
 
	
	

SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI 
(Decreto Ministero dell’Università 31/07/2003) 

Via  P. S. Mancini, 2 – 00196 - Roma 
 
 

TESI DI DIPLOMA 
DI 

MEDIATORE LINGUISTICO 
 

(Curriculum Interprete e Traduttore) 
 

Equipollente ai Diplomi di Laurea rilasciati dalle Università al 
termine dei Corsi afferenti alla classe delle 

 
LAUREE UNIVERSITARIE 

IN 
SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA 

 
 

LE RADICI DELL’ODIO – TERRORISMO, ISIS E MISURE DI 
CONTRASTO 

 
 
RELATORI:                                 CORRELATORI:                             
Prof.ssa Adriana Bisirri               Prof.ssa Maria Nocito 
                                                        Prof.ssa Marie-Françoise Vaneecke 
                                                        Prof.ssa Claudia Piemonte                                    
 
 

CANDIDATA: 
Chiara De Giorgi 

 
ANNO ACCADEMICO 2014/2015 

	
	



	
	

	 2	

A tutte le vittime della follia del terrorismo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



	
	

	 3	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

	 4	

Sommario 

	
INTRODUZIONE	.................................................................................................................	8	

CAPITOLO	I	......................................................................................................................	11	
1.	Cos’è	l’ISIS	....................................................................................................................	11	

2.	L’ISIS	e	la	sua	ideologia	–	Tra	Wahhabismo	e	Salafismo	.............................	15	
2.1	Il	caso	degli	Iazidi	............................................................................................................	19	

3.	Gli	obiettivi	dell’ISIS	................................................................................................	22	

CAPITOLO	II	.....................................................................................................................	25	

1.	Stato	Islamico:	la	struttura	della	sua	organizzazione	..................................	25	
2.	Come	si	costruisce	un	Califfato	............................................................................	28	

3.	I	Diritti	Umani	all’interno	dello	Stato	Islamico	..............................................	31	
CAPITOLO	III	...................................................................................................................	37	

1.	La	lotta	al	terrore	......................................................................................................	37	

2.	L’evoluzione	dello	studio	sul	terrorismo:	il	fattore	geografico	................	40	
3.	Il	ruolo	dell’intelligence:	come	avviene	il	contrasto	operativo	................	49	
3.1	Le	fonti	informative	dell’intelligence	.......................................................................	50	

4.	Le	misure	di	contrasto	al	terrorismo	adottate	dall’Italia	...........................	51	
5.	L’Unione	Europea	e	la	sua	lotta	al	terrorismo	................................................	54	
5.1	Il	piano	d’azione	dell’Unione	Europea	.....................................................................	55	

CAPITOLO	IV	...................................................................................................................	57	
1.	Le	scelte	per	la	nuova	sfida	del	terrorismo	rappresentato	dall’ISIS	.......	57	

2.	L’aspetto	della	statualità	dell’ISIS	.......................................................................	58	
3.	L’internazionalità	dell’ISIS	....................................................................................	59	

4.	Le	scelte	della	politica	internazionale	...............................................................	60	

CONCLUSIONI	..................................................................................................................	63	
ENGLISH	SECTION	.........................................................................................................	67	

INTRODUCTION	.............................................................................................................	68	

CHAPTER	I	.......................................................................................................................	70	
1.	What	is	ISIS?	...............................................................................................................	70	

2.	ISIS’	ideology	–	Wahhabism	and	Salafism	........................................................	71	
2.1	The	Yazidis	case	...............................................................................................................	73	

3.	The	goals	of	ISIS	........................................................................................................	75	

CHAPTER	II	......................................................................................................................	76	



	
	

	 5	

1.	How	ISIS	is	structured	.............................................................................................	76	

2.	How	to	establish	a	Caliphate	.................................................................................	77	

3.	Human	rights	in	the	Islamic	State	.......................................................................	79	
CHAPTER	III	....................................................................................................................	81	

1.	The	fight	against	terror	..........................................................................................	81	
2.	The	evolution	on	the	study	of	terrorism:	the	geographic	factor	..............	83	

3.	The	counter-action	of	intelligence	agencies	....................................................	86	

4.	Counter-actions	adopted	by	Italy	........................................................................	86	
5.	The	European	Union	and	its	fight	against	terrorism	....................................	87	
5.1	The	European	Union’s	action	plan	.............................................................................	88	

CHAPTER	IV	.....................................................................................................................	89	
1.	The	choices	in	the	new	terrorism	challenge	represented	by	ISIS	............	89	

2.	The	statehood	of	ISIS	...............................................................................................	89	

3.	The	internationality	of	ISIS	...................................................................................	90	
4.	International	policy	choices	.................................................................................	91	

CONCLUSION	...................................................................................................................	93	
SECTION	FRANÇAISE	....................................................................................................	96	

INTRODUCTION	.............................................................................................................	97	

CHAPITRE	I	......................................................................................................................	99	
1.	Qu'est-ce	que	l'organisation	de	l’État	Islamique	(EI)?	.................................	99	

2.	L’idéologie	de	l’EI	–	Wahhabisme	et	Salafisme	.............................................	100	
2.1	Le	cas	des	Yazidis	.........................................................................................................	100	

3.	Les	objectifs	de	l’EI	.................................................................................................	101	

CHAPITRE	II	..................................................................................................................	103	
1.	La	structure	de	l’EI	.................................................................................................	103	

2.	Comment	se	construit	un	Califat	?	....................................................................	103	

3.	Les	droits	de	l’homme	sous	l’EI	..........................................................................	104	
CHAPITRE	III	.................................................................................................................	106	

1.	La	lutte	contre	la	terreur	.....................................................................................	106	

2.	L’évolution	sur	l’étude	du	terrorisme	:	le	facteur	géographique	...........	107	
3.	Les	contremesures	des	services	de	renseignements	..................................	108	

4.	Les	contremesures	adoptées	par	l’Italie	.........................................................	108	
5.	L’Union	Européenne	et	sa	lutte	contre	le	terrorisme	.................................	109	

CHAPITRE	IV	.................................................................................................................	111	



	
	

	 6	

1.	Les	choix	concernant	le	nouveau	défi	représenté	par	l’EI	........................	111	

2.	La	caractéristique	«	étatique	»	de	l’EI	..............................................................	111	

3.	L’internationalité	de	l’EI	.......................................................................................	112	
4.	Les	choix	de	la	politique	internationale	.........................................................	113	

CONCLUSION	.................................................................................................................	114	
RINGRAZIAMENTI	.......................................................................................................	115	

BIBLIOGRAFIA	..............................................................................................................	117	

SITOGRAFIA	..................................................................................................................	119	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

	



	
	

	 7	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

	 8	

INTRODUZIONE 
	
	

“Chi per alcuni è un terrorista, per altri è un combattente per la 

libertà”.  

Questo è quanto afferma un aforisma britannico. Benché non esista 

ancora una vera e propria definizione di terrorismo universalmente 

accettata, si può comunque asserire che quest’ultimo sia un metodo del 

tutto convenzionale di guerra atta a disseminare il terrore tra la 

popolazione. 

Tuttavia, nella sua connotazione attuale, il terrorismo assume il 

significato di una forma di criminalità e di lotta fortemente caratterizzata 

non solo dal fine di creare il terrore, ma anche da quello di perseguire 

degli obiettivi che siano sia politici che rivoluzionari nei confronti di 

realtà ben precise.  

Il terrorismo è caratterizzato da un modus operandi che comprende 

delle azioni violente, accuratamente studiate e premeditate, che possono 

andare dai sequestri ai pestaggi, ma anche da omicidi a veri e propri 

massacri di massa. 

Questo termine, da ciò che deriva dalla sua semantica, rimanda 

direttamente all’effetto che i suoi metodi di lotta scatenano nella 

popolazione dello Stato, dell’etnia o dell’organizzazione presa di mira, e 

il suo scopo è quello di instillare un terrore profondo e permanente. 

La particolarità e la subdola indole del terrorismo, però, è anche 

quella di essere in grado di scatenare una sorta di reazione da parte di 

una determinata parte della popolazione nei confronti di chi, all’interno 

di quello stesso nucleo di persone, sembra invece beneficiare degli 

attacchi terroristici.  
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Tutto questo ha un fine ben preciso: quello di innescare una spirale 

di violenza essenziale affinché si sviluppi un processo rivoluzionario.  

La segretezza è un altro requisito fondamentale delle organizzazioni 

terroristiche. Da ciò ne deriva che esse abbiano il sostanziale bisogno di 

limitatezza, soprattutto per quanto riguarda il numero di membri che 

possono entrare a far parte del gruppo. Sono numerosi i casi in cui i 

terroristi o aspiranti tali si considerano come dei veri e propri “pionieri” 

di un nuovo esercito del futuro, costituito a difesa dei diritti di un 

determinato gruppo etnico o religioso che è percepito (a torto o a 

ragione) come marginalizzato. 

Le azioni più clamorose e violente, oltre al danno fisico che 

causano alle persone e alle infrastrutture, hanno il fine di mutare un 

determinato sistema, uno status quo, che sia il consenso nei confronti di 

un dato Governo o di una linea politica, ma può anche essere 

riconducibile al solo fatto che oggi, nell’era mediatica, ogni azione 

eclatante risuona subito prepotentemente in ogni media, televisione, 

internet; e questa visibilità, acquisita per mezzo dell’attacco terroristico, 

è vista dai gruppi del terrore come un potente mezzo di proselitismo.  

Il terrorismo può anche assumere il carattere d’internazionalità, e 

questo avviene quando la rete dell’organizzazione si estende anche oltre 

i confini nazionali, realizzando accordi o alleanze, segrete o meno, con 

altri gruppi della stessa matrice presenti in altri Paesi.1 

La seguente tesi si propone di analizzare un’organizzazione 

terroristica tra le più terrificanti degli ultimi anni, l’ISIS o Stato 

Islamico, analizzandone struttura, modus operandi e strumenti con i 

quali attua la sua politica di terrore. D’altra parte, la ricerca si sviluppa 

																																																								
1	Centro Militare di Studi Strategici, “Terrorismo e altri metodi dell’Insurrezione 
nella Guerra Rivoluzionaria”, Ten. Col. Simone Coccia Ten. Col. Carlo Pasqui. 
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anche sulle misure di contrasto adottate contro il terrorismo di 

qualsivoglia genere, lasciando un barlume di speranza per una 

coesistenza pacifica tra i Paesi, senza più minacce terroristiche.  
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CAPITOLO I 
 

1. Cos’è l’ISIS 
 

Lo Stato Islamico non è soltanto un gruppo terroristico ma opera 

come un’organizzazione politica e militare che fa leva su 

un’interpretazione radicale dell’Islam come politica filosofica, e tenta di 

estendere la propria visione del mondo su tutti, musulmani e non 

musulmani. L’ISIS, benché espulso da Al-Qaeda per il suo estremismo, 

si dichiara comunque legittimamente a capo del mondo musulmano 

sunnita. Hanno istituito ciò che loro chiamano stato nel territorio che 

comprende ampie parti della Siria e dell’Iraq, e governano dalla città 

siriana di Raqqa.  

Per supportare la loro battaglia e il loro califfato, fanno leva su 

numerosi dettami teologici; ad esempio sostengono che loro stiano 

adempiendo pienamente ai principi dell’Islam, al contrario di quelle 

persone che ritengono invece eretiche. In questo modo utilizzano una 

copertura religiosa per giustificare l’uccisione di chi si oppone allo Stato 

Islamico.  

L’ISIS trova le sue origini nel gruppo terroristico fondato da Abu 

Musab al-Zarqawi che inizialmente aveva il nome di Al-Qaeda in Iraq 

(AQI). Nel 2013, questo gruppo terroristico, si aggiunse ai combattenti 

della guerra civile siriana, anche se il loro obiettivo non era tanto quello 

di combattere contro Bashar al-Assad, ma piuttosto quello di istituire il 

proprio Stato Islamico.  

Le origini di quello che oggi è conosciuto come Stato Islamico 

risalgono al 1999, quando il suo nome era Jamaat al-Tahwid. 
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Al-Zarqawi conobbe Osama Bin Laden nel 1999, e i due ebbero da 

sempre un burrascoso rapporto, basato su convinzioni personali diverse e 

soprattutto su differenti origini sociali; al-Zarqawi era di umili origini, 

mentre Bin Laden, essendo sceicco, non sentiva per nulla il bisogno di 

schierarsi in prima linea nei conflitti. 

In seguito all’invasione dell’Iraq da parte degli Stati Uniti, nel 

2004, al-Zarqawi divenne un nome noto; era, infatti, conosciuto per la 

sua ferocia e la sua brutalità, ed anche per i suoi successi sul campo di 

battaglia. Ciò che lo contraddistingueva era il profondo odio verso gli 

Sciiti, ben documentato e soprattutto parte fondante dell’ideologia dello 

Stato Islamico. Era solito appellarli come traditori e “maliziosi 

scorpioni”.  

Nel 2004 Jamaat al-Tahwid diviene ufficialmente un affiliato di Al-

Qaeda, quando Zarqawi dichiara solennemente la sua fedeltà a Bin 

Laden. 

Il gruppo cambia il proprio nome da “Al-Qaeda” a “Terra dei due 

Fiumi” (il Tigri e l’Eufrate), anche se era più comunemente conosciuto 

come Al-Qaeda in Iraq, o AQI. 

L’AQI riuscì in breve tempo a costruire una rete di supporto per i 

combattenti iracheni che si ribellavano all’invasione americana. Anche 

se l’AQI era subordinato ad Al-Qaeda, deteneva lo stesso un’autonomia 

che gli permise di sviluppare una violenta tendenza jihadista. Così venne 

a crearsi una differenza generazionale tra gli jihadisti più allineati con 

Osama Bin Laden, che combattevano in Afghanistan, e quelli che 

combattevano con al-Zarqawi in Iraq, tra cui vi è l’uomo che oggi è il 

califfo, ovvero al-Baghdadi.  
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Al-Zarqawi fu ucciso nel 2006 durante un raid aereo americano. 

Dopo la sua morte l’AQI fu guidato da Abu Ayyub al-Masri e 

successivamente da Abu Omar al-Baghdadi. 

Sempre nel 2006 il gruppo cambiò il proprio nome in “Stato 

Islamico dell’Iraq” (ISI), riferendosi chiaramente alla volontà di 

conquistare l’intero territorio iracheno e crearvi uno stato basato sulla 

legge della Sharia. Il gruppo concentrò i propri sforzi soprattutto sul 

guadagnare territori nelle regioni deserte della provincia di Anbar, ove il 

malcontento dei Sunniti era prevalente.  

