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Il Pakistan ha assunto un ruolo chiave nella strategia di al-Qai’da (AQ) a partire dal 2001 e 

dall’operazione Enduring Freedom, quando, con la caduta del regime talebano, 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. Se i vertici politici talebani cominciarono a 

riorganizzarsi nella Shura di Quetta, i militanti arabi di AQ e quelli centroasiatici appartenenti 

all’Islamic Movement of Uzbekisan (IMU) si installarono nelle aree tribali al confine tra i due Paesi, 

particolarmente nel Nord e Sud Waziristan e Bajaur, nella Valle di Wana (Sud Waziristan), nelle 

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

dove risiede la Shura degli Haqqani, oggi guidata da Sirajuddin Haqqani. 

 

In principio, AQ non aveva intenzione di muovere guerra allo Stato pakistano; tuttavia, quando questi 

si schierò apertamente con gli Stati Uniti, AQ decise progressivamente di localizzare il proprio jihad, 

adattando la propria retorica transnazionale alla realtà pakistana, così da potersi riorganizzare tra il 

2002 e il 2007 e poter tornare in Afghanistan. Allo stesso tempo, lasciò le aree tribali pakistane, le 

quali erano servite da temporaneo rifugio, al controllo del nuovo alleato Tehreek-e-Taliban Pakistan 

(TTP), appena istituito da AQ, come testimonia la carta istitutiva del TTP1. Per il 2007, AQ aveva 

definito la propria campagna all’interno della regione dell’Afghanistan-Pakistan assieme ai suoi 

alleati, i gruppi anti-Stato pakistano, e apriva ufficialmente le proprie ostilità nei confronti del 

Pakistan, in particolare dal cruento episodio dell’assedio della Lal Masjid di Islamabad 2. Da quel 

momento, il Pakistan divenne uno dei più importanti campi di battaglia per AQ e, allo stesso tempo, 

un luogo in cui poter muovere più o meno agilmente i propri operativi grazie alla complicità dei 

gruppi simpatizzanti o alleati; non solo il TTP, ma anche Sipah-e-Sahaba Pakistan (SSP), Lashkar-

e-Jhangvi (LeJ), gli Harkat pakistani (Harkat-ul-Jihad-al-Islami, Harkat-ul-Islami-al-Alami, Harkat-

ul-Mujahedeen/al-Ansar, HuJI, HuMA, HuM/HuA), Jaish-e-Muhammad (JeM), Lashkar-e-Tayyaba 

(LeT) e altri gruppi. 

 

 

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

annotazioni su come il TTP dovesse formare la propria organizzazione. Vedi: 

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  
2 Mona Kanwal Sheikh, Guardians of God: Inside the Religious Mind of the Pakistani Taliban, (Oxford University Press, 

2016); Saleem Shazad, Inside Al-Qaeda and the Taliban: Beyond Bin Laden and 9/11 (Pluto Press, 2011). 

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


 

Diversamente, lo Stato Islamico non si è installato in Afghanistan e Pakistan per trovare rifugio, ma 

perseguendo fin dal principio la propria logica di espansione a tutti i teatri possibili, cercando di 

attrarre militanti e gruppi locali verso il proprio programma internazionale. Il rapido successo di IS 

nella regione dell’AfPak, baluardo di AQ, ha costretto Aymann al-Zawahiri a prendere delle 

contromisure, istituendo la branca afghano-indo-pakistana dell’organizzazione, al-Qai’da nel 

Subcontinente Indiano (AQIS).  

 

La presente analisi si concentra nel ripercorrere brevemente le traiettorie di AQIS e dello Stato 

Islamico dal 2014 a oggi con attenzione al caso del Pakistan. In particolare, si vedranno le dinamiche 

che si svolgono tra i gruppi islamisti locali e le due organizzazioni transnazionali e la minaccia che 

queste attualmente comportano per la regione.  

 

 

1. AL-QAI’IDA NEL SUBCONTINENTE INDIANO (AQIS)  

 

Oggi il Pakistan, insieme all’Afghanistan, è il luogo dove converge la leadership di AQ. Lo 

testimoniano i leader di AQ uccisi in Afghanistan sia in passato, come Atiyah Abd al-Rahman, Abu 

Hafs al-Shari, Abu Yahya al-Libi nel 2012, che tutt’oggi, tra cui Asim Umar, Emiro di AQIS ucciso 

in Helmand nel settembre 2019; Husam Abd-al-Ra’uf (Abu Muhsin al-Masri), ucciso in Ghazni il 24 

ottobre 2020, capo del dipartimento mediatico As-Sahab; Muhammad Hanif (Zarar), ucciso in Farah 

il 10 novembre 2020, vice di Asim Umar tra il 2015 e il 2018. Probabilmente morto è anche Usama 

Mahmood3, nuovo Emiro di AQIS, mentre sono ormai quasi da escludere le voci che vorrebbero 

morto anche al-Zawahiri. Il fatto che numerosi esponenti importanti del comando centrale di AQ 

siano in Afghanistan, specie nelle regioni a sud e orientali al confine con il Pakistan4, lascia intuire la 

capacità di movimento che AQ possiede lungo la Line of Control tramite ai passaggi sicuri del 

Waziristan, particolarmente grazie agli Haqqani5. 

