Filippine. La 
grande importanza dell’Islamic State East Asia (ISEA) e dei combattenti asiatici per il califfato è 
evidenziata dalla presenza nelle fila di Daesh in Siraq di un’intera unità militare di terroristi 
indonesiani, malesiani e singaporiani che hanno combattuto in Siria con la Katibah Nusantara.  
 
 
                                                
1 AA.VV. Islamic State, Counter Extremism Project. https://www.counterextremism.com/threat/isis  
2 C. WEISS, Islamic State claims first attack in Island nation of Maldives , 16/04/2020.  
https://www.longwarjournal.org/archives/2020/04/islamic-state-claims-first-attack-in-island-nation-of-maldives.php  



	

Nell’area sono operativi anche gruppi che non appartengono all’ISEA, ma sono affiliati o alleati 
con il califfato. Nel giugno 2014, Abu Wardah Santoso, leader dei Mujahideen Indonesia Timor e 
Abu Bakar Ba’asyir, leader di Jemaah Anshorut Tauhid (JAT), giurarono fedeltà al califfo e si 
affiliarono ufficialmente all’IS. Nel 2015, il predicatore Aman Abdurrahman unificò sotto il suo 
comando dodici gruppi jihadisti indonesiani costituendo Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Lo JAD 
è un insieme di gruppi autoctoni totalmente dediti alla causa del califfato e operativi in 18 delle 
34 province indonesiane. I vertici dell’IS hanno più volte incoraggiato i gruppi jihadisti indonesiani 
a coinvolgere intere famiglie nelle azioni terroriste. Per ciò che concerne le Filippine, il principale 
gruppo affiliato all’IS è Abu Sayyaf, protagonista di decine di attentati, decapitazioni e sequestri di 
persona. Abu Sayyaf, insieme al Gruppo Maute, conosciuto anche come Islamic State of Lanao, 
hanno occupato per mesi la città di Marawi, sull’isola di Mindanao, dove vive gran parte della 
minoranza musulmana del paese3. Le truppe governative filippine sono riuscite a liberarla dopo 
cinque mesi di violenti combattimenti e la completa distruzione della città. La battaglia di Marawi 
è stata un punto di svolta per lo Stato Islamico in Asia poiché anche se sconfitti sul campo, sono 
riusciti a tenere testa per mesi a un potere statale che aveva il sostegno attivo di attori 
internazionali.   
L’IS punta a espandersi anche in Cina, poiché lo considera come un paese nemico dei 
musulmani, a causa delle azioni condotte dal governo di Pechino nello Xinjiang.  Tra il 2013 e il 
2019, lo Stato Islamico ha reclutato circa 5 mila uiguri per combattere in Siraq o nelle province 
del califfato.  
Nella Federazione Russa l’ascesa dello Stato Islamico è incentrata particolarmente lungo il confine 
afghano-tagiko-uzbeko, ove sono in aumento le infiltrazioni di jihadisti dell’ISK e nella regione del 
Caucaso Settentrionale, precisamente nel Daghestan, in Cecenia, nell’Inguscezia e nel Kabardino-
Balkaria. Dall’inizio del 2015, i militanti operativi nel Caucaso Settentrionale hanno giurato fedeltà 
a Daesh, giuramento rinnovato a giugno 2019, formando la Wilayah Qawqaz (ISWQ)4.  
Dal 2014 numerosi gruppi jihadisti nella penisola arabica si sono uniti allo Stato Islamico. In 
Arabia Saudita è stata creata la Wilayat al-Haramayn. Nello Yemen, gruppi jihadisti di otto 
province differenti hanno giurato fedeltà al califfato, portando con la loro unione nel 2018 alla 
nascita della Wilayah Yemen (ISY). Nonostante la forte propaganda l’ISY, non è mai riuscito a 
integrarsi nella società yemenita e saudita e a stabilire legami con i clan locali. In Egitto è attivo 
il gruppo jihadista Ansar Beit al-Maqdis, con base nella penisola del Sinai, che ha promesso 
fedeltà all’IS a fine 2014 e divenuta la Wilayah Sinai. 
 
 
 

                                                
3 D. GAROFALO, L’Indonesia nel mirino del terrorismo jihadista, Il Caffè Geopolitico, 12/12/2019. 
https://www.ilcaffegeopolitico.org/114445/lindonesia-nel-mirino-del-terrorismo-jihadista  
4 D. GAROFALO, La Russia e la minaccia del Jihadismo, Il Caffè Geopolitico, 04/03/2020. 
https://ilcaffegeopolitico.net/117784/la-russia-e-la-minaccia-del-jihadismo 



	

