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La lista delle organizzazioni terroristiche in Pakistan, sanzionate dalla National Counter Terrorism 

Authority (NACTA) su indicazione del Ministero degli Interni pakistano, ad oggi proscrive 78 entità 

di varia natura che operano all’interno del Paese1. Tuttavia, il reale numero di gruppi è difficile da 

stimare, per diverse ragioni: molte organizzazioni hanno cambiato nome negli anni, così da eludere 

la proscrizione, e potrebbero continuare a farlo in futuro; alcune hanno apparentemente rinunciato 

alla lotta armata, separando in due ali distinte le attività di natura sociale ed economica da quelle di 

natura violenta; alcune hanno formalmente preso parte all’agone politico, pur mantenendo legami 

con gruppi affiliati e caldeggiando attacchi terroristici, specie di natura settaria; altre ancora non sono 

incluse nella lista poiché servono interessi particolari dello Stato pakistano, principalmente quelli 

legati allo status del Kashmir (Azad Jammu and Kashmir, AJK).  

Ad un primo sguardo, la maggior parte dei movimenti inquadrati nella lista fa riferimento ad una 

matrice islamista; tuttavia, alcuni gruppi rivendicano obiettivi separatisti e nazionalistici, avendo così 

una forte presenza destabilizzatrice in alcune regioni geografiche ben precise. Nondimeno, anche 

all’interno della stessa corrente islamista si possono individuare movimenti con ideologie, obiettivi, 

modi operandi e affiliazioni differenti, rispecchiando le differenti declinazioni dell’Islam in Pakistan e 

il carattere autoctono o straniero/transnazionale dei gruppi.  

 

1. CONTESTO GENERALE  

 

Dopo la Guerra del Kargil (1999) combattuta contro l’India, nella quale le forze paramilitari pakistane 

si camuffarono da mujahideen, i governi pakistani hanno adottato misure più decise nei confronti 

del fenomeno terroristico – prevalentemente quello di tipo islamista autoctono – nel periodo 

compreso tra il 2002 e il 2003, sulla scia di pressioni esterne ed interne al governo di Pervez 

Musharraf2. Difatti, nel 2001, l’operazione statunitense Enduring Freedom in Afghanistan da una 

parte, svariati attacchi terroristici e azioni violente da parte di gruppi islamisti in Pakistan dall’altra, 

costrinsero il Pakistan a prendere posizione in modo netto nella guerra al terrorismo 3 . 

Successivamente, una seconda espansione dei nomi in lista si è verificata tra il 2012, anno di 

istituzione della NACTA, e il 2013, anno in cui vennero inseriti, dietro forte pressione da parte del 

governo di Pechino, i nomi di tre importanti organizzazioni transnazionali: l’East Turkestan Islamic 

Movement (ETIM); l’Islamic Movement for Uzbekistan (IMU); l’Islamic Jihad Union (IJU)4.  

Infine, nel 2019, diverse organizzazioni caritatevoli legate al gruppo Jamaat-ul-Da’awa (JuD)/Falah-

e-Insaniat Foundation (FIF) sono state proscritte come conseguenza delle forti pressioni 

internazionali che il governo del Primo Ministro Imran Khan ha dovuto sostenere come conseguenza 

all’attacco terroristico d’alto profilo condotto dal gruppo Jaish-e-Muhammad (JeM) nel distretto di 

Pulwama, Jammu e Kashmir indiano5. 

 

Tuttavia, la minaccia terroristica in Pakistan rimane evidentemente molto alta, specialmente da parte 

 
1  National Counter Terrorism Authority (NACTA), Proscribed Organizations, https://nacta.gov.pk/proscribed-

organizations-3/ (ultimo accesso: 29/11/20). La lista è aggiornata al 25 agosto 2020. 
2 Va comunque fatto notare che Musharraf, allora dittatore militare adottò un atteggiamento alquanto ambivalente verso 

i gruppi islamisti, sfruttandone la presenza, particolarmente quella di Al-Qaida, come motivo per prolungare il più 

possibile la vita del proprio regime, prima di ritirarsi e permettere l’instaurazione di un governo civile. Vedi: Saleem 

Shazad, Inside Al-Qaeda and the Taliban: Beyond Bin Laden and 9/11 (Pluto Press, 2011). 
3 Vedi la narrazione di Pervez Musharraf, In the Line of Fire: A Memoir (Simon & Schuster, 2006), 250ss. 

4 Vedi: “Pakistan Security Report: 2013”, Pak Institute for Peace Studies, 2013, 42-43. 

5 Vedi: “Pakistan Security Report: 2019”, Pak Institute for Peace Studies, 2019, 74. 

https://nacta.gov.pk/proscribed-organizations-3/
https://nacta.gov.pk/proscribed-organizations-3/


 

dei gruppi islamisti che si richiamano prevalentemente – benché in modo sommario e contradditorio 

– alle correnti sunnite Deobandi6, Salafita/Ahle Hadith7 e, in misura molto minore, Barelvi8. I gruppi 

islamisti hanno conosciuto una metamorfosi generazionale suddivisa in tre periodi di tempo distinti9. 

Una prima generazione di militanti si è formata nel periodo compreso tra il 1979 e la fine degli anni 

Novanta, sfruttati dal Pakistan come proxy durante i conflitti in Kashmir e Afghanistan, e ha dato vita 

ad una serie di organizzazioni definite come convenzionali, data la loro ideologia che comprende 

elementi religiosi tradizionali ed elementi nazionalistici. Alcune di queste organizzazioni 

appartengono al gruppo sanzionato tra il 2002 e il 2003, e per questo motivo hanno spesso cambiato 

nome; oggi, alcune di esse stanno cercando di trasformarsi in partiti politici della destra religiosa. Tra 

i diversi gruppi si riconoscono Harkat-ul-Jihad-al-Islami (HuJI), Harkat-ul-Mujahideen/Harkat-ul-

Ansar (HuM/HuA), Hizb-ul-Mujahideen (HM), JeM, Lashkar-e-Tayyiba (LeT)/Jamaat-ul-Da’awa (JuD). 

Una seconda generazione, formatasi negli gli anni Novanta ma definitasi successivamente all’11 

settembre 2001, ha dato vita a differenti organizzazioni tribali al confine con l’Afghanistan, ma 

collegate ai centri urbani del Punjab e del Sindh, come risposta al declino dei gruppi Islamisti: sono 

caratterizzati da un’ideologia fluida ed indefinita, soggetta a cambiamenti, e sono spesso legati da 

giuramenti di fedeltà ad altre organizzazioni. I Talebani pakistani, riuniti nelle varie e, a volte, rivali 

fazioni, ne sono un esempio. 

La terza generazione, nata dopo il 2003 sotto il regime di Musharraf, è minoritaria, al contrario della 

prima e seconda generazione che dominano la galassia islamista pakistana. Sebbene sia difficile 

definirla, generalmente i suoi militanti si caratterizzano per un’ideologia massimalista che trova sfogo 

in piccoli gruppi altamente motivati. Un chiaro esempio di questi gruppi è lo Stato Islamico in India, 

Wilayat al-Hind (ISHP) e lo Stato Islamico in Pakistan, Wilayat Bakistan (ISPP). 

Infine, vi è la presenza di una categoria di gruppi che unisce trasversalmente tutte le tre generazioni 

appena citate, ovverosia quella dei gruppi settari.  

Questi operano attraverso un network che si estende dalle aree tribali al Punjab, dal Kashmir al 

Balochistan e si appoggia ad altre organizzazioni, come al-Qai’da (AQ), Tehreek-e-Taliban Pakistan 

(TTP) e lo Stato Islamico (IS). Tra i gruppi che ricadono in tale categoria, spesso definiti come “Punjabi 

Taliban” o “Urban Taliban”, vi sono Sipah-e-Sahaba Pakistan (SSP, oggi Ahle Sunnat wal Jamaat 

(ASWJ), JeM e le varie fazioni di Lashkar-e-Jhangvi (LeJ), nonché LeT. 

A questo filone generazionale si aggiungono poi alcuni gruppi Barelvi e sciiti duodecimani10 che 

nascono come reazione agli attacchi dei gruppi Deobandi e Ahle Hadith. 

 

2. TALEBANI PAKISTANI  

 

Operare una distinzione netta tra i diversi Talebani pakistani è quasi impossibile, dato che le alleanze 

tra i gruppi mutano con estrema facilità. Inoltre, spesso è anche difficile differenziare i talebani 

 
6 Movimento riformatore sunnita appartenente alla scuola legale hanafita nato nella città di Deoband, India, nel corso del 

1800. Barbara D. Metcalf, Islamic Revival i British India: Deoband, 1860-1900 (Princeton Legacy Library, 1982).  
7 Gli Ahle Hadith sono l’equivalente salafita dell’Asia. 

8 La maggioranza dei Pakistani segue la corrente Barelvi sunnita, la quale comprende anche pratiche sufi come il culto 

dei santi. Usha Sanyal, Devotional Islam and Politics in British India: Ahmad Riza Khan Barelwi and His Movement, 

1970-1920 (Oxford University Press, 1996). 
9 La suddivisione riportata segue quella delineata da uno dei massimi esperti di terrorismo in Pakistan, Muhammad Amir 

Rana, in The Militant: Development of Jihadi Character in Pakistan (Narratives, 2015). 
10 Sipah-e-Muhammad Pakistan (SMP) è un gruppo terroristico settario sciita duodecimano appoggiato dall’Iran che 

conduce assassinii mirati contro personalità sunnite barelvi e deobandi, in reazione agli attacchi dei gruppi SSP/ASWJ e 

LeJ. Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) è un movimento politico e religioso barelvi, estremista ma non terroristico. 



 

pakistani da quelli afghani, in quanto entrambi i gruppi sono uniti da legami storici, tribali e religiosi. 

Se i Talebani afghani si presentano come un’organizzazione unica e decentralizzata, i Talebani 

pakistani si riuniscono in molteplici gruppi frammentati e soggetti a divisioni, ricongiungimenti e 

frequenti mutamenti a livello di alleanze e quadri di comando. Inoltre, i Talebani pakistani, per la loro 

composizione interna che comprende gruppi di militanti esclusivamente originari dell’Afghanistan, 

del Pakistan o una combinazione di entrambi, operano sia in Pakistan che in Afghanistan, traendo 

beneficio, al pari dei Talebani afghani, dalla libertà di spostamenti lungo il confine della Durand Line 

e all’interno delle ex-Federally Administrated Tribal Areas (FATA) e della provincia di Khyber 

Pakhtunkhwa11. Tuttavia, un tratto comune a tutte le fazioni dei Talebani pakistani è che questi 

prestano giuramento di fedeltà all’Emiro dei Talebani afghani e ad AQ e hanno tra i propri obiettivi 

facilitare il ritorno dell’Emirato Islamico dell’Afghanistan a Kabul. Difatti, molti esponenti dei Talebani 

pakistani hanno spesso trovato rifugio dalle varie operazioni militari dello Stato pakistano – in 

particolare modo successivamente all’Operazione Zarb-e-Azb del 2014 – proprio nelle regioni 

orientali dell’Afghanistan, come Nangarhar, Kunar e Paktika, dalle quali hanno lanciato attacchi in 

Pakistan, riattraversando il confine. Mangal Bagh, Mullah Fazlullah, Gul Bahadur, Maulvi Faqir, Khan 

Said Sajna, Shahryar Mehsud e Qari Ziaur Rehman erano, e alcuni lo sono tuttora, attivi in 

Afghanistan.  

 

Sebbene esistessero già dei gruppi di Talebani pakistani con ideologie simili a quella dei Talebani 

afghani, come il Tehreek-e-Nifaze Shariate Muhammadi (TNSM), fondato nel 1992 da Maulana Sufi 

Mohammad in Bajaur, dove aveva creato un’amministrazione parallela, e il Tehreek-e-Taliban di 

Mohammad Rahim, fondato nel 1998 in Orakzai12, gli eventi successivi al crollo dell’Emirato Islamico 

dell’Afghanistan portarono ad un aumento esponenziale dei gruppi attivi in Pakistan. Quando 

nell’ottobre 2001 gli Stati Uniti diedero inizio alla guerra contro il terrorismo e l’Operazione Enduring 

Freedom si abbatté sull’Afghanistan, migliaia di Talebani afghani, militanti di AQ e svariati membri di 

organizzazioni islamiste centroasiatiche fuggirono verso il sud dell’Afghanistan e trovarono rifugio 

in Pakistan; i vertici politici talebani cominciarono a riorganizzarsi nella Shura di Quetta, i militanti 

arabi e centroasiatici si installarono nelle aree tribali al confine tra i due Paesi, particolarmente nel 

Nord e Sud Waziristan e Bajaur, dove operavano i network degli Haqqani e di Gulbuddin 

Hekmatyar13. La maggior parte dei militanti stranieri riuscì a trovare riparo nella Valle di Wana (Sud 

Waziristan), nelle foreste di Shawal (che separa il Nord dal Sud Waziristan) e nei centri urbani di Mirali 

e Miranshah, dove risiede la Shura degli Haqqani. Tra i Talebani che fecero il loro ingresso in Pakistan 

vi erano anche i Talebani pakistani che erano andati a combattere in Afghanistan contro la coalizione 

a guida degli Stati Uniti; tra loro vi erano Nek Mohammad, leader dei Talebani in Wana, Abdullah 

Mehsud e Baitullah Mehsud, futuri leader di TTP, e Aslam Farooqi (Abdullah Orakzai), membro di SSP 

e futuro Wali dello Stato Islamico in Afghanistan, Wilayat Khurasan (ISKP). 

 

Gli anni successivi, compresi fra l’Operazione Enduring Freedom e il 2007, furono determinanti per 

la traiettoria evolutiva dei gruppi talebani pakistani, portando quest’ultimi, da piccoli nuclei 

disorganizzati di simpatizzanti e guerriglieri, a raggrupparsi prevalentemente in due fronti differenti. 

Tra il 2001 e il 2004, anno in cui venne concluso l’Accordo di Shakai tra Nek Mohammad nel Sud 

Wazirirstan e i militari pakistani, l’obiettivo dei Talebani rimase quello di dare rifugio e proteggere i 

 
11 Nel maggio del 2018 le FATA sono state riunite all’interno della provincia di Khyber Pakhtunkhwa. 

12 https://ctc.usma.edu/a-profile-of-tehrik-i-taliban-pakistan/  

13 Imtiaz Gul, The Most Dangerous Place: Pakistan’s Lawless Frontier (Viking Penguin, 2010) 

https://ctc.usma.edu/a-profile-of-tehrik-i-taliban-pakistan/


 

militanti afghani, arabi e centroasiatici dagli attacchi della Coalizione. L’Accordo di Shakai garantiva 

ampia libertà di manovra ai Talebani nelle aree tribali e prevedeva il ritiro delle truppe pakistane dal 

Waziristan; in cambio, i militanti dovevano astenersi dal compiere attacchi in Pakistan14. L’accordo 

non venne onorato da nessuna delle due parti e quando i Talebani cominciarono a rapire membri 

del personale di sicurezza pakistano, l’esercito decise di intervenire rapidamente con l’Operazione 

Kaloosha, attaccando la regione della Valle di Shakai e Wana, nel Sud Waziristan, abitata dalla tribù 

Ahmadzai Wazir. Nek Mohammad venne ucciso in uno dei primi attacchi guidati da un drone, tre 

mesi dopo l’Accordo di Shakai; oltre a lui, vennero uccisi diversi talebani pakistani e numerosissimi 

stranieri, afghani, arabi, ceceni e uzbeki, e, tra questi ultimi, venne ferito anche Tahir Yuldashev, leader 

dell’IMU. 

 

L’Operazione Kaloosha fu determinante per i Talebani pakistani. Nel 2005, l’esercito pakistano tentò 

di arginare la progressiva “talibanizzazione” del Waziristan (e che dal Waziristan si stava espandendo 

anche in altre aree, Bajaur e Khyber) firmando l’Accordo di Sararogha con Baitullah Mehsud, senza 

però che questo portasse alla fine delle schermaglie.  

Al contrario, Yuldashev e l’IMU, sopravvissuti all’attacco dell’esercito pakistano, si riorganizzarono e, 

avendo rafforzato i propri legami con AQ, lanciarono una serie di imboscate alle forze di sicurezza 

pakistane, a partire dal 200615. Quest’anno segnò il momento di divisione tra due correnti di Talebani 

pakistani riguardo il loro atteggiamento verso i militanti dell’IMU prima, e verso lo Stato pakistano 

in seguito. Le azioni dell’IMU ebbero l’effetto di irritare profondamente uno dei successori di Nek 

Mohammad, Maulvi Nazir, il leader talebano, afghano, dell’area del Sud Waziristan popolata dalla 

tribù degli Ahmadzai Wazir. Esse non solo minacciavano di compromettere il controllo di Maulvi 

Nazir nel Sud Waziristan, ma avevano causato anche la morte di diversi membri della tribù Ahmadzai 

Wazir e aspiravano ad imporre la propria interpretazione della Shariah sulla popolazione locale. Tra 

il 2006 e il 2007, dopo essersi assicurato la fedeltà di diversi gruppi di Punjabi Taliban rifugiatisi a 

Wana dopo la fuga dall’Afghanistan, Maulvi Nazir organizzò un lashkar di Talebani e iniziò una 

campagna militare contro i militanti dell’IMU, mantenendo sempre salda, tuttavia, la propria alleanza 

con i militanti arabi di AQ, tenuti al sicuro dai Punjabi Taliban. Durante questa offensiva – che 

costrinse alla fuga anche i Talebani pakistani locali avversari di Maulvi Nazir e che supportavano 

Yuldashev, Haji Sharif, Noorul Islam e Haji Omar – l’esercito pakistano affiancò i Talebani nelle loro 

operazioni contro l’IMU, il quale fu costretto a ritirarsi prima nella regione del Sud Waziristan 

popolata dalla tribù dei Mehsud, e successivamente nel Nord Waziristan, controllato dal network 

degli Haqqani16. 