 

 

 

 

 
3 https://twitter.com/bsarwary/status/1327317347368054784  

4 https://undocs.org/S/2017/409  

5 https://medium.com/@asfandyarmir/where-is-ayman-al-zawahiri-fb37e459c6a9 e https://www.undocs.org/S/2020/415  

https://twitter.com/bsarwary/status/1327317347368054784
https://undocs.org/S/2017/409
https://medium.com/@asfandyarmir/where-is-ayman-al-zawahiri-fb37e459c6a9
https://www.undocs.org/S/2020/415


 

La creazione di AQIS, nel settembre del 2014, trova le sue ragioni in una necessità politica di AQ, 

già in un momento difficile in Iraq e Siria, per far fronte alla sfida posta dallo Stato Islamico e ribadire 

la propria legittimità all’interno del movimento jihadista globale6. 

Il 3 settembre 2014 Zawahiri annunciò l’istituzione di AQIS, nominando Asim Umar Emiro e Usama 

Mahmood portavoce dell’organizzazione 7 ; pochi giorni dopo, AQIS rivendicava il (tentato) 

dirottamento navale della fregata PNS Zulfiqar condotto da una squadra di operativi tutti facenti parte 

della Marina pakistana8. Tuttavia, il teatro operativo di AQIS non è limitato al Pakistan, bensì esso si 

estende anche nella definizione propria di AQ in Asia del Sud, ricomprendendo l’Afghanistan, 

l’India, il Bangladesh e il Myanmar (Arakan), grazie alla cooperazione con gruppi locali affiliati ad 

AQIS. La capacità di AQIS di operare su più fronti è sia dovuta all’appoggio ad altri gruppi, come 

HuJI, AGH (Ansar Ghazwatul Hind, fondato nel 2017 in Kashmir come ramo ufficiale di AQ), 

Talebani afghani9, ETIM e IMU, sia alla capacità di inglobare al proprio interno importanti esponenti 

dei gruppi locali, dai quali proviene la leadership stessa di AQIS. Nel caso dei Talebani pakistani è 

quasi impossibile distinguere sul campo gli operativi di AQIS da quelli del TTP, non essendoci alcuna 

differenza ideologica e condividendo gli stessi obiettivi 10; il percorso di Asim Umar, di origini 

indiane, è significativo in tal senso, essendo passato da militante di HuJI e della Brigata 313 a membro 

esponente del TTP e AQ e infine a leader di AQIS11. 

 

Fin dal 2014, AQIS ha subito pesanti perdite a livello di leadership, la maggior parte in Afghanistan 

ma anche in diverse aree del Pakistan. Imran Ali Siddiqui, co-fondatore di HuMA insieme a Zarar, 

venne ucciso nel 2014 in Afghanistan; l’anno successivo, Ustad Umar Farooq, vice di Asim Umar, e 

Qari Imran, comandante veterano e membro della Shura, vennero uccisi da attacchi droni statunitensi 

nel Waziristan in aree sotto il controllo di Sajna Mehsud e Hafiz Gul Bahadur12; nel 2016, il direttore 

di al-Sahab Indian Subcontinent, Usama Ibrahim, è stato ucciso in Afghanistan13, similmente a Omar 

 
6 Barak Mendelsohn, The al-Qaeda Franchise: The Expansion of al-Qaeda and its Consequences (Oxford University 

Press, 2016).  
7 “On the Occasion of the Unity of the Ranks of the Mujahideen and Creation of Al-Qaida in the Indian Subcontinent”, 

al-Sahab Media. 
8 https://www.dawn.com/news/1131654  

9 La stretta connessione tra Talebani afghani e AQIS è stata recentemente ribadita da AQIS stessa il 10 maggio 2019 

tramite il video di al-Sahab “Under the Shadow of the Islamic Emirate” – rilasciato anche da Al-Emarah – che mostra le 

operazioni di membri di AQIS in Paktika condotte sotto la bandiera dei Talebani afghani. 
10 Intervista dell’autore con Abdul Sayed 

11 https://thesoufancenter.org/wp-content/uploads/2019/01/Al-Qaeda-in-the-Indian-Subcontinent-AQIS.pdf  
12  https://www.longwarjournal.org/archives/2015/04/us-killed-aqis-deputy-emir-shura-member-in-january-drone-

strikes.php 
13 https://www.longwarjournal.org/archives/2017/04/us-military-kills-aqis-leaders-fighters-in-southern-afghanistan.php 

https://www.dawn.com/news/1131654
https://thesoufancenter.org/wp-content/uploads/2019/01/Al-Qaeda-in-the-Indian-Subcontinent-AQIS.pdf
https://www.longwarjournal.org/archives/2015/04/us-killed-aqis-deputy-emir-shura-member-in-january-drone-strikes.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2015/04/us-killed-aqis-deputy-emir-shura-member-in-january-drone-strikes.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/04/us-military-kills-aqis-leaders-fighters-in-southern-afghanistan.php