Dal 2015 l’IS in Somalia ha intrapreso una campagna di reclutamento fra i militanti di al-Shabaab 
non soddisfatti dell’operato del gruppo e delle affiliazioni ad al-Qa’ida. La fazione che ha giurato 
fedeltà allo Stato Islamico, la Abnaa ul-Calipha (ISS) ha stabilito la propria operatività nel 
Puntland. Nell’area del Somaliland, dal 2016, è attivo anche il gruppo Jahba East Africa, militanti 
jihadisti affiliatosi allo Stato Islamico, anch’esso nato dal dissenso e dalla scissione di militanti di 
al-Shabaab e operativi oltre che nel Somaliland, in Kenya, in Tanzania e Uganda (il gruppo è 
conosciuto con la sigla IS-SKTU)5.  
Le aree nordafricane, saheliane e centroafricane stanno divenendo sempre più importanti per 
l’espansione dello Stato Islamico. Il network è molto abile a trasmettere il malcontento e le 
rivendicazioni delle fasce povere delle popolazioni e delle minoranze etniche. Lo Stato Islamico è 
presente in Algeria e Tunisia con la Wilayah al-Jazair (in precedenza nota come Jund al-Khilafa). 
In Libia, lo Stato Islamico è stata sconfitto in gran parte delle sue roccaforti e aree in cui 
operava, ma nonostante ciò, il gruppo è presente in altre parti del Paese (in particolare nelle aree 
desertiche del Sud). La loro operatività si è per un periodo spostata nelle aree subsahariane e 
saheliane6, ma hanno ripreso a colpire negli ultimi due mesi, sfruttando gli eventi della guerra 
civile. 
La Wilayat in the Great Sahara è nata in seguito alla scelta dell’ex Emiro del Movimento per 
l’Unità e il Jihad in Africa Occidentale (MUJAO), Adnan Abu Walid al-Sahrawi di lasciare il 
gruppo nel 2015. L’ISGS è stato ufficialmente riconosciuto dalla leadership del califfato nell’ottobre 
2016, è attivo in Mali, Niger e Burkina Faso (l’attuale leader è Abdoul Hakim al-Sahraoui). La 
maggior parte dei combattenti del gruppo sono nativi delle aree in cui opera, in particolare 
dell’etnia Fulani e di quella Dawsahak7.  
Nel continente nero è operativo anche lo Stato Islamico in Africa Occidentale (ISWAP), nato da 
una scissione di militanti di Boko Haram (o Jama’tu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad - JAS). 
guidata dal leader nigeriano Abu Musab al-Barnawi. L’ISWAP è operativo in Camerun, Ciad, 
Nigeria e Niger. Nonostante la sua costante operatività, l’ISWAP vive da alcuni mesi forti tensioni 
all’interno del gruppo (con lo scontro interno di tre fazioni), sconvolto da ribellioni interne ed 
esecuzioni8. Attuale leader del gruppo è Muhammad Khalifa, che ha sta tentando di ricompattare i 
ranghi con le esecuzioni dei dissidenti9.  
 

                                                
5 AA.VV. Islamic State, Counter Extremism Project. https://www.counterextremism.com/threat/isis 
6 L’emiro della Wilayah Libyan, Abdul Qader al-Najdi, è ancora vivo e operativo.  
7 I Dawsahak sono pastori berberi nativi e abitanti delle aree di Menaka, nella regione di Gao, nel Nord - Est del Mali. 
8 Come quelle dello storico leader e vice di ISWAP, Mamman Nur.  
9 Il cambio al vertice, dopo neanche un anno, si è avuto poiché il precedente leader Abu Umar al-Barnawi è stato 
accusato di non essere riuscito a contrastare gli altri gruppi jihadisti e a tenere unite la varie fazioni all’interno 
dell’ISWAP, oltre che  non essere riuscito a portare a termine la fusione con l’ISGS (al momento l’unione è solo 
mediatica – le rivendicazioni sono tutte come West Africa).  



	

Lo Stato Islamico ha proclamato, dopo diversi attentati e attacchi10, la Wilayah dell’Africa Centrale, 
Central Africa Province (ISCAP) operativa in Repubblica democratica del Congo, Uganda e 
Mozambico.  
Il 10 luglio 2019, infine, l’IS ha pubblicato un video di un gruppo di combattenti in Turchia che 
promettevano fedeltà all’ex leader al-Baghdadi, in cui lo stesso leader dichiarava la nascita di una 
nuova provincia, la Wilayah Turkey.  
Per ciò che concerne invece gruppi jihadisti operativi, che ancora non sono stati riconosciuti 
ufficialmente dalla leadership centrale di IS come Wilayat (dal giuramento di fedeltà al califfo alla 
proclamazione della provincia possono passare anche diversi mesi), in Asia Centrale l’IS ha 
sfruttato la mancanza di opportunità economiche, combinata all’autoritarismo politico interno e alle 
politiche repressive dei governi, per facilitare la crescita dell’ideologia jihadista. Il Kirghizistan è 
sicuramente l’area più a rischio, in cui si stima che vi siano circa 7 mila simpatizzanti dello Stato 
Islamico, di cui almeno 800 partiti per il Medio. La maggior parte di loro proviene dalle città di Oš 
e Žalalabad, ma ci sono anche kirghisi emigrati in Russia che sono radicalizzati dalle reti ribelli 
cecene attive nei centri accoglienza russi. L’Asia centrale è una delle aree principali di 
reclutamento di foreign fighters dello Stato Islamico: circa 2.500 dall’Uzbekistan, 1.500 dal 
Tagikistan, 600 dal Kazakistan e circa 500 dal Turkmenistan. Militanti jihadisti azeri, che hanno 
condotto alcuni attentati in Azerbaijan negli ultimi mesi, hanno giurato fedeltà al nuovo califfo. Il 
Bangladesh è stato scelto dallo Stato Islamico come nuova area strategica per l’espansione del 
Jihād, reclutando all’interno di madrase, ospedali e centri di formazione. L’IS è ancora molto 
decentralizzato, non gerarchico e recluta attraverso le app di messaggistica, tramite video tutorial, 
sermoni audio e riviste elettroniche. Infine, piccole cellule terroristiche islamiste vicino all’IS sono 
riuscite a creare un corridoio tra i confini porosi di Malesia e Thailandia per consentire a grandi 
quantitativi di armi di giungere ai miliziani musulmani che conducono l’insurrezione antigovernativa 
nella Thailandia meridionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
10 C. WEISS, Islamic State claims attack in the Democratic Republic of the Congo, Long War Journal, 18/04/2019. 
https://www.longwarjournal.org/archives/2019/04/islamic-state-claims-attack-in-the-democratic-republic-of-the-
congo.php		



	

2. LEADER, COMUNICAZIONE E OBIETTIVI FUTURI 

 