 

L’offensiva di Maulvi Nazir ebbe forti ripercussioni sugli altri gruppi di Talebani pakistani, in 

particolare sulla nascente coalizione del TTP guidata da Baitullah Mehsud, il quale aveva ottimi 

rapporti con l’IMU. La divergenza di opinioni sull’IMU e le differenze tribali17 portarono quindi alla 

formazione di due fazioni di Talebani, certo non monolitiche, ma che comunque, pur condividendo 

i legami con AQ e la lotta contro le forze NATO e afghane in Afghanistan, si allontanarono 

 
14 Ibid. 
15 Ibid. 

16 C. Christine Fair, Fighting to the End: The Pakistan Army's Way of War (Oxford University Press, 2014). 

17 I Mehsud sono la maggioranza nel Sud Waziristan (60%), ma gli Ahmadzai Wazir (35%) sono tradizionalmente più 

benestanti rispetto ai primi. Vedi: Mona Kanwal Sheikh, Guardians of God: Inside the Religious Mind of the Pakistani 

Taliban, (Oxford University Press, 2016) e Abubakar Siddique, The Pashtun Question: The Unresolved Key to the Future 

of Afghanistan and Pakistan (Hurst & Co., 2014). 



 

progressivamente anche riguardo i rapporti verso lo Stato pakistano, con il gruppo di Maulvi Nazir 

che si astenne dal condurre attacchi contro obiettivi governativi, e il TTP che invece divenne uno dei 

gruppi più rinomati tra i jihadisti anti-Stato, nonché alleato di AQ. 

 

 

Mappa di Khyber Pakhtunkhwa comprendente le ex-FATA (Wikipedia Commons) 

 

2.1 MUQAMI TEHREEKE TALIBAN (MTT)  

 

L’MTT, essenzialmente, è una coalizione di gruppi talebani che generalmente si astengono da 

compiere attacchi contro obiettivi governativi pakistani, concentrandosi principalmente nella lotta 

contro le forze NATO in Afghanistan e il governo di Kabul, pur rimanendo legati ad AQ e ai Talebani 

afghani nelle loro operazioni.  

Tra i vari gruppi che lo compongono o vi collaborano vi sono: in Sud Waziristan, il gruppo di Maulvi 

Nazir, oggi guidato da Bahawal Khan18; in Nord Waziristan, il gruppo di Hafiz Gul Bahadur; in Khyber, 

Amar bil Maroof wa Nahi Analmunkir (PVPV, oggi ridotto a gruppo di vigilanti); in Kurram, Tehreek-

e-Taliban Islami Pakistan (TTIP). 

 

L’MTT – per quanto lo stesso nome di questa coalizione non sia completamente accurato, dato che 

i due gruppi principali, quello di Nazir e quello di Gul Bahadur, sono debolmente connessi – si 

caratterizza per essere anche stato definito come parte del gruppo dei “Good Taliban”, in contrasto 

 
18 https://ctc.usma.edu/the-significance-of-maulvi-nazirs-death-in-pakistan/  

https://ctc.usma.edu/the-significance-of-maulvi-nazirs-death-in-pakistan/


 

ai “Bad Taliban”19, anche se in realtà i “Good Taliban” comprendono numerosi altri gruppi, come 

quelli Kashmiri con un’agenda pro-pakistana e il gruppo afghano del Network degli Haqqani, 

stanziato nel Nord Waziristan20. 

 

Benché si astenga dall’attaccare le forze pakistane, l’MTT è un irriducibile sostenitore di AQ e dei 

Talebani afghani, oltre a mantenere una precaria tregua con il TTP. Non solo diversi leader di AQ, 

come Ilyas Kashmiri, Abu Khabab al-Masri, Osama al-Kini, Shaykh Ahmad Salim Swedan, e Abu Zaid 

al-Iraqi sono stati uccisi da attacchi drone sotto la protezione dell’MTT21, ma già nei primi anni Nazir 

intratteneva importanti rapporti con AQ22. Con la morte di Nazir nel 2013 durante un attacco drone, 

la Shura di Wana scelse un suo stretto collaboratore, Bahawal Khan, come nuovo leader. 

 

L’altro gruppo principale, il gruppo di Hafiz Gul Bahadur, è situato in Nord Waziristan, dove opera 

anche il Network degli Haqqani (la Shura di Miranshah), gruppo dei Talebani afghani in stretta 

alleanza con Gul Bahadur e AQ, e il cui leader Sirajuddin Haqqani, figlio e successore del veterano 

della jihad afghana Jalaluddin Haqqani, è oggi il vice Emiro dell’Emirato Islamico dell’Afghanistan. 

Il Nord Waziristan venne trasformato da AQ in un luogo sicuro per i propri operativi e per i numerosi 

gruppi stranieri centroasiatici come ETIM/TIP e IMU, ospitati da Gul Bahadur, già nei primi anni 2000, 

quando AQ inviò nella regione Abu Amr Abd al-Hakim Hassan, o Shaykh Essa al-Masri, ex-membro 

di Egyptian Islamic Jihad (EIJ) e tra gli ideologi più importanti dell’organizzazione. Essa al-Masri fondò 

Jihad fi Waziristan, organizzazione che nel corso degli anni ha contribuito a radicalizzare numerosi 

islamisti pakistani, dai Punjabi Taliban ai militanti nelle zone tribali, tra cui due importanti 

comandanti, Sadiq Noor e Abdul Khaliq Haqqani.  

 

Se, da una parte, è vero che Hafiz Gul Bahadur e gli Haqqani si astengono dal compiere attacchi in 

Pakistan, dall’altra AQ, i Punjabi Taliban e i gruppi centroasiatici, che invece portano avanti un’agenda 

anti-Stato pakistano, sono tutti ospitati in Nord Waziristan da Gul Bahadur e Sirajuddin, dimostrando 

la difficoltà nel distinguere i “Good” dai “Bad Taliban”, almeno fino all’Operazione Zarb-e-Azb23, in 

seguito alla quale Hafiz Gul Bahadur è stato costretto a rifugiarsi in Afghanistan. 

 

Sebbene MTT e TTP perseguano lo stesso obiettivo in Afghanistan e due diversi in Pakistan, le due 

organizzazioni mantengono una tendenzialmente pacifica coesistenza tra Nord e Sud Waziristan e 

in Afghanistan, intervallata da periodi di scontri anche violenti principalmente per questioni locali 

e/o tribali. Già in passato erano sorte alleanze temporanee, come nel 2009 tra Baitullah Mehsud, 

Maulvi Nazir e Gul Bahadur, i quali formarono la Shura Ittehad-ul Mujahideen, e nel 2012 tra 

Hakeemullah Mehsud, Maulvi Nazir, Gul Bahadur e gli Haqqani, istituendo la Shura-e-Murakeba, 

sebbene tutte di breve durata24. 

Oggi l’MTT rimane un importante alleato di AQ e dei Talebani afghani. Tuttavia, la sua posizione si è 

 
19 Cioè il TTP, per il fatto che ha siglato degli accordi di convivenza pressoché pacifica con lo Stato pakistano.  

20 https://ctc.usma.edu/the-significance-of-fazal-saeeds-defection-from-the-pakistani-taliban/  

21 Ibid. 

22 In un’intervista, Nazir affermò che “al-Qa`ida and the Taliban are one and the same. At an operational level, we might 

have different strategies, but at the policy level, we are one and the same.” Vedi: https://ctc.usma.edu/the-significance-

of-maulvi-nazirs-death-in-pakistan/  
23  Saleem Shazad, Inside Al-Qaeda and the Taliban: Beyond Bin Laden and 9/11 (Pluto Press, 2011); 

https://www.dawn.com/news/1113775 ; https://www.longwarjournal.org/archives/2009/08/senior_al_qaeda_lead_5.php  
24 Sheikh, Guardians of God…, cit.; https://www.longwarjournal.org/archives/2012/01/al_qaeda_brokers_new.php  

https://ctc.usma.edu/the-significance-of-fazal-saeeds-defection-from-the-pakistani-taliban/
https://ctc.usma.edu/the-significance-of-maulvi-nazirs-death-in-pakistan/
https://ctc.usma.edu/the-significance-of-maulvi-nazirs-death-in-pakistan/
https://www.dawn.com/news/1113775
https://www.longwarjournal.org/archives/2009/08/senior_al_qaeda_lead_5.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2012/01/al_qaeda_brokers_new.php


 

indebolita nel corso degli anni, specialmente dopo la morte di Nazir e l’intervento delle forze militari 

pakistane in Nord Waziristan nel 2014. 

 

2.2 TEHREEK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP) 

 

Il TTP è la più grande organizzazione dei Talebani pakistani. È un’organizzazione che funge da 

riferimento per numerosissimi gruppi talebani di svariate dimensioni, i quali nel corso del tempo 

hanno prestato o ritirato fedeltà al leader di TTP, in alcuni casi ricongiungendosi all’organizzazione. 

Inoltre, esso rappresenta il più forte alleato di AQ in Pakistan, fornendo uomini e rifugio agli operativi 

che viaggiano verso l’Afghanistan. Fu AQ a premere perché le diverse fazioni talebane in Waziristan 

si riunissero in un’unica organizzazione, come traspare dalla stessa carta istitutiva del TTP, la quale 

venne inviata ad AQ per essere sottoposta all’approvazione dei suoi leader. Abu Yahya al Libi (Shaykh 

Abu Yahya) e Atiyah Abd al Rahman (Shaykh Mahmud al-Hasan) apportarono numerose annotazioni 

alla carta, specie su come eleggere i nuovi Emiri e su come risolvere le dispute interne, suggerimenti 

che si riveleranno fondamentali per il TTP in momenti di crisi come il 2009 e il 201325. 

 

 

 

Il TTP è nato ufficialmente nella fine del 2007, quando Baitullah Mehsud, membro dei Talebani 

afghani, prese il posto di Abdullah Mehsud26 alla guida di diverse fazioni di talebani nate nelle aree 

tribali, dopo la morte di quest’ultimo a Pishin, Balochistam, durante un assedio delle forze di sicurezza 

pakistane. 

La creazione di TTP avvenne come reazione all’offensiva pakistana nel Sud Waziristan e alla 

campagna aerea che gli Stati Uniti stavano compiendo in tutte le FATA dove si erano rifugiati Osama 

Bin Laden, Ayman al-Zawahiri e diversi quadri di AQ27. In effetti, se i Talebani pakistani, come quelli 

afghani, erano ispirati da una ideologia religiosa Hanafita (per quanto riguarda l’aspetto legale) e 

Deobandi (per la corrente di pensiero) piuttosto semplificate e sommarie, negli anni la vicinanza agli 

Arabi di AQ, ai gruppi salafiti centroasiatici, ai settari Punjabi Taliban e ai gruppi Ahle Hadith ne ha 

rafforzato la componente virulentemente settaria ed estrema, culminata sotto il comando del 

successore di Baitullah, Hakeemullah Mehsud. Allo stesso tempo, l’ideologia anti-Stato del TTP, 

inaugurata con l’assassinio del Primo Ministro pakistano Benazir Bhutto nel 2007, si è andata 

rafforzandosi nel tempo, colpendo diversi esponenti politici, particolare il partito nazionalista 

Pashtun Awami National Party (ANP). 

 

Tuttavia, l’evento scatenante che convinse i leader di AQ e di diversi gruppi talebani della necessità 

di fondare una coalizione come il TTP, e che in generale portò diversi movimenti islamisti a 

intraprendere una violenta campagna anti-Stato pakistano, fu l’assedio della Lal Masjid, “Moschea 

Rossa”, a Islamabad da parte delle forze di sicurezza pakistane, durante l’Operazione Silence, nel 

luglio del 2007. La Lal Masjid, insieme ai due seminari adiacenti, la Jamia Hafsa e la Jamia Faridiya, 

 
25  https://www.longwarjournal.org/archives/2016/03/osama-bin-laden-files-al-qaeda-provided-feedback-for-pakistani-

talibans-charter.php Vedi anche il documento in traduzione inglese: https://www.dni.gov/index.php/features/bin-laden-s-

bookshelf?start=2  
26 Abdullah Mehsud e Baitullah Mehsud, e così pure altri esponenti di spicco di TTP come Hakeemullah Mehsud, Noor 

Wali Mehsud, Qari Hussein Mehsud, Waliur Rehman Mehsud e altri, non sono legati da vincoli di parentela, ma 

provengono dalla stessa tribù, i Mehsud, situati nel Waziristan. 
27 Seth G. Jones, C. Christine Fair, Counterinsurgency in Pakistan (RAND Corporation, 2010).  

https://www.longwarjournal.org/archives/2016/03/osama-bin-laden-files-al-qaeda-provided-feedback-for-pakistani-talibans-charter.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2016/03/osama-bin-laden-files-al-qaeda-provided-feedback-for-pakistani-talibans-charter.php
https://www.dni.gov/index.php/features/bin-laden-s-bookshelf?start=2
https://www.dni.gov/index.php/features/bin-laden-s-bookshelf?start=2


 

rispettivamente uno femminile e l’altro maschile, era gestita da due fratelli, Maulana Abdul Aziz e 

Abdul Rasheed Ghazi28. Questi erano da lungo tempo in contatto con i Punjabi Taliban e con AQ, di 

cui ne avevano sposato l’ideologia, tenendosi in contatto con vari suoi leader tra cui Tahir Yuldashev 

ed Essa al-Masri, arrivando a emanare una fatwa nel 2004 contro i militari pakistani in cui vietavano 

di seppellire i soldati uccisi secondo la tradizione islamica, firmata da centinaia di altri imam, 

demoralizzando l’esercito mentre questo conduceva le proprie operazioni in Sud Waziristan. L’anno 

precedente, gli studenti della Jamia Faridiya avevano preso d’assalto negozi di CD e musica e un 

santuario sciita. Negli anni successivi, diverse simili incursioni furono guidate dalle studentesse della 

Jamia Hafsa, il tutto a pochi metri di distanza dall’ufficio dell’ISI di Islamabad e del Quartier Generale 

dell’Esercito di Rawalpindi.  

 

 

 

Gli eventi precipitarono in seguito alle proteste studentesche dei due seminari in reazione 

all’abbattimento di diverse moschee da parte di Musharraf e dopo che le studentesse della Jamia 

Hafsa occuparono la Islamabad’s Children’s Library, arrivando anche al rapimento di civili. Nel luglio 

del 2007, dopo giorni di assedio, le forze militari fecero irruzione nella Lal Masjid, demolendo 

interamente la Jamia Hafsa, e arrestarono Abdul Aziz, mentre Abdul Rasheed Ghazi venne ucciso 

nello scontro a fuoco che ne seguì insieme a diversi studenti29. 

AQ rilasciò diverse dichiarazioni da parte di Zawahiri e Bin Laden nelle quali accusavano lo Stato 

pakistano di apostasia, e sulla spinta delle loro parole e come conseguenza dell’operazione militare, 

vista come un’aggressione ai luoghi sacri dell’Islam, i gruppi islamisti dei Punjabi Taliban e quelli 

Pashtūn, decisero di concludere un’alleanza per iniziare una campagna anti-Stato pakistano30. Il TTP 

venne concepito in questo periodo come la piattaforma organizzativa per mobilitare i militanti delle 

FATA e per fornire dei santuari per gli operativi di AQ e dei Punjabi Taliban. 

 

Alla nascita, il TTP si proponeva come un’alleanza di circa una trentina di gruppi talebani 31 

sparpagliati per tutte le FATA e in alcune aree di Khyber Pakhtunkhwa; alcuni di essi erano nati 

durante la guerra civile afghana negli anni Novanta, altri successivamente alla caduta dell’Emirato 

Islamico dell’Afghanistan. Oltre al nucleo principale nel Sud Waziristan, alcuni dei gruppi che nel 2007 

si unirono al TTP erano32: 

 

1. In Mohmand: Tehreek-e-Taliban Mohmand (TTM), guidato da Omar Khalid Khurasani; 

2. In Bajaur: TNSM di Maulvi Faqir Mohammad; Jaish-e-Islami di Waliur Rehman (Raihan); 

Karwan-e-Niamatullah di Haji Niamatullah; 

3. In Swat: TNSM di Mullah Fazlullah, futuro terzo leader del TTP; 

 
28 Vedi: Sheikh, Guardians of God…, cit. 

29 Shazad, Inside Al-Qaeda…, cit. Oggi Maulana Abdul Aziz è tornato a tenere sermoni alla Lal Masjid e alla rinata Jamia 

Hafsa, sebbene violi apertamente l’accordo raggiunto con le autorità pakistane. 

https://www.dawn.com/news/1471291/maulana-abdul-aziz-dodges-ict-admin-delivers-sermon-at-lal-masjid  
30 Mariam Abou Zahab, Pakistan: Kaleidoscope of Islam (Hurst & Co., 2020). 