 

Khattab, comandante generale delle operazioni di AQIS, nel dicembre del 2017. Tra il 2016 e il 2017, 

AQIS ha perso due comandanti chiave a Karachi, Mohammed Arshad e Mullah Akbar Swati, mentre 

nel 2018 è stato arrestato Jalal Chandio (Khatio), capo di AQIS per il Sindh14. Più recentemente, tra 

il 2019 e il 2020, AQIS è stata indebolita dalle morti dello stesso Asim Umar, di Zarar e di Usama 

Mahmood (quest’ultimo non confermato 15 ) che sono stati uccisi in Afghanistan, oltre allo 

smantellamento di svariate cellule di base nel Punjab, nel Balochistan e nelle aree tribali del Pakistan. 

Anche i suoi affiliati, Ansarul Sharia Pakistan e AGH, sono stati fortemente ridimensionati, il 

secondo in particolare dopo l’uccisione di Zakir Musa e del suo successore Hamid Lelhari (leader di 

AGH) da parte delle forze di sicurezza indiane nel 201916. 

 

Nonostante le perdite, va notato come AQIS abbia recentemente riposizionato la propria attenzione 

dall’Afghanistan al Subcontinente indiano, in particolare al Kashmir, sebbene tale cambiamento 

avvenga prettamente a livello mediatico e propagandistico. Da marzo 2020, la storica rivista di AQIS 

in lingua Urdu, Nawai Afghan Jihad17, ha annunciato di aver cambiato nome in Nawai Ghazwai Hind, 

un riferimento a un Hadith che vorrebbe uno scontro in chiave apocalittica tra i Musulmani e gli indù, 

portando diversi analisti a ipotizzare una ricollocazione graduale delle operazioni di AQIS in Kashmir 

dall’Afghanistan.  

 

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

15 https://twitter.com/bsarwary/status/1327317347368054784 

16 https://www.longwarjournal.org/archives/2019/05/103105.php 

17 Fondata nel 2008: https://www.nawaighazwaehind.co/?p=1486 

https://twitter.com/bsarwary/status/1327317347368054784
https://www.longwarjournal.org/archives/2019/05/103105.php
https://www.nawaighazwaehind.co/?p=1486


 

  

Fig. 1 - Prima pagina del numero di Nawai Afghan Jihad di marzo 2020 e articolo in cui viene 

annunciato il cambiamento del nome (Telegram) 

 

Inoltre, questa rinnovata attenzione per il Kashmir – peraltro già menzionata sia da Usama Mahmood 

nell’ottobre del 2019 nel discorso “Kashmir: The Lion Shall Wise Up” e ancor prima dallo stesso 

Zawahiri nell’estate dello stesso anno nel comunicato “Don’t Forget Kashmir”18 – risponde alle 

esigenze di AQ di sembrare assente dal contesto afghano in modo tale da facilitare gli accordi tra 

Stati Uniti-Talebani-governo di Kabul19. Nondimeno, AQIS continua a mostrare i propri legami con 

i Talebani afghani anche attraverso tali pubblicazioni: il numero di dicembre 2020 include un articolo 

dell’Emiro dei Talebani Haibatullah Akhundzada, probabilmente tratto dal sito internet dei Talebani, 

Al-Emarah, nel quale il leader talebano sottolinea la necessità di obbedire ai comandanti. In questo 

modo, AQIS rinnova la propria fedeltà all’Emiro talebano e, nel frattempo, dà istruzioni ai gruppi 

subordinati di seguire le indicazioni derivanti da Akhundzada. 

 

 

 

 

 
18 https://portermedium.com/2019/10/aqis-spokesman-calls-on-muslims-to-renew-their-fight-in-kashmir/ 

19 BBC Monitoring, “Al-Qaeda in South Asia releases latest issue of flagship magazine”, BBC Monitoring, December 

22, 2020. 

https://portermedium.com/2019/10/aqis-spokesman-calls-on-muslims-to-renew-their-fight-in-kashmir/


 

Sebbene AQIS sia stata talmente indebolita da condurre attacchi molto limitati in Pakistan rispetto al 

suo avversario, lo Stato Islamico, e nonostante le sue operazioni al momento siano principalmente 

concentrate in Afghanistan, AQIS rimane una minaccia alla stabilità della regione in forza del proprio 

ruolo di coordinamento e guida per i gruppi jihadisti locali, TTP, LeJ, JeM, HuJI, HuM e AGH 

(nonché quelli in Afghanistan, Bangladesh e Myanmar). 