Tuttavia, i tentativi dei seguaci dell’ISI di imporre con la forza la 

Sharia, li portarono ad essere odiati dalla popolazione locale. Aiutate 

dalle forze americane, alcune milizie tribali, chiamate Sahwat al-Anbar, 

spinsero l’ISI fuori da Fallujah e dal resto della regione dell’Anbar, non 

senza numerosi spargimenti di sangue.  

Fondato nel 2005, il gruppo Sahwat al-Anbar, aiutò le truppe 

americane nel 2007, e fu in grado di sconfiggere l’ISI. Dopo la vittoria, 

però, queste milizie non furono integrate nell’esercito iracheno, poiché 

erano ritenute delle potenziali minacce per la maggioranza sciita. Molti 

di loro hanno oggi aderito alla causa dello Stato Islamico. 

Nel 2010 Abu Bakr al-Baghdadi prese il controllo dell’ISI. Egli fu 

in grado di riconquistare il favore del popolo che il gruppo aveva perso 

con i precedenti leader, e inoltre sviluppò la forza dell’organizzazione 

durante la sua espansione tramite il diretto coinvolgimento nella guerra 

civile siriana, rinominando l’ISI come Stato Islamico dell’Iraq e della 

Siria (o Stato Islamico dell’Iraq e del Levante – ISIL). 

La decisione di al-Baghdadi di estendersi in Siria provocò alcune 

frizioni con l’affiliato siriano di Al-Qaeda, Jahbat al-Nusra. Nonostante 

numerosi tentativi di mediazione da parte dei vari sceicchi della 
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comunità jihadista, i due gruppi interruppero definitivamente i rapporti 

quando il leader di Al-Qaeda ripudiò formalmente l’ISIS. 

Il fattore di differenziazione tra l’ISIS e al-Nusra, oltre alle diatribe 

per il potere, è anche la metodologia; ad esempio, al-Nusra propende per 

una creazione dello Stato Islamico più graduale, basata anche sulla 

cooperazione con le altre fazioni, invece l’ISIS intende stabilire uno 

Stato Islamico immediatamente, con qualsiasi mezzo, applicando 

direttamente la Sharia. 

Per tutto il 2013 e nei primi mesi del 2014, l’ISIS ha costruito il 

proprio potere in Siria, avendo come roccaforte è Raqqa e guadagnando 

anche il controllo sui gruppi di ribelli.  

I tentativi di contrastare la brutalità dell’ISIS da parte delle altre 

fazioni furono vani, poiché il gruppo del terrore fu in grado di 

consolidare la propria posizione e il proprio potere di base. In poco 

tempo hanno sconfitto i loro nemici, aiutati anche dalle lotte interne fra 

tribù, che fratturando il territorio gli hanno permesso di guadagnarne il 

controllo.  

L’ISIS però non ha messo da parte l’Iraq. Nel 2014 ha conquistato 

Fallujah e Ramadi, nella provincia di Anbar. Nei primi di giugno dello 

stesso anno, l’ISIS si è resa protagonista della conquista della città di 

Mosul, sconvolgendo il mondo. 

Il 29 giugno 2014, primo giorno di Ramadan 2 , l’ISIS si è 

autoproclamato Califfato, sotto il controllo del califfo al-Baghdadi che 

																																																								
2 Il Ramadan è il mese nel quale si pratica il digiuno (in arabo: رمضان, ramaḍān) è, 
secondo il calendario musulmano, il nono mese dell'anno e ha una durata di 29 o 30 
giorni. Il Ramadan, costituisce un periodo eccezionale dell'anno per i fedeli islamici 
in tutti i paesi a maggioranza musulmana: la sua sacralità è fondata sulla tradizione 
già fissata nel Corano, secondo cui in questo mese Maometto avrebbe ricevuto una 
rivelazione dall'arcangelo Gabriele. Il digiuno (sawm) durante tale mese costituisce il 
quarto dei Cinque pilastri dell'Islam e chi ne negasse l'obbligatorietà sarebbe kāfir, 
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ha richiamato immediatamente ogni musulmano nel mondo a prestargli 

la propria fedeltà.3 

 
2. L’ISIS e la sua ideologia – Tra Wahhabismo e Salafismo 

 
L’ideologia dello Stato Islamico si basa sul Salafismo jihadista. Va 

ricordato l’importante tratto caratteristico di questa organizzazione del 

terrore, ossia l’assoluta non-distinzione tra religione e stato (come 

suggerisce appunto il nome “Stato Islamico”). Ogni singola decisione si 

basa su una interpretazione della sharia (la legge Islamica), imposta con 

forza e brutalità nelle aree cadute sotto il controllo del Califfato. 

L’ideologia dell’ISIS la accomuna a quella degli altri gruppi 

terroristici, come Al-Qaeda e i Talebani; ciò che la contraddistingue e la 

differenzia da questi ultimi, però, è l’approccio ed il ruolo fondamentale 

del tempo, inteso come immediatezza, nella realizzazione del Califfato. 

Ad esempio, il gruppo Jabhat al-Nusra, resosi protagonista nella guerra 

civile siriana come affiliato ufficiale di Al-Qaeda, ha anch’esso come 

obiettivo la realizzazione di un Califfato, tuttavia, contrariamente 

all’ISIS, non ritiene che questo sia il momento adatto per la sua 

costruzione, nonostante resti comunque uno dei suoi obiettivi principali. 

Come detto in precedenza, l’ideologia salafista è il perno del 
																																																																																																																																																													
colpevole cioè di empietà massima e dirimente dalla condizione di musulmano. In 
alcuni paesi a maggioranza islamica il mancato rispetto del digiuno nei luoghi 
pubblici è sanzionato penalmente in quanto urta la morale comune, tuttavia nella 
sfera privata non sussiste alcun obbligo. 
Nel corso del mese di Ramadan, infatti, i musulmani debbono astenersi - dall'alba al 
tramonto - dal bere, mangiare, fumare e dal praticare attività sessuali. Chi è 
impossibilitato a digiunare (perché malato o in viaggio) può anche essere sollevato 
dal precetto ma successivamente, appena possibile, dovrà recuperare i giorni del 
mese in cui non ha digiunato (Wikipedia). 
3 Factsheet Prepared by Clarion Project Research Fellow Elliot Friedland  
September 2014.	
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pensiero dell’ISIS; essa è basata sull’idea di ritornare alla forma pura 

dell’Islam, vale a dire quella praticata dagli immediati successori del suo 

fondatore, Maometto, e dai primi musulmani. I salafisti rifiutano 

categoricamente ogni “innovazione” alla religione islamica, ciò che 

chiamano “bid’ah”.  

Sulla base della loro dottrina integralista, additano come “takfir”4, 

ossia eretici, tutti quei Musulmani che si discostano dalla loro errata 

interpretazione di Islam, che va ricordato essere estremista e condannata 

dal mondo Islamico più volte, soprattutto dopo le atrocità commesse nel 

nome di Allah e del Corano. La pena di morte è la loro punizione per 

quelli considerati eretici. C’è però una profonda frattura ideologica 

all’interno della comunità Salafita, basata sul contrasto tra il realizzare 

un processo politico, in questo caso un Califfato, e l’ammissibilità del 

deliberato uso della violenza.  

Il Salafismo affonda le sue radici in Egitto e i suoi antenati sono gli 

stessi di quelli dei Fratelli Musulmani. Si è sviluppato 

contemporaneamente col Wahhabismo, quella dottrina che risale a 

Mohammed Ibn Abd al-Wahhab, morto nel 1792. Quest’uomo 

interpretava l’Islam in maniera austera e violenta, e a oggi, questa stessa 

dottrina è ancora praticata nell’Arabia Saudita. Questo movimento, lo 

Wahhabismo appunto, ha assunto un carattere internazionale quando il 

clan saudita (Al Sa’ud) vi ha aderito, ed ha presto il potere agli inizi del 

XX secolo.  

																																																								
4 Il takfir (in arabo: تكفیر, takfīr) è la pronuncia islamica di kufra in arabo: كفرة, ossia 
di "empietà massima" (spesso apostasia), rivolta a chi sia giudicato gravemente e 
imperdonabilmente empio. Nell'Islam classico questo autorizzava l'autorità costituita 
a infliggere la condanna a morte al reo, in mancanza di un suo repentino pentimento 
(che tuttavia non necessariamente comportava la sospensione della pena sic et 
simpliciter). Fonte: Wikipedia. 



	
	

	 17	

La dottrina del Wahhabismo si può definire come strettamente 

tradizionale, una scuola molto rigida che rigetta ogni uso del proprio 

parere personale e si definisce violentemente avverso nei confronti di 

ogni forma di culto che possa sfociare nell’idolatria, come ad esempio le 

religioni in onore alle quali vengono edificati templi, santuari, tombe, 

ecc. 

Il fatto che lo Wahhabismo abbia preso piede e sia ancora praticato 

nell’Arabia Saudita non deve lasciare stupiti, poiché è proprio grazie ai 

finanziamenti sauditi che, a partire dal 1970, questa particolare forma di 

islam ha potuto diffondersi e determinare quelle che oggi sono le fortune 

del salafismo.  

Con il termine Salafismo invece, il cui significato letterale è “rifarsi 

ai pii antenati”, in arabo “al-salaf al-salih”), si designa ogni tipo di 

movimento e espressione dell’islam contemporaneo che si riferisce ai 

contenuti del Corano e della Sunna del profeta Maometto. Essendo 

anch’essi, come i seguaci del Wahhabismo, estremamente tradizionalisti, 

il loro scopo è quello di riconsiderare soprattutto le tradizioni profetiche 

e sono particolarmente attenti alla purezza rituale e all’essere 

assolutamente distinti da ogni altra confessione non salafita. Ciò che 

contraddistingue i salafiti è l’assoluto e viscerale odio nei confronti degli 

sciiti. 

I movimenti che oggi hanno come punto di riferimento la dottrina 

salafita sono numerosi, ma le loro posizioni sono a volte inconciliabili, 

poiché, se alcuni gruppi sono contraddistinti da una sorte di quiescenza, 

altri possono essere sono dediti ad una militanza violenza.5     

Il Salafismo e lo Wahhabismo sono strettamente connessi, e la 

																																																								
5	“Che cos’è l’ISIS, Il Califfo, i suoi eserciti, la sua ideologia”, glossario a cura di 
Roberto Tottoli.	
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ragione di questo legame va ricercata proprio nel movimento dei Salafiti, 

dei clericali appartenenti ai Fratelli Musulmani6 che predicavano in 

Arabia Saudita durante gli anni ’60 e ’70. Anche se i due termini 

“Salafismo” e “Wahhabismo” sono spesso utilizzati in modo 

intercambiabile, quest’ultimo va considerato come un sottoinsieme del 

Salafismo, un più ampio movimento il cui obiettivo è quello di emulare i 

primi musulmani.  

I seguaci del Wahhabismo si definiscono “Muwahideen”, vale a 

dire monoteisti, un termine che ricorre spesso soprattutto nei libri dello 

Stato Islamico. Entrambi i movimenti, comunque, si richiamano 

fortemente ai testi e ai pensieri del giurista islamico Ibn Taymiyya, 

vissuto nel XIV secolo. 

Un altro personaggio influente tra i gruppi jihadisti è l’ideologo 

Sayyid Qutb, appartenente ai Fratelli Musulmani e giustiziato, con pena 

l’impiccagione, dal presidente egiziano Nasser, nel 1966; anche lo Stato 

Islamico si richiama alla filosofia di questo ideologo. Il contributo che 

Qutb ha apportato allo jihadismo è quello di introdurre la convinzione 

che prima dell’avvento di Maometto e dei suoi insegnamenti islamici, i 

musulmani vivevano in un profondo stato di ignoranza, e Qutb ha fatto 

di questa ideologia una vera e propria filosofia politica. L’idea secondo 

la quale i musulmani fossero primitivamente ignoranti è definita come 

“jahiliyya”. Ciò che Qutb predicava altro non era che la stretta aderenza 

a tutto ciò che era la legge della sharia e rappresentava l’Islam, esclusi 

quelli che erano allora i regimi musulmani, poiché considerati non 

pienamente “islamici”. Nel suo pensiero era contemplato anche il 

																																																								
6 I Fratelli Musulmani sono una fra le più importanti organizzazioni di stampo 
islamista. Sono diffusi soprattutto in Egitto (Partito Libertà e Giustizia) e in Palestina 
(Hamas). 
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violento rovesciamento di questi regimi, ai quali avrebbero dovuto 

seguire poi gli stati islamici.  

Queste idee e credenze sono le stesse che portarono gli jihadisti, e 

più tardi i fondatori di Al-Qaeda (Abdullah Azzam, considerato padre 

del jihadismo, e Osama bin Laden) a creare le loro organizzazioni del 

terrore. 

 

2.1 Il caso degli Iazidi 
 

La minoranza etnica e religiosa irachena degli Iazidi7 affonda le sue 

radici nell’antichità, e nella sua storia, ha da sempre dovuto affrontare 

delle persecuzioni per via della sua denominazione come “seguaci del 

demonio”. 

Dagli ultimi rapporti emerge che l’ISIS – nella sua dissennata 

azione di disseminazione del terrore - ha catturato circa 40.000 persone 

appartenenti alle minoranze etniche. Molti di questi prigionieri sono 

seguaci della religione degli Iazidi, una tra le minoranze etniche più 

antiche dell’Iraq. Gli Iazidi sono stati spinti a rifugiarsi alle pendici del 

monte Sinjar, nella regione nord-occidentale del paese, oppure hanno 

dovuto subire la schiavitù da parte dei gruppi di Jihadisti dello Stato 

Islamico.  

Immagini di una brutalità estrema, in cui si vedono gli Iazidi ridotti 

a schiavi, oppure barbaramente uccisi, hanno contrassegnato gli ultimi 
																																																								
7 "Yazidi" è il nome con cui tale comunità religiosa è universalmente conosciuta, ma 
tra di loro i membri si chiamano Ēzdi, Ēzidi o, in alcune aree, Dāsini (in arabo 
Dawāsin), forse dal nome dell'antica provincia che si estendeva a est di Mossul, 
nell'attuale Iraq. Secondo una etimologia abbastanza diffusa (ma non accettata da 
tutti), il termine "yazidi" sarebbe derivata dal nome del califfo omayyade Yazīd I 
(680-683). Non è infatti da escludere che il nome provenga dal termine medio-
persiano (lingua pahlavi) yazd, cioè "entità divina", forse in riferimento a Melek 
Ṭāʾūs (Wikipedia). 
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tempi, e le autorità locali affermano che almeno 500 Iazidi, compresi 

quaranta bambini, sono stati massacrati. Circa 130.000 abitanti della 

regione del Sinjar sono stati costretti a rifugiarsi presso Dohuk, nel nord 

del Kurdistan iracheno.  