31 Vedi: Sheikh, Guardians of God…, cit. 

32 Vedi una prima analisi dei gruppi: https://jamestown.org/program/a-whos-who-of-the-insurgency-in-pakistans-north-

west-frontier-province-part-two-fata-excluding-north-and-south-waziristan/ Molti dei gruppi nel tempo si sono sciolti 

dopo la morte del loro leader o si sono fusi tra loro o, ancora, hanno cambiato nome e alleanze. 

https://www.dawn.com/news/1471291/maulana-abdul-aziz-dodges-ict-admin-delivers-sermon-at-lal-masjid
https://jamestown.org/program/a-whos-who-of-the-insurgency-in-pakistans-north-west-frontier-province-part-two-fata-excluding-north-and-south-waziristan/
https://jamestown.org/program/a-whos-who-of-the-insurgency-in-pakistans-north-west-frontier-province-part-two-fata-excluding-north-and-south-waziristan/


 

4. In Khyber: Lashkar-e-Islam (LeI), fondato da Mufti Munir Shakir e guidato per lungo tempo 

da Mangal Bagh Afridi, sebbene questi non prestò mai giuramento a Baitullah Mehsud, né ai suoi 

successori 

 

L’espansione del TTP fu rapida e violenta, anche grazie alla presenza di comandanti che riuscirono a 

diffondere la talibanizzazione, prevalentemente imponendo la propria autorità sulle tribù locali e 

applicando la propria versione della Shari’a nelle aree controllate. In Mohmand, Omar Khalid 

Khurasani spezzò la resistenza del gruppo Ahle Hadith rivale Khalid Shah Sahib33, mentre Maulvi Faqir 

e Mullah Fazlullah crearono dei regimi di terrore semi autonomi nella regione di Swat e Malakand, 

impedendo la campagna di vaccinazione anti-polio, distruggendo scuole e negozi di CDs e 

imponendo una versione della Shari’a estremamente dura ispirata dagli Ahle Hadith. Riuscirono a 

tenere in scacco il governo pakistano tra il 2006 e il 2008, costringendo quest’ultimo a cercare di 

negoziare con i Talebani, liberando il vecchio leader di TNSM Sufi Muhammad (custodito in prigione 

dal 2001) per convincere i Talebani a deporre le armi, ignorando però che nel frattempo il TNSM era 

sotto controllo del genero Fazlullah. Il loro regno durò fino al 2009, quando l’esercito pakistano 

costrinse i due leader alla fuga sulle montagne; Maulvi Faqir venne arrestato in Nangarhar, 

Afghanistan, nel 2013, mentre Fazlullah, rifugiatosi in Kunar, venne ucciso solo nel 201834. 

In Khyber, il settario LeI si scontrò con altre fazioni di Talebani, come il Barelvi Ansarul Islam e i Salafiti 

di Amar Bil Maroof wa Nahi Analmunkir; la violenza in cui stava sprofondando Khyber, e il governo 

parallelo guidato da LeI, fu tale da necessitare l’intervento dell’esercito nel 2009 con l’Operazione 

Sirat-e-Mustaqeem35. 

Allo stesso tempo, la regione triangolare di Kurram, Orakzai e Hangu, abitata da diverse tribù sciite, 

venne martoriata da un aumento negli attacchi di natura settaria tra Sunniti e Sciiti, acuiti dall’arrivo 

dei Punjabi Taliban e dal responsabile TTP delle operazioni, Hakeemullah Mehsud36. 

Oltre alle FATA e a Khyber Pakhtunkhwa, il TTP si diffuse velocemente anche in altre zone del 

Pakistan. Asmatullah Muawiya, leader di una fazione di Talebani di base nel Punjab 37 , si unì a 

Baitullah, ponendo così le basi per future operazioni nel cuore del Pakistan, mentre dal 2009, 

successivamente alla cacciata di Mullah Fazlullah da Swat, il TTP si insinuò nella città di Karachi e 

Sindh, dove di conseguenza intraprese una guerriglia contro la minoranza sciita locale e contro il 

movimento nazionalista Pashtun ANP, ingrossando le fila dei seminari filo-Talebani Jamia Binoria e 

Jamia Farooqia, legate alla Darul Uloom Haqqania di Peshawar dove nacque l’originale movimento 

Talebano38. 

Infine, altri comandanti TTP, strettamente legati ad AQ, concentrarono le proprie operazioni 

transfrontaliere sia contro il governo di Kabul sia contro quello di Islamabad.  

 

L’esempio più importante è quello di Qari Ziaur Rehman, oggi vicegovernatore della provincia di 

Kunar per i Talebani afghani e responsabile delle operazioni in Bajaur, Mohmand e Nuristan. Ziaur 

 
33 Gul, The Most Dangerous…, cit. 
34 Gul, The Most Dangerous…, cit. Vedi anche: https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/when-

and-why-to-catch-a-ttp-leader-faqir-muhammads-arrest/ e https://jamestown.org/program/a-whos-who-of-the-

insurgency-in-pakistans-north-west-frontier-province-part-two-fata-excluding-north-and-south-waziristan/  
35 https://ctc.usma.edu/evaluating-pakistans-offensives-in-swat-and-fata/  

36 Gul, The Most Dangerous…, cit.; Sheikh, Guardians of God…, cit. 

37 Successivamente, Asmatullah lasciò il TTP per rinunciare la lotta armata, nel 2013, quando il governo di Nawaz Sharif 

intraprese dei colloqui di pace con i militanti. Hakeemullah Mehsud, leader TTP, espulse Asmatullah dal TTP. 

https://thediplomat.com/2013/09/pakistan-must-beware-taliban-bearing-gifts/  
38 Sheikh, Guardians of God…, cit.; https://ctc.usma.edu/the-pakistani-talibans-karachi-network/  

https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/when-and-why-to-catch-a-ttp-leader-faqir-muhammads-arrest/
https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/when-and-why-to-catch-a-ttp-leader-faqir-muhammads-arrest/
https://jamestown.org/program/a-whos-who-of-the-insurgency-in-pakistans-north-west-frontier-province-part-two-fata-excluding-north-and-south-waziristan/
https://jamestown.org/program/a-whos-who-of-the-insurgency-in-pakistans-north-west-frontier-province-part-two-fata-excluding-north-and-south-waziristan/
https://ctc.usma.edu/evaluating-pakistans-offensives-in-swat-and-fata/
https://thediplomat.com/2013/09/pakistan-must-beware-taliban-bearing-gifts/
https://ctc.usma.edu/the-pakistani-talibans-karachi-network/


 

Rehman agisce sia sotto la bandiera dei Talebani, TTP e afghani, sia sotto quella di AQ, dimostrando 

quanto i legami tra i tre gruppi siano intrinsecamente profondi. Nel 2019, Ziaur Rehman ha condotto 

con successo la campagna contro ISKP in Kunar, l’ultimo bastione territoriale dello Stato Islamico in 

Afghanistan39. 

 

Nonostante la rapida crescita e la difficile sfida posta alle autorità pakistane, il TTP ha conosciuto fasi 

difficili nella propria storia. Quando Baitullah Mehsud venne ucciso da un attacco drone nel 2009, 

una prima fessura si aprì nella leadership del TTP per decidere chi dovesse diventare il nuovo Emiro. 

La crisi tra i due aspiranti, Hakeemullah Mehsud e Waliur Rehman, comandante TTP nel Sud 

Waziristan, venne risolta dall’intervento dei Talebani afghani, e i due leader accettarono la nomina di 

Hakeemulah a nuovo leader, con Waliur Rehman come secondo in comando40. 

Nonostante la rivalità tra Hakeemullah e Waliur Rehman, i due riuscirono a mantenere pressoché 

coeso il TTP tra il 2009 e il 2013. Sotto la guida di Hakeemullah, il TTP ricorse alla violenza settaria 

per aumentare la propria influenza e le proprie capacità, facendo affidamento anche ai gruppi anti-

Sciiti dei Punjabi Taliban, con i quali il TTP rinsaldò la propria alleanza grazie anche  a Qari Hussein 

Mehsud, soprannominato Ustadhe Fidayeen (Maestro dei Fidayeen), ex-membro di SSP che aveva 

studiato alla Jamia Farooqia Karachi e addestratore degli attentatori suicidi, per la maggior parte 

bambini41. Attacchi suicidi contro moschee e pellegrini sciiti, tuttavia, causarono anche problemi di 

natura interna al TTP: quando nel 2011 militanti del TTP fedeli ad Hakemullah Mehsud attaccarono 

un convoglio di pellegrini in Kurram, il comandante TTP di Kurram, Fazal Saeed Zaimusht Haqqani 

decise di separarsi dalla coalizione e di fondare il Tehreek-e-Taliban Islami Pakistan (TTIP), 

affermando che il suo gruppo si sarebbe astenuto dall’attaccare civili e luoghi di culto42. 

Con Hakeemullah, il TTP assunse una posizione completamente intransigente nei confronti dello 

Stato pakistano, rifiutando qualsiasi tipo di colloquio di pace; al contrario, Hakeemullah rafforzò la 

cooperazione sia con gli Haqqani nel Nord Wazirirstan che con AQ, come in occasione dell’attacco 

suicida del 31 dicembre 2009 alla stazione della CIA a Khost, Afghanistan, da parte dell’operativo di 

AQ Abu Dujana al-Khurasani (Humam Khalil Abu Mulal al-Balawi), il quale si vede comparire in un 

video prima dell’attacco al fianco di Hakeemullah.  

Il forte legame tra Hakeemullah (e il TTP) e AQ è stato recentemente ribadito dal TTP tramite il proprio 

canale mediatico Umar Media, rilasciando un video in onore di Hakeemullah, in cui si vede lo stesso 

Hakeemullah pregare assieme a Sirajuddin Haqqani, attuale leader degli Haqqani, e Sangeen Zadran, 

governatore ombra dei Talebani afghani nella provincia di Paktika; in una clip del video viene 

inquadrato anche Tahir Yuldashev, come testimonianza della protezione che i Mehsud hanno sempre 

accordato all’IMU43. 

 

 
39  Saleem Shazad, Inside Al-Qaeda and the Taliban: Beyond Bin Laden and 9/11 (Pluto Press, 2011);   

https://www.longwarjournal.org/archives/2013/08/afghan_military_clai.php ; Intervista con Qari Ziaur Rehman 

pubblicata da Al-Emarah Studio, 3 giugno 2020. 
40 https://www.independent.co.uk/news/obituaries/wali-ur-rehman-senior-taliban-commander-8640133.html  
41  https://www.longwarjournal.org/archives/2009/07/qari_hussain_mehsud.php e Mariam Abou Zahab, Pakistan: 

Kaleidoscope of Islam (Hurst & Co., 2020). 
42  https://ctc.usma.edu/the-significance-of-fazal-saeeds-defection-from-the-pakistani-taliban/ e Siddique, The Pashtun 

Question…cit. Fazal Saeed è stato ucciso nel 2016 dalla propria guardia personale 

https://www.thenews.com.pk/print/170764-Militant-commander-Fazal-Saeed-Haqqani-shot-dead-in-Kurram  
43  https://www.longwarjournal.org/archives/2020/04/in-tribute-to-hakeemullah-mehsud-ttp-exposes-ties-to-afghan-

taliban-al-qaeda.php  

https://www.longwarjournal.org/archives/2013/08/afghan_military_clai.php
https://www.independent.co.uk/news/obituaries/wali-ur-rehman-senior-taliban-commander-8640133.html
https://www.longwarjournal.org/archives/2009/07/qari_hussain_mehsud.php
https://ctc.usma.edu/the-significance-of-fazal-saeeds-defection-from-the-pakistani-taliban/
https://www.thenews.com.pk/print/170764-Militant-commander-Fazal-Saeed-Haqqani-shot-dead-in-Kurram
https://www.longwarjournal.org/archives/2020/04/in-tribute-to-hakeemullah-mehsud-ttp-exposes-ties-to-afghan-taliban-al-qaeda.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2020/04/in-tribute-to-hakeemullah-mehsud-ttp-exposes-ties-to-afghan-taliban-al-qaeda.php


 

 

Fig. 1 - Abu Dujana al-Khurasani e Hakeemullah Mehsud (Telegram) 

 

 

Fig. 2 - Hakeemullah Mehsud insieme a Sirajuddin Haqqani, leader degli Haqqani e vice dell’Emiro Haibatullah 

Akhundzada e Sangeen Zadran (Telegram) 

 

Hakeemullah fu in grado di mantenere il controllo del TTP nonostante le forti pressioni esercitate 

dallo Stato pakistano e dall’indiscriminata campagna dei droni portata avanti dall’Amministrazione 

Obama, la quale portò alla morte di diversi esponenti di AQ, come Atiyah Abd al-Rahman, Abu Hafs 

al-Shari, Abu Yahya al-Libi nel 2012, e di militanti stranieri, come il leader dell’IJU Nizamuddin Zazalov 

e quelli dell’IMU Tahir Yuldashev e Osman Odil nel 2009. Anche diversi membri importanti del TTP 

vennero bersagliati: Qari Mohammad Zafar e Qari Hussain Mehsud nel 2010, Ilyas Kashmiri (pure 

operativo di AQ e capo della Brigata 313 di HuJI) nel 2011 e, infine, Waliur Rehman Mehsud e lo 

stesso Hakeemullah Mehsud nel 201344. 

 

Il periodo compreso tra il 2013 e il 2014 contrassegnò un periodo difficile per il TTP, che si protrasse 

fino al 2018. Con la morte, a breve distanza, di Waliur Rehman e di Hakeemullah, si instaurò 

 
44 Vedi: “Pakistan Security Report: 2012”, Pak Institute for Peace Studies, 2012; Vedi: “Pakistan Security Report: 2013”, 

Pak Institute for Peace Studies, 2013; Siddique, The Pashtun Question…cit. 



 

nuovamente un momento di incertezza intorno a chi dovesse assumere il comando, e le fratture del 

2009 si ripresentarono. Il naturale successore di Waliur Rehman, sia come comandante in Nord e Sud 

Waziristan sia come vice Emiro del TTP, era Khalid Mehsud, più comunemente conosciuto come Khan 

Said Sajna, il quale, alla morte di Hakeemullah Mehsud, rivendicava il posto di Emiro della coalizione. 

Tuttavia, la Shura centrale del TTP scelse Mullah Fazlullah come nuovo leader, provocando la 

scissione di Khan Said Sajna, il quale formò la propria fazione assieme al proprio gruppo di 

sostenitori, la fazione Mehsud. Violenti scontri eruppero tra i lealisti di Fazlullah e i Talebani di Sajna, 

il quale si trovò a combattere contro Shahryar Mehsud, il quale a sua volta si era separato dal TTP 

dopo la nomina di Fazlullah; la sua fazione prese il nome di gruppo Hakeemullah Mehsud. Lo scontro 

tra le varie fazioni si ripercosse non solo nelle FATA e in Khyber Pakhtunkhwa, ma anche nei centri 

urbani dove il TTP è attivo.  

 

 

 

 

 

 

A Karachi, per tutto il 2013, le fazioni talebane rivali Mehsud, Hakeemullah Mehsud e di Fazlullah si 

diedero battaglia; tuttavia, gli scontri intestini non impedirono al TTP di coordinare un attacco nel 

2014 al Jinnah Intenational Airport di Karachi, insieme a militanti dell’IMU, e un attacco nel dicembre 

dello stesso anno a Peshawar contro l’Army Public School, in cui vennero uccisi 142 persone, di cui 

132 cadetti adolescenti45. 

Sajna si riunì al TTP di Fazlullah solo nel 2017, dopo essere stato nominato vice Emiro 

dell’organizzazione. In stretto contatto con i Talebani afghani e il network degli Haqqani, venne 

ucciso da un attacco drone in Paktika, Afghanistan, nel 2018, da dove organizzava le operazioni 

transfrontaliere in Pakistan attraverso il distretto di Bermal, confinante con il Nord e Sud Waziristan46. 

 

Gli effetti della nomina di Fazlullah – un militante non-Mehsud e non-tribale, e per tali motivi 

costretto a vivere in Kunar, Afghanistan – non solo portarono alla secessione di altri gruppi, ma 

vennero anche acuiti dalla defezione di vari leader TTP allo Stato Islamico e dal lancio dell’Operazione 

Zarb-e-Azb dell’esercito pakistano. Mentre lo Stato pakistano esplorava la possibilità di una tregua 

con Fazlullah per mezzo del mullah e senatore Sami-ul-Haq47, nel 2014, Omar Khalid Khurasani, 

comandante TTP in Mohmand, decise di fondare la propria fazione, Jamaat-ul-Ahrar (JuA), lasciando 

il TTP a causa di divergenti opinioni con Fazlullah, tra cui l’opposizione ai colloqui con Islamabad. 

Assieme a Khalid si unirono anche importanti esponenti come Ehsanullah Ehsan48 – portavoce di JuA, 

consegnatosi alle autorità pakistane nel 2017 e misteriosamente evaso nel 2020, oggi 

presumibilmente in Turchia – e Qari Shakeel Haqqani. Fazlullah espulse a propria volta Khalid dal 

TTP, accusandolo di cospirazione contro il Mullah Mohammad Omar e di intrattenere rapporti con 

 
45  https://ctc.usma.edu/contrasting-the-leadership-of-mullah-fazlullah-and-khan-said-sajna-in-pakistan/ ; Vedi: 

“Pakistan Security Report: 2013”, Pak Institute for Peace Studies, 2013; “Pakistan Security Report: 2014”, Pak Institute 

for Peace Studies, 2014; Sheikh, Guardians of God…, cit.; 
46 https://thediplomat.com/2018/02/flagging-pakistani-taliban-loses-another-top-gun/  

47 Sami-ul-Haq, membro del partito religioso Deobandi Jamiat Ulema-e Pakistan (JUI Sami-ul-Haq, JUI-S), assassinato 

nel 2018, era soprannominato “The Father of the Taliban”, in quanto svariati dei primi Talebani afghani e pakistani 

avevano studiato nel suo seminario Darul Uloom Haqqania. Alla sua morte, l’altra grande fazione di JUI, JUI Fazlur 

Rehman JUI-F, riprese il nome originale JUI sotto la guida di Fazlur Rehman. Vedi: Sheikh, Guardians of God…, cit. 
48 https://thediplomat.com/2020/02/ehsanullah-ehsans-escape-and-pakistans-militant-landscape/  

https://ctc.usma.edu/contrasting-the-leadership-of-mullah-fazlullah-and-khan-said-sajna-in-pakistan/
https://thediplomat.com/2018/02/flagging-pakistani-taliban-loses-another-top-gun/
https://thediplomat.com/2020/02/ehsanullah-ehsans-escape-and-pakistans-militant-landscape/


 

organizzazioni segrete. In effetti, fazioni talebane indipendenti come Janude Hafsa e Ahrar-ul-Hind, 

gruppo dei Punjabi Taliban guidato da Maulana Umar Qasmi49, si unirono a JuA nel 2014. Nel giro di 

un anno, tuttavia, JuA si riappacificò con il TTP di Fazlullah, come reazione all’Operazione Zarb-e-

Azb; Khalid mantenne la piena autonomia del proprio gruppo ma riconobbe l’autorità di Fazlullah.  