 

Nel 2017, AQIS ha rilasciato un codice di condotta elaborato20 nel quale ha cercato di dipingersi 

come il legittimo difensore dei Musulmani, affermando la necessità di non indugiare nella violenza 

indiscriminata e in battaglie periferiche (riferendosi agli Sciiti e agli Ahmadi, in contrasto con la 

strategia della “settarizzazione” del conflitto propria dello Stato Islamico) e di concentrarsi, piuttosto, 

sull’unione tra i diversi gruppi jihadisti sotto la bandiera dei Talebani afghani. È interessante notare 

come nel numero di gennaio 2021 di Nawai Ghazwai Hind compaia proprio un articolo che critica il 

brutale assassinio di otto minatori Hazara sciiti nel distretto di Mach, Balochistan, da parte di ISPP; 

citando le linee guida poste da Aymann al-Zawahiri, l’attacco viene definito come inutile e vigliacco, 

poiché diretto contro dei civili, sebbene sciiti. La risposta dello Stato Islamico non si è fatta attendere. 

Nel numero 271 del notiziario settimanale Al-Naba, IS ha indirettamente attaccato AQ accusando 

l’organizzazione di difendere gli sciiti e ha rivendicato l’esclusiva legittimità della propria guerra 

settaria contro i “Rafidah”, echeggiando un audio rilasciato dai militanti di ISPP attraverso canale di 

propaganda in Urdu Nida-i-Haq, una decina di giorni dopo l’attacco contro i minatori Hazara21. 

 

Nonostante un periodo di difficile crisi tra il 2014 e il 2016 a causa di secessioni interne a favore 

dello Stato Islamico, dal 2017 AQIS ha saputo riorganizzarsi; da un lato mantenendo un basso 

profilo per facilitare l’accordo di ritiro dall’Afghanistan degli Stati Uniti con i Talebani, con i quali 

mantiene un continuo e stretto rapporto, come anche testimoniato dalla scarcerazione della vedova 

di Asim Umar, inclusa nella lista dei 5.000 prigionieri che i Talebani hanno chiesto al governo di 

Kabul di liberare. Dall’altra, AQIS ha favorito la riorganizzazione del proprio maggiore alleato, il 

TTP, e ha ricostruito la propria influenza sui militanti e gruppi pakistani unitisi allo Stato Islamico 

in passato e ora allo sbando22.  

 

 
20 https://sahabmedia.co/?p=777  

21 Sono debitore ad Abdul Sayed per la traduzione dell’audio. 

22 https://www.amirrana.com/article/564  

https://sahabmedia.co/?p=777
https://www.amirrana.com/article/564


 

  

Fig. 2 - Pagina di Nawai Ghazwai Hind in cui si critica l’attacco di ISPP contro i minatori Hazara 

e articolo di Al-Naba (numero 271) in cui lo Stato Islamico accusa AQ di evitare gli attacchi contro 

gli Shiiti (Telegram) 

 

2. STATO ISLAMICO (WILAYAT BAKISTAN - ISPP) 

 

Nel gennaio 2015, l’allora portavoce dello Stato Islamico Abu Muhammad al-Adnani annunciava la 

nascita della Provincia del Khurasan (ISKP), competente per i territori di Afghanistan, Pakistan, 

Kashmir e limitrofi, in seguito a una serie di defezioni a vantaggio dello Stato Islamico durata per 

tutto il 201423, tra cui nove membri24 di AQ in Afghanistan e Pakistan a marzo, alcuni gruppi minori 

pakistani e sei comandanti del TTP tra novembre e ottobre: Shahidullah Shahid, portavoce del TTP; 

Hafiz Saeed Khan, leader del TTP in Orakzai e primo Emiro di ISKP; Hafiz Quran Daulat, leader in 

Kurram; Gul Zaman, leader in Khyber; Mufti Hassan, leader in Peshawar; e Khalid Mansoor, leader 

in Hangu25.  

 

 
23 “Say,“Die in Your Rage!” An Address by the Spokesman for the Islamic State The Mujāhid Shaykh Abū Muhammad 

al-‘Adnānī ash-Shāmī”, Al-Hayat Media Center, 2015. 
24 https://justpaste.it/schlr  

25 https://www.ctc.usma.edu/situating-the-emergence-of-the-islamic-state-of-khorasan/  

https://justpaste.it/schlr
https://www.ctc.usma.edu/situating-the-emergence-of-the-islamic-state-of-khorasan/


 

Nell’aprile 2015, anche il comandante Maulana Abu Bakr di Bajaur si unì allo Stato Islamico, 

ulteriormente frammentando il TTP e formando, insieme al gruppo originario di Orakzai, la 

leadership centrale di ISKP. Altri gruppi attivi in Afghanistan e Pakistan, o le loro fazioni fuoriuscite, 

si unirono a ISKP, come Ansar ul Khalifa wal Jihad, Ansar-ul-Mujahideen, Tehreek-e-Khilafat e una 

fazione dell’IMU26 guidata da Usman Ghazi. Altri ancora hanno collaborato o collaborano tuttora 

con ISKP, senza però avervi ufficialmente preso parte, come i Punjabi Taliban, Ahle-Sunnat-Wal-

