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Michael Krona è professore incaricato e professore associato di studi sui media e sulla 
comunicazione visiva all’Università di Malmö. Ricercatore di contenuti multimediali e di propaganda 
dei gruppi terroristici estremisti online e sulle piattaforme Social con particolare riferimento allo 
Stato islamico. 
Co-editore e autore di “The Media World of ISIS” (2019). 
 
Professore, quale pensa possa essere la strategia di propaganda dello Stato Islamico (IS) a 
medio-breve termine? 
 
L’agenda dello Stato Islamico è sempre stata globale, ma forse ora lo è più che mai.  
Si sono lasciati alle spalle il progetto statale regionale, ma continuano a mantenere un’esibizione 
di forza in varie regioni, non da ultimo in Africa. Ciò si riflette anche nella propaganda, poiché le 
storie e gli aggiornamenti delle notizie attualmente provengono prevalentemente dal continente 
africano.  
La strategia propagandistica attuale è quella di riguadagnare ulteriore forza e sfruttare la 
situazione dell’epidemia di COVID-19 non solo spiegando il virus come un dono di Dio, per 
sconfiggere gli avversari, ma anche usandolo come un’opportunità di reclutamento e ispirazione 
per raccogliere attorno alla loro ideologia e messaggistica nuove reclute, e anche colpire obiettivi 
vulnerabili. 
 
Qual è  il suo punto di vista sulla propaganda delle principali organizzazioni jihadiste? Quali sono 
le principali differenze mediatiche tra lo Stato Islamico (IS) e al-Qa’ida (AQ)? 
 
La differenza principale è l’estensione e la portata della propaganda dello Stato Islamico (IS) 
rispetto ad al-Qa’ida (AQ). Entrambi sono molto attivi in termini di operazioni mediatiche, ma AQ 
ha meno appeal globale nella sua messaggistica e si concentra piuttosto sul supporto delle 
affiliate locali e regionali, mentre IS continua a cercare di espandere la sua operatività e la sua 
organizzazione su scala globale, sempre con l’idea dell’istaurazione di un califfato come messaggio 
principale e attrattivo per suoi sostenitori. 
 
Negli ultimi mesi le rivendicazioni dello Stato Islamico in Africa sono divenute numerose. Qual è  
la sua opinione sull’espansione dell'IS in Africa? 
 
L’espansione dell’IS è  sia imminente che preoccupante. Diversi stati africani sono in subbuglio 



	

politico e ci sono frazioni tra le organizzazioni terroristiche jihadiste, che si combattono tra loro. 
Questo tipo di situazione è storicamente stata ben utilizzata dallo Stato Islamico, basta guardare 
la Libia, la Siria, l’Iraq, eccetera.  
 
Quindi il mio punto di vista è che le province autoproclamate che l’IS detiene in alcune parti del 
continente africano persisteranno nel prossimo futuro e che la situazione potrebbe peggiorare, 
anche in relazione al modus operandi dell’IS negli ultimi anni. 
 
Quali potrebbero essere i rischi per l’Europa? 
 
L’Europa è sempre a rischio quando l’operatività jihadista in Asia o in Africa si intensifica, poiché 
influisce sulla stabilità geopolitica. Inoltre, l’attuale situazione con lo Stato Islamico che ora sta 
crescendo sottotraccia, mentre l’attenzione del mondo è incentrata sulla gestione della pandemia 
in corso, potrebbe comportare maggiori possibilità di ricostruire cellule e ispirare le reti dormienti 
nei paesi europei e a colpire di nuovo. 
 
L’emergenza dell’epidemia da Coronavirus Covid-19 sta cambiando il tipo di propaganda jihadista 
nei canali dei media dello Stato Islamico? 
 
Ogni nuovo sviluppo o evento viene gestito dallo Stato Islamico, nel senso che le loro narrazioni 
propagandistiche sono flessibili e si adattano alle nuove circostanze.  
Il carattere fluido della loro messaggistica ha portato anche a nuove narrazioni sull’epidemia del 
Coronavirus, non ultima quello di definirlo come “un soldato di Allah”.  
I canali dei media IS, per lo più quelli non ufficiali e dei gruppi di sostenitori (PRO-IS), sono stati 
molto attivi nel corso dell’ultimo mese nel trasmettere il messaggio che l’epidemia di virus fosse 
un’opportunità per i seguaci del califfato di aumentare il loro impegno nelle attività online dell’IS e 
di espandere ulteriormente la loro agenda.  
 
In che modo i militanti dello Stato Islamico in Europa e nel resto del mondo hanno reagito 
all’uccisione di Al Baghdadi? Qualcosa è  cambiato nelle loro tattiche? 
 
L'uccisione di al-Baghdadi non è stato un colpo per l’organizzazione, come si prevedeva. Da 
quando l’IS ha rapidamente nominato un nuovo califfo, ha rienergizzato le sue province e i suoi 
sostenitori, in particolare facendo rinnovare la loro fedeltà e resistere l’idea che la guerra continua. 
L’uccisione è stata più un trionfo simbolicamente importante per gli Stati Uniti e per  Donald 
Trump, che una battuta d’arresto per lo Stato Islamico.  Il che è interessante in sé. 
 
 



	

 
 
 
 
La propaganda jihadista di IS nei paesi occidentali appare più tranquilla oggi che in passato. 
Sembra che ci siano molti lupi solitari e poche unità  terroristiche jihadiste. È  reale o no? 
 
Alcuni prodotti di propaganda ufficiali, in particolare i video più violenti, sono molto meno 
frequenti in questi giorni. Ma la quantità della propaganda che esce dai canali dei media IS è 
ancora vasta, non da ultimo gli aggiornamenti delle notizie e le richieste di attacchi in tutto il 
mondo.  
Ma soprattutto, la quantità di canali nazionali di e gruppi online su piattaforme crittografate 
sembra stia aumentando. Ogni giorno ci sono account e canali avviati con focus nazionale o 
etnico, ad esempio gruppi di sostenitori scandinavi, italiani, francesi, tedeschi e spagnoli. Quindi 
direi che l’attività tra i sostenitori dell’IS è ancora molto alta. 
 
Quali possono essere le possibili operazioni di de-radicalizzazione online? 
 
Come ricercatore mediatico incentrato sulla propaganda dell’IS, è  difficile per me valutare le 
operazioni di de-radicalizzazione. Posso parlare dell’appello retorico nella propaganda, che ancora 
riguarda in larga misura il bene contro il male, il vittimismo, l’appartenenza e la ritorsione. A mio 
avviso, qualsiasi tipo di misura da de-radicalizzare dovrebbe includere la conoscenza e la 
concentrazione su queste emozioni e visioni del mondo fondamentali per essi. 

 



	

 