 

Nondimeno, nello stesso periodo, il portavoce di JuA, Ehsanullah Ehsan, fece un annuncio a nome 

dell’organizzazione in cui riconosceva la legittimità della lotta dello Stato Islamico in Afghanistan e 

Pakistan, quando poco tempo prima Fazlullah si era allineato ai Talebani afghani nella loro campagna 

contro lo Stato Islamico, con il quale collaborò tatticamente per alcune operazioni in Balochistan 

(Pakistan) e Nangarhar (Afghanistan) 50 . Anche JuA, tuttavia, non venne risparmiata da scissioni 

interne: nel 2017, Omar Mukarram Khurasani si separò da JuA per fondare il proprio gruppo, Hizb-

ul-Ahrar, attivo in Karachi e nel Punjab51. 

 

Dopo anni di secessioni di gruppi, defezioni di militanti allo Stato Islamico e una diminuzione 

significativa degli attacchi (tra il 2016 e il 2017 si registrò un calo del 42% negli attacchi rispetto al 

201452), a partire dal 2018 vi è stata una riorganizzazione generale, dopo che Mullah Fazlullah e suo 

figlio vennero uccisi a breve distanza in Kunar, Afghanistan, dalle forze di sicurezza afghane e dai 

militari statunitensi53. 

Alla morte di Fazlullah, la Shura centrale decise di nominare Noor Wali Mehsud come capo 

dell’organizzazione, tutt’oggi suo leader54. Noor Wali, oltre ad essere un Mehsud e a provenire da 

una zona tribale, il Sud Waziristan, è una figura conciliatrice e, a differenze di quelle di Hakeemullah 

e Fazlullah, la sua nomina non ha provocato scissioni interne. Autore di diversi libri, veterano della 

guerra civile afghana, ideologo, nonché già comandante del TTP a Karachi e vice di Sajna prima e di 

Fazlullah poi, in appena due anni ha saputo portare avanti un’opera diplomatica tesa a ricreare la 

coesione del TTP55. La sua volontà di unire diversi gruppi islamisti nella coalizione del TTP emerse 

subito nel settembre 2018 quando fece pubblicare un nuovo codice di condotta, nelle cui varie 

disposizione spiccano quelle riguardanti l’organizzazione interna e la risoluzione delle dispute tra le 

varie fazioni, per le quali, benché si raccomandi l’istituzione di Shura locali, allo stesso tempo si 

delinea anche una struttura piramidale per la risoluzione delle controversie, con al vertice la 

leadership del TTP. L’obiettivo principale di Noor Wali non è solo quello di ricucire le varie fratture 

nel TTP, ma anche quello di rinsaldare la cooperazione tra i vari gruppi islamisti in Pakistan, compresi 

AQ e il suo capitolo locale, AQIS, l’IMU, l’ETIM/TIP e gli Islamisti ceceni56. 

 

 
49 Vedi: https://ctc.usma.edu/a-profile-of-ahrar-ul-hind-and-ansar-ul-mujahidin-in-pakistan/  

50 Amira Jadoon 
51  https://jamestown.org/wp-content/uploads/2014/10/TerrorismMonitorVol12Issue20_02.pdf?x39073 ; 

https://www.longwarjournal.org/archives/2014/08/taliban_splinter_gro.php ; 

https://www.researchgate.net/publication/294581560_A_Profile_of_Omar_Khalid_Khurasani_Emir_of_Jamaatal_Ahra

r ; https://jamestown.org/program/pakistans-jamaat-ul-ahrar-a-violent-domestic-threat/ ; https://www.rsis.edu.sg/rsis-

publication/icpvtr/counter-terrorist-trends-and-analyses-ctta-volume-11-issue-1/#.X9Sxd9hKjIU .  
52 Vedi: Global Terrorism Database, National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism 

(START), 2018. 
53 https://www.aljazeera.com/news/2018/6/15/pakistan-taliban-chief-mullah-fazlullah-killed-in-drone-attack  

54 https://ctc.usma.edu/fixing-cracks-pakistani-talibans-foundation-ttps-leadership-returns-mehsud-tribe/  

55  https://www.pakpips.com/web/wp-content/uploads/2019/04/Profile-of-New-TTP-Chief-Mufti-Noor-Wali-Mehsud-

Challenges-and-Implications.pdf  
56 https://jamestown.org/program/ttps-future-under-the-leadership-of-new-emir-noor-wali-mehsud/  
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Nonostante la perdita di comandanti importanti tra il 2019 e il 2020, come Qari Khaksar57, uno degli 

organizzatori del rapimento del giornalista Daniel Perl e dell’attentato a Pervez Musharraf, e Khalid 

Haqqani, considerato l’ideologo del TTP, l’operato di Noor Wali Mehsud è stato finora un successo. 

Nel 2020, i seguenti gruppi sono rientrati a far parte a pieno titolo del TTP sotto il comando centrale 

di Noor Wali: 

 

1. Gruppo Hakeemullah Mehsud, guidato da Mukhlis Yar58 59; 

2. Il gruppo Punjabi Taliban e legato ad AQ, Amjad Farooqi, guidato da Shani Bhai, e il gruppo 

guidato da Muneeb Bhai, precedentemente legato al vice di AQIS, Ahmad Farooq60; 

3. Una fazione di LeJ, il gruppo Usman Saifullah Kurd Shaheed, guidato da Khush Muhammad 

Sindhi61; 

4. JuA (Omar Khalid Khurasani) e Hizb-ul-Ahrar (Omar Mukarram Khurasani) hanno 

congiuntamente prestato fedeltà a Noor Wali Mehsud, ritornando sotto il controllo del TTP 

centrale62; 

5. Due comandanti del Nord Waziristan, Maulvi Aleem Khan e Ghazi Amir Azzam Hafizullah, 

quest’ultimo vicino a Hafiz Gul Bahadur63. 

 

Secondo Abdul Sayed, esperto ricercatore di AQ nell’AfPak e TTP, il merito di questi progressi ottenuti 

sotto Noor Wali Mehsud sono rintracciabili in un processo di riunificazione delle varie fazioni del TTP 

iniziato ai tempi di Fazlullah con Khalid Haqqani; questi rinunciò alla propria posizione di vice-Emiro 

di Fazlullah a vantaggio di Sajna Mehsud al fine di ricondurre quest’ultimo e la sua fazione all’interno 

del TTP64. Noor Wali starebbe cercando di ricondurre sotto il proprio controllo anche LeI di Mangal 

Bagh, attivo in Afghanistan, nella provincia di Nangarhar. Questo tentativo potrebbe essere facilitato 

o, al contrario, ostacolato, dal recente misterioso assassinio di Mangal Bagh vicino alla propria 

abitazione nel distretto di Achin, Nangarhar65; Saif Studio, braccio mediatico di LeI, ne ha confermata 

la morte e annunciato il successore, Zila Khan, mentre il figlio di Mangal Bagh, Tayyab, ha assunto il 

ruolo di vice66. Il TTP ha espresso le proprie condoglianze per la morte di Mangal Bagh67, segnale 

che LeI potrebbe effettivamente entrare a pieno titolo all’interno del TTP. Oltre a LeI, poi, Noor Wali 

sarebbe interessato ad inglobare anche alcune fazioni di LeJ-A, sebbene quest’ultimo processo sia 

particolarmente difficile poiché, agli occhi dei Punjabi Taliban, questo potrebbe diluire la propria 

agenda settaria anti-Sciita 68 . Infine, secondo altre fonti, anche il gruppo di Hafiz Gul Bahadur, 

stanziato nel Nord Waziristan, potrebbe essere ricondotto sotto il TTP69. 

 
57 https://www.dawn.com/news/1477246/two-terrorists-held-in-mansehra  

58 Sebbene, dopo la morte di Shahryar Mehsud nel 2018 in Kunar, Afghanistan, non tutti i militanti del suo gruppo si 

unirono a Mukhlis Yar e a Noor Wali, alcuni operano ancora oggi indipendentemente. Intervista dell’autore con Abdul 

Sayed.  
59 Annuncio fatto da Umar Media su Telegram, 6 luglio.  

60 Annuncio fatto da Umar Media su Telegram, 30 luglio. 

61 Annuncio fatto da Umar Media su Telegram, 8 agosto. 
62 Annuncio fatto da Umar Media su Telegram, 17 agosto. 

63 Annuncio fatto da Umar Media su Telegram, 27 novembre. 

64 Intervista dell’autore con Abdul Sayed 

65 https://thediplomat.com/2021/01/a-brief-history-of-mangal-bagh/  

66 https://twitter.com/TClearTruth/status/1355463944828289024?s=20  
67 Annuncio fatto da Umar Media su Telegram, 31 gennaio 2021 

68 Intervista dell’autore con Abdul Sayed 

69 https://www.newamerica.org/international-security/blog/whither-pakistani-taliban-assessment-recent-trends/  
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Fig 3 - Testo della dichiarazione di ricongiungimento di JuA e Hua al TTP (Telegram) 

 

3. PUNJABI TALIBAN E GRUPPI SETTARI  

 

I Punjabi Taliban non costituiscono un’organizzazione unica, piuttosto, essi sono una serie di gruppi, 

più o meno collegati tra loro, che possiedono il tratto comune di godere di un vasto network 

sotterraneo di centri di reclutamento e rifugi nelle aree urbane del Punjab, motivo per cui sono anche 

denominati “Urban Taliban”70, e dai quali organizzano le proprie operazioni in Kashmir, FATA, Sindh 

e Balochistan, oltre che nel Punjab stesso. Alcuni gruppi hanno preso parte alla jihad afghana, e, se 

prima del 2003 la maggior parte di questi operava in Kashmir o nelle aree interne del Pakistan ed 

erano composti prevalentemente da militanti provenienti dal Punjab, successivamente agli eventi 

della Lal Masjid del 2007 diversi militanti dal Sindh e di etnia Pashtoon si sono uniti al network dei 

Punjabi Taliban, costituendo gruppi etnicamente misti ed espandendo il campo delle operazioni nelle 

FATA e in Khyber Pakhtunkhwa.  

 

Sebbene i Punjabi Taliban facciano riferimento a più correnti dell’Islam pakistano, Deobandi e Ahle 

Hadith, tratto comune a tutti i gruppi è la componente virulentemente settaria, in particolar modo 

anti-Shiita, e la capacità di trasformare tensioni religiose, pur presenti in passato in Pakistan, in scontri 

ideologici di nuova portata, in particolare dopo l’affiliazione di alcuni gruppi ad AQ e allo Stato 

Islamico. Dalle persecuzioni violente dei Punjabi Taliban sono nati gruppi settari shiiti per reazione, 

come il Tehreek-e-Nifaz-e-Fiqh-e-Jafria (TNFJ, oggi Tehreek-e-Jafria Pakistan, TJP, vicino all’Iran) e il 

suo braccio studentesco Imamia Student Organisation (ISO), e Sipah-e-Muhammad Pakistan (SMP); 

questi gruppi, in particolar modo SMP, sono impegnati in una violenta lotta con i gruppi Deobandi 

settari, primo fra tutti LeJ. 

Altro tratto comune ai gruppi è la forte connessione con i partiti politici pakistani. Non solo alcuni 

partiti hanno stretto alleanze locali con tali gruppi a fini elettorali, come Pakistan Muslim League 

Nawaz (PML-N), Jamaat-e-Islami (JI) e Jamiat-e-Ulema Pakistan (JUI), ma diversi gruppi hanno 

istituito dei propri partiti politici, mentre esponenti importanti dei Punjabi Taliban si sono candidati 

indipendentemente alle tornate elettorali.71 

I gruppi riconducibili ai Punjabi Taliban sono innumerevoli e sono tutti attivi nel Punjab. I più longevi 

 
70 Sheikh, Guardians of God…, cit.;  
71 Amir Rana, The Militant…, cit. 



 

e dinamici sono i seguenti: 

 

1. Sipah-e-Sahaba Pakistan (SSP), oggi rinominato in Ahle Sunnat Wal Jamaat (ASWJ), 

movimento Deobandi settario e politico; 

2. Lashkar-e-Jhangvi (LeJ), movimento Deobandi settario, estremamente frammentato; 

3. Harkat-ul-Jihad-Islami (HuJI), movimento Deobandi attivo in Kashmir e Afghanistan; 

4. Harkat-ul-Mujahedeen/al-Ansar (HuM/HuA), movimento Deobandi separatosi da HuJI e 

attivo in Kashmir; 

5. Jaish-e-Muhammad (JeM), movimento Deobandi separatosi da HuM e attivo in Kashmir; 

6. Lashkar-e-Tayyaba (LeT), movimento Ahle Hadith attivo in Kashmir e Afghanistan, oggi 

rinominato Jamaat-ud-Dawah (JuD). 

 

È importante sottolineare che questa suddivisione non è definitiva, in quanto non è inusuale che un 

membro di un gruppo sia membro anche di un altro, o che operativi di, ad esempio, LeJ, SSP e HuJI 

siano anche membri del TTP o di AQ72.  Inoltre, non tutti questi gruppi sono anti-Stato: se LeJ e SSP 

sfruttano la violenza settaria e conducono attacchi contro lo Stato, JeM e LeT godono di alleanze 

all’interno dell’establishment pakistano, pur rimanendo legati non solo a LeJ e SSP, ma anche ad AQ. 

  

3.1 SIPAH-E-SAHABA PAKISTAN (SSP)/ AHLE SUNNAT WAL JAMAAT (ASWJ) 

 

SSP è stato fondato nel 1985 da Haq Nawaz Jhangvi, nella città di Jhang, Divisione di Faisalabad, 

influenzato dalla tradizionale retorica anti-Sciita di JUI e in risposta alla crescente organizzazione 

degli Sciiti in Pakistan successivamente al 1979. SSP si rese subito noto inasprendo i conflitti religiosi 

in Pakistan, culminati con l’assassinio del diplomatico iraniano Sadiq Ganji in risposta all’uccisione 

del proprio leader Haq Nawaz, nel 1990. L’anno seguente anche il suo successore, Maulana Isar ul 

Qasmi, venne assassinato, dopo essere stato eletto membro del Parlamento. Sorte simile toccò anche 

ai successivi leader di SSP, Ziaur Rehman Farooqi e Azam Tariq, rispettivamente nel 1997 e nel 2003.73 

Nonostante la proscrizione nel 2002, SSP ha continuato a portare avanti le proprie attività violente e 

illegali essenzialmente indisturbato e, sebbene non si registrino frequenti attacchi direttamente 

ricollegabili a SSP, l’organizzazione alimenta un clima anti-Sciita e anti-Barelvi che spesso dirompe 

in scontri tra gruppi religiosi e assassinii mirati. SSP ha cambiato nome in ASWJ nel 2006 e ha adottato 

una istituzionalizzazione di facciata, sebbene rimanga un’organizzazione proscritta, il leader corrente 

di ASWJ, Maulana Ahmad Ludhianvi, è Segretario del Difa-e-Pakistan Council (DPC), ampia coalizione 

di partiti religiosi islamisti, ed è arrivato a partecipare alle elezioni come candidato indipendente nel 

2018 a Jhang, dopo aver chiesto più volte di rimuovere ASWJ dalla lista delle organizzazioni 

proscritte74.  

 

3.2  LASHKAR-E-JHANGVI (LeJ) 

 

LeJ è nata nel 1996 come fazione fuoriuscita da SSP, pochi anni dopo l’ingresso di quest’ultimo 

nell’arena politica. Ha ereditato da SSP l’agenda settaria, del cui fondatore porta il nome, ma i suoi 

 
72 Un esempio tra i tanti è Ilyas Kashmiri, comandante di HuJI e poi della propria fazione Brigata 313, rivoltatosi contro 

lo Stato pakistano nel 2002, dopo aver combattuto in Afghanistan con i Talebani pakistani e AQ, divenne parte di AQ in 

Pakistan nelle zone tribali e intermediario tra TTP e AQ. 
73 Mariam Abou Zahab, Pakistan: Kaleidoscope of Islam (Hurst & Co., 2020). 

74 “Pakistan Security Report: 2018”, Pak Institute for Peace Studies, 2018 



 

fondatori, Riaz Basra, Akram Lahori, e Malik Ishaq, l’hanno portata a livelli di violenza ulteriori e, 

sebbene ASWJ neghi pubblicamente ogni relazione con LeJ, le differenze tra i due gruppi sono 

prevalentemente di natura operativa, in quanto assolutamente simili per ideologia, tanto da 

suggerire che LeJ non sia che il braccio armato di ASWJ75. Il primo leader, Riaz Basra, originario di 

Sargodha, è anche l’artefice dei forti legami che LeJ possiede con AQ e il TTP. Ricercato per l’omicidio 

di Sadiq Ganji, Riaz Basra fuggì in Afghanistan nel 1994 dove organizzò un proprio gruppo settario, 

addestrandosi con HuM nel campo “Khalid bin Walid”, sposando l’ideologia takfiri di AQ e 

perpetrando atti di violenza settaria a danno degli Hazara e di diplomatici iraniani a Mazar-e-Sharif, 

nel 199876. 