Jamaat (ASWJ), Lashkar-e-Jhangvi Al-Alami (LeJ-A), Lashkar-e-Islam (LeI), Jundullah (gruppo 

Ahmed Marwat, da non confondere con il Jundullah iraniano in Balochistan), Jamaat-ul-Ahrar (JuA), 

Jaish-ul-Islam e occasionalmente il Balochistan Liberation Army (BLA); molte collaborazioni sono 

avvenute a livello individuale o tramite alcuni comandanti che, con il proprio seguito, si sono schierati 

o collaborato con ISKP. 

 

 

Fig. 3 - Copertina dell’audio rilasciato il 12 gennaio da ISPP attraverso Nida-i-Haq in occasione 

del massacro di otto minatori Hazara, avvenuto il 3 gennaio 2021 (Telegram) 

 

 

 

 
26 Nel 2015, l’IMU si frammentò, con parte della sua leadership guidata da Usman Ghazi alleata a ISKP e concentrata a 

Jowzjan; venne sconfitto da una campagna militare dei Talebani nel 2018. Un’altra parte, emersa nel 2016, rimase 

allineata ai Talebani e ad AQ, guidata da Abdulaziz Yuldashev, figlio di Tahir Yuldashev, e oggi, secondo alcune fonti, 

da Mohammad Yuldashev. https://www.longwarjournal.org/archives/2018/08/taliban-says-islamic-state-is-completely-

defeated-in-jawzjan.php ; https://www.longwarjournal.org/archives/2020/03/uzbek-jihadist-group-congratulates-taliban-

for-victory-in-afghanistan.php ; https://www.longwarjournal.org/archives/2016/06/islamic-movement-of-uzbekistan-

faction-emerges-after-groups-collapse.php ; https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-

8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2020_415_e.pdf  

https://www.longwarjournal.org/archives/2018/08/taliban-says-islamic-state-is-completely-defeated-in-jawzjan.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2018/08/taliban-says-islamic-state-is-completely-defeated-in-jawzjan.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2020/03/uzbek-jihadist-group-congratulates-taliban-for-victory-in-afghanistan.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2020/03/uzbek-jihadist-group-congratulates-taliban-for-victory-in-afghanistan.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2016/06/islamic-movement-of-uzbekistan-faction-emerges-after-groups-collapse.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2016/06/islamic-movement-of-uzbekistan-faction-emerges-after-groups-collapse.php
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2020_415_e.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2020_415_e.pdf


 

In particolare, il gruppo che ha maggiormente risentito dell’arrivo dello Stato Islamico in Afghanistan 

e Pakistan è stato il TTP, il quale, data la propria struttura altamente decentralizzata, ha assistito alla 

frammentazione progressiva di diversi nuclei della propria organizzazione. In un periodo in cui 

Hakeemullah Mehsud era stato ucciso e la leadership di Fazlullah veniva messa in discussione, gruppi 

interni al TTP decisero di allearsi allo Stato Islamico per ricavare dei vantaggi personali o portare 

avanti delle agende particolari 27 . Omar Khalid Khurasani, leader di JuA, dopo essersi separato 

dall’organizzazione, iniziò una collaborazione operativa con ISKP in Nangarhar sperando di essere 

nominato Emiro, prima di riallinearsi velocemente al TTP e, nell’agosto 2020, riunirsi ad esso. D’altra 

parte, Jundullah, gruppo separatosi dal TTP e attivo in Balochistan, Sindh e Kunduz (Afghanistan), 

ha collaborato con ISKP 28  per attuare la propria agenda settaria contro Sciiti, Cristiani e altre 

minoranze in modo simile a LeJ-A, come ha rivelato in un’intervista 29  con al-Naba nel 2018 

Hedayatullah al-Balochi, un leader di LeJ-A. La cooperazione di LeJ-A con lo Stato Islamico si è 

estesa anche alle azioni anti-Stato pakistano; uno degli attacchi più letali condotti congiuntamente da 

ISKP e LeJ-A è stato diretto contro un’accademia di polizia a Quetta, nell’ottobre 201630. 

Tuttavia, dal 2017 in poi, diversi gruppi come Jundullah e LeJ hanno cominciato a distanziarsi da 

ISKP non solo per differenze dottrinali31, ma anche perché l’approccio di ISKP verso gli affiliati era 

improntato alla loro integrazione all’interno dell’organizzazione, piuttosto che alla cooperazione, 

risultando nella perdita di diversi membri dei gruppi locali pakistani a vantaggio di ISKP32. 