2.1IL LEADER 

Il nuovo leader dello Stato Islamico è Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi , conosciuto anche 
come Hajji Abdullah Qardash o come Ammer Muhammed Saeed Al-Salbi al-Mawla11 è descritto 
come “uno studioso religioso”, appartenente all’organizzazione sin dall’origine quando essa si 
chiamava al-Qa’ida in Iraq (AQI) tra il 2004 e il 2006.  Al-Mawai è uno degli ideologi più anziani 
dello Stato Islamico, capo del comitato delegato, organo esecutivo dell’IS e probabile membro del 
Consiglio della Shura del califfato. Si ritiene, inoltre, che abbia organizzato e diretto alcune delle 
operazioni terroriste globali del gruppo.  Dovrebbe essere nato nel 1976 a Tal Afar, una città a 
ovest di Mosul12.  Secondo alcuni rapporti Qardash era un ufficiale delle forze di sicurezza di 
Saddam Hussein prima di unirsi ad AQI (divenuto dal 2006 al 2013 Stato Islamico dell’Iraq (ISI) 
e poi dal 2014 ISIS) immediatamente dopo la caduta del regime nel 2003. Dopo lo scioglimento 
dell’esercito e delle forze dell’ordine con l’Order Number 2 del governatore USA in Iraq, Paul 
Bremer, infatti, molti militari, poliziotti, membri della polizia segreta islamica e personale militare in 
genere, decisero di unirsi al futuro Stato Islamico. Il nuovo leader del califfato è stato approvato 
da una Shura.  Nell’annuncio rilasciato dai canali ufficiali dell’IS, è stato affermato che l’ex leader 
al-Baghdadi aveva indicato il suo successore nel suo wasiyya, testamento, prima della sua morte: 
“Gli sceicchi dei Mujahideen hanno concordato, dopo essersi consultati con i loro fratelli e aver 
agito su raccomandazione di Abu Bakr al-Baghdadi, di giurare fedeltà allo sceicco e al Mujahid, 
studioso, attivista e adoratore, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi”.  Il nome scelto dal nuovo 
leader richiama la discendenza dalla tribù Quraysh, quella del profeta Maometto, un importante 
segnale dell’organizzazione di affermare la propria legittimità di califfato. La dichiarazione audio ha 
accennato anche un altro importante dettaglio, cioè che il nuovo leader avrebbe sia esperienze in 
combattimento sia competenze religiose, quindi la persona più adatta a guidare l’organizzazione.  
 
 
 

                                                
11 Uno dei leader Senior arrestati di recente, Abdul al-Nasir Qardash ha rilasciato uan intervista in cui ha affermato che 
attualmente il leader dell’IS è un altro: “L'attuale leader dell'ISIS identificato solo come] Abu Ibrahim al-Qurashi al-
Hashimi è probabilmente la stessa persona di Abu Saad al-Shamali. È l'ultimo dei leader più vicini ad al-Baghdadi e 
ha  ottimi collegamenti con gli algerini, i tunisini, gli egiziani e i libici ed è legato con gli iracheni. Tutto ciò non 
preclude la possibilità che anche Hajji Abdallah Amir al-Mawla assuma la posizione di califfo. Sebbene al-Mawla 
abbia un rango inferiore nell’amministrazione, oltre che nella finanza e nella leadership militare, è ben informato sulla 
Shari’a e ha forti connessioni interne con il Consiglio Shura e il Comitato delegato”. Vedi H. AL-HASHIMI,  Interview: 
ISIS’s Abdul Nasser Qardash, 04/06/2020.  https://cgpolicy.org/articles/interview-isiss-abdul-nasser-qardash/ 
Nella nostra analisi, sosteniamo la tesi della maggior parte delle Intelligence e fonti locali e internazionali che invece 
identificano in al-Mawla l’attuale califfo. Non ci sono infatti notizie o fonti che confermano quanto affermato a al-
Nasir.  
12 K. ORTON, Who is the new leader of the Islamic State, European Eye on Radicalization, 08/11/2019.  
https://eeradicalization.com/who-is-the-new-leader-of-the-islamic-state/  



	

Nel messaggio audio, rilasciato dal nuovo portavoce dell’IS, Abu Hamza al-Qurayshi, un dato 
importante è l’affermazione della portata globale dell’organizzazione e la sua espansione: “America, 
non ti rendi conto che lo Stato Islamico è ora in prima linea in Europa e in Africa occidentale?  
Si estende da est a ovest”. Sin dall’insediamento del nuovo leader, la leadership dell’IS Abu 
Hamza al-Qurayshi ha chiesto a tutti i militanti del califfato, alle Wilayat e ai sostenitori, di giurare 
fedeltà al nuovo califfo: “O musulmani dappertutto, affrettati a giurare Bay’a all’Amir al-Mu’mineen, 
emiro dei fedeli, e a radunarvi attorno a lui”. 
 
2.2 IDEOLOGIA, OBIETTIVI E OPERATIVITA’ 
 
Gli obiettivi generali dell’IS, tramite la continua propaganda mediatica sono abbastanza chiari. Essi 
sono incentrati sul ristabilimento di un califfato globale islamico e sullo sviluppo di conflitti violenti 
tra musulmani e non musulmani. L’IS aderisce a un’interpretazione letterale dell’Islam sunnita, 
abbracciando specificamente le credenze secondo una visione salafita13 estremista. L’IS è 
esplicitamente disposto a usare la violenza nel tentativo di tornare ai giorni del salaf.  Questa 
volontà si basa sulla convinzione che la violenza è ordinata divinamente. L’IS completa la sua 
visione del mondo salafita ponendo in rilievo la pratica del takfirismo14, che riconosce come 
“nemici dell’Islam” anche i musulmani.  Secondo la dottrina dell’IS, i musulmani sciiti, i sufi, gli 
yazidi, ecc., sono tutti apostati e meritevoli di morte. La strategia dell’IS, quindi, unisce 
un’ideologia crudele ispirata a vari radicalismi,  a una complessa e moderna propaganda 
mediatica. Si tratta essenzialmente di una società distopico-nichilista, basata sullo sfruttamento di 
un’utopia: la restaurazione del periodo dei primi quattro califfi. L’IS aveva istituito un modello di 
proto-stato fortemente incentrato sulla distorsione e lo sfruttamento del concetto di Jihād, martirio, 
monopolio della violenza mediaticamente costantemente veicolata e propagandata, con temi 
ricorrenti e ossessivi e basato su un’economia di guerra prodotta dalla lotta armata. Daesh fa leva 
sul concetto di rottura delle frontiere, per giungere ad una unione globale della Umma. 
 