Tuttavia, già nei primi anni 2000, diversi esponenti di LeJ cominciarono a fondare delle proprie fazioni, 

minando la stabilità dell’organizzazione del gruppo, fondata su un comandante supremo, Salar-e-

A’ala, e una Shura di dodici comandanti, facendo presagire quello che in futuro sarebbe diventato 

una tendenza tipica di LeJ, ovvero le divisioni interne. Qari Abdul Hai si separò da Riaz Basra fondando 

Lashkar-e-Omar (LeO)77 assieme a militanti di HuJI e JeM, di stanza a Sarobi, Afghanistan, ma attivo 

a Karachi, e si ricongiunse a LeJ solo dopo che Akram Lahori divenne il nuovo leader, pur mantenendo 

l’autonomia della propria fazione; entrambi vennero arrestati nel 2003 dalle autorità pakistane78. Dal 

2000 in poi, sono numerose le fazioni formatesi da LeJ, tra cui: gruppo di Qari Zafar79, attivo a Karachi; 

gruppo Usman Saifullah Kurd Shaheed a Quetta, Balochistan e nel Sindh (unitosi al TTP); gruppo di 

Qari Yasin, nel Punjab; gruppo di Noor Khan; gruppo di Qari Shakeel, in Mohmand80. 

Un’ulteriore spinta verso il frazionamento è derivata dall’uccisione del leader di LeJ Malik Ishaq81 nel 

2015, durante uno scontro a fuoco con la polizia. Con la morte dell’ultimo storico leader di LeJ, una 

nuova generazione di combattenti emerse dalle fila di LeJ, molti dei quali vennero attratti dalla 

retorica virulentemente settaria dello Stato Islamico.  

 

 

 

Molti comandanti defezionarono per l’IS, tra cui Asif Ramzi82, responsabile delle operazioni a Karachi 

dopo la morte di Malik Ishaq, e quelli della fazione LeJ-A (al-Alami, termine che identifica una 

vocazione globale da parte del gruppo terroristico, prima con AQ, oggi con IS), assicurando così allo 

Stato Islamico una presenza in Pakistan che andasse oltre le aree tribali dove si muovono gli ex-

militanti TTP passati con l’IS e conducendo attacchi in Balochistan, specie in Quetta e nel distretto di 

Khuzdar83. 

 

Il tratto più caratteristico e pericoloso di LeJ, in effetti, sono i suoi legami internazionali. Diversi 

esponenti di LeJ hanno fatto o fanno parte di altri gruppi, non solo limitati al Pakistan, ma anche con 

 
75 https://ctc.usma.edu/a-profile-of-pakistans-lashkar-i-jhangvi-2/  

76 Mariam Abou Zahab, Pakistan: Kaleidoscope of Islam (Hurst & Co., 2020). 

77 https://www.satp.org/satporgtp/countries/pakistan/terroristoutfits/leo.htm  

78 https://jamestown.org/program/lashkar-e-jhangvi-sectarian-violence-in-pakistan-and-ties-to-international-terrorism/  

79 Successore di Akram Lahori, discepolo di Essa al-Masri, legato ad AQ e ucciso nel 2010. 

80 Amir Rana, The Militant…, cit. 

81 Malik Ishaq venne ucciso in quello che molti sospettano essere stato un finto scontro a fuoco con la polizia, la quale, 

dopo averlo ucciso, decise di inscenare l’incidente per dissuadere membri di LeJ a passare con IS, senza però successo. 

https://tribune.com.pk/story/983479/dangerous-nexus-malik-ishaq-was-set-to-join-is-before-his-death-says-official  
82 https://tribune.com.pk/story/1299865/sheikhupura-raid-lej-chief-asif-chotu-three-aides-killed-gunfight  

83 https://jamestown.org/program/lashkar-e-jhangvi-al-alami-pakistani-partner-islamic-state/  
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vocazione globale84. LeJ, oltre ad averne sposato l’ideologia, ha anche adottato le tattiche introdotte 

da AQ, come gli attacchi suicidi, diretti contro luoghi di culto e processioni, specialmente in 

Balochistan, mentre in Karachi fa affidamento agli omicidi mirati di personalità politiche e/o sciite, o 

assalti alle forze locali di polizia. 

LeJ mantiene anche rapporti con altre organizzazioni di base nel Punjab, particolarmente JeM, il quale 

conduce le proprie operazioni nel Kashmir. Il suo leader Maulana Masood Azhar aveva frequentato 

Haq Nawaz Jhangvi e Azam Tariq, e inizialmente voleva denominare l’organizzazione da lui fondata 

“Lashkar-e-Muhammad”, in onore a LeJ, ma venne dissuaso dal farlo per evitare che i due gruppi 

venissero associati85. 

 

Oggi LeJ, sebbene frammentata ed indebolita dalle operazioni antiterrorismo pakistane, rimane un 

valido alleato per qualsiasi organizzazione che voglia sfruttare l’odio settario per condurre le proprie 

operazioni. Il fatto che ASWJ provveda a rifornire con i propri affiliati le fila dei militanti di LeJ 

comporta una continua minaccia non solo per il Punjab, ma per tutte le regioni dove LeJ compie i 

propri attacchi, dal Sindh al Khyber Pakhtunkhwa fino all’Afghanistan, passando per le FATA. 

 

 

3.3 HARAKAT PAKISTANO (HuJI, HuM/HuA, JeM) 

 

Questi quattro gruppi, anche chiamati collettivamente Harakat pakistano86, si caratterizzano per 

essere tra i più longevi gruppi jihadisti in Pakistan, sostenuti a turno dallo Stato pakistano e in stretto 

contatto con AQ e altri gruppi. Tratto comune a tutti è di discendere dall’organizzazione madre 

Harkat-ul-Jihad-al-Islami (HuJI), per cui diversi militanti spesso sono fuoriusciti e rientrati nelle varie 

fazioni. 

HuJI fu fondato nel 1979 da Maulana Irshad Ahmed insieme a Qari Saifullah Akhtar e Fazlur Rehman 

Khalil per combattere i Sovietici in Afghanistan e l’India in Kashmir. Tutti e tre avevano studiato alla 

Jamia Uloom al-Islamia87 di Binori Town, Karachi, dove tra gli anni ’80 e ’90 insegnò Nizamuddin 

Shamzai, ideologo strettamente legato ai Talebani afghani e, dopo la creazione di AQ nel 1987, a Bin 

Laden. Akhtar e Khalil rimasero in contatto con Shamzai fino alla sua morte, nel 200488. 

Alla morte di Ahmed, nel 1984, Akhter venne nominato nuovo leader dell’organizzazione, causando 

una scissione nel gruppo. Khalil, già a capo della sezione di HuJI in Bangladesh, HuJI-B89, lasciò 

l’organizzazione per fondare Harakat-ul-Mujahedeen (HuM)90, il quale divenne in poco tempo un 

 
84 Ad esempio, Amjad Farooqi, l’assassino del giornalista Daniel Pearl e membro di HuA e AQ, era originario di 

Faisalabad, centro di attività di LeJ, e vicino a Riaz Basra e Akram Lahori. Qari Hussein Mehsud, cugino e luogotenente 

di Hakeemullah Mehsud, prima di unirsi al TTP aveva fatto parte di SSP e di LeJ; similmente, il comandante TTP a Darra 

Adam Khel, Tariq Afridi, ucciso nel 2013, era un membro di LeJ e aveva offerto protezione ai suoi militanti, come pure 

il portavoce TTP e membro del gruppo di Sajna, Azam Tariq, ucciso nel 2016 . Inoltre, in passato, diversi leader di AQ 

sono stati catturati nelle zone in cui opera LeJ, come Abu Khalfan, arrestato nel 2004 nel distretto di Gujrat, Khalid Sheikh 

Mohammad, arrestato nel 2003 a Rawalpindi, e Abu Zabaydah, catturato nel 2002 a Faisalabad . 
85 Gul, The Most Dangerous…, cit.  

86 https://ctc.usma.edu/al-qaida-pakistani-harakat-movement-reflections-questions-pre-2001-period/  

87 Anche il leader di JeM, Maulana Masood Azhar, e il leader di AQIS, Umar, ucciso nel 2019, avevano studiato alla 

Jamia Uloom al-Islamia. 
88 https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/07/CTTA-July-2018.pdf  

89 https://ctc.usma.edu/how-bangladesh-became-fertile-ground-for-al-qaida-and-the-islamic-state/  

90 Questa è la versione narrata da Mohammad Amir Rana e Don Rassler; altre narrazioni, come quella di Mariam Abou 

Zahab, affermano che HuM si separò da HuJI solo nel 1991, rinominandosi poi HuA nel 1997. 

https://ctc.usma.edu/al-qaida-pakistani-harakat-movement-reflections-questions-pre-2001-period/
https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/07/CTTA-July-2018.pdf
https://ctc.usma.edu/how-bangladesh-became-fertile-ground-for-al-qaida-and-the-islamic-state/


 

alleato chiave di AQ in Afghanistan, sposandone ufficialmente l’ideologia nel 1998, quando Khalil 

firmò la dichiarazione di guerra di AQ contro gli Stati Uniti e l’Occidente91. 

Successivamente al ritiro delle forze sovietiche dall’Afghanistan, HuJI e HuM reindirizzarono le 

proprie attività in Kashmir con l’aiuto dello Stato pakistano, mantenendo in Afghanistan diversi centri 

di addestramento. Allo stesso tempo, le due organizzazioni funsero da appoggio per AQ e altre 

organizzazioni islamiste nei conflitti in Bosnia, Filippine, Cecenia e Tajikistan92. 

Nel 1993, HuM e HuJI stipularono un accordo di ricongiungimento, grazie anche alla mediazione di 

Maulana Masood Azhar, membro di HuM all’epoca, e formarono la coalizione Harakat ul-Ansar  

(HuA), focalizzata nel Kashmir e guidata da Khalil. Tuttavia, nel 1997, in seguito all’inclusione di HuA 

nella lista delle organizzazioni terroristiche da parte degli Stati Uniti, HuM decise di separarsi da HuA 

e di ritornare al vecchio nome; l’anno successivo, Khalil firmava la dichiarazione di Bin Laden93, mentre 

nel 1999 Maulana Masood Azhar annunciava la creazione di Jaish-e-Mohammad (JeM), più o meno 

nello stesso periodo in cui Ilyas Kashmiri lasciava HuJI per fondare la Brigata 313. 

 

Per tutti gli anni Novanta, HuJI e HuM divennero tra le organizzazioni più vicine ad AQ, sfruttando i 

contatti con i leader dell’organizzazione e con elementi all’interno dell’ISI pakistano al fine di 

internazionalizzare la jihad in Kashmir e il conflitto in Afghanistan, provvedendo all’addestramento 

militare e ideologico delle nuove reclute. L’importanza della figura di Maulana Masood Azhar, sia per 

HuA che per AQ, era tale che quando venne arrestato dalle autorità indiane nel 1994, HuA organizzò 

diverse operazioni di rapimento di Occidentali per chiederne il rilascio, alcune supervisionate da Ilyas 

Kashmiri, tra cui una a Delhi 94 . Non avendo ottenuto successo, nel 1999 HuM organizzò 

un’operazione spettacolare di dirottamento di un aereo civile indiano cui presero parte anche 

Ibrahim Athar, fratello di Azhar, e, probabilmente, Amjad Farooqi, che all’epoca svolgeva il ruolo di 

collegamento tra HuM e AQ. Il dirottamento costrinse il governo indiano a rilasciare Azhar95, il quale, 

tornato in Pakistan, fondò JeM.  

 

Successivamente all’11 settembre 2001, HuJI (come HuM) venne significativamente ridimensionato 

dall’intervento delle forze della Coalizione e dell’Alleanza del Nord, quando Akhtar fu costretto a 

rifugiarsi in Sud Waziristan. Questo non impedì ad Akhtar di continuare ad organizzare diversi 

attacchi in Pakistan, tra cui un attentato diretto contro Musharraf nel 2003 e uno nel 2007 contro 

Benazir Bhutto, collaborando anche con altri militanti legati ad AQ, come Qari Zafar, leader di LeJ e 

della forza speciale Fedayeen-i-Islam, nell’organizzare l’attacco al Marriott Hotel di Islamabad nel 

 
91  https://ctc.usma.edu/al-qaida-pakistani-harakat-movement-reflections-questions-pre-2001-period/. Anche 

Nizamuddin Shamzai appoggiò la dichiarazione.  
92 Ahmed Rashid, Taliban: Militant Islam, Oil & Islamic Fundamentalism in Central Asia 
93  https://ctc.usma.edu/al-qaida-pakistani-harakat-movement-reflections-questions-pre-2001-period/ ; 

https://www.satp.org/satporgtp/countries/india/states/jandk/terrorist_outfits/huji.htm ; Zahid, F. (2019). Profile of Jaish-

e-Muhammad and Leader Masood Azhar. Counter Terrorist Trends and Analyses, 11(4), 1-5. Retrieved December 17, 

2020, from https://www.jstor.org/stable/26631531  
94 Alle operazioni prese parte anche Omar Saeed Sheikh, anglo-pakistano complice nel rapimento di Daniel Pearl e 

arrestato nel 2002. Il 24 dicembre 2020 Omar Saeed è stato rilasciato di prigione dopo che un tribunale pakistano, 

nell’aprile 2020, lo ha assolto da ogni accusa. https://apnews.com/article/karachi-pakistan-journalists-media-daniel-pearl-

bc47c3d383c47541e4283cd44d7def62  
95 La guardia del corpo di Bin Laden, Abu Jandal, confessò che il dirottamento era stato organizzato da HuM insieme ad 

AQ, in quanto Bin Laden provava ammirazione per Azhar; sebbene non sia possibile verificare l’informazione, la 

complessità del dirottamento suggerisce dei legami internazionali che HuM già possedeva grazie ad AQ e ai membri con 

cui era in contatto, tra cui Abd al-Hadi al-Iraqi, Khalid Sheikh Muhammad e Abu Zubaydah. 

https://ctc.usma.edu/al-qaida-pakistani-harakat-movement-reflections-questions-pre-2001-period/
https://ctc.usma.edu/al-qaida-pakistani-harakat-movement-reflections-questions-pre-2001-period/
https://www.satp.org/satporgtp/countries/india/states/jandk/terrorist_outfits/huji.htm
https://www.jstor.org/stable/26631531
https://apnews.com/article/karachi-pakistan-journalists-media-daniel-pearl-bc47c3d383c47541e4283cd44d7def62
https://apnews.com/article/karachi-pakistan-journalists-media-daniel-pearl-bc47c3d383c47541e4283cd44d7def62


 

200896. A seguito della minaccia presentata da Akhtar, questi venne anche tenuto in custodia dalle 

forze di sicurezza pakistane in svariate occasioni negli anni Duemila, solo per essere successivamente 

rilasciato per mancanza di prove. 

Nel 2017, l’NDS afghano ha annunciato di aver neutralizzato Akhtar durante uno scontro nel distretto 

di Nawa, Ghazni97.  

 

 

La presenza di Akhtar in Afghanistan al fianco dei Talebani, quando invece lo si riteneva ritirato a vita 

privata, in un momento di crisi per la leadership dell’Emirato Islamico dell’Afghanistan 

successivamente alla morte del precedente Emiro Mullah Akhtar Mansoor, acuita dalla sfida posta 

dallo Stato Islamico, probabilmente era tesa a rinsaldare i ranghi tra i Talebani afghani e a risollevarne 

il morale in vista della tradizionale offensiva primaverile98. L’uccisione di Akhtar si dimostrerà un colpo 

definitivo per HuJI, già in declino99, con diversi militanti che confluiranno progressivamente nel TTP 

e in AQIS sulla scia di un fenomeno iniziato già intorno al 2014 con la fondazione di AQIS. Rimangono 

tuttavia attivi due rami di HuJI, HuJI-B in Bangladesh e India e HuJI-A in Myanmar. 

 

HuM, e il suo leader Khalil, hanno subito una significativa metamorfosi a partire dal primo decennio 

degli anni Duemila. HuM, il quale oggi si fa chiamare Ansarul Ummah (AuU), continua ad essere 

attivo a Rawalpindi, in Kashmir, dove opera il campo di Muzaffarabad, e in Afghanistan, dove, oltre 

a mantenere operativi diversi campi di addestramento, combatte sotto la bandiera dei Talebani, 

similmente ad altri gruppi dei Punjabi Taliban come JeM e Al-Badar Mujahideen. 

Sebbene il comando del gruppo sia stato assunto ufficialmente da Farooq Kashmiri, Khalil rimane la 

figura più importante di HuM100. Nel 2017, traendo esempio dal leader di LeT/JuD Hafiz Saeed, il 

quale ha fondato il partito politico Milli Muslim League (MML), Khalil è a sua volta entrato nell’agone 

politico creando il partito Islah-e-Watan101. Successivamente, Khalil ha, da una parte, cominciato una 

campagna politica che mira a presentare Islah-e-Watan come un partito che ripudia l’uso della 

violenza e del terrorismo e che aspira all’armonia religiosa; dall’altra, continua a prendere le difese di 

HuM, sostenendo la legittimità della sua lotta per difendere la popolazione in Kashmir, oltre a 

dichiararsi sostenitore dei Talebani afghani 102 . Queste affermazioni hanno ravvivato il dibattito 

intorno a ex-militanti estremisti ai quali viene permesso di partecipare alla vita politica del Pakistan, 

particolarmente dopo che nel 2018 Khalil ha espresso ufficialmente il proprio supporto per il 

candidato del Pakistan Tehreek-e Insaf (PTI) Asad Umar103. 

 

Agli inizi degli anni Duemila, alcuni esponenti di HuM decisero di separarsi dall’organizzazione per 

fondare un proprio gruppo, Harkat-ul-Islami al-Alami (HuMA).  