 

In seguito alle sconfitte subite in Siria e Iraq, e poco tempo dopo la perdita degli ultimi territori di 

Nangarhar e Kunar in Afghanistan, lo Stato Islamico ha implicitamente annunciato la tripartizione di 

ISKP in tre province: ISKP (Afghanistan), ISHP (precedentemente identificato come gruppo, ISJK, 

Kashmir, ma con potenziale di reclutamento anche in altri Stati indiani, Kerala primo fra tutti) e ISPP 

(Pakistan), in quello che probabilmente è un tentativo dello Stato Islamico di amministrare al meglio 

gli affiliati locali e riaffermare la propria presenza mostrando un’espansione di facciata33.  

 
27 https://ctc.usma.edu/wp-content/uploads/2018/12/Allied-Lethal.pdf  

28 https://www.dawn.com/news/1145310  

29 https://jihadology.net/wp-content/uploads/_pda/2018/09/the-islamic-state-al-nabacc84_-newsletter-146.pdf  

30 https://www.nytimes.com/2016/10/26/world/asia/quetta-attack-isis-pakistan.html  

31 ISKP appartiene alla corrente Salafita-jihadista, i gruppi pakistani a quella Deobandi-settaria. 
32 “Pakistan Security Report: 2017”, Pak Institute for Peace Studies, 2017.  

33 Non vi è stato alcun annuncio ufficiale da parte di IS; invece, il 10 maggio 2019, lo Stato Islamico ha rivendicato un 

attacco in Kashmir riportandolo sotto la dicitura “Wilayat al-Hind”; similmente, cinque giorni dopo, esso rivendicava un 

attacco in Pakistan utilizzando l’espressione “Wilayat Bakistan”. Da maggio 2019, lo Stato Islamico ha continuato ad 

usare Wilayat Khurasan per rivendicare gli attacchi in Afghanistan; Wilayat al-Hind per gli attacchi in Kashmir; Wilayat 

Bakistan per gli attacchi in Pakistan. Inoltre, va aggiunto che IS è attivo anche in Bangladesh, sebbene non ne abbia mai 

annunciata la provincia e l’ultimo attacco risalga al 16 agosto 2020.  

https://ctc.usma.edu/wp-content/uploads/2018/12/Allied-Lethal.pdf
https://www.dawn.com/news/1145310
https://jihadology.net/wp-content/uploads/_pda/2018/09/the-islamic-state-al-nabacc84_-newsletter-146.pdf
https://www.nytimes.com/2016/10/26/world/asia/quetta-attack-isis-pakistan.html


 

Tuttavia, la tripartizione ha essenzialmente valore simbolico, in quanto l’Emiro di ISKP soprintende 

anche a ISHP e ISPP, i quali, pur avendo un proprio Emiro e compiendo diversi attacchi 

autonomamente, non possiedono un proprio ruolo decisionale e agiscono sotto la direzione di ISKP, 

spesso in territorio afghano. Esempio chiave che mette in luce i rapporti tra le tre province è l’attacco 

condotto da ISKP alla prigione di Jalalabad, Nangarhar, il 2 agosto 202034, nel quale tra gli 11 

attentatori facenti parte dell’operazione, quattro erano tajiki, tre afghani, uno pakistano e tre indiani; 

quest’ultimi utilizzati come carne da cannone per compiere l’attacco suicida e irrompere nel varco 

creato nella sicurezza35. Secondo il portavoce di ISKP, Sultan Aziz Ezzam, il leader attuale di ISKP, 

Dr. Shahab al-Muhajir, ha personalmente orchestrato e supervisionato l’attacco. A rinforzare l’idea 

che ISKP sia il centro di un network molto più ampio è l’ultimo rapporto del Comitato del Consiglio 

di Sicurezza per lo studio di AQ e ISIL, pubblicato il 3 febbraio36. Questi ha riportato che Shahab al-

Muhajir sarebbe/è stato capo dell’Al-Sadiq, ufficio dello Stato Islamico responsabile per la 

supervisione di tutte le operazioni del Khorasan e, più ampiamente, dei territori comprendenti 

l’Afghanistan, il Bangladesh, l’India, le Maldive, il Pakistan, lo Sri Lanka e le Repubbliche 

Centroasiatiche, segnalando come ISKP rimanga il nucleo dirigente per tutti gli altri teatri delle 

operazioni, incluso quello di ISPP. 

Se i passaggi di leadership di ISKP sono estremamente complessi37, lo status della leadership di ISPP 

è ancora più sconosciuto. L’Emiro di ISPP sarebbe Daud Mehsud38, un ex poliziotto di Karachi e 

membro del TTP, dal quale avrebbe defezionato nel 2017 per unirsi a ISKP e stabilirsi, 

probabilmente, nel Balochistan.  