                                                
13 I salafiti credono che l’Islam sia stato contaminato da secoli di revisione e interpretazione umana.  Chiedono un 
ritorno alle pratiche e alle credenze dei salaf , le prime poche generazioni di musulmani che seguirono immediatamente 
gli insegnamenti del Profeta. Il Salafismo, è una scuola politica e di pensiero sunnita, di derivazione Wahhabita, che 
prende il nome dal termine arabo Salaf al-Saliḥīn, “i pii antenati” o “antenati devoti”, essa tende a modellare la società 
in senso islamico e a realizzare uno Stato basato sui principi religiosi dell’Islam originario. Il Salafismo incarna la 
corrente reazionaria attivista, puritana e populista dell’Islam. Contrario al nazionalismo, al socialismo e alla 
democrazia, propugna un’Umma condotta da un Califfo. E’ contrario a qualsiasi innovazione religiosa non islamica, 
detesta l’esoterismo degli Sciiti e il misticismo dei Sufi, considerati eretici. Il Salafismo si divide in tre correnti 
principali: quietista, o scientifico, politico e rivoluzionario-jihadista. 
14 Il takfirismo è l’accusa di miscredenza. Il termine si basa sulla pretesa di definire un musulmano (sunnita o sciita) di 
“empietà massima” e “apostasia”. La pronuncia di condanna è appunto chiamata takfīr. _Colui il quale viene 
riconosciuto colpevole di miscredenza assoluta, infedeltà o impurità massima è definito kāfir. I Takfīrī non accettano 
alcun allontanamento da quella che essi considerano la “pura fede islamica”. Chiunque alteri il loro complesso 
istituzionale, adottando un qualsiasi diverso stile di vita o atteggiamento in contrasto con la loro visione dell’Islam, 
diventa un apostata, che comporta la decadenza della persona dalla qualità di credente musulmano, rendendo quindi 
lecita la sua eliminazione fisica. 



	

A livello operativo, lo Stato Islamico, nelle diverse aree in cui opera, cerca di ottenere il controllo 
su un certa area, forma cellule dormienti, infiltra militanti in settori chiave, analizza il terreno, 
identifica interlocutori e nemici, cerca di aggregare e affiliare clan e gruppi ribelli locali, costruisce 
campi di addestramento, opera militarmente con gli strumenti della guerra asimmetrica, occupa le 
infrastrutture essenziali, avvia le attività di propaganda, reclutamento e indottrinamento.  
Prima di accettare un impegno di fedeltà e formare una nuova Wilayah, la leadership centrale 
deve ricevere una proposta che descriva in dettaglio la strategia militare e di governance del 
gruppo, oltre a identificare un leader scelto collettivamente. 
 
2.3 ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 
A livello organizzativo, l’IS è guidato dal suo emiro, il califfo e leader dell’organizzazione15. Al di 
sotto ci sono due comitati di alto livello: 

• il Consiglio Consultivo della Shura, composto da 5 membri, con la responsabilità di 

garantire che i consigli inferiori aderiscano alla dottrina religiosa, è guidato da Hajji Juma 

Awad al-Badri, fratello di al-Baghdadi16;  

• il Comitato Delegato, responsabile dell’amministrazione e della direzione esecutiva di tutte 

le parti della struttura organizzativa. Responsabile della pianificazione e dell’emissione degli 

ordini concernenti le operazioni militari, alle riscossioni fiscali, alla polizia religiosa e alle 

operazioni commerciali e di sicurezza. Il comitato è composto da cinque membri, è il più 

alto organo esecutivo ed è guidato da Sami Jassim al-Jabori. Ciascun membro del 

comitato delegato è responsabile di un portafoglio (sicurezza, affari religiosi, media e 

finanziamenti).  

Direttamente sotto il comando del califfo, a comporre la leadership centrale dell’organizzazione ma 
non facente parte del ramo esecutivo, ci sono:  

• il Consiglio della Shari’a, composto da sei membri, che è l’organo più potente del gruppo, 

responsabile dell’applicazione dell’interpretazione della legge islamica all’interno del territorio 

dell’IS, nonché della selezione del califfo; 

• il Consiglio Finanziario, la tesoreria dell’organizzazione, che gestisce le entrate, i 

finanziamenti e gli investimenti; l’afflusso di denaro e l’elemosina.  

• il Consiglio Direttivo, responsabile delle leggi e delle politiche interne all’organizzazione.  Le 

decisioni del Consiglio direttivo sono sempre approvate dal leader dell’organizzazione, che 

però ha l’autorità per deporre lo stesso se si allontana dall’ideologia decisa dai consigli 

superiori;  

                                                
15 Il Califfo, oltre a gestire l’organizzazione, controlla i fondi, ciò che riguarda i volontari, le relazioni con l’estero, 
l’immigrazione, il coordinamento e la comunicazione con le Wilayat. 
16 http://iac-iraq.com/isis-2020-new-structures-and-leaders-in-iraq-revealed/		



	

• Consiglio Militare, responsabile delle operazioni militari, della produzione e sviluppo militare, 

della gestione delle officine e fabbriche per la produzione e lo sviluppo degli armamenti, la 

produzione di esplosivi, la fabbricazione di armi biologiche e tossiche, lo sviluppo di droni;  

• Consiglio Legale, responsabile delle decisioni riguardanti le esecuzioni e il reclutamento, 

oltre che gestire le controversie familiari e le trasgressioni religiose;  

• il Consiglio di Assistenza ai combattenti, responsabile della fornitura di aiuti e alloggi ai 

combattenti stranieri che arrivano nei territori gestiti dall’IS, incluso il loro spostamento 

all’interno e all'esterno del territorio; 

• il Consiglio di Sicurezza, responsabile della sorveglianza della polizia, della sicurezza dei 

territori sotto il controllo del califfato e dello svolgimento delle esecuzioni, della creazione 

di luoghi segreti per l’addestramento preparazione del quartier generale in cui si svolgono 

le riunioni, pianificazione delle operazioni, del trasporto di attentatori suicidi e degli acquisti 

di armi ed è responsabile del reclutamento di sostenitori sui social media. 

• il Consiglio d’intelligence: responsabile della raccolta delle informazioni; 

• il Consiglio dei media, responsabile della gestione strategia dei media dell’IS, compresi i 

social media.  