 
96 https://www.longwarjournal.org/archives/2008/09/al_qaeda-

linked_suspects_emerge_in_islamabad_marriott_attacks.php  
97  https://www.longwarjournal.org/archives/2017/02/afghan-intelligence-confirms-top-al-qaeda-leader-killed-in-

raid.php  
98 https://jamestown.org/program/afghan-forces-unexpected-win-killing-qari-saifullah-akhter/  
99 https://www.dawn.com/news/1121785  

100  https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/harakat-ul-mujahidin/hum ; 

Amir Rana, The Militant…, cit.  
101  https://www.pakistantoday.com.pk/2017/08/25/hum-founder-maulana-fazlur-rehman-khalil-to-launch-political-

party/  
102 https://apnews.com/article/854a6da2e850438cb2a00092e36a420e  

103 https://tribune.com.pk/story/1760368/1-pti-joins-hands-cleric-us-terror-list  
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Contrariati dal silenzio di HuM dopo l’11 settembre e le prime operazioni da parte delle forze di 

sicurezza pakistane contro i gruppi islamisti in Pakistan, Imran Ali Siddiqui (Shaikh Wali Ullah) e il suo 

discepolo Muhammad Hanif (Zarar) fondarono il proprio gruppo con base a Karachi e si distinsero 

subito per diversi attacchi, molti attuati tramite VBIED, grazie all’abilità di Zarar e altri membri, come 

Asif Zaheer e Sohail Akhtar104. Nel 2002, diversi membri di HuMA, tra cui Siddiqui e Zarar, vennero 

arrestati e il gruppo venne di fatto soppresso fino al 2010, quando Siddiqui e Zarar furono rilasciati 

di prigione e si riunirono ad AQ prima e, successivamente, ad AQIS nel 2014, in Afghanistan105. Nel 

2014 Siddiqui venne ucciso da un drone statunitense nella Valle di Tirah, Khyber106, mentre Zarar 

divenne vice di AQIS tra il 2015 e il 2018, assumendo poi il controllo del comando operativo 

dell’organizzazione, prima di essere a sua volta ucciso da un altro drone statunitense nel 2019 nel 

distretto di Bakwa, Farah107. La maggior parte degli affiliati di HuMA sono anche operativi di AQIS e 

conducono le proprie attività di reclutamento e addestramento a Karachi e in Afghanistan. 

 

Un’altra scissione da HuM è avvenuta nel 1999 da parte di Maulana Masood Azhar, fondatore di JeM. 

Azhar ha forti connessioni con AQ non solo dal punto di vista personale con i suoi leader ma anche 

per un’ideologia molto simile a quella espressa da Zawahri e Qahtani: oltre ad essere un gruppo 

principalmente focalizzato nella lotta contro l’India in Kashmir, la sua componente settaria è stata 

spesso messa in luce, come nell’attacco alla Chiesa di Bahawalpur nel dicembre del 2001108. D’altra 

parte, JeM è stato per lungo tempo tollerato dall’establishment pakistano per le proprie operazioni 

condotte contro gli interessi indiani in Kashmir. Azhar si è dimostrato anche un leader forte e 

carismatico che ha saputo tenere unito il gruppo nonostante le scissioni tra il 2002 e il 2003, le quali 

hanno visto nascere tre gruppi di breve durata, un primo guidato da Asmatullah Mauviya, un secondo 

da Gul Hassan, e l’ultimo, Jamaat-ul-Furqan, da Qari Abdul Jabbar (quest’ultimo operativo in 

Afghanistan)109. Mentre Muaviya si è ricongiunto a JeM, Jabbar ha mantenuto un certo grado di 

indipendenza, stringendo rapporti con diversi gruppi e personalità quali lo stesso JeM, i Talebani 

afghani, HuM e Fazlur Rehman Khalil, LeJ, TTP e AQIS110.  

 

Dopo la sua morte sospetta nel 2019 in Balochistan, Khalil ne ha condotto i funerali, mentre Maulana 

Abdul Aziz e AQIS hanno rilasciato dei comunicati per compiangere l’assassinio111.  JeM (con i vari 

nomi che ha adottato nel tempo, Khadim-ul-Islam e Al-Murabitoon) ha coltivato i legami con AQ e 

gli altri gruppi dei Punjabi Taliban come dimostrato in diverse occasioni: l’attacco al Parlamento 

indiano a Delhi nel 2001 condotto insieme a LeT, il rapimento di Daniel Pearl, l’attacco al Consolato 

indiano di Mazar-i-Sharif in Afghanistan, oltre a numerosi attacchi in Kashmir112. Alcuni legami hanno 

 
104  https://www.thenews.com.pk/archive/print/64012-six-harkat-activists-indicted-in-%E2%80%98plot-to-kill-

musharraf%E2%80%99-case ; Pervez Musharraf, In the Line of Fire (Simon & Schuster 2006). 
105 https://www.thefridaytimes.com/karachis-top-bomb-maker-is-dead/  

106 https://www.longwarjournal.org/archives/2014/10/us_drone_strike_kill_32.php  

107 https://cgpolicy.org/articles/the-future-of-al-qaeda-in-afghanistan-pakistan/  
108  “Jaish-e-Mohammad”, South Asia Terrorism Portal, 

http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/states/jandk/terrorist_outfits/jaish_e_mohammad_mujahideen_e_tanzeem

.htm.  
109 Amir Rana, The Militant…, cit.   

110 https://jamestown.org/brief/death-of-aqis-linked-commander-abdul-jabbar-another-blow-to-al-qaeda-in-pakistan/ ;  

111  https://jihadology.net/2019/08/04/new-statement-from-al-qaidah-in-the-indian-subcontinent-martyrdom-of-the-

leading-jihadi-commander-mawlana-abd-al-jabar-by-pakistani-intelligence-agencies/  
112 https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2019/04/CTTA-April-2019.pdf  
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scopi di lunga durata, come quelli con il TTP e LeJ; altri invece sono limitati ad alcune situazioni, come 

quelli con HuM, Al-Badr, LeT, Lashkar-e-Omar e Hizbul Mujahedeen, essendo ostacolati dalla 

competizione tra i vari gruppi nel Kashmir riguardo alle potenziali reclute113. 

Recentemente, JeM è tornato sotto i riflettori internazionali nel febbraio 2019 come conseguenza 

dell’attacco condotto contro un convoglio della polizia indiana paramilitare Central Reserve Police 

Force (CRPF) a Pulwama, Kashmir indiano, che ha causato 40 vittime e diversi feriti. L’attacco ha quasi 

portato ad un conflitto aperto tra India e Pakistan, con l’aviazione indiana che ha condotto dei raid 

aerei contro presunti campi di addestramento a Balakot, AJK e l’abbattimento in un velivolo indiano 

da parte dell’esercito pakistano e la conseguente cattura del pilota, liberato in seguito114. 

Nonostante la successiva operazione antiterrorismo pakistana che ha costretto JeM a mantenere un 

basso profilo e l’aggravarsi della situazione per via dellle presunte cattive condizioni mediche di 

Azhar, secondo l’analista Azaz Syed, oggi JeM possiede ancora 40 mila uomini tra militanti e attivisti, 

rendendolo una delle organizzazioni terroristiche pakistane più pericolose, insieme a LeT/JuD. La 

situazione potrebbe peggiorare ulteriormente nel caso in cui JeM (e meno probabilmente LeT/JuD) 

si sentisse costretto a rivolgere le proprie armi contro lo Stato pakistano, o, più plausibilmente, se 

diversi membri di JeM, risentiti dall’inattività del gruppo, decidessero di unirsi ad AQ, TTP o allo Stato 

Islamico. Questi militanti sono già predisposti a unirsi ai gruppi anti-Stato e con vocazione globale, 

avendo lavorato a stretto contatto115. 

 

3.4  LASHKAR-E-TAYYABA (LeT)/JAMMAAT-UD-DAWAH (JuD)  

 

Tra tutti i gruppi finora analizzati, LeT/JuD si distinguono per appartenere alla corrente degli Ahle 

Hadith, la corrente salafita dell’Asia del Sud, invece che a quella Deobandi. Benché gli Ahle Hadith 

siano minoritari in Pakistan rispetto alle correnti Barelvi e Deobandi, e nonostante la maggior parte 

delle organizzazioni salafite come la Markazi Jamiat Ahle Hadith (MJAH) in Pakistan abbiano 

denunciato LeT per le proprie attività militanti, questo gruppo è riuscito a diventare 

un’organizzazione impressionante in Pakistan specificatamente grazie alla propria retorica anti-India 

e filo-Stato pakistano, e per tale motivo sono copiosamente finanziati dall’ISI pakistano116. 

Vi sono varie versioni sulle origini di LeT, specialmente intorno al ruolo iniziale che lo Shaykh Abdallah 

Azzam, istitutore del Makhtab al-Khidmat117, ebbe nella sua fondazione118. Generalmente la sua 

evoluzione inizia intorno al 1985, quando Zaki-ur-Rehman Lakhvi organizzò un piccolo gruppo di 

Pakistani Ahle Hadith per combattere i Sovietici in Afghanistan, mentre Hafiz Muhammad Saeed e 

 
113 Ibid. 

114  https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/icpvtr/counter-terrorist-trends-and-analyses-ctta-volume-12-issue-

01/#.X99tRNhKjIU  
115 “Pakistan Security Report: 2019”, Pak Institute for Peace Studies, 2019 
116 C. Christine Fair, In Their Own Words Understanding Lashkar-e-Tayyaba (Oxford University Press 2019) 

117 L’”Ufficio dei Servizi” per i mujahideen arabi che egli anni ’80 vennero a combattere in Afghanistan contro i Sovietici. 

Vedi: Thomas Hegghammer, The Caravan: Abdallah Azzam and the Rise of Global Jihad” (Cambridge University Press, 

2020). 
118 Christophe Jaffrelot e Mariam Abou Zahab lasciano intendere che Abdalla Azzam ebbe un ruolo fondamentale nella 

creazione dell’antenato di LeT, l’MDI, mentre Christine Fair, Tankel e Yasmeen hanno ridimensionato la sua influenza, 

pur ammettendone i legami. Vedi: Christophe Jaffrelot, Pakistan: Nationalism without a Nation (Zed Books, 2002); Abou 

Zahab, PakistanI…cit.; Christine Fair, In Their Own Word…cit.; Stephen Tankel, Storming the World Stage: The Story 

of Lashkar-e-Taiba (Oxford University Press, 2011); Samina Yasmeen, Jihad and Dawah: Evolving Narratives of 

Lashkar-e-Taiba and Jamat ud Dawah (Hurst & Co., 2017). 
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Zafar Iqbal fondarono nello stesso periodo JuD, organizzazione dedicata al proselitismo119. Nel 1987 

i due gruppi si unirono per fondare Markaz-ud-Dawah-wal-Irshad (MDI)120. L’MDI organizzò due 

campi per addestrare le proprie reclute, il Muaskar-e-Tayyaba in Paktia e il Muaskar-e-Aqsa in Kunar, 

quest’ultima una regione abitata da molti gruppi Ahle Hadith afghani e dove, nel corso degli anni, 

hanno trovato rifugio diversi arabi di AQ e dove recentemente molti militanti salafiti-jihadisti dello 

Stato Islamico in Afghanistan hanno condotto la propria ultima resistenza121. 

Dopo la ritirata sovietica dall’Afghanistan, l’MDI decise di riposizionarsi in Kashmir fondando diversi 

nuovi campi di addestramento, mantenendo quelli attivi in Afghanistan e posizionando il proprio 

quartier generale a Muridke, Sheikhupura, Punjab. Negli anni Novanta, l’MDI decise di separare le 

proprie attività di proselitismo da quelle militanti in Kashmir, formando LeT, il braccio armato; 

tuttavia, Hafiz Saeed rimase il leader di entrambi i rami122.  

 

Nel 2001, LeT (come JeM e altri gruppi) venne aggiunto alla lista delle organizzazioni terroristiche in 

seguito all’attacco al Parlamento indiano organizzato insieme a JeM. Come conseguenza, Hafiz Saeed 

dissolse l’MDI, rinominandola JuD, e separò LeT dalla propria persona ponendovi a capo Abdul Wahid 

al-Kashmiri. Successivamente a questa riorganizzazione generale, LeT cominciò a condurre diversi 

attacchi in Afghanistan a sostegno dei Talebani, dove combattono sotto la loro bandiera, e altre 

operazioni dirette contro obiettivi indiani in Afghanistan: nel 2008 un attacco contro l’Ambasciata 

indiana, nel 2010 un attacco di fedayeen123 contro un locale che ospitava degli Indiani, nel 2014 un 

attacco al Consolato indiano di Herat. Nello stesso periodo, LeT continuò ad operare anche in 

Kashmir (Kupwara, Baramulla e Poonch) e in India, dove condusse uno dei propri attacchi ad alto 

profilo nel 2008 a Mumbai grazie all’assistenza operativa fornita dall’ISI124. 

 

La complessità della struttura organizzativa di LeT/JuD è intuibile analizzando i suoi esponenti 

principali, tra cui figurano: Hafiz Saeed, leader de facto dell’organizzazione in tutti i suoi rami; Zafar 

Iqbal, a capo del dipartimento finanziario di JuD; Abdul Walid al-Kashmiri, responsabile del 

dipartimento militare; Talha Saeed, il figlio, tra i possibili successori di Hafiz Saeed al pari di Hafiz 

Khalid Waleed, il genero e comandante delle operazioni nella Valle del Kashmir; Zaki-ur-Rehman 

Lakhvi, capo delle operazioni, figura centrale nell’attacco a Mumbai nel 2008; Hafiz Abdul Salam 

Bhuttavi, fidatissimo di Hafiz Saeed, predicatore e organizzatore dell’attacco a Mumbai del 2008; 

Muhammad Yahya Mujahid, capo del dipartimento mediatico e figura pubblica; Abdul Rehman 

Makki, cognato di Hafiz Saeed e direttore degli affari esterni e importante ideologo per 

l’organizzazione; Zarrar Shah, capo del dipartimento tecnologico, indispensabile per le operazioni 

 
119 Christine Fair, In Their Own Words…cit.  

120 Yasmeen, Jihad and Dawah…cit.  

121 Kunar è stata la sede dell’Emirato salafita di Maulawi Jamil-ur-Rehman (Muhammad Hussain, della tribù Safi), negli 

anni Ottanta e Novanta. In quest’area si stabilirono diversi Ahle Hadith pakistani e Wahhabiti arabi. L’Emirato venne 

spazzato via nel ’91 da Hezb-e-Islami di Hekmatyar. Vedi: David Edwards, Before Taliban: Genealogies of the Afghan 

Jihad, (Los Angeles: University of California Press, 2002). 
122 Christine Fair, In Their Own Words…cit. 

123 Simili agli attacchi degli inghimasi, i fedayeen sono operativi divisi in piccole squadre ben addestrate che compiono 

missioni ad alto rischio. Le missioni consistono nell’ingaggiare in uno scontro a fuoco il nemico e causare il maggior 

numero di vittime, prima di essere uccisi. I fedayeen, quindi, non compiono attacchi suicidi, ma operazioni dalle quali 

molto probabilmente non usciranno vivi. Un’eccezione è quella di Ajmal Kasab, unico membro della squadra di fedayeen 

catturato nel 2008 durante l’attacco a Mumbai e il cui processo ha permesso di gettare luce sugli aspetti interni di LeT. 

Christine Fair, In Their Own Words…cit.    
124 Cathy Scott-Clark & Adria Levy, The Siege: 68 Hours Inside the Taj Hotel (Penguin, 2013). 



 

terroristiche dei fedayeen; Sajid Mir, comandante delle operazioni esterne e coordinatore dell’attacco 

a Mumbai del 2008; Azam Cheema, comandante delle operazioni indiane ed esperto di esplosivi125. 

 

JuD ha recentemente formato anche un’ala politica. Nel 2017, Hafiz Saeed ha annunciato la creazione 

della Milli Muslim League (MML), ufficialmente separata da JuD e guidata da Saifullah Khalid; tuttavia, 

di fatto, l’MML è un’ulteriore estensione di JuD nell’agone politico. Tabish Qayyum, responsabile del 

dipartimento mediatico, è uno stretto collaboratore di Hafiz Saeed e legato all’establishment militare 

pakistano, recentemente aggiunto, insieme all’MML, nella lista degli individui e delle organizzazioni 

terroristiche da parte del Dipartimento del Tesoro americano126. Sebbene non sia stato permesso 

all’MML di partecipare alle elezioni di luglio 2018127, i candidati di JuD si sono riorganizzati nella 

piattaforma elettorale Allaho Akbar Tehreek (AAT)128, benché non abbiano ottenuto alcun seggio in 

Parlamento nazionale né in quelli statali129. Tuttavia, la pervasività dell’MML e JuD nella politica 

pakistana si dimostra indirettamente anche nell’appoggio a candidati di altri partiti, tra cui otto 

candidati del PTI nelle elezioni del 2018130, e nei legami con esponenti del governo pakistano, come 

il Ministro dell’Interno pakistano Sheikh Rashid Ahmed, vicino a Hafiz Saeed131. 

 

 

Fig. 4 - Hafiz Saeed Khan (destra) insieme al Ministro dell’Interno pakistano Sheikh Rashid Ahmed (sinisra) (Twitter) 

 

Recentemente, l’attenzione internazionale si è concentrata su JuD in seguito all’attacco che JeM ha 

organizzato a Pulwama e che ha sottoposto il Pakistan a forti pressioni internazionali, le quali hanno 

portato il Primo Ministro Imran Khan ad adottare misure drastiche anche contro LeT/JuD e le varie 

organizzazioni caritatevoli con cui si arricchisce, prima fra tutte la Falah-e-Insaniat Foundation (FIF). 