Violenze, repressioni, persecuzioni ed esecuzioni, da parte dell’ISIS 

o di altri gruppi estremisti hanno registrato un preoccupante aumento, 

soprattutto in Iraq. Anche i cristiani sono stati vittime di persecuzioni per 

il loro credo; la città cristiana più grande del paese, Qaraqosh, è stata, 

infatti completamene abbandonata, mentre l’ISIS avanzava spargendo il 

terrore tra le minoranze del nord-ovest.  

Anche il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è 

pronunciato contro la barbarie dell’ISIS, definendo l’attacco verso la 

comunità degli Iazidi un crimine contro l’umanità. 

Secondo le stime sono circa 700.000 gli Iazidi nel mondo, ma la 

maggior parte di loro si concentra nell’Iraq settentrionale e nella regione 

del Sinjar. Sono storicamente un popolo frainteso, e la loro etnia 

predominante è quella curda; hanno mantenuto la loro religione 

sincretica8 per secoli, nonostante i numerosi anni di oppressioni e le 

minacce di sterminio.  

																																																								
8 Con l’espressione ‘religione sincretica’ si fa riferimento al sincretismo, ovvero 
l’incontro fra culture diverse che genera mescolanze, interazioni e fusioni fra 
elementi culturali eterogenei. L’ambito in cui maggiormente è applicato tale concetto 
è quello religioso e la storia delle religioni con l’antropologia dei sistemi religiosi 
sono le discipline maggiormente attente a tali fenomeni culturali. 
Tutti i popoli hanno sperimentato forme di contatto e scambio culturale con altri 
popoli, cosicché rare sono le religioni che non abbiano accolto influssi da altre 
religioni e non si siano modificate in seguito a s. parziali. Anche tra i popoli più 
isolati esistono scambi e compenetrazioni di visioni del mondo e idee religiose: in 
molte religioni africane, per es., è possibile distinguere gli elementi dovuti alle 
popolazioni agricole e quelli derivati dalle popolazioni pastorali. Esempi 
storicamente più cospicui di sincretismo si verificano in seguito a grandi migrazioni 
di popoli o a espansioni egemoniche. In realtà, non è esagerato dire che ogni grande 
religione storica è un prodotto sincretistico. (Enciclopedia Treccani).	
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Le prime testimonianze della loro antica religione risalgono 

all’undicesimo secolo, data in cui lo sceicco Ummayyad avrebbe fondato 

questo credo, derivante dallo Zoroastrismo 9 , dal Cristianesimo e 

dall’Islam. La loro religione contiene elementi che vanno dal battesimo 

(Cristianesimo) alla circoncisione (Islam), inclusa l’adorazione del fuoco 

come manifestazione di Dio (Zoroastrismo). Queste qualità derivative 

hanno spesso portato alla denominazione degli Iazidi come una setta. La 

marginalizzazione degli Iazidi è probabilmente dovuta al loro culto verso 

un angelo caduto dal cielo, Melek Tawwus o Angelo Pavone, uno tra i 

sette angeli maggiormente adorato. Contrariamente al Cristianesimo, in 

cui Satana viene per sempre allontanato dal Padre, Melek Tawwus è 

invece perdonato e riportato nel paradiso da Dio. L’importanza che gli 

Iazidi attribuiscono a Melek Tawwus ha portato a soprannominarli 

ingiustamente “adoratori del diavolo”, una particolarità che, nell’Iraq 

estremista, può portare alla minaccia di morte. 

Durante l’impero Ottomano, tra il XVIII e il XIX secolo, gli Iazidi 

furono vittime di ben settantadue genocidi, e solo nel 2007 centinaia di 

loro sono stati uccisi da autobombe nel nord dell’Iraq.  

Gli Iazidi sono stati bollati come “infedeli” da Al-Qaeda, il 

predecessore dell’ISIS, che ne ha perpetrato l’indiscriminata uccisione. 

Ora il grido che gli Iazidi innalzano al cielo è: “Salvateci, salvateci 

dall’ISIS!”. 

Il loro leader spirituale, Baba Sheik, ha affermato: “L’ascesa del 

fondamentalismo islamico ha spinto migliaia di Iazidi a cercare rifugio 

in Europa. Secondo alcune stime, circa il 15% della popolazione in Iraq, 
																																																								
9 Lo Zoroastrismo (definito anche Zoroastrianesimo o Mazdeismo) è una religione e 
filosofia basata sugli insegnamenti del profeta Zarathuštra (o Zoroastro) ed è stata in 
passato la religione più diffusa dell'Asia. Fu fondata prima del VI secolo a.C. 
nell'antica Persia, attuale Iran (Wikipedia). 
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ha lasciato il paese. Per una religione che non accetta conversioni e 

scoraggia fortemente l’esogamia10, l’assimilazione dei giovani iazidi in 

Europa minaccia la continuazione della nostra fede. Le persone sono 

scappate per la paura di attacchi e di razzismo; questo rende difficile la 

difesa del nostro credo”.11 

3. Gli obiettivi dell’ISIS 
	
	

Lo Stato Islamico ha degli obiettivi ben definiti, che vanno dal 

medio al lungo termine.  

L’obiettivo più importante e al quale dedicano maggiore interesse è 

quello di consolidare, a breve termine, quelle zone che sono già sotto il 

loro controllo e allargare il loro territorio sia in Siria che in Iraq. 

Una delle tattiche principali del Califfato per portare a termine i 

propri obiettivi, è stata quella di accelerare le lotte settarie in Iraq tra 

Sunniti e Sciiti, massacrando le popolazioni degli Sciiti in qualsiasi 

modo e in ogni dove.  Quest’odio verso gli Sciiti nasce dalla loro 

convinzione che questi ultimi siano degli eretici e meritino la morte, ma 

non c’è solo questo: anche questa repressione fa parte di una tattica ben 

delineata, perché così facendo spingono le milizie armate degli Sciiti a 

ricorrere a delle rappresaglie; in questo modo anche i Sunniti sono 

																																																								
10 Il termine ‘esogamia’ è in contrapposizione a quello di ‘endogamia’, ed è un 
matrimonio nel quale il coniuge deve essere scelto o viene preferibilmente scelto 
all’esterno del gruppo di appartenenza. Come per l’endogamia, anche l’esogamia non 
può essere definita in assoluto, ma soltanto in relazione allo specifico gruppo sociale 
(un lignaggio, un clan, un’etnia, una classe) o territoriale (un villaggio, una città, uno 
Stato) a cui i coniugi appartengono. Molto diffusa tra i gruppi a discendenza 
unilineare (patrilineari o matrilineari), la norma dell’esogamia, che spesso esprime 
un matrimonio preferenziale più che un vero e proprio obbligo sociale, favorisce 
scambi (di beni e persone) e alleanze (Enciclopedia Treccani). 
11	The Guardian, “Who are the Yazidis and why is Isis hunting them” di Raya Jalabi, 
martedì 11 agosto 2014.	
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chiamati alle armi, e nel farlo, vengono spesso arruolati tra le file 

dell’ISIS. 

L’obiettivo a medio termine, invece, è rappresentato dal voler 

consolidare ed espandere ulteriormente il territorio conquistato in Siria e 

in Iraq, per prepararsi poi all’invasione delle circostanti aree sunnite. 

Un’altra delle tattiche adottate dallo Stato Islamico è quella della 

speculazione senza limiti e delle diffuse minacce che indirizzano ai loro 

prossimi “target”, gli obiettivi di conquista, siano essi territori o 

popolazioni. È, infatti, caratteristica consolidata dello Stato Islamico la 

propaganda perpetuata sui social media e alla quale, purtroppo, siamo 

stati abituati ad assistere, mediante la divulgazione di esecuzioni barbare 

e immagini di una violenza inaudita ed incomprensibile soprattutto per le 

popolazioni occidentali.  

Secondo attendibili fonti di Intelligence risulterebbe, dai piani del 

Califfato Islamico, che i prossimi obiettivi siano l’Arabia Saudita e la 

Giordania (contro la quale si sono già pronunciati bruciando vivo il 

pilota dell’aviazione giordana e causando così la rappresaglia del paese 

che ha immediatamente bombardato le postazioni di combattimento e di 

addestramento dell’ISIS in Iraq).  

Entrambe queste nazioni presentano una larga parte di popolazione, 

specialmente quella costituita da giovani uomini, che manifesta da tempo 

un malcontento nei confronti di queste due monarchie regnanti che al 

momento sembrano essere uscite indenni dalla rivoluzione della 

Primavera Araba12. Prova di ciò è come l’ISIS agisca anche in quei paesi 

in cui si sono instaurate giovani democrazie. Non a caso, uno tra gli 

																																																								
12 Primavera araba è l’espressione generica con la quale si fa riferimento alle 
rivoluzioni e all’ondata di proteste che hanno attraversato i regimi arabi nel corso del 
2011 (Enciclopedia Treccani). 
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ultimi atti terroristici, rivendicato poi a nome dell’ISIS, è stato quello in 

Tunisia, al Museo del Bardo e sulla spiaggia di Susa; la Tunisia è una 

nazione che ha faticosamente ma brillantemente portato a termine il suo 

progetto di democrazia dopo la Primavera Araba, e proprio in virtù di 

questo progetto ben riuscito, i terroristi hanno subito tentato di instillare 

la paura e la minaccia di ulteriori attacchi verso questo paese così 

“occidentalizzato” e così lontano dal loro concetto di stato islamico. 

Anche il numero di tunisini arruolatisi tra le fila dei Foreign Fighters 

dell’ISIS desta preoccupazione.  

L’obiettivo dello Stato Islamico, quindi, è quello di muoversi 

sempre attraverso territori (o Stati) contigui, operando una 

consolidazione del potere per costruire uno stato che sia quanto più 

possibile difendibile e amministrabile per perseguire l’obiettivo finale a 

cui lo Stato Islamico mira, ovvero la dominazione sul mondo intero. 
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CAPITOLO II 
 

1. Stato Islamico: la struttura della sua organizzazione 
 

Abu Bakr al-Baghdadi è l’autoproclamatosi Califfo e leader dello 

Stato Islamico, ma per motivi di sicurezza legati alla sua incolumità, non 

appare spesso in pubblico. Il primo venerdì del Ramadan, quando 

dichiarò la nascita del Califfato nella storica moschea di Al-Nouri, a 

Mosul, esortò tutti i musulmani del mondo ad una cieca obbedienza nei 

suoi confronti.  

La scrupolosa organizzazione di al-Baghdadi prevede una vera e 

propria catena di comando, che va dai ministri ai comandanti militari, 

che insieme operano per il califfato. Una complessa gerarchia di 

comandanti, ad ognuno dei quali è affidato un compito specifico, è alla 

base del funzionamento dello Stato Islamico. La scoperta di come sia 

strutturato il potere all’interno del califfato è stato possibile grazie ad 

una incursione lampo della polizia irachena, che ha perquisito 

l’abitazione di un membro dello Stato Islamico.  

Nella scala gerarchica, immediatamente sotto al-Baghdadi, vi sono 

due vice-califfi, uno cui è destinato il controllo del territorio iracheno, e 

l’altro che si occupa di quello siriano.  

Il califfo è consigliato anche da un gabinetto composto da ministri i 

cui ruoli sono ben definiti, che percepiscono anche un salario e hanno 

dei poteri delegati.  

Il tesoro, i trasporti, la sicurezza e persino il modo in cui vengono 

trattati i prigionieri, tutto è amministrato da appositi ministri; anche la 

ricerca dei combattenti stranieri, i Foreign Fighters, che scelgono di 
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arruolarsi da tutto il mondo per partecipare alla Jihad, è affidata alla 

competenza di un ministro.  

L’ufficio a cui spetta l’organizzazione e la logistica, tra cui le 

tecniche di combattimento, della guerra è una vera e propria istituzione. 

Al Baghdadi non manca mai di mostrare riconoscenza e apprezzamento 

nei confronti dei suoi subordinati; non a caso ha scelto gli uomini 

migliori, alcuni dei quali avevano già prestato servizio durante il periodo 

in cui il potere era in mano a Saddam Hussein. Ogni persona preposta al 

potere dal califfo è stata personalmente scelta in base alle sue abilità.  

I comandanti dello Stato Islamico sono circa 1000, perfettamente 

formati per adempire ai propri compiti di belligeranza, e percepiscono un 

salario che va dai 300 ai 2000 dollari al mese; questa cifra varia a 

seconda del servizio prestato. 

Nella parte inferiore della scala gerarchica ci sono le province, 

ognuna delle quali è dotata di un proprio governatore che è il diretto 

responsabile per quanto riguarda l’amministrazione della regione. 

Lo Stato Islamico spende importanti risorse ed energie nel costruire 

tutte le infrastrutture ed istituzioni che conferiscono ad un territorio il 

titolo di “stato”, avvalendosi, ovviamente, anche delle campagne 

militari. Il loro obiettivo è quello di governare il territorio posto sotto il 

loro controllo e successivamente fornire alla popolazione i mezzi di 

sostentamento e ciò di cui essa necessita.  

L’anno scorso, quando l’ISIS ha conquistato la città nord-orientale 

di Raqqa, in Siria, ha stabilito che questa città fosse la capitale, de facto, 

dello Stato Islamico.  

Assistenza sanitaria, educazione e mantenimento dell’ordine 

pubblico, questi sono i principi e i servizi offerti dallo Stato Islamico in 

ogni territorio conquistato, ma è nella città di Raqqa, roccaforte 
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dell’ISIS, che questi sono più sviluppati. L’ISIS è a conoscenza del fatto 

che per mantenere il potere si necessita, ovviamente, della acquiescenza 

da parte di chi è governato. 

Anche per quanto concerne l’amministrazione giudiziaria, l’ISIS si 

è dotata di corti di giustizia che operano secondo la legge della Sharia. 

La segregazione di genere è fortemente sviluppata, e per le donne c’è 

l’obbligo di indossare il burqa in pubblico. 

