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Jason Burke è un giornalista britannico, è corrispondente all’estero da oltre 20 anni e 
autore di numerosi saggi.  
Ha studiato storia all’università di Oxford e lavorato per diversi anni per giornali locali e 
nazionali nel Regno Unito. Nel 1991, ha trascorso del tempo con i combattenti curdi 
peshmerga nel nord dell’Iraq, un’esperienza che ha suscitato un profondo interesse per il 
Medio Oriente e il mondo islamico. Per quattro anni, ha ricoperto una posizione di 
giornalista investigativo presso il Sunday Times. Nel 1998, Burke si è trasferito in 
Pakistan e Afghanistan come freelance. Nel 2000, ha iniziato a lavorare come 
corrispondente degli Esteri per il The Observer.  
Da allora ha lavorato, vissuto o scritto sull’Asia meridionale, il Medio Oriente, l’Europa e 
l’Africa. Ha raccontato come inviato numerosi conflitti, compresi quelli in Sierra Leone e 
Liberia alla fine degli anni ‘90, in Afghanistan e Pakistan dal 1998 ad oggi, in Iraq tra il 
2003 e il 2006, le insurrezioni in Kashmir dal 1999 al 2015 e la guerra tra Israele-
Palestina dal 1999 al 2013. Tra i suoi viaggi, anche il Kurdistan, la Thailandia, l’Algeria e 
la Giordania. Burke è stato il primo giornalista a condurre un’intervista con il presidente 
Pervez Musharraf dopo aver preso il potere in Pakistan nell’ottobre 1999 e il primo 
giornalista occidentale ad entrare nella città afghana di Khost durante la guerra americana 
in Afghanistan. 
Jason Burke ha lavorato ampiamente e per anni sulla militanza islamista, che è 
l’argomento principale di due dei suoi quattro libri  
Attualmente è corrispondente in Africa sempre per il The Guardian.  
 
Dottor Burke, a fine febbraio 2020 gli Stati Uniti hanno firmato un patto, definito storico 
dai più , con i talebani.  
Lei cosa ne pensa dell’accordo di pace? A quali scenari può aprire le porte? 
 
Quasi dieci anni fa, i comandanti militari occidentali in Afghanistan dicevano privatamente 
che non ci sarebbe stata una soluzione puramente militare alla guerra e che la politica 
era una componente essenziale. Uno dei primi errori in Afghanistan è stato analitico. 
Poiché i talebani erano considerati più o meno gli stessi di al-Qaeda - gli ufficiali militari 
con cui ho parlato lì si riferivano all'AQT, al-Qaeda-Taliban, come nemico. Per molti 
spettatori era chiaro che i talebani, sebbene diversi e ben supportati dal Pakistan, 
rappresentavano comunque un collegio elettorale all'interno dell'Afghanistan che doveva 
essere incorporato in qualsiasi eventuale sistema politico e non emarginato.  
 



	

Questa è la situazione verso cui ci stiamo muovendo, sebbene l'estremismo di alcuni 
talebani, l'interferenza dei poteri regionali e la resistenza del governo afgano possano far 
deragliare il processo e condurre a una situazione di maggiore conflitto caotico. 
 
Quale pensa possa essere la strategia dello Stato Islamico nel breve-medio periodo? 
L’Africa e/o l’Asia saranno i principali teatri di espansione? Qual è la sua opinione 
sull’espansione dello Stato Islamico (IS) e di al-Qa’ida (AQ) nel continente nero? 
 
La strategia e il luogo in cui il gruppo si espande sono due cose diverse. La strategia è 
quella di espandersi ove possibile, e che potrebbe essere l’Asia o l’Africa, e mantenere 
una qualche presenza nel cuore del Medio Oriente. In Asia, l’espansione dello Stato 
Islamico è limitata dalla presenza di molti altri grandi gruppi, alcuni supportati da stati 
come il Pakistan, e da efficaci servizi antiterrorismo come in India o in Asia orientale o 
da fattori culturali come l'Iran. Ma i teatri asiatici e africani non saranno mai al centro di 
nessuna strategia perchè subordinati all’ obiettivo a lungo termine di stabilire un califfato 
all’incirca in cui era stato istituito il cosiddetto stato precedente.  
Vi sono grandi opportunità di espansione in Africa, in particolare nel Sahel, dove l’IS ha 
fatto progressi significativi negli ultimi mesi, spesso proprio a spese di al-Qa’ida. Ma ci 
sono anche problemi importanti per il gruppo in Africa, come l’esistenza di altri attori non 
convenzionali che contenderanno per risorse, reclute e potrebbero non essere partner 
affidabili per il califfato.  
 