Nel luglio del 2019, periodo cruciale in quanto la Financial Action Task Force (FATF) era in procinto 

di inserire il Pakistan nella lista nera a causa delle scarse misure adottate per contrastare le fonti di 

finanziamento del terrorismo132 , Hafiz Saeed è stato arrestato con l’accusa di finanziamento al 

terrorismo133 e, nel febbraio del 2020, è stato condannato a undici anni di prigione134. Nel novembre 

 
125 Christine Fair, In Their Own Words…cit. 

126 https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0335  

127 https://www.thenews.com.pk/latest/329355-mml-cant-contest-election-rules-ecp  

128 https://www.dawn.com/news/1414361  

129  https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/hafiz-saeeds-allah-o-akbar-tehreek-other-

extremist-banned-groups-fail-miserably-in-pakistan-elections/articleshow/65147037.cms?from=mdr  
130 https://twitter.com/SAMRIReports/status/1024639478793744385  

131 https://twitter.com/bilalfqi/status/1317823428561436673  

132 https://portermedium.com/2019/10/pakistan-has-four-months-to-escape-fatf-blacklist/  

133 https://www.theguardian.com/world/2019/jul/04/pakistan-announces-crackdown-on-militant-leader-hafiz-saeed  

134 https://www.bbc.com/news/world-asia-51486346  
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dello stesso anno, Hafiz Saeed è stato condannato a dieci anni aggiuntivi135 e, insieme a lui, nel corso 

del 2020 Zafar Iqbal, Bhuttavi, Makki e Yahya Mujahid sono stati condannati a svariati anni di prigione 

per il loro ruolo nel finanziamento al terrorismo136. L’azione del governo di Imran Khan potrebbe 

essere un segnale del cambio di atteggiamento dello Stato pakistano verso LeT/JuD. Già in passato 

Hafiz Saeed era stato arrestato, benché non fosse mai stato rinchiuso in prigione e lasciato libero di 

agire; tuttavia, la severità della pena inflitta in quest’occasione potrebbe presagire un ulteriore 

inasprimento delle azioni del governo verso alcuni membri di LeT/JuD. Nondimeno, ad oggi, è molto 

difficile pensare che lo Stato pakistano e l’ISI adotteranno misure decisive per contrastare LeT/JuD 

come organizzazione. 

 

CONCLUSIONI 

 

Il panorama terroristico in Pakistan è estremamente vario e complesso ed è quindi impossibile 

tratteggiare una carta geografica di tutti i gruppi stanziati sul territorio pakistano. Similmente, risulta 

particolarmente difficile articolare una previsione generale sul futuro delle attività terroristiche, e del 

terrorismo, in Pakistan. Nondimeno, sulla base delle traiettorie passate dei gruppi militanti, è 

possibile ipotizzare degli scenari plausibili per alcune entità determinanti nel panorama terroristico 

pakistano. 

 

Un primo scenario vede come protagonisti i Talebani pakistani, in generale nelle loro varie 

declinazioni territoriali, e in particolare il TTP. Il futuro di tali gruppi risiede non solo nelle mani dello 

Stato pakistano, ma anche nel processo di ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan, oggi 

rimesso in discussione dall’appena insediatasi amministrazione Biden, e nei legami di tali gruppi con 

i Talebani, AQ e AQIS. 

In Afghanistan, dove è stanziata la maggior parte della leadership dei gruppi anti-Stato pakistani e 

gli alleati di AQ, il ritiro degli Stati Uniti e la creazione di un nuovo governo a Kabul, o controllato da 

o condiviso con i Talebani, avrà fortissime ripercussioni sul Pakistan. L’evoluzione degli accordi 

costringerà i gruppi dei Talebani pakistani, impegnati nella lotta contro le forze statunitensi e della 

NATO in Afghanistan, ad adattarsi alle nuove contingenze e a cambiare natura. Alcuni di questi 

gruppi potrebbero venir reclutati dallo Stato pakistano ed elevati a milizie tribali di confine, di fatto 

concludendo l’ennesimo compromesso con Islamabad; altri potrebbero subire la defezione di diversi 

militanti che potrebbero confluire nei gruppi anti-Stato pakistani, primo fra tutti il TTP. Questi, poi, 

si troverà nella difficile posizione di dover combattere lo Stato pakistano mentre in Afghanistan 

prende forma un governo di Talebani (verso il quale il TTP ha prestato fedeltà) tendenzialmente 

favorevole a Islamabad. 

Da parte dello Stato pakistano, le problematiche riguardano la strategia adottata per combattere il 

terrorismo e l’estremismo in Pakistan, la quale risente di approcci contraddittori, specie nei riguardi 

dei “Good Taliban” / “Bad Taliban”. Come mette in luce Faran Jeffery, Vicedirettore di ITCT a capo 

della sezione del terrorismo dell’Asia del Sud, il fatto che il Pakistan non abbia messo da parte la 

decennale politica di cooptazione dei gruppi estremisti all’interno della compagine nazionale – 

politica e sociale – senza implementare, allo stesso tempo, un programma di de-radicalizzazione ha 

fatto sì che esponenti di gruppi militanti considerati “Good Taliban” (essenzialmente caratterizzati da 

un’agenda anti-India, pro-Talebani afghani e tendenzialmente favorevole verso lo Stato pakistano) 

 
135  https://www.reuters.com/article/pakistan-court-militancy-financing/hafiz-saeed-found-guilty-on-two-more-charges-

of-terrorism-financing-idINKBN27Z1SZ  
136 https://www.dawn.com/news/1591333/hafiz-saeed-three-aides-convicted-in-more-cases  

https://www.reuters.com/article/pakistan-court-militancy-financing/hafiz-saeed-found-guilty-on-two-more-charges-of-terrorism-financing-idINKBN27Z1SZ
https://www.reuters.com/article/pakistan-court-militancy-financing/hafiz-saeed-found-guilty-on-two-more-charges-of-terrorism-financing-idINKBN27Z1SZ
https://www.dawn.com/news/1591333/hafiz-saeed-three-aides-convicted-in-more-cases


 

abbiano radicalizzato altre persone e portato l’estremismo all’interno della società pakistana137 . 

Inoltre, non è raro che i gruppi estremisti così cooptati e armati per formare le cosiddette “pro-State 

peace militias” – con il compito di tenere al sicuro le zone periferiche del Pakistan (Balochistan e 

Khyber Pakthunkhwa) dai gruppi anti-Stato pakistano – commettano atti di violenza indiscriminata 

contro la popolazione locale, alimentando così suoi sentimenti anti-Stato138. 

 

Un secondo scenario riguarda il futuro dei gruppi settari in Pakistan, i quali forniscono il capitale 

umano necessario per la maggior parte dei gruppi estremisti. È chiaro che, fin quando il progetto di 

de-radicalizzazione e contro-estremismo contenuti nel National Action Plan 139  (NAP) non verrà 

implementato, l’estremismo religioso in Pakistan continuerà a diffondersi come già accaduto in 

Punjab, nelle FATA, nel Sindh e in Balochistan, dove la componente settaria erode la lotta nazionalista 

trasformando la società e polarizzandola. L’opposizione dei partiti islamisti gioca un ruolo chiave 

nella difficoltà di attuare le riforme necessarie, come la lotta ai finanziamenti al terrorismo e alla 

propaganda terroristica, l’adozione di una politica inclusiva per i rifugiati afghani e la regolarizzazione 

delle madrassa. Tale opposizione non proviene solamente dalle ali politiche dei gruppi militanti, 

come ASWJ, Islah-e-Watan, MML e AAT, ancora minoritari, ma soprattutto dai partiti islamisti ben 

consolidati all’interno della compagine nazionale pakistana, come JUI, JI e il crescente TLP, e così 

pure da partiti non islamisti che temono di perdere la propria base elettorale140, come PML-N, PPP e 

PTI141; il caso recente di luglio 2020 della proposta di legge Tahaffuze‐Bunyad-e‐Islam142, presentata 

al Parlamento nazionale del Punjab da un membro del partito non-islamista PML-Q e appoggiata 

anche da PPP e PTI, è sintomo di come i partiti politici pakistani capitalizzino la componente religiosa 

della società, contribuendo alla polarizzazione tra le varie correnti islamiche143. 

Come anche ribadito dalla Corte Suprema pakistana in un caso recente 144 , fintanto che 

l’atteggiamento dei partiti politici pakistani e delle strutture di sicurezza statali, come l’ISI, si 

mostreranno complici della violenza settaria e antigovernativa, i gruppi anti-Stato pakistani 

troveranno ancora terreno fertile in futuro per reclutare nuovi membri e inasprire la propria retorica. 

Al momento, il governo del Primo Ministro Imran Khan ha adottato una posizione ambivalente e 

contraddittoria. Se da una parte ha adottato parte delle raccomandazioni della FATF contro il 

finanziamento al terrorismo145 e si è opposto alle intimidazioni dei partiti islamisti nel caso di Asia 

Bibi146, il PTI ha anche evidenti legami con organizzazioni estremiste147 e alcune affermazioni di Imran 

Khan stesso hanno fatto molto discutere a causa del contenuto islamista148. La seconda metà del 

mandato di Imran Khan rivelerà se eventualmente vi sarà un cambio di approccio da parte del 