La polizia delegata al controllo e al rispetto della moralità, la 

Hisbah, sorveglia le strade per assicurarsi che la legge della Sharia sia 

sempre eseguita. L’uso di alcool e di tabacco è strettamente vietato, e le 

punizioni in cui possono incorrere le persone che non obbediscono alla 

legge della Sharia possono andare dalla flagellazione all’amputazione di 

arti, e nei casi più estremi, persino alla morte.  

Nella città di Raqqa sono state eseguite delle crocefissioni 

pubbliche nella piazza principale, un monito per tutti coloro che 

intendono trasgredire alla legge del Corano.  

Nonostante la brutalità con la quale mettono in atto queste 

punizioni, questa è, purtroppo, parte di una strategia atta a pacificare 

tutte le zone che dipendono dal loro controllo. Mostrando ai loro nemici 

l’inaudita violenza e ferocia di cui sono capaci, si avvalgono del più 

antico mezzo usato da sempre per intimorire e far sottomettere l’uomo: 

la paura. 

La paura e il terrore, elementi fondamentali della loro propaganda. 

Sono purtroppo cronaca quasi quotidiana cruenti video che mostrano 

uccisioni di singoli uomini o di massa, come i mille soldati iracheni 

uccisi e gettati nelle fosse comuni, o come le decapitazioni dei giornalisti 

americani James Foley e Stephen Sotloff, e del cooperante britannico 

David Haines, che tra l’altro, si era da poco convertito all’Islam.  
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Questa strategia viene utilizzata anche sui social media, 

specialmente su Twitter, in modo che la sua efficacia sia 

immediatamente effettiva; recentemente, infatti, è stato elaborato 

l’hashtag #AllEyesOnIsis, in occasione della presa di Mosul da parte 

delle forze dello Stato Islamico. Questo utilizzo dei social media da parte 

dell’ISIS esprime la volontà di far arrivare a tutto il mondo il loro 

messaggio di paura e terrore.  

Lo Stato Islamico si avvale anche di una rivista, il Dabiq, che è 

predisposto a mostrare la “magnificenza” dello stesso, la cui redazione 

viene effettuata anche in lingua inglese.  

Tutte queste attività di propaganda richiedono un’ingente somma di 

denaro, ma si può facilmente constatare che, oggigiorno, lo Stato 

Islamico sia tra le più ricche, se non la più ricca, organizzazioni del 

terrore a livello globale. Le sue entrate sfiorano la modica cifra di un 

milione di dollari al giorno, soprattutto grazie alla vendita illegale del 

petrolio, che razziano dai pozzi occupati. 

Pertanto, il gruppo terroristico dell’ISIS è largamente auto-

finanziato, mentre le “donazioni”, se così possono essere definite, a 

questa organizzazione sono solo una piccola parte delle sue entrate. 

Per comprendere quanto sopra descritto, si porta come esempio il 

fatto che i musulmani sunniti che vivono a Fallujah, intervistati da alcuni 

giornalisti, hanno affermato che la capacità dell’ISIS di essere efficiente 

in ogni singolo aspetto della vita quotidiana e sui servizi offerti, rende lo 

Stato Islamico “il male minore” rispetto al latitante governo iracheno.  

2. Come si costruisce un Califfato 
	

"Lo abbiamo preso con la forza e con la spada. 
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Lo abbiamo conquistato e sottomesso. 

Lo abbiamo costruito sfidando molti. 

E le gole della gente saranno violentemente colpite, 

Con bombe, esplosioni e distruzione, 

E i soldati che non vedono le difficoltà come tali,  

E i leoni che sono assetati in battaglia, 

Avendo bevuto il sangue dei kufr.13  

Il nostro khilāfah14 è ineccepibilmente tornato”.15  

- Dalla dichiarazione del califfato, dal titolo “Questa è la promessa 

di Allah”, rilasciata dal portavoce ufficiale dello Stato Islamico, al-

Adnani. 

Lo Stato Islamico, ISIS o ISIL a seconda di come lo si voglia 

indicare, è il primo e finora il solo riuscito tentativo di instituire 

nuovamente il sistema governativo degli antichi musulmani e di 

riportarlo ai giorni nostri. Il califfato è un sistema di governo che, tra i 

fedeli, è considerato come una monarchia religiosa che consegna 

l’assoluto potere nelle mani del califfo, il quale detiene la completa 

autorità di dichiarare la jihad e di interpretare i testi islamici.  

Teoricamente il califfato ha una giurisdizione religiosa e politica 

assoluta su tutto l’Ummah musulmano16. L’ultimo califfato di cui si è a 

																																																								
13 Infedeli. 
14 Califfato. 
15 L’annuncio della proclamazione del Califfato da parte dello Stato Islamico tradotto 
dal testo originale in inglese.	
16 L’intera nazione. 
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conoscenza, instituito dall’impero Ottomano, fu abolito nel 1924 dal 

leader turco Kemal Ataturk.17 

Il califfo, quale simbolica figura, è il successore del diretto 

fondatore dell’Islam, Maometto, e l’istituzione del califfato è da sempre 

stata il più importante obiettivo di ogni gruppo islamista e jihadista, dai 

Fratelli Musulmani in Egitto al Jamaah Islamiyah in India.  

Per aumentare la propria legittimità e conseguire questo scopo, il 

leader dello Stato Islamico, Abu Bakr al-Baghdadi, rivendica la diretta 

discendenza da Maometto usando il nome addizionale di “al-Qurayshi”. 

Il califfato era la primitiva forma di governo utilizzata dai 

successori di Maometto che governavano i paesi sotto ferree leggi 

islamiche; i primi quattro califfi, denominati come “califfi Rashidun” 

(ossia “formalmente guidati”) sono stati testimoni della rapida 

espansione dei domini musulmani che si è sviluppato dall’Arabia 

Saudita fino a divenire uno degli imperi più estesi del mondo. 

Il califfato è quindi molto enfatizzato dagli jihadisti poiché essi lo 

vedono come un ritorno ai tempi in cui l’impero musulmano era una 

potente forza espansionistica.  

Numerosi musulmani nel mondo, compresi gli islamisti più radicali 

e anche i capi dei vari gruppi terroristici, hanno però rifiutato l’idea di un 

califfato sotto forma di Stato Islamico poiché quest’ultimo non soddisfa 

tutti i requisiti religiosi che lo rendono a pieno titolo tale.  

																																																								
17 Generale e statista turco (Salonicco 1880 - Istanbul 1938). Dopo la fine della 
prima guerra mondiale organizzò la lotta per l'indipendenza e l'unità nazionale della 
Turchia. Respinta l'invasione greca (1920-22), diede il via a una serie di 
rivoluzionarie riforme costituzionali, quali l'abolizione del sultanato ottomano, del 
califfato e del diritto canonico islamico, la proclamazione della repubblica, la 
laicizzazione dello Stato. La sua ventennale azione di governo creò la nuova Turchia 
repubblicana, di cui fu il primo presidente (Enciclopedia Treccani). 
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3. I Diritti Umani all’interno dello Stato Islamico 
	

Amnesty International 18  riporta che il Califfato sta violando i 

fondamentali diritti umani e compiendo atroci crimini tra le popolazioni 

dei territori sotto il suo controllo, trasformando intere aree rurali in veri e 

propri campi di esecuzione, con la finalità di cancellare ogni traccia di 

esistenza di tutti quei popoli che non sono considerati “arabi”, compresi i 

musulmani che non si professano sunniti. 

Purtroppo, la macabra reputazione che lo Stato Islamico possiede, 

ossia quella di uno stato brutale ed efferato, ha pieno fondamento. I suoi 

appartenenti, gli jihadisti, non sembrano mostrare alcuna pietà quando 

gli viene ordinato di uccidere a sangue freddo chiunque non rispetti ciò 

che gli viene imposto con la forza, sia esso la religione o un modo di 

vivere; non solo, a scatenare il loro odio e la loro repressione può anche 

semplicemente essere l’appartenenza ad un altro gruppo religioso 

considerato da loro come una forza oppositiva.  

Trascurando per un momento i loro nemici sul campo di battaglia, 

l’obiettivo “preferito” dagli appartenenti allo Stato Islamico sono 

soprattutto tutti coloro che vengono definiti come “takfir” (eretici), tra 

cui figurano gli sciiti e altre “deviate” sette dell’Islam che, secondo loro, 

non rispettano il Corano. 

Poco dopo che Mosul è caduta sotto il loro controllo e l’esercito 

dello Stato Islamico si è spinto verso Baghdad, dei video contenenti delle 

scene orribili sono stati rilasciati su internet. Questi filmati 

testimoniavano i massacri di massa commessi dagli jihadisti, e 

																																																								
18  Amnesty International è un'organizzazione non governativa internazionale 
impegnata nella difesa dei diritti umani. Lo scopo di Amnesty International è quello 
di promuovere, in maniera indipendente e imparziale, il rispetto dei diritti umani 
sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti umani e quello di prevenirne 
specifici abusi (Wikipedia). 
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l’Osservatorio per i Diritti Umani ha stimato che nella città di Tikrit 

siano state uccise tra le 500 e le 700 persone in soli tre giorni, anche se le 

stime dello Stato Islamico arrivano fino a 1700 morti, tra donne e 

bambini.  I soldati massacrati dalle forze jihadiste erano principalmente 

dei soldati che si erano arruolati nell’esercito iracheno e che, tra l’altro, 

avevano da poco terminato l’addestramento. Giovani vite spezzate dalla 

follia. 

Dopo le prime persecuzioni, l’obiettivo sono divenute le altre 

minoranze religiose. Tutti i fedeli del Cristianesimo che discendono 

dagli Assiri e che hanno popolato l’Iraq per quasi 3000 anni sono stati 

costretti a fuggire da Mosul e le porte delle loro case sono state 

marchiate con la scritta “nun”, che sta per l’abbreviazione di “nazareno”, 

riferito ai cristiani. Dagli altoparlanti installati sulle macchine che 

giravano per le strade di Mosul l’annuncio era uno solo e si lasciavano 

alla popolazione di fede cristiana solo tre scelte: pagare una tassa, la 

“jizya”, dal valore irraggiungibile per qualsiasi abitante (circa 470 

dollari), convertirsi all’islam oppure morire. Si ritiene che quasi tutta la 

comunità cristiana sia stata costretta, dopo questo ultimatum, a fuggire 

ed abbandonare quelle che erano le loro secolari abitazioni. 

Nell’agosto del 2014 anche gli Iazidi, di cui già si è trattato in 

precedenza, e che sono un’antica minoranza indigena risiedente nella 

parte settentrionale dell’Iraq, sono stati costretti a scappare dinanzi 

all’avanzata dello Stato Islamico. Decine di migliaia di persone, nel 

tentativo di fuggire dalla follia jihadista, sono rimaste intrappolate alle 

pendici del monte Sinjar, senza alcuna possibilità di potersi nutrire o 

bere dell’acqua potabile. Ogni versante del monte era presidiato dai 

jihadisti che non lasciavano alle persone rifugiatesi sulla montagna 

alcuno scampo. 
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Le forze curde infine, appoggiate ed aiutate dai raid aerei degli Stati 

Uniti, sono riuscite a liberare e a trarre in salvo la maggior parte delle 

persone intrappolate, ma questo non prima che almeno un centinaio di 

loro fosse stato ucciso dai militanti dello Stato Islamico o fosse morto di 

stenti, considerando anche le temperature molto elevate della zona. 

Sempre dall’Amnesty International arriva la notizia e la conferma 

che i numerosi massacri e i rapimenti operati dallo Stato Islamico siano 

la vera e propria prova che quest’ultimo stia mettendo in atto una 

“pulizia razziale” ai danni delle minoranze che abitano nella parte 

settentrionale dell’Iraq. 

Tutti coloro che si trovano improvvisamente sottomessi allo Stato 

Islamico devono obbedire alla legge della sharia, altrimenti possono 

andare incontro a severe punizioni, tra cui pestaggi e flagellazioni. A 

Mosul gli jihadisti hanno ucciso una dottoressa  per il semplice fatto che 

quest’ultima aveva rifiutato di indossare il velo che le copriva parte della 

testa. Circa due settimane dopo, altre due dottoresse sono state uccise 

poiché si sono rifiutate di prestare delle cure mediche a dei combattenti 

stranieri feriti sul campo di battaglia. 

Gli stupri sono praticati quotidianamente, sia come “bottino di 

guerra” sia come mezzo per umiliare e assoggettare le popolazioni 

conquistate. Gli jihadisti sono anche soliti dare un “premio” a chiunque 

compia questi atti di violenza, come ricompensa per i servizi prestati. Le 

ragazze sotto i quattordici anni di età vengono letteralmente strappate 

alle loro famiglie e “regalate” ai comandanti dello Stato Islamico, altre 

invece vengono vendute come schiave sul mercato. Ad oggi ancora non 

si conosce il numero esatto di donne e ragazze catturate dallo Stato 

Islamico, ma si teme che siano migliaia. Le donne vengono picchiate, 

torturate e stuprate anche fino a dieci volte al giorno.  
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Gli uomini invece, Iazidi o Assiri che siano, sono subito uccisi 

tramite colpi di arma da fuoco.  

“Solitamente le donne più anziane vengono vendute come merce di 

scambio al mercato, il più delle volte come schiave. Per quanto riguarda 

le giovani ragazze, beh… loro vengono stuprate o sposate dai 

combattenti. Questi però sono matrimoni temporari… una volta 

consumata l’unione, il combattente può anche decidere di cedere la 

propria moglie ad un altro”.19 

Le ragazze che sono state catturate sono spesso forzate a chiamare 

al telefono i propri familiari e a raccontargli quello che stanno subendo, 

come una vera e propria forma di tortura. Numerose donne vengono 

tenute prigioniere nella città di Mosul, in celle utilizzate dagli jihadisti 

per il precedente massacro nei confronti degli sciiti. Le donne che 

scelgono di convertirsi vengono vendute ai combattenti per 25 dollari. 

Vengono chiamate anche delle persone addette alla cura del corpo delle 

ragazze, che le truccano e le rendono presentabili per i loro nuovi mariti, 

oltre ad istruirle ad essere completamente sottomesse al volere 

dell’uomo. Le altre invece, quelle che, nonostante le minacce e le 

torture, scelgono coraggiosamente di non convertirsi, vengono picchiate 

o stuprate anche fino alla morte. 

Le donne sono obbligate ad indossare dei veli multi-strato che le 

coprono integralmente e gli è severamente proibito di uscire di casa 

senza un uomo che le accompagni. 