Alcuni esperti in Italia hanno menzionato una possibile fusione tra IS e al Qā ʿ ida. Qual 
è la sua opinione in merito? 
 
Penso che sia improbabile, anche se la morte di al-Baghdādī significa che è più fattibile 
di quando era al comando. La morte di al-Zawahiri potrebbe cambiare le cose e 
consentire una riconciliazione. Abbiamo assistito a una collaborazione e cooperazione ad 
hoc a livello territoriale. Questo potrebbe potenzialmente diventare più strutturale in futuro, 
ma non a breve, non credo. 
 
 
 
 
 



	

 
Si parla di un’ipotetica sostituzione alla leadership di al-Qā ʿ ida, date le cattive condizioni 
di salute di al-Zawahiri. Pensa che ciò possa accadere a breve termine? Chi sarebbe il 
candidato adatto a sostituire il leader qaedista? 
 
Al-Zawahiri non è carismatico, ed è anche anziano. Ci sono ancora alcuni militanti 
[veterani, N.d.A.] della vecchia generazione dell’organizzazione, che potrebbero assumere il 
ruolo di leader, Saif al-Adel, ad esempio, che è molto competente e di grande esperienza. 
Ma la perdita di Hamza bin Laden è stata un duro colpo perché avrebbe significato un 
legame con il leader più venerato e avrebbe attirato anche le generazioni più giovani. La 
leadership centrale di al-Qa’ida è anche molto più debole di quanto non fosse un 
decennio fa, in parte anche a causa della organizzazione di al-Zawahiri che ha conferito 
maggiore potere alle affiliate di AQ. E’ anche possibile che un leader possa uscire da uno 
dei rami regionali di al-Qa’ida, anche se devo dire che al momento è pura speculazione. 
 
Qual è la sua opinione su al-Shabaab? E la situazione in Mozambico? 
 
Al-Shabaab e il Jihādismo in Mozambico sono situazioni molto diverse. In Somalia hai 
un’organizzazione molto ben consolidata, con un decennio o più di insurrezioni alle spalle, 
che governa circa un terzo del paese, ha creato un governo parallelo e ha branche 
regionali di portata internazionale e a lungo raggio. 
In Mozambico è l’opposto: piccolo, nuovo, caotico e con collegamenti transnazionali 
limitati o assenti. Ma entrambi mostrano il modo in cui l’ideologia estremista islamica può 
essere utilizzata per articolare rimostranze locali e mobilitare il sostegno in diverse località. 
 
Qual è la sua opinione sul contesto libico? Potrebbe esserci un risveglio jihadista? 
 
È certamente possibile se il paese diventa totalmente caotico. Al momento, le dinamiche 
della lotta per il potere lì hanno davvero marginalizzato l’estremismo. Ma nel caso in cui 
l’LNA o il governo di Tripoli fossero in grado di stabilire il controllo totale, o il paese 
fosse definitivamente diviso, o ulteriormente fratturato, lo spazio potrebbe certamente 
aprirsi per una rinascita dell’estremismo religioso violento. 
 
 
 



	

 
Quali possono essere i rischi per l’Europa? 
 
Il rischio più evidente di espansione in Africa sarebbe nel Sahel, con la possibilità di 
un'ulteriore espansione sulla costa nordafricana, o lo sfruttamento di rotte di contrabbando 
e simili, come far entrare gli estremisti in Europa. Ma al momento i gruppi jihadisti nel 
Sahel sembrano concentrati principalmente sull’espansione locale e sulle loro stesse 
rivalità. Vale la pena ricordare che al-Qa’ida non attacca direttamente un obiettivo 
occidentale da molti anni ormai. Naturalmente lo Stato Islamic,  ha una lunga storia nel 
farlo e quindi rappresenta il rischio maggiore. 
 
Parlando del contesto inglese. Hai notato cambiamenti significativi nel confronto tra la 
precedente e l’attuale amministrazione in materia di antiterrorismo? 
 
Finora nulla di sostanziale, ma l’attuale amministrazione è al potere da dicembre ed è 
stata interamente impegnata dalla Brexit e dall’emergenza del Covid-19. Sia la May che la 
Patel come segretari interni sono molto duri. 
 
Secondo il Ministero degli affari interni, 220 persone sono in prigione a causa del 
terrorismo internazionale. Molti di loro sono di fede islamica. Credi che le carceri inglesi 
possano creare terreno per la radicalizzazione, se consideriamo i casi di Sudesh Amman 
e Usman Khan? 
 
Si, assolutamente, come ovunque. Questi sono problemi che ogni Stato deve affrontare in 
Iraq, in Italia o nel Regno Unito. 

 