 
137 Intervista dell’autore con Faran Jeffery. 

138 Intervista dell’autore con Faran Jeffery. 
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142 Una legge censura contro materiale suscettibile di essere considerato offensivo nei confronti del Profeta Muhammad. 
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governo pakistano, anche se tale eventualità appare alquanto improbabile. 
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	Tra i vari gruppi che lo compongono o vi collaborano vi sono: in Sud Waziristan, il gruppo di Maulvi Nazir, oggi guidato da Bahawal Khan ; in Nord Waziristan, il gruppo di Hafiz Gul Bahadur; in Khyber, Amar bil Maroof wa Nahi Analmunkir (PVPV, oggi ri...
	L’MTT – per quanto lo stesso nome di questa coalizione non sia completamente accurato, dato che i due gruppi principali, quello di Nazir e quello di Gul Bahadur, sono debolmente connessi – si caratterizza per essere anche stato definito come parte del...
	Benché si astenga dall’attaccare le forze pakistane, l’MTT è un irriducibile sostenitore di AQ e dei Talebani afghani, oltre a mantenere una precaria tregua con il TTP. Non solo diversi leader di AQ, come Ilyas Kashmiri, Abu Khabab al-Masri, Osama al-...
	L’altro gruppo principale, il gruppo di Hafiz Gul Bahadur, è situato in Nord Waziristan, dove opera anche il Network degli Haqqani (la Shura di Miranshah), gruppo dei Talebani afghani in stretta alleanza con Gul Bahadur e AQ, e il cui leader Sirajuddi...
	Il Nord Waziristan venne trasformato da AQ in un luogo sicuro per i propri operativi e per i numerosi gruppi stranieri centroasiatici come ETIM/TIP e IMU, ospitati da Gul Bahadur, già nei primi anni 2000, quando AQ inviò nella regione Abu Amr Abd al-H...
	Se, da una parte, è vero che Hafiz Gul Bahadur e gli Haqqani si astengono dal compiere attacchi in Pakistan, dall’altra AQ, i Punjabi Taliban e i gruppi centroasiatici, che invece portano avanti un’agenda anti-Stato pakistano, sono tutti ospitati in N...
	Sebbene MTT e TTP perseguano lo stesso obiettivo in Afghanistan e due diversi in Pakistan, le due organizzazioni mantengono una tendenzialmente pacifica coesistenza tra Nord e Sud Waziristan e in Afghanistan, intervallata da periodi di scontri anche v...
	Oggi l’MTT rimane un importante alleato di AQ e dei Talebani afghani. Tuttavia, la sua posizione si è indebolita nel corso degli anni, specialmente dopo la morte di Nazir e l’intervento delle forze militari pakistane in Nord Waziristan nel 2014.
	2.2 TEHREEK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP)
	Il TTP è la più grande organizzazione dei Talebani pakistani. È un’organizzazione che funge da riferimento per numerosissimi gruppi talebani di svariate dimensioni, i quali nel corso del tempo hanno prestato o ritirato fedeltà al leader di TTP, in alc...
	Il TTP è nato ufficialmente nella fine del 2007, quando Baitullah Mehsud, membro dei Talebani afghani, prese il posto di Abdullah Mehsud  alla guida di diverse fazioni di talebani nate nelle aree tribali, dopo la morte di quest’ultimo a Pishin, Baloch...
	La creazione di TTP avvenne come reazione all’offensiva pakistana nel Sud Waziristan e alla campagna aerea che gli Stati Uniti stavano compiendo in tutte le FATA dove si erano rifugiati Osama Bin Laden, Ayman al-Zawahiri e diversi quadri di AQ . In ef...
	Tuttavia, l’evento scatenante che convinse i leader di AQ e di diversi gruppi talebani della necessità di fondare una coalizione come il TTP, e che in generale portò diversi movimenti islamisti a intraprendere una violenta campagna anti-Stato pakistan...
	Gli eventi precipitarono in seguito alle proteste studentesche dei due seminari in reazione all’abbattimento di diverse moschee da parte di Musharraf e dopo che le studentesse della Jamia Hafsa occuparono la Islamabad’s Children’s Library, arrivando a...
	AQ rilasciò diverse dichiarazioni da parte di Zawahiri e Bin Laden nelle quali accusavano lo Stato pakistano di apostasia, e sulla spinta delle loro parole e come conseguenza dell’operazione militare, vista come un’aggressione ai luoghi sacri dell’Isl...
	Alla nascita, il TTP si proponeva come un’alleanza di circa una trentina di gruppi talebani  sparpagliati per tutte le FATA e in alcune aree di Khyber Pakhtunkhwa; alcuni di essi erano nati durante la guerra civile afghana negli anni Novanta, altri su...
	1. In Mohmand: Tehreek-e-Taliban Mohmand (TTM), guidato da Omar Khalid Khurasani;
	2. In Bajaur: TNSM di Maulvi Faqir Mohammad; Jaish-e-Islami di Waliur Rehman (Raihan); Karwan-e-Niamatullah di Haji Niamatullah;
	3. In Swat: TNSM di Mullah Fazlullah, futuro terzo leader del TTP;
	4. In Khyber: Lashkar-e-Islam (LeI), fondato da Mufti Munir Shakir e guidato per lungo tempo da Mangal Bagh Afridi, sebbene questi non prestò mai giuramento a Baitullah Mehsud, né ai suoi successori
	L’espansione del TTP fu rapida e violenta, anche grazie alla presenza di comandanti che riuscirono a diffondere la talibanizzazione, prevalentemente imponendo la propria autorità sulle tribù locali e applicando la propria versione della Shari’a nelle ...
	In Khyber, il settario LeI si scontrò con altre fazioni di Talebani, come il Barelvi Ansarul Islam e i Salafiti di Amar Bil Maroof wa Nahi Analmunkir; la violenza in cui stava sprofondando Khyber, e il governo parallelo guidato da LeI, fu tale da nece...
	Allo stesso tempo, la regione triangolare di Kurram, Orakzai e Hangu, abitata da diverse tribù sciite, venne martoriata da un aumento negli attacchi di natura settaria tra Sunniti e Sciiti, acuiti dall’arrivo dei Punjabi Taliban e dal responsabile TTP...
	Oltre alle FATA e a Khyber Pakhtunkhwa, il TTP si diffuse velocemente anche in altre zone del Pakistan. Asmatullah Muawiya, leader di una fazione di Talebani di base nel Punjab , si unì a Baitullah, ponendo così le basi per future operazioni nel cuore...
	Infine, altri comandanti TTP, strettamente legati ad AQ, concentrarono le proprie operazioni transfrontaliere sia contro il governo di Kabul sia contro quello di Islamabad.
	L’esempio più importante è quello di Qari Ziaur Rehman, oggi vicegovernatore della provincia di Kunar per i Talebani afghani e responsabile delle operazioni in Bajaur, Mohmand e Nuristan. Ziaur Rehman agisce sia sotto la bandiera dei Talebani, TTP e a...
	Nonostante la rapida crescita e la difficile sfida posta alle autorità pakistane, il TTP ha conosciuto fasi difficili nella propria storia. Quando Baitullah Mehsud venne ucciso da un attacco drone nel 2009, una prima fessura si aprì nella leadership d...
	Nonostante la rivalità tra Hakeemullah e Waliur Rehman, i due riuscirono a mantenere pressoché coeso il TTP tra il 2009 e il 2013. Sotto la guida di Hakeemullah, il TTP ricorse alla violenza settaria per aumentare la propria influenza e le proprie cap...
	Con Hakeemullah, il TTP assunse una posizione completamente intransigente nei confronti dello Stato pakistano, rifiutando qualsiasi tipo di colloquio di pace; al contrario, Hakeemullah rafforzò la cooperazione sia con gli Haqqani nel Nord Wazirirstan ...
	Il forte legame tra Hakeemullah (e il TTP) e AQ è stato recentemente ribadito dal TTP tramite il proprio canale mediatico Umar Media, rilasciando un video in onore di Hakeemullah, in cui si vede lo stesso Hakeemullah pregare assieme a Sirajuddin Haqqa...
	Fig. 1 - Abu Dujana al-Khurasani e Hakeemullah Mehsud (Telegram)
	Fig. 2 - Hakeemullah Mehsud insieme a Sirajuddin Haqqani, leader degli Haqqani e vice dell’Emiro Haibatullah Akhundzada e Sangeen Zadran (Telegram)
	Hakeemullah fu in grado di mantenere il controllo del TTP nonostante le forti pressioni esercitate dallo Stato pakistano e dall’indiscriminata campagna dei droni portata avanti dall’Amministrazione Obama, la quale portò alla morte di diversi esponenti...
	Il periodo compreso tra il 2013 e il 2014 contrassegnò un periodo difficile per il TTP, che si protrasse fino al 2018. Con la morte, a breve distanza, di Waliur Rehman e di Hakeemullah, si instaurò nuovamente un momento di incertezza intorno a chi dov...
	A Karachi, per tutto il 2013, le fazioni talebane rivali Mehsud, Hakeemullah Mehsud e di Fazlullah si diedero battaglia; tuttavia, gli scontri intestini non impedirono al TTP di coordinare un attacco nel 2014 al Jinnah Intenational Airport di Karachi,...
	Sajna si riunì al TTP di Fazlullah solo nel 2017, dopo essere stato nominato vice Emiro dell’organizzazione. In stretto contatto con i Talebani afghani e il network degli Haqqani, venne ucciso da un attacco drone in Paktika, Afghanistan, nel 2018, da ...
	Gli effetti della nomina di Fazlullah – un militante non-Mehsud e non-tribale, e per tali motivi costretto a vivere in Kunar, Afghanistan – non solo portarono alla secessione di altri gruppi, ma vennero anche acuiti dalla defezione di vari leader TTP ...
	Nondimeno, nello stesso periodo, il portavoce di JuA, Ehsanullah Ehsan, fece un annuncio a nome dell’organizzazione in cui riconosceva la legittimità della lotta dello Stato Islamico in Afghanistan e Pakistan, quando poco tempo prima Fazlullah si era ...
	Dopo anni di secessioni di gruppi, defezioni di militanti allo Stato Islamico e una diminuzione significativa degli attacchi (tra il 2016 e il 2017 si registrò un calo del 42% negli attacchi rispetto al 2014 ), a partire dal 2018 vi è stata una riorga...
	Alla morte di Fazlullah, la Shura centrale decise di nominare Noor Wali Mehsud come capo dell’organizzazione, tutt’oggi suo leader . Noor Wali, oltre ad essere un Mehsud e a provenire da una zona tribale, il Sud Waziristan, è una figura conciliatrice ...
	Nonostante la perdita di comandanti importanti tra il 2019 e il 2020, come Qari Khaksar , uno degli organizzatori del rapimento del giornalista Daniel Perl e dell’attentato a Pervez Musharraf, e Khalid Haqqani, considerato l’ideologo del TTP, l’operat...
	Nel 2020, i seguenti gruppi sono rientrati a far parte a pieno titolo del TTP sotto il comando centrale di Noor Wali:
	1. Gruppo Hakeemullah Mehsud, guidato da Mukhlis Yar   ;
	2. Il gruppo Punjabi Taliban e legato ad AQ, Amjad Farooqi, guidato da Shani Bhai, e il gruppo guidato da Muneeb Bhai, precedentemente legato al vice di AQIS, Ahmad Farooq ;
	3. Una fazione di LeJ, il gruppo Usman Saifullah Kurd Shaheed, guidato da Khush Muhammad Sindhi ;
	4. JuA (Omar Khalid Khurasani) e Hizb-ul-Ahrar (Omar Mukarram Khurasani) hanno congiuntamente prestato fedeltà a Noor Wali Mehsud, ritornando sotto il controllo del TTP centrale ;
	5. Due comandanti del Nord Waziristan, Maulvi Aleem Khan e Ghazi Amir Azzam Hafizullah, quest’ultimo vicino a Hafiz Gul Bahadur .
	Secondo Abdul Sayed, esperto ricercatore di AQ nell’AfPak e TTP, il merito di questi progressi ottenuti sotto Noor Wali Mehsud sono rintracciabili in un processo di riunificazione delle varie fazioni del TTP iniziato ai tempi di Fazlullah con Khalid H...
	Fig 3 - Testo della dichiarazione di ricongiungimento di JuA e Hua al TTP (Telegram)
	3. PUNJABI TALIBAN E GRUPPI SETTARI
	I Punjabi Taliban non costituiscono un’organizzazione unica, piuttosto, essi sono una serie di gruppi, più o meno collegati tra loro, che possiedono il tratto comune di godere di un vasto network sotterraneo di centri di reclutamento e rifugi nelle ar...
	Sebbene i Punjabi Taliban facciano riferimento a più correnti dell’Islam pakistano, Deobandi e Ahle Hadith, tratto comune a tutti i gruppi è la componente virulentemente settaria, in particolar modo anti-Shiita, e la capacità di trasformare tensioni r...
	Altro tratto comune ai gruppi è la forte connessione con i partiti politici pakistani. Non solo alcuni partiti hanno stretto alleanze locali con tali gruppi a fini elettorali, come Pakistan Muslim League Nawaz (PML-N), Jamaat-e-Islami (JI) e Jamiat-e-...
	I gruppi riconducibili ai Punjabi Taliban sono innumerevoli e sono tutti attivi nel Punjab. I più longevi e dinamici sono i seguenti:
	1. Sipah-e-Sahaba Pakistan (SSP), oggi rinominato in Ahle Sunnat Wal Jamaat (ASWJ), movimento Deobandi settario e politico;
	2. Lashkar-e-Jhangvi (LeJ), movimento Deobandi settario, estremamente frammentato;
	3. Harkat-ul-Jihad-Islami (HuJI), movimento Deobandi attivo in Kashmir e Afghanistan;
	4. Harkat-ul-Mujahedeen/al-Ansar (HuM/HuA), movimento Deobandi separatosi da HuJI e attivo in Kashmir;
	5. Jaish-e-Muhammad (JeM), movimento Deobandi separatosi da HuM e attivo in Kashmir;
	6. Lashkar-e-Tayyaba (LeT), movimento Ahle Hadith attivo in Kashmir e Afghanistan, oggi rinominato Jamaat-ud-Dawah (JuD).
	È importante sottolineare che questa suddivisione non è definitiva, in quanto non è inusuale che un membro di un gruppo sia membro anche di un altro, o che operativi di, ad esempio, LeJ, SSP e HuJI siano anche membri del TTP o di AQ .  Inoltre, non tu...
	È importante sottolineare che questa suddivisione non è definitiva, in quanto non è inusuale che un membro di un gruppo sia membro anche di un altro, o che operativi di, ad esempio, LeJ, SSP e HuJI siano anche membri del TTP o di AQ .  Inoltre, non tu...
	3.1 SIPAH-E-SAHABA PAKISTAN (SSP)/ AHLE SUNNAT WAL JAMAAT (ASWJ)
	SSP è stato fondato nel 1985 da Haq Nawaz Jhangvi, nella città di Jhang, Divisione di Faisalabad, influenzato dalla tradizionale retorica anti-Sciita di JUI e in risposta alla crescente organizzazione degli Sciiti in Pakistan successivamente al 1979. ...
	Nonostante la proscrizione nel 2002, SSP ha continuato a portare avanti le proprie attività violente e illegali essenzialmente indisturbato e, sebbene non si registrino frequenti attacchi direttamente ricollegabili a SSP, l’organizzazione alimenta un ...
	3.2  LASHKAR-E-JHANGVI (LeJ)
	LeJ è nata nel 1996 come fazione fuoriuscita da SSP, pochi anni dopo l’ingresso di quest’ultimo nell’arena politica. Ha ereditato da SSP l’agenda settaria, del cui fondatore porta il nome, ma i suoi fondatori, Riaz Basra, Akram Lahori, e Malik Ishaq, ...
	Tuttavia, già nei primi anni 2000, diversi esponenti di LeJ cominciarono a fondare delle proprie fazioni, minando la stabilità dell’organizzazione del gruppo, fondata su un comandante supremo, Salar-e-A’ala, e una Shura di dodici comandanti, facendo p...
	Un’ulteriore spinta verso il frazionamento è derivata dall’uccisione del leader di LeJ Malik Ishaq  nel 2015, durante uno scontro a fuoco con la polizia. Con la morte dell’ultimo storico leader di LeJ, una nuova generazione di combattenti emerse dalle...
	Molti comandanti defezionarono per l’IS, tra cui Asif Ramzi , responsabile delle operazioni a Karachi dopo la morte di Malik Ishaq, e quelli della fazione LeJ-A (al-Alami, termine che identifica una vocazione globale da parte del gruppo terroristico, ...
	Il tratto più caratteristico e pericoloso di LeJ, in effetti, sono i suoi legami internazionali. Diversi esponenti di LeJ hanno fatto o fanno parte di altri gruppi, non solo limitati al Pakistan, ma anche con vocazione globale . LeJ, oltre ad averne s...
	LeJ mantiene anche rapporti con altre organizzazioni di base nel Punjab, particolarmente JeM, il quale conduce le proprie operazioni nel Kashmir. Il suo leader Maulana Masood Azhar aveva frequentato Haq Nawaz Jhangvi e Azam Tariq, e inizialmente volev...
	Oggi LeJ, sebbene frammentata ed indebolita dalle operazioni antiterrorismo pakistane, rimane un valido alleato per qualsiasi organizzazione che voglia sfruttare l’odio settario per condurre le proprie operazioni. Il fatto che ASWJ provveda a rifornir...
	3.3 HARAKAT PAKISTANO (HuJI, HuM/HuA, JeM)
	Questi quattro gruppi, anche chiamati collettivamente Harakat pakistano , si caratterizzano per essere tra i più longevi gruppi jihadisti in Pakistan, sostenuti a turno dallo Stato pakistano e in stretto contatto con AQ e altri gruppi. Tratto comune a...
	HuJI fu fondato nel 1979 da Maulana Irshad Ahmed insieme a Qari Saifullah Akhtar e Fazlur Rehman Khalil per combattere i Sovietici in Afghanistan e l’India in Kashmir. Tutti e tre avevano studiato alla Jamia Uloom al-Islamia  di Binori Town, Karachi, ...
	Alla morte di Ahmed, nel 1984, Akhter venne nominato nuovo leader dell’organizzazione, causando una scissione nel gruppo. Khalil, già a capo della sezione di HuJI in Bangladesh, HuJI-B , lasciò l’organizzazione per fondare Harakat-ul-Mujahedeen (HuM) ...
	Successivamente al ritiro delle forze sovietiche dall’Afghanistan, HuJI e HuM reindirizzarono le proprie attività in Kashmir con l’aiuto dello Stato pakistano, mantenendo in Afghanistan diversi centri di addestramento. Allo stesso tempo, le due organi...
	Nel 1993, HuM e HuJI stipularono un accordo di ricongiungimento, grazie anche alla mediazione di Maulana Masood Azhar, membro di HuM all’epoca, e formarono la coalizione Harakat ul-Ansar  (HuA), focalizzata nel Kashmir e guidata da Khalil. Tuttavia, n...
	Per tutti gli anni Novanta, HuJI e HuM divennero tra le organizzazioni più vicine ad AQ, sfruttando i contatti con i leader dell’organizzazione e con elementi all’interno dell’ISI pakistano al fine di internazionalizzare la jihad in Kashmir e il confl...
	Successivamente all’11 settembre 2001, HuJI (come HuM) venne significativamente ridimensionato dall’intervento delle forze della Coalizione e dell’Alleanza del Nord, quando Akhtar fu costretto a rifugiarsi in Sud Waziristan. Questo non impedì ad Akhta...
	Nel 2017, l’NDS afghano ha annunciato di aver neutralizzato Akhtar durante uno scontro nel distretto di Nawa, Ghazni .
	La presenza di Akhtar in Afghanistan al fianco dei Talebani, quando invece lo si riteneva ritirato a vita privata, in un momento di crisi per la leadership dell’Emirato Islamico dell’Afghanistan successivamente alla morte del precedente Emiro Mullah A...
	HuM, e il suo leader Khalil, hanno subito una significativa metamorfosi a partire dal primo decennio degli anni Duemila. HuM, il quale oggi si fa chiamare Ansarul Ummah (AuU), continua ad essere attivo a Rawalpindi, in Kashmir, dove opera il campo di ...
	Sebbene il comando del gruppo sia stato assunto ufficialmente da Farooq Kashmiri, Khalil rimane la figura più importante di HuM . Nel 2017, traendo esempio dal leader di LeT/JuD Hafiz Saeed, il quale ha fondato il partito politico Milli Muslim League ...
	Agli inizi degli anni Duemila, alcuni esponenti di HuM decisero di separarsi dall’organizzazione per fondare un proprio gruppo, Harkat-ul-Islami al-Alami (HuMA).
	Contrariati dal silenzio di HuM dopo l’11 settembre e le prime operazioni da parte delle forze di sicurezza pakistane contro i gruppi islamisti in Pakistan, Imran Ali Siddiqui (Shaikh Wali Ullah) e il suo discepolo Muhammad Hanif (Zarar) fondarono il ...
	Un’altra scissione da HuM è avvenuta nel 1999 da parte di Maulana Masood Azhar, fondatore di JeM. Azhar ha forti connessioni con AQ non solo dal punto di vista personale con i suoi leader ma anche per un’ideologia molto simile a quella espressa da Zaw...
	Dopo la sua morte sospetta nel 2019 in Balochistan, Khalil ne ha condotto i funerali, mentre Maulana Abdul Aziz e AQIS hanno rilasciato dei comunicati per compiangere l’assassinio .  JeM (con i vari nomi che ha adottato nel tempo, Khadim-ul-Islam e Al...
	Recentemente, JeM è tornato sotto i riflettori internazionali nel febbraio 2019 come conseguenza dell’attacco condotto contro un convoglio della polizia indiana paramilitare Central Reserve Police Force (CRPF) a Pulwama, Kashmir indiano, che ha causat...
	Nonostante la successiva operazione antiterrorismo pakistana che ha costretto JeM a mantenere un basso profilo e l’aggravarsi della situazione per via dellle presunte cattive condizioni mediche di Azhar, secondo l’analista Azaz Syed, oggi JeM possiede...
	3.4  LASHKAR-E-TAYYABA (LeT)/JAMMAAT-UD-DAWAH (JuD)
	Tra tutti i gruppi finora analizzati, LeT/JuD si distinguono per appartenere alla corrente degli Ahle Hadith, la corrente salafita dell’Asia del Sud, invece che a quella Deobandi. Benché gli Ahle Hadith siano minoritari in Pakistan rispetto alle corre...
	Vi sono varie versioni sulle origini di LeT, specialmente intorno al ruolo iniziale che lo Shaykh Abdallah Azzam, istitutore del Makhtab al-Khidmat , ebbe nella sua fondazione . Generalmente la sua evoluzione inizia intorno al 1985, quando Zaki-ur-Reh...
	Dopo la ritirata sovietica dall’Afghanistan, l’MDI decise di riposizionarsi in Kashmir fondando diversi nuovi campi di addestramento, mantenendo quelli attivi in Afghanistan e posizionando il proprio quartier generale a Muridke, Sheikhupura, Punjab. N...
	Nel 2001, LeT (come JeM e altri gruppi) venne aggiunto alla lista delle organizzazioni terroristiche in seguito all’attacco al Parlamento indiano organizzato insieme a JeM. Come conseguenza, Hafiz Saeed dissolse l’MDI, rinominandola JuD, e separò LeT ...
	La complessità della struttura organizzativa di LeT/JuD è intuibile analizzando i suoi esponenti principali, tra cui figurano: Hafiz Saeed, leader de facto dell’organizzazione in tutti i suoi rami; Zafar Iqbal, a capo del dipartimento finanziario di J...
	JuD ha recentemente formato anche un’ala politica. Nel 2017, Hafiz Saeed ha annunciato la creazione della Milli Muslim League (MML), ufficialmente separata da JuD e guidata da Saifullah Khalid; tuttavia, di fatto, l’MML è un’ulteriore estensione di Ju...
	Fig. 4 - Hafiz Saeed Khan (destra) insieme al Ministro dell’Interno pakistano Sheikh Rashid Ahmed (sinisra) (Twitter)
	Recentemente, l’attenzione internazionale si è concentrata su JuD in seguito all’attacco che JeM ha organizzato a Pulwama e che ha sottoposto il Pakistan a forti pressioni internazionali, le quali hanno portato il Primo Ministro Imran Khan ad adottare...
	Nel luglio del 2019, periodo cruciale in quanto la Financial Action Task Force (FATF) era in procinto di inserire il Pakistan nella lista nera a causa delle scarse misure adottate per contrastare le fonti di finanziamento del terrorismo , Hafiz Saeed ...
	CONCLUSIONI
	Il panorama terroristico in Pakistan è estremamente vario e complesso ed è quindi impossibile tratteggiare una carta geografica di tutti i gruppi stanziati sul territorio pakistano. Similmente, risulta particolarmente difficile articolare una previsio...
	Un primo scenario vede come protagonisti i Talebani pakistani, in generale nelle loro varie declinazioni territoriali, e in particolare il TTP. Il futuro di tali gruppi risiede non solo nelle mani dello Stato pakistano, ma anche nel processo di ritiro...
	In Afghanistan, dove è stanziata la maggior parte della leadership dei gruppi anti-Stato pakistani e gli alleati di AQ, il ritiro degli Stati Uniti e la creazione di un nuovo governo a Kabul, o controllato da o condiviso con i Talebani, avrà fortissim...
	Da parte dello Stato pakistano, le problematiche riguardano la strategia adottata per combattere il terrorismo e l’estremismo in Pakistan, la quale risente di approcci contraddittori, specie nei riguardi dei “Good Taliban” / “Bad Taliban”. Come mette ...
	Un secondo scenario riguarda il futuro dei gruppi settari in Pakistan, i quali forniscono il capitale umano necessario per la maggior parte dei gruppi estremisti. È chiaro che, fin quando il progetto di de-radicalizzazione e contro-estremismo contenut...
	Come anche ribadito dalla Corte Suprema pakistana in un caso recente , fintanto che l’atteggiamento dei partiti politici pakistani e delle strutture di sicurezza statali, come l’ISI, si mostreranno complici della violenza settaria e antigovernativa, i...