Questo indubbiamente testimonia come le donne che vivono nei 

territori ormai controllati dallo Stato Islamico siano costrette a vivere in 

condizioni sempre più dure sia per ciò che riguarda i propri abiti ma 

																																																								
19 Haleh Esfandiari, il direttore del “Middle East program” al Woodrow Wilson 
International Center for Scholars in un’intervista al giornale Huffington Post. 
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soprattutto per ciò che riguarda la propria libertà individuale.  

L’uomo preposto ad accompagnarle ogniqualvolta esse abbiano 

necessità di uscire di casa, è il “Mahram”.20 Senza l’accompagnatore, la 

donna può essere soggetta a qualsiasi tipo di violenza. La polizia 

religiosa, l’Hisbah, si occupa di far rispettare anche questa regola in 

maniera minuziosa. 

Un manifesto pubblicato dall’ISIS, dal titolo “Donne dello Stato 

Islamico” chiarisce quali siano gli obblighi a cui la donna deve adempire 

e lo stile di vita che deve rispettare. Questo documento stabilisce che una 

ragazza può sposarsi già dai nove anni d’età, e che idealmente deve 

prendere marito entro i 16 o 17 anni.  

L’obbligo più importante è quello di rimanere sempre velate, e 

quello di astenersi dal lavoro, colpevole, secondo gli jihadisti, di 

“corrompere” l’animo femminile, forse per evitare comunanze con lo 

stile di vita delle donne occidentali, che possono invece lavorare 

liberamente e fare della propria vita ciò che desiderano.21 

A titolo di esempio, e per meglio comprendere le condizioni di vita 

sotto lo Stato Islamico, si riporta di seguito l’intervista ad Abu Ibrahim 

																																																								
20 Ogni uomo con il quale una donna ha un legame (di sangue o di allattamento) che 
esclude il matrimonio, è considerato Mahram per lei. Le donne per le quali un uomo 
è mahram comprendono sua madre, nonna, figlia, nipote (figlia dei propri figli), 
sorella, zia (sorella della madre/padre), nipote (figlia di suo fratello o sorella), la 
moglie di suo padre, la figlia di sua moglie, la suocera, la sua madre adottiva (quella 
che lo ha allattato), le sorelle allattate dalla stessa donna, i parenti con i quali si ha un 
legame di rida (si è stati allattati dalla stessa donna) sono simili a quelli di cui sopra 
(i parenti di sangue), cosi come il Profeta Maometto disse: “Ciò che è vietato per i 
legami di sangue, è vietato a causa dell’allattamento”. (Al-Bukhari)  
Gli uomini sono considerati Mahram per queste donne perché Allah lo ha 
menzionato nel Corano [An-Nisa 4:22-23].	
21 “LA VITA DELLE DONNE SOTTO L'ISIS”, Ludovico Tallarita, The Post 
Internazionale, Martedì 17 febbraio 2015. 
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Raqqawi22 al quotidiano Libero: “Non si può bere né fumare. Tutte le 

donne sono costrette a portare il velo. Tutti i negozi devono pagare una 

tassa all’ISIS e quelli che non lo fanno vengono puniti. C’è il battaglione 

Khansa che si occupa di controllare che le donne rispettino le 

imposizioni. La polizia islamica invece sorveglia gli uomini e gli esercizi 

commerciali. Capita di essere arrestati dall’ISIS per le questioni più 

banali. Chiunque combatta il Daash (sta per al-Dawla al-Islamiya al-Iraq 

al-Sham: è l’acronimo arabo per indicare lo Stato islamico dell’Iraq e del 

Levante ed è utilizzato prevalentemente dagli oppositori del Califfato, 

ndr) o dica qualcosa di negativo su di esso viene ucciso. Nessuno è 

autorizzato a scattare foto. Pensa se tu venissi arrestato per averlo fatto, e 

poi ucciso per questo… È una vita veramente durissima. Tutte le donne 

devono portare il velo e se non lo fanno vengono arrestate e punite dal 

battaglione Khansa. Dopodiché, non possono uscire finché il padre o un 

fratello non abbia firmato un documento in cui promette che non farà più 

una cosa del genere e se la farà di nuovo verrà ulteriormente punita”.23 

 

 

 

 

 

																																																								
22 Abu Ibrahim Raqqawi ha 22 anni ed è originario di Raqqa, la città considerata la 
capitale dello Stato islamico. È il gestore di una pagina web che si chiama “Raqqa is 
being slaughtered silently” (Raqqa viene massacrata in silenzio) ed è diventato 
piuttosto famoso fra i giornalisti e gli esperti di politica estera. 
23 Dal quotidiano Libero datato al 02 Novembre 2014.  
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CAPITOLO III 
 
1. La lotta al terrore 
	

Quella che attende tutta la comunità internazionale è una nuova 

sfida. Il numero di aspiranti terroristi e combattenti stranieri che si 

recano nelle aree di conflitto è sempre più crescente, e rappresenta una 

concreta minaccia per la pace, la democrazia e la sicurezza di ognuno di 

noi. La minaccia “senza confini” è la più preoccupante, poiché i 

combattenti provengono sempre più da aree diverse, e ciascuno di loro è 

animato da motivazioni e obiettivi differenti. 

È chiaro quindi che, in questo momento di crisi, la risposta al 

terrore debba essere concreta e risolutiva, soprattutto nei confronti di una 

realtà che vede questi terroristi sempre più spinti a commettere le loro 

atrocità sotto la spinta di ideologie confessionali radicate. Lo sforzo deve 

essere esercitato da ogni Stato, poiché la condivisione delle informazioni 

è un importante strumento attraverso il quale la lotta al terrorismo può 

essere vinta. La prevenzione nel reclutamento dei terroristi attraverso la 

propaganda su internet, il rafforzamento delle capacità nazionali anche 

attraverso delle norme specifiche, queste sono tutte misure in grado di 

poter incidere in maniera effettiva sul problema del terrore.   

Nel corso degli anni la continua e destabilizzante attività minatoria 

delle organizzazioni terroristiche ha dimostrato come ormai sia chiaro 

che il terrorismo operi attraverso una complessa rete strutturale.  

Nonostante l’evidente e preoccupante realtà che testimonia come 

con l’ISIS ci si trovi in presenza di una vera e propria entità statale - 

ricordando che lo Stato Islamico tra Iraq e Siria possiede dei confini ben 

definiti - il più delle volte la minaccia terroristica non è riconducibile ad 

uno stato, quindi, venendo a mancare una vera realtà territoriale, è 
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difficile coordinare ed indirizzare delle azioni di contenimento o di 

risoluzione nei confronti dei gruppi terroristici.  

L’ormai “jihadismo internazionale” costituisce un serio pericolo per 

tutto il mondo occidentale, poiché ogni cellula jihadista presente in una 

determinata nazione può agire autonomamente e colpire all’improvviso. 

Ormai ogni aspirante jihadista può agire in libertà; questo è il caso dei 

cosiddetti “lupi solitari”, fondamentalisti che potrebbero – e hanno 

purtroppo già colpito – in ogni momento. La particolarità di questi lupi 

solitari è la loro radicalizzazione all’interno di un contesto sociale 

occidentale; essi vivono per un periodo di tempo più o meno lungo in un 

paese e improvvisamente, dopo essersi avvicinati all’Islam estremista – 

talvolta per mano degli Imam che parlando della jihad fanno proseliti 

nelle moschee – decidono o di andare a combattere nelle fila dell’ISIS, 

quindi in Siria ed Iraq, oppure di compiere degli atti terroristici contro il 

paese che fino ad allora li aveva ospitati. Questo è un aspetto 

particolarmente importante, poiché sottolinea come, nonostante lo stile 

di vita occidentale acquisito sin dalla nascita, le motivazioni della jihad e 

dei gruppi terroristici riescano ad arrivare nei nostri paesi e riescano a 

trovare seguaci.  

Le società occidentali contemporanee sono caratterizzate da una 

cultura aperta e dalla costante ricerca e attuazione della tutela di tutti i 

diritti della persona, ma proprio queste caratteristiche le rendono più 

vulnerabili e, quindi, uno dei bersagli ideali dei gruppi terroristici. 

Questa apertura costituisce anche un altro aspetto problematico legato 

all’utilizzo di strumenti che siano in grado di tutelare tutti i diritti 

fondamentali e che, allo stesso tempo, siano in grado di contrastare in 

maniera efficace e porre fine alla minaccia terroristica.  

Tutti gli attacchi terroristici che avvengono sia all’interno sia 
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all’esterno di un determinato Stato, lo pongono davanti a delle scelte che 

devono necessariamente essere incisive e risolutive contro ogni tipo di 

organizzazione terroristica e che, al contempo, non violino quelli che 

sono i principi fondamentali e l’ordine legale.   

L’aspetto più problematico è costituito dal sottile confine che 

intercorre tra le misure di contrasto al terrorismo, che tutelano la 

sicurezza, e la violazione delle libertà individuali.  

È, poi, inevitabile anche il ricorso a degli strumenti di 

coordinamento a livello internazionale, poiché il terrorismo opera su 

scala globale. Questo tipo di meccanismo messo in atto dalle 

organizzazioni terroristiche rende necessario il rafforzamento della 

cooperazione tra Stati, assolutamente indispensabile al fine di trovare 

delle adeguate misure di contrasto al problema. Gli strumenti più 

importanti, già operativi ed assolutamente fondamentali, sono il 

rafforzamento della cooperazione giudiziaria, quindi tra le varie forze di 

polizia e l’aiuto delle autorità investigative.24 

La politica europea di contrasto al terrorismo assume, sotto questo 

punto di vista, un ruolo centrale e si basa su quattro passaggi: prevenire 

il rischio di attacco terroristico, proteggere il cittadino e i potenziali 

obiettivi sensibili, perseguire gli autori degli attacchi e, se possibile, 

rispondere agli atti terroristici.  

Tutti i piani d’azione decisi ed approvati dalla Comunità 

Internazionale sono forniti di una serie di strumenti e di dispositivi di 

coordinamento. 

La prospettiva per il futuro è senza dubbio quella di una sviluppo 

																																																								
24	Centro Militare di Studi Strategici, “LA LOTTA AL TERRORISMO: MISURE 
DI CONTRASTO IN AMBITO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE”, Dott.ssa 
Annamaria Feola.	
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che porti ad incrementare ulteriormente la cooperazione tra le varie 

organizzazioni internazionali, come ad esempio quella tra le Nazioni 

Unite e i cosiddetti Paesi terzi, e in particolare quella con gli Stati Uniti.  

Nonostante gli innumerevoli sforzi della Comunità Internazionale e 

il suo approccio repressivo nei confronti del terrorismo, è innegabile che 

una nuova e sinergica azione di contrasto debba essere implementata, 

affinché si agisca efficacemente e si sconfigga con successo l’ormai 

quotidiano fenomeno di propaganda fondamentalista, che avviene 

attraverso internet e social media. Quest’obiettivo è indubbiamente 

difficile e faticoso da raggiungere, ma vi si può arrivare attraverso 

un’efficace azione di prevenzione sociale, che porti a smantellare ogni 

traccia di propaganda semplicemente attraverso il dialogo e 

l’integrazione tra le diverse culture e religioni.  

Per far sì che un tale obiettivo si possa raggiungere sarebbe 

opportuno, ad esempio, compiere un’azione di vigilanza nei confronti 

delle attività che vengono svolte negli ambienti vicini alle moschee, 

principali luoghi di reclutamento, sempre tenendo conto del rispetto delle 

libertà individuali di ciascuno, siano di religione o di culto. Per una tale 

risoluzione risulta dunque indispensabile un’attività congiunta a livello 

internazionale, e fondamentale diventa il coinvolgimento di alcuni Stati 

islamici che affrontano da vicino, e nel loro territorio, la minaccia e gli 

attacchi del fondamentalismo.25 

 

2. L’evoluzione dello studio sul terrorismo: il fattore 
geografico  
	

La sensazione di costante pericolo trasmessa dal terrorismo 

																																																								
25 “Informazioni della Difesa”, Periodico dello Stato Maggiore della Difesa n.6/2014. 
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internazionale e dalla sua propaganda porta a vivere in un continuo stato 

di allerta, poiché l’obiettivo del terrorista è quello di annientare ogni 

simbolo della potenza occidentale, e nel caso dell’ISIS, anche il simbolo 

religioso, costituito dal cristianesimo. 

A partire dalla triste data dell’undici settembre del 2001, 

all’Occidente intero è stato violentemente dimostrato come una nuova e 

più potente che mai forza terroristica avesse ormai il potere di 

minacciare e attaccare ovunque. Più nessuno era al sicuro, soprattutto 

perché, come già detto, la minaccia terroristica non è ascrivibile ad una 

realtà territoriale definita, quindi è pressoché impossibile risolvere il 

problema “alla radice”.  

Questo mancato collegamento con un’entità statale non permette di 

intrappolare il nemico entro i propri confini. 

L’allora presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, dichiarò, nel 

primo discorso sullo stato dell’Unione, subito dopo l’attentato alle Torri 

Gemelle, che si era ormai in presenza di un “Axis of Evil”26, costituito 

da quei regimi che erano accusati di “appoggiare” le organizzazioni 

terroristiche e di minacciare gli Stati Uniti e tutti i suoi alleati con delle 

armi di distruzione di massa.  

“Parlando di asse del male, l’analisi non può essere limitata agli 

stati. È stato un attore non statuale a iniziare la guerra con l’attacco 

dell’11 settembre. E, da Al Qaeda a Hezbollah, sono tuttora attori non 

statuali a condurre concretamente la grande offensiva contro l’Occidente 

rispetto alla quale il ruolo dei vari stati outsider è ancora piuttosto quello 

della minaccia eventuale o al massimo del complemento”.27 

																																																								
26 L’Asse del Male. 
27 M. STEFANINI, L’ordine mondiale made in USA, Limes online, 15.03.2011. 
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Purtroppo, come ben noto, l’azione militare avviata dagli Stati Uniti 

sul territorio dell’Afghanistan come immediata rappresaglia per 

l’attentato dell’undici settembre, non ha avuto risultati effettivi nella 

lotta contro il terrorismo, e non ha in alcun modo reso immune 

l’Occidente da esso.  