Oltre agli organi di governo, l’IS gestisce un’ala dei servizi segreti, denominata Emni, serve sia da 
unità di polizia interna che per le operazioni esterne, è responsabile per il dispiegamento di agenti 
in Europa, allo scopo di connettersi con simpatizzanti IS locali e pianificare attacchi domestici.  
Nonostante le gravi perdite, l’organizzazione centrale al suo interno è ancora composta da militanti 
veterani e preparati, in grado di condurre lo Stato Islamico a una sempre maggiore espansione: 

• Abdullah al-Ani è entrato a far parte dell’organizzazione nel 2004 ed è un veterano 

jihadista conosciuto e rispettato, oltre che membro del Consiglio della Shura;  

• Yusuf al-Mashadani, è uno studioso religioso dell’IS dal 2006 e un membro del Consiglio 

della Shura; 

• Abu Ubayda Abd al-Hakim al-Iraqi, alto funzionario dell’IS, molto anziano, membro del 

Consiglio della Shura dal 2011, si è occupato delle Wilayat; 

• Hajji Sami Jassim Muhammad al-Jaburi17, capo del consiglio della Shari’a, membro del 

Consiglio finanziario e capo del comitato delegato;  

• Abu Saad al-Libbi, membro del Consiglio della Shura; 

• Abu Abdullah al-Qhadi al-Gholami, membro del Consiglio della Shura; 

• Abu Luqman, direttore della sicurezza e dell’intelligence; 

• Abu Salah al-Jazrawi, funzionario petrolifero; 

                                                
17 “La gestione del petrolio era nelle mani di Hajji Hamid Sami al-Juburi, che è attualmente a capo del Comitato 
delegato dell’IS dopo l'impegno di fedeltà ad Abu Ibrahim al-Qurayshi. È ben informato sul trasporto e il 
contrabbando di petrolio e ha ampi legami con tutti i nemici locali e regionali”. Vedi H. AL-HASHIMI,  Interview: ISIS’s 
Abdul Nasser Qardash, 04/06/2020.  https://cgpolicy.org/articles/interview-isiss-abdul-nasser-qardash/  



	

• Abu Yusaf, comandante della sicurezza di alto livello; 

• Abu Muhammad al-Jazrawi, capo della polizia religiosa islamica; 

• Abu Jandal al-Masri, alto funzionario e capo delle informazioni del gruppo; 

• Abu Ahmad al-Alwani, membro del Consiglio militare e capo di stato maggiore; 

• Fatiha Mejjati, donna, guida la brigata di al-Khansaa, un’unità di sole donne incaricata di 

applicare l’interpretazione IS per le donne; 

• Abu Hamza al-Amriki, è un comandante Senior dello Stato Islamico e reclutatore di 

combattenti stranieri; 

• Ahlam al-Nasr, propagandista e membro del Consiglio dei media; 

• Abdullah al-Belgian, predicatore, propagandista e membro del Consiglio dei media; 

• Abu Lais al-Qurtubí, propagandista e membro del Consiglio dei media; 

• Abu Muhammad al-Shimali, veterano responsabile della gestione dell’afflusso di volontari 

stranieri, capo di frontiera e responsabile del comitato per l’immigrazione e la logistica; 

• Khaldun al-Maslawi responsabile della gestione dei media dell’IS, responsabile del canale 

mediatico al-Furqan, e della newsletter settimanale Al-Naba. 

• Faysal Ahmad Bin Ali al-Zahrani, responsabile esplosivi e funzionario per le risorse 

energetiche; 

• Haji Zaid, membro del comitato delegato; 

• Abu al-Harith al-Iraqi, membro del comitato delegato; 

• Bahar Saeed Maussa, amministratore delle finanze; 

• Hasan Juma Abu Waleed, sicurezza generale; 

• Abu Abdullah al-Hafiz, Iraq Wilayah Wali (leader - amministratore); 

 

2.4 FINANZIAMENTO18 
 
Lo Stato Islamico in tutte le area in cui opera o operano le sue Wilayat, si finanzia tramite 
traffico di droga, rapimenti, estorsioni, saccheggio delle banche, diversi tipi di tassazione, dalla 
vendita di petrolio e gas sul mercato nero a prezzi ribassati estratto dalle aree occupate, vendita 
di armi ottenute grazie alla conquista di territorio e di arsenali delle forze di sicurezza locali, 
vendita di donne e bambini come schiavi, tratta degli esseri umani, il commercio di donne 
destinate alle reti della prostituzione attive in Europa, vendita dell’oro e delle opere d’arte rubate o 
saccheggiate.  
 
 

                                                
18 Per approfondire in modo dettagliato il finanziamento delle organizzazioni Jihadiste e dello Stato Islamico, si rimanda 
al libro: “Medio Oriente Insanguinato”, Edizioni Enigma, 2020, paragrafi 2 e 3 della prima parte.  



	

Lo Stato Islamico ha anche sperimentato nuovi modelli di finanziamento, quali la conversione di 
valuta di cui dispongono, investimenti in attività economiche legate a compagnie farmaceutiche ed 
automobilistiche19, riciclo di denaro o investimenti in attività commerciali legittime, come alberghi, 
ospedali, attività agricole20. La perdita delle sue roccaforti e dei suoi territori “reali” ha privato 
l’organizzazione terroristica degli introiti ordinari, ma l’ha anche liberata dai costi fissi causati dalla 
sua gestione “Statale” di intere aree nel Medio Oriente.  
Interessanti anche le dichiarazioni a tal proposito del leader senior Abdul al-Nasir, arrestato di 
recente:  “Ma quello che so è che ci sono almeno quattro fonti che finanziano l’organizzazione: i 
proventi del traffico di petrolio, contrabbando di armi e merci, riscattare denaro dal rapimento di 
personalità dei media, giornalisti, membri di missioni umanitarie, per i diritti umani e di soccorso e 
funzionari locali, la vendita dei corpi di persone morte e uccise. Inoltre, altre fonti includono il 
bottino di incursioni e tasse su contadini, agricoltori e commercianti”21. 
Per quel che concerne le Wilayat, oltre ai metodi di autofinanziamento sopra descritti,   fondi 
mensili sono inviati dal Consiglio Finanziario e dal Comitato delegato. Il budget fornito comprende 
una somma minima per l’operatività dei militanti, i comandanti e le loro famiglie, per l’acquisto di 
armi, l’equipaggiamento, la gestione delle incursioni e delle battaglie e lo sviluppo degli armamenti. 
 