 

 

 

 
34 https://twitter.com/ValleRiccardo/status/1290232915251486720  

35 https://twitter.com/ValleRiccardo/status/1290358689082335233  

36 https://undocs.org/pdf?symbol=en/S/2021/68 . Tra i vari punti segnalati dal report, vi è quello interessante per cui al-

Muhajir si starebbe nascondendo a Kabul insieme al proprio vice Salahuddin. Inoltre, al-Muhajir starebbe rafforzando 

i contatti con Mohammed Ameen, operativo di IS nelle Maldive, in linea con il ruolo dell’ufficio Al-Sadiq. Di questo, 

peraltro, si conosce ancora ben poco. 
37 Gli Emiri di ISKP sono stati: Hafiz Saeed Khan, ucciso nel 2017; Abdul Haseeb Logari, ucciso nel 2017; Abu Sayed 

Bajauri (Abdul Rahman Ghaleb), ucciso nel luglio 2017; Abu Saad Orakzai (Abu Saad Erhabi), ucciso nell’agost 2018; 

Mawlawi Zia ul-Haq (Abu Omar Khorasani), arrestato nel maggio 2020; Mawlawi Abdullah (Aslam Farooqi), che ha 

sostituito Khorasani nel tardo 2019,  arrestato nell’aprile 2020 a Kabul; da luglio 2020, Dr. Shahab al-Muhajir (siriano o 

iracheno o di Bajaur). Secondo un rapporto delle Nazioni Unite 

(https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/s_2020_717.pdf), Matiullah Kamahwal e Abu Saeed Muhammad al-Khurasani (di nazionalità 

siriana) sono stati leader di ISKP tra dicembre 2019/primi mesi del 2020; tuttavia, non vi sono elementi per ritenere che 

effettivamente Matiullah Kamahwal sia stato emiro di ISKP. 
38 https://www.samaa.tv/news/2019/09/daesh-looks-to-gain-foothold-in-balochistan-under-ex-karachi-cop/  
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Il Balochistan rimane tutt’ora la regione dove ISPP è più attivo e conduce la maggior parte dei propri 

attacchi, particolarmente nei distretti di Quetta, Mastung e Khuzdar, grazie al supporto dei gruppi 

locali: LeJ-A, guidato da Yousaf Mansour Khurasani39 dall’Afghanistan, Jaish-ul-Islam, Jaish-ul-Adl 

e Jundullah40, compiendo attacchi di natura settaria a danno degli Hazara shiiti41 e contro obiettivi 

governativi, come le forze di polizia locali42 e raduni politici durante le elezioni del 201843. 

 

 

 

 

Fig- 4 - Frammento di un documento interno dello Stato Islamico in cui viene annunciato il nome di 

Shahab al-Muhajir come nuovo leader di ISKP (Telegram) 

 

 

 
39 https://jamestown.org/program/lashkar-e-jhangvi-al-alami-pakistani-partner-islamic-state/  

40 https://cgpolicy.org/articles/isis-in-south-asia-struggle-for-survival-beyond-khorasan/  

41 https://www.theweek.in/news/world/2019/04/14/pakistan-forms-team-to-investigate-isis-led-hazarganj-attack.html  

42  https://twitter.com/Natsecjeff/status/1281939201584435208 ; 

https://twitter.com/ValleRiccardo/status/1281922771770056704  
43 “Pakistan Security Report: 2018”, Pak Institute for Peace Studies, 2018. 
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Fig. 5 - A sinistra: giuramento di fedeltà (bayah) di ISPP al nuovo leader dello Stato Islamico, Abu 

Ibrahim al-Hashemi al-Qurashi. A destra, foto di un militante deceduto (Hamza al-Bakistani) di 

ISPP rilasciata nella serie “The Caravan of the Shuhada” (Telegram) 

 

Oltre al Balochistan, ISPP è presente anche nel Sindh, particolarmente a Karachi e Multan. Se gli 

attacchi perpetrati in questa regione si concentrano prevalentemente nel nord del Sindh, abitato dalla 

popolazione shiita, e nelle aree urbane in forma di rapimenti e assassinii mirati, la città di Karachi 

funge anche da base operativa e di reclutamento per il gruppo, e per questo motivo è di vitale 

importanza per la sua sopravvivenza, come testimoniato anche dall’arresto e dall’uccisione di diversi 

leader importanti di stanza nel Sindh. Nel gennaio 2016, Ujmar Khatiwer (Umer Khatio), leader di 

ISKP nel Sindh, è stato arrestato44, mentre Maulvi Abdullah Barohi, ultimo leader di ISPP nel Sindh, 

e Hafeez Barohi, comandante organizzatore dell’attacco suicida al santuario di Lal Shahbaz 

Qalandar45, sono stati uccisi a Shikarpur nel febbraio 201946. Nel giugno dello stesso anno tre ulteriori 

membri importanti di ISPP sono stati uccisi: Talat Mehmood, Sheikh Shahid e Umar Noor Alam, tutti 

e tre membri del gruppo fondato da Khatiwer ed ex-membri di AQIS47. 