«L’effetto strategico del tentativo di ridurre il confronto ad un 

conflitto convenzionale è la proliferazione della minaccia, non la sua 

estinzione. In parole povere, combattere i terroristi in Afghanistan non li 

tiene lontani dalle nostre case. La guerra del terrore non ha fronte. I 

fanatici islamisti possono colpire chiunque, dovunque, in qualsiasi 

momento e con qualsiasi mezzo. Non devono venire da noi. Sono già̀ fra 

noi».28  

L’intelligence americana ha rilevato che tutti i superstiti dello 

storico gruppo terroristico radicato in Afghanistan, del quale fu a capo 

Bin Laden e successivamente al-Zawahiri, sono meno di duecento unità, 

e si collocano ormai lungo la frontiera tra Afghanistan e Pakistan. 

Nonostante questa notevole diminuzione, la minaccia terroristica non ha 

mai smesso di far paura, neanche dopo la morte di Bin Laden.  

La jihad, che viene intesa come la cacciata dei cosiddetti infedeli da 

tutti i territori islamici e come lotta alla cultura occidentale e al suo 

espandersi, è il vero e proprio manifesto ideologico del gruppo 

terroristico di Al Qaeda. Lo scopo è quello di purificare il mondo 

islamico da ogni traccia di influenza occidentale, che contrasta con i 

principi dell’Islam. In particolare, è il concetto di libertà individuale e di 

democrazia che viene aspramente condannato dagli jihadisti, poiché 

secondo la loro visione, sostituirebbe il potere umano a quello divino. Lo 

scenario di questa guerra santa è il mondo intero, ed è una lotta da 
																																																								
28 L. CARACCIOLO, I terroristi di casa nostra, “la Repubblica” del 13.12.2010.	
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combattere con ogni mezzo e in ogni luogo. 

Delimitando geograficamente il bacino di provenienza della 

minaccia terroristica, la zona afghano/pakistana resta ancora quella più 

rilevante, e qui, gli jihadisti e i volontari mujaheddin provenienti da altri 

paesi islamici ma anche occidentali, si incamminano verso la via della 

guerra santa apprendendo le varie tecniche del terrore, come la 

preparazione di ordigni esplosivi o l’acquisizione delle competenze per 

sviluppare un sistema propagandistico che faccia proseliti in tutto il 

mondo. E ancora, la zona tra Afghanistan e Pakistan rimane lo scenario 

della lotta talebana contro i contingenti militari impiegati dall’ISAF29 e 

dalla NATO.30  

Anche per quanto riguarda il fronte iracheno, la Jihad continua ad 

essere protagonista, non a caso qui si trova la capitale del Califfato, 

Mosul.  

Particolare preoccupazione desta anche il fronte maghrebino, dove 

oltre agli attacchi militari, si registrano sempre più frequentemente 

rapimenti di turisti e lavoratori provenienti dall’Occidente. 

L’India ed il Bangladesh sono anch’esse interessate dall’attività di 

cellule terroristiche che trovano qui un fertile terreno per le loro attività 

di propaganda e proselitismo, a causa delle conflittualità delle varie etnie 

interne a questi paesi.  

Passando alla zona tra Libano e Palestina, anche qui si registrano 

delle attività, prevalentemente operate da gruppi seguaci del salafismo e 

dello jihadismo. In particolare, è soprattutto l’Iran ad offrire una vera e 

																																																								
29 International Security Assistance Force, sotto egida dell’ONU. 
30  North Atlantic Treaty Organization (in italiano Organizzazione del Trattato 
dell’Atlantico del Nord). Il suo trattato istitutivo, il Patto Atlantico, fu firmato il 4 
aprile del 1949 a Washington ed entrò in vigore il 24 agosto del medesimo anno. 
Attualmente sono 28 i paesi che fanno parte della NATO. 
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propria accoglienza a tutti quei volontari mujaheddin che provengono 

dall’Europa e si dirigono verso la zona afghano/pakistana.  

Neanche i Balcani sono esenti dalla presenza di cellule terroristiche, 

così come la parte nord-occidentale dello stato cinese e del sud-est 

asiatico, che con le loro fragilità interne offrono terreno fertile per il 

radicamento e lo sviluppo di attività e organizzazioni terroristiche.  

Infine, l’Europa, il vecchio continente: lo jihadismo è un fenomeno 

dilagante e preoccupante che si sta radicando anche qui, sul suo 

territorio, non solo perché è da qui che partono molto gli aiuti logistici 

alle organizzazioni terroristiche, ma soprattutto perché, attraverso la 

propaganda sui social-media, sempre più giovani stanno decidendo di 

patire come “Foreign Fighters” per andare a combattere a fianco dello 

Stato Islamico in Siria.  

Per analizzare quest’aspetto diventa di particolare importanza 

l’addestramento che avviene online, vale a dire la “cyber jihad”. La 

caratteristica dell’evoluzione del messaggio terroristico è la 

personalizzazione: il potere non è più concentrato nelle mani del singolo 

capo dell’organizzazione; ognuno può diventare terrorista.  

Lo “jihadismo internazionale”, infatti, non ha più il solo supporto 

delle organizzazioni terroristiche perfettamente strutturate, ma ha il 

contributo degli uomini, singoli individui che scelgono di compiere 

azioni violente e che diventano gli attori di questo messaggio di morte, 

spesso culminante col martirio.  

Il processo di decentralizzazione che ha conferito a ogni singola 

cellula la propria autonomia ha, senza dubbio, rafforzato quella che è la 

capacità operativa di tutte le organizzazioni terroristiche, motivo per il 

quale risulta particolarmente difficile oggigiorno individuare e fermare i 

militanti prima che compiano i loro folli gesti. Ci si trova davanti ad un 
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nuovo modo di intendere l’attacco terroristico: da una parte, questa 

decentralizzazione ha portato a una maggiore approssimazione di 

tecniche e strumenti utilizzati per eseguire gli attentati, ma dall’altra ci si 

scontra con una nuova e subdola minaccia terroristica, poiché gli attacchi 

sono, in questo modo, assolutamente imprevedibili e di conseguenza più 

difficili da combattere e prevenire. 

“Si tratta di una guerra nuova... È una guerra contro obiettivi che 

non si conoscono e non si possono prevedere e che si manifesta nelle sue 

azioni distruttive in momenti che non sono noti”.31 

Il terrorismo possiede molte facce e la varietà delle sue modalità 

fanno sì che sia difficile potergli conferire una definizione precisa che 

sia unitaria e universalmente accettata. 

Il problema di trovare una definizione condivisa a livello globale 

non è un problema di poco conto, perché anch’essa rappresenta un 

importante punto per la messa in atto di soluzioni per contrastare 

l’attività terroristica su scale internazionale, congiuntamente e quindi più 

efficacemente. 

Gli atti terroristici trovano la loro prima definizione nell’articolo 1, 

n°2 della Convenzione di Ginevra del 16 novembre 1937, in cui l’attività 

finalizzata al terrorismo viene descritta come “fatti criminali contro uno 

Stato il cui obiettivo o origine sia quello di provocare terrore tra delle 

personalità determinate, dei gruppi di persone o tra l’ordine pubblico”. 

Nonostante non sia entrata in vigore a causa del numero di ratifiche 

inferiore al necessario, la Convenzione di Ginevra del 1937 rimane il 

primo tentativo di dare una spiegazione internazionale a questo 

																																																								
31 F. PERFETTI, L’Europa di fronte al terrorismo internazionale, in S.FAGIOLO e 
G. RAVASI (a cura di) Il futuro dell’Europa e l’attualità̀ di Altiero Spinelli, Milano, 
2008, p.128. 
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fenomeno. Successivamente, la comunità internazionale si è trovata a 

dover affrontare degli attacchi terroristici operati in modi sempre più 

diversi e violenti – come i dirottamenti di aerei, sequestri di personalità 

diplomatiche – tutti finalizzati a infrangere la tranquillità e l’equilibrio 

delle istituzioni di uno stato e a gettare la popolazione in un senso di 

terrore e insicurezza.  

La convenzione di New York del 9 dicembre 1999, la cosiddetta 

Convenzione Financing, che è stata ratificata dall’Italia con la legge 

7/2003, annovera tra le “offese” di stampo terroristico tutto il denaro 

raccolto e destinato al compimento di “qualsiasi altro atto diretto a 

causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra 

persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando 

la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una 

popolazione, o obbligare un Governo o un’organizzazione internazionale 

a compiere o astenersi dal compiere qualcosa”. 

Questa definizione delinea nettamente la differenza tra un crimine 

di natura terroristica e la guerra, “considerando lecito per il diritto 

internazionale il finanziamento diretto a forze belligeranti ma non quello 

a forze terroristiche”.32 

Il 28 settembre 2001, con la risoluzione 1373 (2001), il Consiglio di 

Sicurezza dell’ONU ha stabilito delle misure che hanno il fine di creare, 

tra tutti gli Stati membri, una rete di cooperazione che combatta il 

terrorismo. La risoluzione stabilisce che tutti gli Stati devono impegnarsi 

per impedire e sanzionare ogni finanziamento agli atti terroristici, anche 

se questo dovesse prevedere il congelamento dei beni di individui che 

																																																								
32 A. MARTINI, Difendere la democrazia da un nemico sconosciuto: il terrorismo, in 
T. Groppi (a cura di), Democrazia e terrorismo, Napoli, Editoriale scientifica, 2006, 
p. 58 
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fanno parte di gruppi riconducibili al terrorismo.  

Inoltre, tutti gli Stati membri devono espressamente impedire con 

ogni mezzo possibile l’attuazione di attacchi terroristici, negando 

qualsiasi forma di asilo o sostegno nei confronti di individui che sono 

coinvolti in attività con finalità di terrorismo, e per fare questo, gli Stati 

membri, devono intensificare ogni attività investigativa e i controlli alle 

frontiere; tutto questo deve avvenire in un contesto in cui sia veloce e 

facile lo scambio di informazioni.  

È questa la risoluzione ONU che assume maggiore rilevanza nei 

confronti del terrorismo, seppure non contenga la vera e propria 

definizione di quest’ultimo. Nel preambolo della suddetta risoluzione vi 

è scritto: “Questi atti, come ogni atto che risale al terrorismo 

internazionale, costituiscono una minaccia alla pace e alla sicurezza 

internazionali”; ovviamente si fa riferimento agli attacchi dell’undici 

settembre 2001.  

La decisione quadro del 13 giugno 2002 del Consiglio dell’Unione 

Europea ha permesso di adottare una definizione comune e 

universalmente accettata di terrorismo. L’articolo 1 di tale decisione 

elenca tutta una serie di atti illeciti (tra cui figurano attentati alla vita e 

alla incolumità delle persone, la distruzione di strutture pubbliche o 

governative, i sequestri dei mezzi di trasporto, ecc.) “che possono 

arrecare grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale, 

quando sono commessi al fine di intimidire la popolazione, costringere i 

poteri pubblici a compiere o ad astenersi dal compiere un atto o 

destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politico-economico-

sociali di un Paese o organizzazione”. Con il termine “organizzazione 

terroristica” si intende “l'associazione strutturata di più di due persone, 

stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di 
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commettere atti terroristici”.  

All’interno dell’ordinamento italiano, la prima risoluzione a seguito 

dei tragici eventi dell’undici settembre 2001 (decreto legge 374/2001 

convertito nella legge 438/2001) ha contribuito anche ad allargare la 

definizione di terrorismo, affermando che “ la finalità di terrorismo 

ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato 

estero, un’istituzione o un organismo internazionale” (definizione 

espressa nel comma 3 dell’art. 270 bis del novellato codice penale). 

Nonostante l’indiscutibile sforzo col quale si sia cercata una 

definizione comune e una comune condivisione su quale norma 

introdurre per combattere e tutelare dal terrorismo, ancora molti sono i 

dubbi sulla vaghezza di termini che caratterizza questo fenomeno.  

È, purtroppo, rilevante anche il mancato coordinamento con il 

quadro a livello internazionale che non ha permesso l’effettiva 

applicazione delle norme.  

Per ovviare al problema della poca e vaga determinatezza sulla 

definizione di terrorismo, si è ricorso all’articolo 270 bis c.p.33, col quale 

il Legislatore del 2005 ha qualificato come “contrassegnate da finalità di 

terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono 

arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale 

e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i 

poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi 

dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare o distruggere le strutture 

politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese 

o di un'organizzazione internazionale”.    

																																																								
33 Codice Penale. 
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3. Il ruolo dell’intelligence: come avviene il contrasto 
operativo 
	
	

L’intelligence è lo strumento con cui gli organi investigativi di una 

nazione raccolgono, analizzano, custodiscono e, quando necessario, 

diffondono agli enti pubblici o privati interessati tutte quelle 

informazioni rilevanti che concernono la sicurezza di cittadini, imprese 

ed istituzioni. Pertanto, il ruolo dell’intelligence risulta imprescindibile e 

fondamentale operando, inoltre, nella più assoluta riservatezza che 

riguarda i vari operatori e le loro attività, al fine di mantenere l’efficacia 

delle sue peculiari procedure.  

La divulgazione delle informazioni sulla sicurezza in Italia è 

affidata al “Dipartimento delle informazioni per la sicurezza”, il DIS; il 

Direttore Generale del DIS è direttamente nominato dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri. Le altre due agenzie che si occupano di tale 

compito sono l’AISI34 e l’AISE.35 Tutti i citati organismi sono atti a 

garantire la sicurezza nazionale e la protezione di tutto ciò che concerna 

interessi politici, economici, industriali, militari, scientifici e, non ultima, 

la sicurezza cibernetica.  