2.5 PROPAGANDA 
 
Con l’avvento del nuovo leader l’organizzazione ha ripreso la forte attività di pubblicità e 
propaganda sui social e su internet. Le riviste digitali22 pubblicate dall’organizzazione mirano a 
rendere l’ideologia jihadista aperta a tutti. I video, le foto e i documenti rilasciati 
dall’organizzazione, oltre che in arabo, sono disponibili in numerose lingue, puntando così a 
radicalizzare in modo più ampio. La strategia dei social media dell’IS, allargatasi oltre Telegram a 
Hoop, Riot, Tam Tam, RocketChat, Viber e Bleep, comprende: reclutare simpatizzanti, raggiungere 
un pubblico più vasto, influenzare il pubblico con la sua propaganda.  
 
Il 27 gennaio 2020, Abu Hamza al-Qurayshi, portavoce dell’IS, ha rilasciato un audio messaggio 
con un appello esplicito i militanti del califfato operativi nel Sinai e in Siria di iniziare una nuova 
fase, quella di attaccare obiettivi israeliani oltre che continuare a combattere i crociati.  
 

                                                
19 AA.VV, Musulmani ed Europei, Limes – Rivista Italiana di Geopolitica, Vol.1 2018, Gedi Gruppo 
Editoriale, pag. 253. 
20AA.VV. Islamic State, Counter Extremism Project.  https://www.counterextremism.com/threat/isis  
21 H. AL-HASHIMI,  Interview: ISIS’s Abdul Nasser Qardash, 04/06/2020.  https://cgpolicy.org/articles/interview-isiss-
abdul-nasser-qardash/ 
22 La rivista settimanale al-Naba è l’unica rimasta dei media centrali, ad essere pubblicata con una certa frequenza. Per 
quanto riguarda le Wilayat, la rivista della Wilayah al-Hind,  del canale mediatico Sawt al-Hind, “The Voice of Jihad” è 
ancora pubblicata con una certa frequenza (generalmente in modo mensile) e The Supporter’s Security. Le altre riviste 
non hanno una cadenza periodica e spesso sono composte da singoli numeri.		



	

 Parlando a nome del leader del gruppo Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, il portavoce ha 
invitato a combattere gli ebrei e ripristinare tutto ciò che è stato “usurpato” ai musulmani: “Gli 
occhi dei soldati del califfato, ovunque si trovino, sono ancora su Gerusalemme […] Lui [Abu 
Ibrahim al-Qurayshi] ha indetto per i  mujaheddin del resto delle province, e per i musulmani in 
tutti i paesi, una fase, che è quella di condurre una guerra contro gli ebrei e riguadagnare ciò da 
cui hanno rubato i musulmani […]Oh soldati del califfato ovunque, specialmente nell'amato Sinai e 
nella benedetta Siria, andate per gli insediamenti e i mercati israeliani. Trasformateli in terre per 
testare le tue armi, i tuoi missili chimici e altri tipi di armi. Ai musulmani in Palestina e in tutti i 
paesi: sii una punta di diamante nella guerra contro gli ebrei e nel contrastare i loro piani e il loro 
“affare del secolo. Rivolgendosi al governo degli Stati Uniti e ai suoi alleati, al-Qurayshi respinge 
le loro dichiarazioni di aver sconfitto l’IS e cita l’espansione dell’organizzazione: "Oh tiranni 
d’America e adoratori della Croce cerca qualcos’altro in cui rallegrarti se non le tue affermazioni 
di aver finito lo Stato Islamico. Diciamo al cane del Rum, Trump: I due cani che governarono 
l’America prima di te, Bush e Obama, hanno anche affermato e dichiarato di aver finito lo Stato 
Islamico, in numerose occasioni. Non ti vergogni di dichiarare, negli ultimi 15 anni, di aver finito i 
monoteisti? La tua guerra era una volta limitata all’Iraq; ora, con la grazia di Allah, si è diffusa in 
tutto il mondo, in Iraq, Siria, Yemen e Sinai, in Libia e Somalia, Afghanistan, Pakistan e India, nel 
Caucaso, in Africa occidentale e centrale, in Tunisia e Algeria […] Se includi nei tuoi calcoli che 
sei riuscito a vincere una battaglia e che i mujaheddin si sono ritirati da essa, sappi che l'intera 
faccenda è nelle mani di Allah ... Allah sta semplicemente mettendo alla prova i suoi adoratori, 
per differenziare coloro che sono sinceri nella loro jihad da quelli non sinceri […]hai ripetutamente 
dichiarato di averlo finito e sei sorpreso ogni volta di vedere, dopo tutte le tue dichiarazioni, la 
continuità della sua attività e gli attacchi dei suoi soldati23”. 
Il 28 maggio i media ufficiali dello Stato Islamico hanno rilasciato un nuovo audio messaggio del 
portavoce dell’organizzazione Abu Hamza al-Qurayshi Dopo 7 minuti d’introduzione alla 
predicazione inizia parlando dell’epidemia di Coronavirus, definendola quale una punizione per i 
“crociati”. Il portavoce di IS dichiara che il virus ha distratto i nemici del califfato e li ha occupati 
con sforzi senza successo per affrontarlo e ha criticato i paesi musulmani per aver chiuso le 
moschee durante l’epidemia. Nel messaggio vengono duramente i talebani per aver siglato un 
accordo con gli Stati Uniti e afferma che “la milizia apostata talebana” si è allineata con gli USA 
contro i “monoteisti”.  
 