Nel resto del Pakistan, la presenza di ISPP si manifesta in diverse cellule disperse per il territorio, 

nelle FATA (Bajaur e Orakzai) e nei centri urbani (Lahore, Gujranwala, Sialkot, Islamabad e 

Rawalpindi). 

 

 
44 https://www.pakistantoday.com.pk/2016/01/03/daesh-sindh-head-ujmar-kathiwer-arrested/  

45  https://uk.reuters.com/article/us-pakistan-blast/suicide-attack-on-pakistani-shrine-kills-72-claimed-by-islamic-state-

idUSKBN15V233  
46 “Pakistan Security Report: 2019”, Pak Institute for Peace Studies, 2019. 

47 https://www.dawn.com/news/1490303/three-is-militants-gunned-down-in-encounter-on-citys-outskirts  
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D’altra parte, in Kashmir, nonostante la forte propaganda mediatica su diverse piattaforme online e 

la pubblicazione di riviste come al-Risalah e Voice-of-Hind, ISHP rimane una presenza limitata48, 

costretto a dipendere da singoli individui che si dissociano da altri gruppi kashmiri che ancora 

dominano sul campo, LeT, JeM, Hizbul Mujahideen e (in misura minore) AGH49, in contrasto con i 

relativi successi ottenuti in India, nel Kerala e nel Maharashtra50. Nel 2018, l’Emiro di ISHP, Eesa 

Fazili (Abu Yahya Al-Istishhadi) è stato ucciso dalle Forze indiane in Kashmir51, e a tutt’oggi non se 

ne conosce il successore, se effettivamente nominato. 

 

Conclusioni 

 

In una prospettiva futura, la sopravvivenza dello Stato Islamico in Pakistan rimane piuttosto 

precaria 52 . Nondimeno, sebbene abbia subito diversi contraccolpi grazie alle operazioni 

antiterrorismo pakistane, ISPP rimane intrinsecamente legato al futuro di ISKP in Afghanistan e nelle 

FATA. Se ISKP riuscirà a mantenere le proprie basi ideologiche in Afghanistan, capitalizzando 

sull’insoddisfazione di individui e gruppi alleati ai Talebani e ad AQ così da poter godere di supporto 

locale per continuare la propria campagna di attacchi terroristici e dare una parvenza di forza, allora, 

plausibilmente, ISPP potrà continuare le proprie operazioni nell’interno del Pakistan, reclutando 

nuovi giovani militanti dalle aree urbane da inviare in Afghanistan e rinsaldando le alleanze con i 

gruppi settari, al momento messe in discussioni dai Punjabi Taliban, per colpire bersagli vulnerabili 

nella società pakistana. Il già citato attacco ai minatori Hazara nel Balochistan del 3 gennaio ne è la 

prova più recente.  

 

Diverso è il futuro di AQIS, indissolubilmente legato a quello di AQ nella regione e agli accordi tra 

Stati Uniti e Talebani. In particolare, rivela la stretta cooperazione tra AQIS e il TTP, quest’ultimo 

rifugio e alleato principale di AQ fin prima della sua istituzione nel 2007, quando ancora i diversi 

gruppi Talebani pakistani non si erano unificati. L’unione tra AQIS, gruppo transnazionale, e il TTP, 

a vocazione locale, è il dilemma persistente della regione dell’AfPak, e il ritiro delle forze statunitensi 

dall’Afghanistan non contribuirà a risolvere il problema.  

 
48 https://ctc.usma.edu/idea-threat-islamic-state-jammu-kashmir/  

49 https://jamestown.org/program/islamic-state-hind-provinces-kashmir-campaign-and-pan-indian-capabilities/ 

50 https://jamestown.org/program/islamic-state-inspired-extremist-threat-looms-large-in-india/  

51 Biografia informale di Eesa Fazili pubblicata su Hoop. 

52 https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/uncertain-fate-islamic-state-pakistan  
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Al contrario, la partenza dei soldati statunitensi, già dipinta da AQ e da AQIS come una vittoria53, 

potrebbe portare i numerosi militanti del TTP a confluire dalle zone orientali dell’Afghanistan 

(Kunar, Paktia, Paktika, Nangarhar) – nelle quali hanno preso rifugio a partire dal 2015 in seguito 

all’operazione militare pakistana Zarb-e-Azb – in Pakistan e ridirigere qui i propri sforzi. AQ e AQIS 

potrebbero seguire l’esempio del TTP e muoversi con esso dalle zone orientali dell’Afghanistan in 

Pakistan, da dove potrebbero continuare le proprie operazioni, senza così esporre i Talebani afghani 

al dilemma di dover espellere AQ dall’Afghanistan. Il risultato sarebbe un rafforzamento 

dell’alleanza tra AQIS e il TTP e un aggravarsi dell’instabilità della regione. 

 

 

 
53 Numero di Nawai Afghan Jihad di marzo 2020. 
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