Come accennato in precedenza, l’intelligence acquisisce la notizia 

attraverso la ricerca, la raccolta e, infine, la valutazione di dati che 

provengono da diverse fonti, che vanno dal singolo individuo all’utilizzo 

di apparecchiature elettroniche molto sofisticate; a tal proposito, i mezzi 
																																																								
34 L’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) ha il compito di ricercare ed 
elaborare tutte le informazioni utili per difendere la sicurezza interna della 
Repubblica e le istituzioni democratiche da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e 
da ogni forma di aggressione criminale o terroristica (sicurezzanazionale.gov.it). 
35 L’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) ha il compito di ricercare ed 
elaborare tutte le informazioni utili alla difesa dell’indipendenza, dell’integrità e 
della sicurezza della Repubblica dalle minacce provenienti dall’estero 
(sicurezzanazionale.gov.it). 
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di comunicazione di massa e internet assumono particolare importanza, 

poiché sono considerate “fonti aperte”. In seguito all’acquisizione della 

notizia, l’intelligence gestisce l’informazione e la trasforma dalla sua 

forma grezza e, talvolta, approssimativa in un espressivo ed utilizzabile 

apporto conoscitivo. L’ultima azione che avviene in questo ciclo di tre 

fasi è la comunicazione dell’elemento informativo all’Autorità di 

Governo, indispensabile a quest’ultimo per intraprendere un iter di 

decisioni che tutelino la sicurezza dello Stato.36 

3.1 Le fonti informative dell’intelligence 
	
	

Data la crescente complessità e rapidità dell’evoluzione che 

subiscono le nuove sfide all’intelligence - tra cui primeggia, ovviamente, 

quella del terrorismo – oggi si identificano diversi tipi di raccolta e di 

elaborazione del contenuto informativo. Si possono, infatti, distinguere 

varie tipologie di fonti, tra cui:  

(a) l’OSINT37, che raccoglie le informazioni tramite l’analisi 

sulle già citate “fonti aperte”; 

(b) l’IMINT38, che analizza fotografie aeree o satellitari; 

(c) l’HUMINT39, che colleziona informazioni mediante un 

approccio interpersonale; 

(d) il SIGINT 40 , che opera attraverso l’intercettazione e 

l’analisi sui segnali, sia che questi siano trasmessi da 

persona a persona oppure da un dispositivo all’altro; 

																																																								
36	sicurezzanazionale.gov.it.	
37 Open Source intelligence. 
38 Imagery intelligence. 
39 Human intelligence. 
40 Signal intelligence. 
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(e) il TECHINT41, che concerne tutto ciò che riguardi armi ed 

equipaggiamenti militari; 

(f) il MASINT42, che raccoglie tutte quelle informazioni non 

classificabili nelle sopracitate categorie.      
    

4. Le misure di contrasto al terrorismo adottate dall’Italia 
	
	

Con il decreto legge 18 ottobre 2001 n° 374 convertito con legge n° 

438 del 15 dicembre 2001: l’Italia ha riformulato alcuni istituti già 

consolidati nell’ordinamento nazionale, in modo da riadattare e 

aggiornare delle normative già in vigore per contrastare altre forme di 

manifestazioni criminali. Questo provvedimento è stato adottato 

dall’Italia all’indomani degli attacchi dell’11 settembre 2001, con 

“disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale”. I 

principi che hanno ispirato l’intervento del governo sono, per molti 

aspetti, simili alle norme attutate durante gli anni di piombo43 per 

fronteggiare l’emergenza del terrorismo politico a quel tempo operante 

in Italia.  

In questo frangente si è ricorso all’introduzione di nuove fattispecie 

delittuose e anche all’ampliamento di operatività di arresto obbligatorio 

in flagranza in caso di delitti a fine terroristico. “Segnatamente, l’articolo 

1 della legge di conversione n° 438 del 2001 ha introdotto nel codice 

penale una nuova fattispecie di reato rubricata sotto l’art. 270 bis come 

“associazione con finalità di terrorismo anche internazionale e di 
																																																								
41 Technical intelligence. 
42 Measurement and Signature intelligence.	
43  Per anni di piombo, in Italia, si intende un periodo storico generalmente 
coincidente con gli anni settanta e gli inizi degli anni ottanta del XX secolo, in cui si 
verificò un'estremizzazione della dialettica politica che si tradusse in violenze di 
piazza, nell'attuazione della lotta armata e di atti di terrorismo (Wikipedia). 
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eversione dell’ordine democratico”. La neo introdotta fattispecie 

delittuosa punisce la condotta di chiunque promuove, costituisce, 

organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il 

compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione 

dell’ordine democratico”. 

Con “finalità di terrorismo internazionale” si intende anche quando 

gli atti di violenza sono indirizzati contro uno stato estero, una 

istituzione oppure un organismo internazionale. Il terrorismo 

internazionale è un reato a fattispecie plurisoggettiva necessaria44  che 

può essere riconducibile ai reati di pericolo.  

La Corte di Cassazione, attraverso le sentenze n° 24994 e 24995 del 

19 luglio 2006, ha stabilito che “in presenza di una struttura organizzata, 

pur se in modo rudimentale, cui l’indagato partecipi, è sufficiente per 

configurare il delitto in esame che l’adesione ideologica si sostanzi in 

seri propositi criminali volti a realizzare una delle indicate finalità, pur 

senza la loro materiale iniziale esecuzione, che supererebbe il limite 

tipico del pericolo presunto”. Al momento della specifica dell’elemento 

soggettivo del reato, il Supremo Collegio ha statuito che “sono 

considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per loro natura o 

contesto, possono arrecare grave danno ad un paese o ad 

un’organizzazione internazionale tramite il compiere o astenersi dal 

compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture 

politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un paese o 

un’organizzazione internazionale”. 

“L'art. 270 sexies 45  c.p. rinvia, quanto alla definizione delle 

																																																								
44 Sono necessari più soggetti al compimento del reato.  
45 Avverbio distributivo utilizzato nel linguaggio giuridico. Viene usato per indicare 
l'ordine dei commi di un determinato articolo di legge. 
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condotte terroristiche o commesse con finalità̀ di terrorismo, agli 

strumenti internazionali vincolanti per l'Italia, e, in tal modo, introduce 

un meccanismo idoneo ad assicurare automaticamente l'armonizzazione 

degli ordinamenti degli Stati facenti parte della comunità̀ internazionale 

in vista di una comune azione di repressione del fenomeno del 

terrorismo transnazionale. Ne consegue che, a seguito della integrazione 

della citata norma da parte della Convenzione internazionale per la 

repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York l'8 

dicembre 1999 e ratificata dall'Italia con la legge 14 gennaio 2003, n. 7, 

costituiscono atto terroristico anche gli atti di violenza compiuti nel 

contesto di conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare, quando le 

peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed 

inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell'incolumità̀ 

fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella 

collettività̀ paura e panico. In applicazione di tale principio, la Corte ha 

affermato che, in base all'art. 270 sexies, che contiene una norma 

definitoria incidente sulla portata della disposizione incriminatrice di cui 

all'art. 270 bis c.p., sono qualificabili come atti terroristici anche le 

azioni suicide commesse da c.d. "kamikaze" nel contesto di un conflitto 

armato” 46 , “In tema di associazione con finalità̀ di terrorismo 

internazionale, riveste natura di atto terroristico l'atto di violenza che, 

ancorché́ rivolto contro il nemico armato, abbia come conseguenza 

"collaterale" inevitabile e prevista la morte o la causazione di gravi 

lesioni a civili, terzi rispetto ai soggetti attivi e non identificabili come 

avversari di questi; in mancanza di reati - fine effettivamente portati ad 

esecuzione o non ancora portati ad esecuzione, la natura terroristica 

dell'associazione deve essere dedotta dalle condotte preparatorie e dalla 
																																																								
46 Sez. I, sent. n. 1072 del 11-10-2006 (ud. del 11-10-2006). 
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concreta predisposizione dei mezzi utilizzati per metterle in atto”.47 

Un altro punto su cui si è insistito nell’intervento legislativo è 

quello della lotta al finanziamento delle attività con finalità di terrorismo 

che sono in esecuzione delle relative risoluzioni adottate dall’ONU e dei 

provvedimenti dell’Unione Europea. Per questo risulta significativo il 

sistema che è stato introdotto dal Decreto legislativo 109/2007 che tratta 

il tema della cosiddetta “blacklist” (lista nera) contenente i nominativi 

dei soggetti che sono sospettati di finanziare le azioni terroristiche. 

 

5. L’Unione Europea e la sua lotta al terrorismo 
	
	

Dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001, il Consiglio europeo 

straordinario si riunì il 21 settembre 2001 per poter analizzare la 

situazione internazionale dopo gli attacchi terroristici verificatisi negli 

Stati Uniti e spronare l’Unione Europea ad agire contro il terrorismo. 

Durante questa assemblea straordinaria la lotta al terrorismo fu definita 

come una delle più importanti “sfide mondiali”, e venne classificata 

come obiettivo principale per tutta l’Unione. 

In seguito agli attacchi di Madrid, nel marzo 2004, e di Londra, nel 

luglio 2005, le democrazie europee hanno capito di essere uno degli 

obiettivi prediletti del terrorismo internazionale. L’Unione europea si è 

trovata di fronte una minaccia del tutto nuova, nata nel terzo millennio, e 

per affrontarla ha dovuto adottare una serie di provvedimenti, ispirati 

dall’esigenza di coordinare e armonizzare tutti i sistemi nazionali per 

lottare contro la criminalità. 

La politica comune di lotta al terrorismo pone le sue fondamenta 

																																																								
47 Sez. V, sent. n. 31389 del 11-06-2008 (ud. del 11-06-2008), B.M.B.A. (rv. 
241174). 
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nell’art. 29 del Trattato sull’Unione europea, secondo il quale: 

“l’obiettivo che l’Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello 

elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, 

sviluppando tra gli Stati membri un’azione in comune nel settore della 

cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e 

reprimendo il razzismo e la xenofobia. Tale obiettivo è perseguito 

prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo, in 

particolare il terrorismo”.  

Alla base dell’azione comunitaria che deve essere sviluppata per la 

cooperazione, vi è un continuo scambio di informazioni, compresa la 

promozione di alcune iniziative nel settore della formazione e della 

ricerca in campo criminologico, e l’istituzione dell’Europol, lo strumento 

fondamentale e centrale di collaborazione operativa.  

Con la cooperazione giudiziaria, soprattutto nel penale, si mira ad 

agevolare quella che è la collaborazione tra i dicasteri e le autorità 

giudiziarie anche per velocizzare le procedure di estradizione. È chiaro 

che non si interferisce in alcun modo col sistema di responsabilità degli 

Stati membri, che conservano la loro autorità per quanto riguarda 

l’ordine pubblico e la sicurezza interna.  

5.1 Il piano d’azione dell’Unione Europea 
	
	

Nello specifico questo piano d’azione prevede: 

(a) un rafforzamento della cooperazione che intercorre tra gli 

organi giuridici e la polizia mediante l’istituzione 

dell’ordine di arresto europeo e la ricerca di una 

definizione comune per il terrorismo. Il Consiglio europeo 

delegava, in merito, il Consiglio “Giustizia e affari interni” 
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la compilazione di un elenco dei presunti terroristi presenti 

in Europa e la rifinitura dell’accordo che riguardava 

l’arresto europeo; 

(b) uno sviluppo di tutti gli strumenti giuridici a livello 

internazionale, con un’attuazione di ogni convenzione 

internazionale che trattava di terrorismo;  

(c) una lotta e, in seguito, l’eliminazione di ogni 

finanziamento riconducibile ad un’attività terroristica. In 

merito, il Consiglio europeo, conferiva l’incarico al 

Consiglio Ecofin 48  e al Consiglio “Giustizia e affari 

interni” per adottare delle misure che combattessero 

qualsiasi tipo di finanziamento di attività terroristica, 

adottando poi una direttiva più ampia rispetto al 

riciclaggio di denaro sporco e sul sequestro dei beni; 

(d) un rafforzamento della sicurezza legata al trasporto aereo 

mediante una delega al Consiglio “Trasporti” che aveva il 

compito di attuare delle misure che intensificassero la 

sicurezza per gli spostamenti aerei attraverso una 

formazione più tecnica dell’equipaggio, il controllo sui 

bagagli e su chi potesse accedere alla cabina di pilotaggio 

durante il volo; 

(e) infine, il coordinamento di un’azione a livello globale 

dell’Unione europea. 

  

 

																																																								
48 	Con questo termine si indica il Consiglio Economia e finanza, una delle 
formazioni in cui si riunisce il consiglio dell’Unione Europea (Wikipedia).	
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CAPITOLO IV 
	
	
1. Le scelte per la nuova sfida del terrorismo rappresentato 
dall’ISIS 
	
	

I recenti e preoccupanti avvenimenti hanno fatto luce sulle nuove 

connotazioni che il terrorismo – in particolare la caratteristica di 

territorialità, di un’organizzazione ben strutturata e pseudo-statale e dei 

sempre più cruenti atti di barbarie – possiede ed esercita. Questi elementi 

di novità richiedono un approccio più duro soprattutto per quanto 

riguarda l’aspetto giuridico, con particolare attenzione alle norme del 

Diritto Internazionale.  

A molti osservatori le nuove frontiere del terrorismo non risultano 

ancora pienamente decifrabili in base alle norme di diritto 

internazionale; infatti, secondo alcuni, l’ordinamento giuridico 

internazionale non è esaustivo e presenta alcune lacune che non 

permettono agli Stati e a tutta la Comunità internazionale di poter 

intervenire con efficacia e con severe misure di contrasto condivise a 

livello universale e, soprattutto, valide sotto il profilo giuridico. 

Alcuni commentatori utilizzano delle nozioni giuridiche che 

risultano però approssimative e inesatte, poiché  accomunano i legittimi 

atti di guerra agli attentati di matrice terroristica, ma in questo modo non 

è possibile percepire la differenza che intercorre tra “legittimi 

combattenti”, milizie armate “irregolari”, guerriglieri, insorti e terroristi.  

Con questa analisi è inevitabile che vi siano delle semplificazioni, 

spesso artificiose, e degli equivoci che possono verificarsi quando ci si 

approccia ad una materia così delicata.  

In realtà il diritto internazionale possiede delle esaustive chiavi di 
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lettura che si applicano in maniera sufficientemente completa sulla 

questione del terrorismo, e per fare questo basta rivolgersi alle fonti 

originarie del diritto internazionale, in cui è presente una sezione 

specifica nella quale è possibile avvalersi delle norme del diritto 

internazionale umanitario oppure del diritto internazionale dei conflitti 

armati. Un corretto metodo interpretativo è dunque necessario e 

imprescindibile poiché bisogna sempre tenersi ancorati ai principi e alle 

norme del diritto internazionale.  

2. L’aspetto della statualità dell’ISIS 
	
	

Il primo tratto distintivo del nuovo terrorismo rappresentato 

dall’ISIS è nell’ideologia che ha permesso a questo movimento di creare 

una vera e propria prospettiva globale comprensiva di una caratteristica 

di territorialità.  

Abbiamo già visto come l’ISIS derivi da una scissione, o meglio 

rottura, all’interno del gruppo terroristico di Al-Qaeda, avvenuta nel 

febbraio 2014. Nel giugno del 2014 è avvenuta la proclamazione del 

Califfato, che nell’ortodossia musulmana è il vicariato dell’inviato di 

Dio, vale a dire Maometto. 