 
 
 

                                                
23ISIS Spokesman Dismisses Trump's Declarations Of Annihilating ISIS, Declares War On Israel: 'Oh Soldiers Of The 
Caliphate Everywhere... Go For The Israeli Settlements And Marketplaces; Turn Them Into Lands For Testing Your 
Weapons... Attack The Jews And Slaughter Them, MEMRI, 27/01/2020. https://www.memri.org/reports/isis-
spokesman-dismisses-trumps-declarations-annihilating-isis-declares-war-israel-oh			



	

Il portavoce dell’IS parla anche dello scontro tra l’IS e al-Qa’ida in Africa, affermando che il 
califfato ha rinviato la lotta contro AQ per anni, ma essa ha iniziato l’aggressione contro l’IS, 
dichiarando che “l’aggressività può essere affrontata solo dall’aggressione e se tornassero a 
combatterci, li combatteremo”. Il portavoce trasmette i saluti del califfo Abu Ibrahim al-Qurayshi a 
tutti i militanti e Wilayah per le recenti operazioni di “logoramento” contro il nemico, chiedendo 
loro di stabilire piani e strategie e di cercare di liberare i prigionieri.  

 
 

Fig.  1 – L’immagine dell’audio messaggio del 28 maggio. 
 

3. RIVALITA’ E CONTRASTI TRA TRA AL-QA’IDA E STATO ISLAMICO 
 
Di frequente nell’ultimo anno, emergono riflessioni o articoli che speculano sulla possibilità che lo 
Stato Islamico e al-Qa’ida possano collaborare o fondersi. Un esempio recente è stato quello di 
affermare che le due organizzazioni stavano collaborando nel Sahel occidentale.  
Al-Qā’ida e l’IS, pur condividendo l’ostilità verso il nemico occidentale e la volontà di creare uno 
Stato Islamico o Califfato, in cui il potere religioso e politico sia nelle mani della stessa autorità e 
in cui regni un applicazioni rigida della Shari’a, sono in disaccordo su aspetti ideologici e di 
leadership. Per al-Qai’da la creazione del Califfato è ancora molto lontana e sarà soltanto 
l’approdo finale della strategia jihadista (si rimanda pertanto alla teoria e predicazioni di Abdullah 
al-’Azzam), per l’IS la creazione del Califfato è già una realtà e tutti i musulmani dovrebbero 
combattere gli “infedeli” e gli “apostati” per difendere ciò che è già esistente. Fondamentale è la 
differenza ideologica principale, rintracciabile nella giustificazione e utilizzo dal parte dell’IS del 
concetto di takfirismo o neo-takfirismo (come definito da Eli Alshech) l’accusa di miscredenza nei 
confronti di un altro musulmano, sunnita o sciita, o a non-musulmani che vivono in Paesi 
musulmani. L’accusa di “empietà massima” e “apostasia” è seguita dalla pronuncia di condanna 
“takfīr” e chi viene riconosciuto colpevole è definito kāfir. Al-Qā’ida, invece, non colpisce in 
maniera indiscriminata e i musulmani non sunniti.  
I contrasti tra le due organizzazioni si sono recentemente acuiti nella propaganda del gruppo. La 
–Wilayah nello Yemen (ISY) con la pubblicazione di un video di 52 minuti dal titolo; 



	

“Documentario che fa luce sulla deviazione dell'organizzazione di al-Qa’ida dopo quelle che erano 
conosciute come le rivoluzioni della primavera araba, che contesta la leadership centrale di al-
Qa’ida il suo principale ramo al-Qa’ida nello Yemen (AQAP). L’accusa principale dell’IS è che 
l’organizzazione qaedista ha tradito la propria ideologia nel periodo post primavere arabe del 2011. 
Le principali critiche del video sono dirette alla leadership senior di al-Qa’ida. Il video è stato 
anche menzionato in un articolo del 232 esimo numero di Al-Naba. Lo Stato Islamico, in 
particolare, ha l’obiettivo di minare l’autorità del nuovo emiro di AQAP, Khalid Batarfi, del leader 
principale al-Zawahiri, di Hossam Abdul Raouf (veterano dirigente senior qaedista) e di diversi 
chierici e ideologi pro-AQ come Abu Qatada, Abu Muhammad al-Maqdisi, Hani al-Sibai e Tariq 
Abdelhaleem. L’ISY, critica, inoltre, gli accordi di pace dei talebani e loro fedeltà di al-Qa’ida e al-
Zawahiri al leader dei talebani, Akhundzada. Nel video è dura la critica anche alla leadership e ai 
teologi di AQAP. L’IS accusa i rami locali e le affiliate qaediste di essere “apostati” (AQIM e 
JNIM in particolare). Il video critica anche la riluttanza di al Qaeda ad attuare la Shari’a in modo 
rapido e completo in luoghi (in particolare nel nord del Mali e a Mukalla nello Yemen).  

 
Fig. 2 – Banner pubblicitario del video documentario di IS contro al-Qa’ida. 

 
Nel numero 233 della newsletter settimanale al-Naba, lo Stato Islamico ha accusato al-Qa’ida di 
“partecipare alla guerra contro i mujaheddin” elencando gli scontri degli ultimi mesi tra le due 
organizzazioni nel Sahel. 
 
Questi recenti prodotti mediatici mostrano come la volontà dell’IS è quella di fare in modo che i 
militanti e sostenitori del califfato vedano al-Qa’ida come un’organizzazione deviata e apostata. Lo 
Stato Islamico, inoltre, continua a seminare discordia tra i ranghi delle affiliate qaediste, reclutando 
comandanti e combattenti che non approvano l’approccio del leader al-Zawahiri. 
Tutto ciò è un chiaro segnale di come una presunta alleanza tra le due organizzazioni è 
ideologicamente e istituzionalmente improbabile. Nessuno scenario è attualmente imminente, né ci 
sono prospettive per tali scenari nel breve – medio periodo o in futuro.  
 
 
 



	

4. CONCLUSIONI: SCENARI FUTURI E ATTORI COIVOLTI 

La maggior parte delle province opera, a oggi, quasi indipendentemente dalla leadership centrale 
dell’IS, si basa in modo trascurabile su di essa per i finanziamenti o il reclutamento dei 
combattenti e in alcune aree le Wilayat sono guidate da dinamiche locali, ma in linea generale 
seguono comunque le indicazioni strategiche del comando centrale. L’IS ha dimostrato che, 
nonostante le continue operazioni militari e di controterrorismo contro di esso, malgrado forti 
sconvolgimenti come la morte del suo precedente leader, il crollo della statalità del califfato in 
Siraq e la morte o la cattura di membri fondamentali (Hajji Abdul al-Nasir e Mu’taz Abd al-Jaburi 
su tutti), può preservare le sue strutture interne e comunicare con i suoi vari settori e affiliati 
stranieri, senza divisioni o fratture.  
Da non sottovalutare, in termini di analisi, anche le dichiarazioni di uno dei più importanti 
comandanti senior dell’organizzazione, Hajji Abdul al-Nasir, arrestato dalle SDF e consegnato 
prima alla CIA e poi alle autorità irachene, che affermato che negli ultimi anni: “i fanatici si erano 
infiltrati nell’IS e hanno ottenuto il sopravvento” e che “l'approccio dell’organizzazione di 
combattere e sfinire il nemico è più importante che ottenere la vittoria. […] ciò può avvenire solo 
attraverso continue operazioni e scontri, ed eseguendo molte operazioni di lupi solitari e di gruppo 
in Europa”24. 
In passato, l’IS ha avuto l’appoggio di Turchia, Arabia Saudita e dei paesi del Golfo, a oggi 
invece l’organizzazione si supporta da sola e difficilmente, anche per motivi ideologici, si legherà a 
Stati che ha deciso di combattere. Gli attori internazionali che combattono nei diversi scenari lo 
Stato Islamico devono confrontarsi al momento con la sospensione da parte iraniana del contrasto 
al califfato, legato soprattutto all’uccisione di Soleimani e alle tensioni USA – Iran (resta inteso 
che l’Iran è nemico giurato dell’IS, poiché sciita), e soprattutto alle difficoltà legate al fatto che 
l’organizzazione non essendo più territorialmente localizzata è più difficile da contrastare.  
 

4.1 PREVISIONI BREVE-MEDIO PERIODO 
 
Il percorso sanguinoso della Jihād globale delle bandiere nere non si fermerà.  Ciò significa che 
la minaccia delle cellule dormienti, e non, dell’IS e degli attacchi terroristici dei lupi solitari in 
Europa e in America non è terminata, anche se l’operatività principale dello Stato Islamico resta 
nel breve-medio periodo rivolta al Medio Oriente, all’Africa e all’Asia. A differenza di proclami 
propagandistici e politici, lo Stato Islamico è più grande, potente ed esperto di quanto non fosse 
sei anni fa.  
 
 

                                                
24	H. AL-HASHIMI,  Interview: ISIS’s Abdul Nasser Qardash, 04/06/2020.  https://cgpolicy.org/articles/interview-isiss-
abdul-nasser-qardash/  
	



	

L’organizzazione ha perso gran parte della sua leadership, ha perso molti dei suoi uomini più 
capaci e preparati, ha perso la sua territorialità, ma è anche riuscita a mantenere intatto il suo 
organigramma, ad acquisire più esperienza e a ingrandire le capacità di reclutare militanti, oltre 
che affermarsi in numerosi nuovi territori. Il gruppo ha ancora circa 20.000 combattenti in Iraq e 
Siria e ad a eseguire in queste arre tra i circa 90 e 140 attacchi al mese, sia contro le forze di 
sicurezza che contro rivali locali. Le operazioni, dall’inizio del 2020, mostrano che il gruppo è più 
dinamico e in grado di influenzare la situazione della sicurezza dei Paesi ove opera.  
La leadership è riuscita ad adattarsi, sopravvivere e consolidarsi, ha rafforzato la sua capacità 
operativa, è riuscita ad ampliare i propri finanziamenti inserendosi in numerosi settori economici 
ed è probabile nel breve-medio periodo che aumenterà ancora di più gli attacchi locali in Medio 
Oriente e Africa. E’ probabile anche che la leadership centrale riconosca come Wilayat i gruppi 
delle aree sopra descritte, il cui giuramento non è ancora accettato. Così com’è certo sarà 
nuovamente rilanciata la campagna di giuramento, utilizzata dall’organizzazione per dimostrare 
come in realtà il gruppo non sia indebolito. La campagna di Bay’a, inoltre, fornisce alle Wilayat e 
alle cellule sotterranee o dormienti dello Stato Islamico l’opportunità di affermarsi e di mostrarsi. 
 

4.2. PREVISIONI MEDIO-LUNGO PERIODO 
 
Nel medio – lungo periodo, l’organizzazione potrebbe rinascere nel teatro iracheno (più complicato 
in quello siriano), e potrebbe condurre una più vasta espansione nel teatro africano (in cui sta 
riuscendo a rubare terreno ad al-Qa’ida). Il teatro africano fornisce le giuste problematiche sociali, 
economiche e politiche per reclutare e colpire. Nel lungo periodo è probabile anche una concreta 
stabilizzazione ed espansione nell’area del Subcontinente Indiano e del Sud-est Asiatico (in cui al-
Qa’ida è ancora potente e radicata).  
L’IS dimostra di essere un’organizzazione resiliente e adattabile, finanziariamente solvente, creativo, 
propagandisticamente più forte e sviluppato e letale. Nonostante le operazioni di controterrorismo 
internazionali, l’IS ha dimostrato di comprendere le realtà e le opportunità delle aree in cui opera 
ed è probabile nel medio-lungo periodo che riuscirà a sfruttarle costantemente. 
E’ importante non sottovalutare, a dispetto di dichiarazioni reclamistiche (vedasi su tutte quelle del 
presidente USA, Donald Trump), le reali potenzialità dello Stato Islamico, sia dal punto di vista 
economico che dell’operatività, per poter programmare in modo concreto le operazioni di 
antiterrorismo e controterrorismo necessario per contrastare l’espandersi del califfato nelle aree in 
cui opera e le operazioni internazionali che lupi solitati, foreign fighters o militanti in contatto con 
la leadership centrale potranno condurre in occidente.  
 
 
 
 



	

 