L’ideologia religiosa dell’ISIS si ispira al puro wahhabismo e la sua 

prima pretesa è la liberazione di tutti i luoghi santi, considerando 

l’Arabia Saudita, in particolare la famiglia reale che ne custodisce le 

moschee di Mecca e Medina, un’entità profondamente corrotta e 

asservita all’incriminato mondo occidentale. L’ISIS, nella sua avanzata, 

ha conquistato Mosul, che è la seconda città più grande dopo la capitale 

dell’Iraq, Baghdad, ma sotto il suo controllo sono finite anche altre città 

come Tikrit, Rawa e Ana, estendendo il controllo dello Stato Islamico 
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fino ai confini con la Siria, con l’intento di poter sferrare un attacco alla 

capitale irachena.  

La Siria, dunque, rappresenta per il gruppo terroristico una 

roccaforte, e qui presidia delle zone del territorio che comprendono, tra 

le altre città, anche l’Aleppo orientale, Raqqa e, soprattutto, giacimenti 

di petrolio e di gas. Il territorio sotto il controllo dello Stato Islamico, 

quindi, è “uno spazio in continua espansione per mezzo del proselitismo 

e della guerra santa. Tendenzialmente globale”.49 

  

3. L’internazionalità dell’ISIS 
	
	

 La transnazionalità dell’ISIS è il suo tratto distintivo, avendo l’ISIS 

il controllo su numerose zone in Iraq e delle roccaforti in territorio 

siriano. Il sostegno finanziario al califfato proviene da alcuni paesi arabi 

e attraverso la propaganda l’ISIS ha radunato aspiranti jihadisti da tutto 

il mondo.  

La minaccia terroristica si è dunque estesa a livello internazionale e 

ciò richiede l’intervento di Stati terzi, nonostante sia sempre presente il 

problema della legittimità dell’intervento, con particolare riguardo verso 

i raid aerei degli Stati Uniti, su suolo siriano. A questo proposito è 

opportuno citare l’articolo n. 51 della Carta delle Nazioni Unite, secondo 

il quale “nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto 

naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo 

un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il 

Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per 

mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da 

Membri nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono 
																																																								
49	L. CARACCIOLO, “Le maschere del Califfo” in Limes, n.9/2014.	
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immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non 

pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il 

presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi 

momento quell’azione che esso ritenga necessaria per mantenere o 

ristabilire la pace e la sicurezza internazionale”.50 

Lo statuto, quindi, non pregiudica il diritto naturale di autotutela 

individuale o collettiva, anche in assenza di una disposizione da parte del 

Consiglio di Sicurezza. Tuttavia, in base ai principi di legittimità, 

necessità e proporzionalità, è necessario prendere le dovute cautele, 

giacché non tutte le nazioni hanno fatto richiesta di appoggio 

internazionale pur avendo al loro interno basi dell’ISIS o godendo di 

forme di sostegno, anche indiretto, dal punto di vista finanziario. 

Comunque sia, in linea di diritto, fino al momento in cui il Consiglio di 

Sicurezza non abbia adottato le misure necessarie per mantenere la pace 

e la sicurezza internazionale, una Comunità di Stati può esercitare il 

diritto all’autotutela individuale o collettiva anche nel caso di posizioni 

contrastanti riscontrate nelle verifiche compiute.51  

4. Le scelte della politica internazionale 
	
	

“Il mondo è testimone della drammatica evoluzione della minaccia 

terroristica; nell’ultimo anno, gli attacchi terroristici hanno ucciso, 

mutilato e costretto alla fuga molte migliaia di civili, la gran parte dei 

quali Musulmani dell’Afghanistan, Somalia, Nigeria, Iraq, Libia e Mali”. 

Questo è il monito lanciato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, 
																																																								
50 Riguardo un eventuale intervento armato nei territori di Siria e Iraq, o di altre zone 
non appartenenti ai due Stati citati, è nota la contrarietà della Federazione Russa. 
51 Decisioni Consiglio dell’UE sulla situazione in Iraq e Kurdistan; G. PACCIONE 
“Nel contesto del diritto internazionale usare la forza armata contro l’ISIS è lecito”, 
2014.   
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Ban Ki-Moon. La risoluzione n° 2178 52  del 24 settembre 2014, 

rinominata “Minacce alla pace e alla sicurezza internazionali provocate 

dagli atti terroristici” è stata approvata all’unanimità dal Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite; una scelta obbligata dinnanzi alla ormai 

sempre più incombente minaccia terroristica a livello globale.  

La citata Risoluzione dell’ONU riconosce e, in ogni caso, attesta in 

maniera inequivocabile l’illegittimità dell’ISIS, e inserisce  

espressamente quest’ultima tra quelle organizzazioni criminali e 

terroristiche (ivi comprese le cellule e i gruppi dissidenti di Al Qaeda) 

presenti sulla lista nera che è stata stabilita dallo stesso Consiglio di 

Sicurezza; inoltre, dalla Risoluzione n° 2178 dell’ONU, deriva la 

necessità di un’azione globale atta a sconfiggere quei “terroristi 

stranieri” che militano tra Iraq e Siria, e che rappresentano una minaccia 

anche per gli altri Paesi. L’obbligo che tutta la comunità internazionale 

ha, difronte a questo scenario di guerra, è quello di impedire il 

reclutamento, l’organizzazione, il finanziamento e, infine, lo 

spostamento di questi combattenti che, anche se provenienti da altri 

Paesi, si arruolano nell’ISIS.  

La Risoluzione n° 2178 è, indubbiamente, un’importante 

dimostrazione di presa di coscienza da parte dell’intera comunità 

internazionale, ed esorta tutti gli Stati a potenziare ogni misura di 

cooperazione internazionale per sconfiggere il terrorismo sulla base delle 

norme del diritto internazionale. È stata proprio questa Risoluzione la 

prima, ufficiale azione che la comunità internazionale abbia adottato nei 

confronti dell’ISIS. Inevitabilmente, sarà necessaria l’implementazione 

dell’attività di negoziazione a livello internazionale per estendere le 

misure di contrasto anche allo stesso mondo arabo, che non sembra 
																																																								
52 S/RES/2178 (2014) Consiglio di Sicurezza. 
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essere esente dalla minaccia dell’ISIS. Anche il quadro strategico e 

diplomatico deve rinforzarsi, e la coalizione occidentale che, ad oggi, sta 

operando nelle zone di Iraq e Siria, deve porsi come primo obiettivo la 

liberazione di tutti i territori occupati dalle milizie dell’ISIS.  

Anche l’aspetto della sfida culturale al terrorismo viene sottolineato 

nella Risoluzione n° 2178; è chiaro che un ruolo di rilevanza spetta alle 

stesse comunità musulmane occidentali, ed in particolare europee, che, 

d’altra parte, hanno già preso le distanze dall’autoproclamatosi Califfato, 

e lo considerano soltanto come una manifestazione ostentata di crudeltà 

senza alcun legame con la religione islamica.  

L’impegno che Unione Europea e Stati Uniti in particolare devono 

portare avanti, e perseguire con ogni mezzo, è quello di rimarcare che 

non si è in presenza di una “guerra di civiltà”, ma che, al contrario, si 

vogliono creare tutte le premesse possibili per favorire l’incontro e la 

coesistenza delle diverse civiltà che oggi, anche a causa del terrorismo, 

rischiano di venire sempre più marginalizzate. La volutamente errata 

interpretazione del Corano da parte dell’ISIS non ha nulla a che vedere 

con la religione islamica. 
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CONCLUSIONI 
	
	

L’idea di costituire un Califfato, almeno all’inizio, era destinata a 

suscitare ilarità; dichiarazioni così estreme non potevano che essere 

considerate, al principio, delle farneticazioni suscitate dalla 

megalomania di chi le pronunciava. Il progetto di un Califfato sembrava, 

agli occhi del mondo occidentale, votato alla sconfitta. In seguito, a 

mano a mano che i fondamentalisti si son fatti sempre più vicini ai nostri 

confini e alle nostre coste, e lo spettro dei “lupi solitari” è diventato 

sempre più reale, l’irrisione ha lasciato il posto alla paura, e difronte a 

questo sentimento di insicurezza la conoscenza totale dell’allarmante 

fenomeno ISIS diventa di fondamentale importanza. La spiegazione 

articolata delle sue forze, della sua struttura e della sua mentalità che ho 

illustrato nelle pagine precedenti di questa tesi è atta a svelare ogni 

aspetto di questo che è considerato il più temibile dei nemici della nostra 

democrazia e della nostra libertà.  

Se, da una parte, l’Occidente ha trattato con estrema indifferenza lo 

sforzo dei curdi per liberare l’assediata città di Kobane, dall’altra, non 

appena la minaccia fondamentalista è arrivata quasi a lambire i suoi 

confini, ecco che si è scatenato il terrore, lo sgomento e l’orrore. Tutto 

ciò non è frutto di semplici eventi, ma di una collaudata strategia, da 

parte dell’ISIS, di instillare, attraverso la loro comunicazione per mezzo 

di ogni strumento utilizzabile, la più incontrollabile e ingovernabile 

paura. Le decapitazioni di prigionieri in tute arancioni, i paesaggi 

desertici, il coltello così saldamente tenuto tra le mani fanno parte del 

loro rituale di propaganda. Anche l’iconoclastia è un loro rituale; 

distruggere le statue che raffigurano divinità e che, più in generale, 

rappresentano tutto ciò che è diverso dalla loro concezione di religione. 
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Donne rapite e rese schiave, bambini costretti all’arruolamento e 

all’indottrinamento forzato; l’ISIS non lascia nulla al caso e sa studiare e 

utilizzare sapientemente ogni metodo di diffusione utile alla sua 

propaganda del terrore.  

Le reazioni difronte a questo nemico sono contrastanti: c’è chi è 

convinto che l’unico mezzo col quale abbattere il Califfato sia la forza 

militare, chi si affida agli organismi internazionali, chiedendosi anche il 

perché, ad oggi, le Nazioni Unite sembrino del tutto impotenti dinnanzi 

ai massacri e agli sfregi perpetuati dall’ISIS. Infine, c’è chi si aspetta una 

mano dal destino, e spera che, alla fine, il Califfato si arresti e sia 

sconfitto da quelle forze del mondo arabo che oggi vi si oppongono. 

Sono ipotesi di cui sarà difficile riscontrare la veridicità. Sebbene venga 

detto tanto sull’argomento, le conoscenze riguardo l’ISIS sono ancora 

poche, o insufficienti, perché non è facile comprendere cosa possa 

spingere un ragazzo, vissuto fino ai vent’anni nel suo mondo occidentale 

fatto di libertà e di agi, a partire ed arruolarsi poi per una guerra che non 

è neanche sua. O cosa possa spingere questo stesso ragazzo ad 

impugnare un’arma e rivolgerla contro un suo coetaneo, solo perché 

ebraico; contro una sede giornalistica, solo perché satirica nei confronti 

dell’Islam; o contro un gruppo di turisti al Museo del Bardo di Tunisi. 

Per entrare nella testa di quel ragazzo, nel suo mondo, dovremmo 

vincere quella paura che ci attanaglia e quel sentimento di 

minimizzazione dinanzi ad episodi che sono tutto fuorché catalogabili 

come “normali”.  

È “comprendere” la parola chiave. Bisogna comprendere il ruolo 

che una religione, volutamente interpretata in modo errato, ha all’interno 

di questo meccanismo di follia. Se lo Stato Islamico afferma di uccidere 

in nome di Allah ciò non implica che ogni musulmano debba, 
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conseguentemente, essere additato come terrorista. Il nemico c’è, ma non 

è chi ha scelto di seguire la parola di Allah, ma chi impugna un mitra e 

causa stragi di uomini, donne e bambini. E se comprendere e 

interiorizzare questo è necessario, lo è altrettanto la speranza di poter 

vincere contro questa violenza. “L’islam ci insegna il rispetto, la 

misericordia, la pace e la gentilezza. È una fede in cui crediamo molto, e 

per questo vogliamo difenderla dagli estremisti e dai fanatici, la cui 

esistenza è una minaccia per la nostra stessa religione che non ha nulla a 

che fare con i valori di questa organizzazione che uccide nel nome 

dell’Islam. Dobbiamo fermare questa violenza e questo massacro di 

innocenti”; è con queste parole che uno dei ragazzi protagonisti di una 

campagna a colpi di hashtag su Twitter ha preso le distanze dalle atrocità 

commesse dal Califfato. A un esercito di guerriglieri risponde un 

esercito di giovani che, con un semplice foglio tra le mani, sono più forti 

di qualsiasi altra arma. Non cadiamo nella trappola dell’odio, e diamo 

più voce alla speranza, e alle migliaia di ragazzi e ragazze di fede 

musulmana che, tramite gli stessi strumenti utilizzati dall’ISIS, senza 

paura di ritorsioni o minacce, gridano coraggiosamente e ad alta voce 

“NON NEL MIO NOME, E NON NEL NOME DELL’ISLAM”.  
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INTRODUCTION 
 

“One person’s terrorist is another person’s freedom fighter.” 

This is what a British aphorism affirms. Although a real and 

universally accepted definition of terrorism does not exist yet, it is 

arguably a conventional method of war aimed at spreading terror among 

the population.  

However, in its present connotation, terrorism is a crime with the 

purpose of pursuing both political and revolutionary goals.  

Terrorism operates through violent and accurately planned actions, 

including abductions, beatings but also homicides and mass killings. The 

term “terrorism” refers to its effect among the population, instilling a 

deep and permanent feeling of terror.  

The goal of terrorism is to trigger an escalation of violence that is 

fundamental for a revolutionary process to be established. 

Secrecy is another basic requirement of terrorist organisations. 

There are numerous cases of terrorists – or aspiring terrorists – who 

consider themselves some sort of “pioneers” taking part in a new army 

of the future, which operates to defend a particular ethnic or religious 

group considered marginalised. These terrorists don not take into 

account whether their actions are right or wrong. 

The most violent and clamorous actions against persons and 

infrastructures are also aimed at unsettling a status quo of a state. 

Furthermore, terrorists particularly seek the resonance of a terror attack 

through the mass media - such as television or the Internet - since they 

consider them a powerful means of proselytism.  

Terrorism can also assume a trait of internationality; this occurs 

when the organisation’s network extends beyond national borders, 
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establishing pacts or coalitions with other groups of the same type that 

are located in other countries.  

The purpose of the following dissertation is to examine one of the 

most dreadful terrorist organisations of the last few years, known as ISIS 

or Islamic State of Iraq and greater Syria, by focusing on its structure, its 

modus operandi and its means through which it carries out its terror 

policy.  

On the other hand, the research carried out in this dissertation is 

also aimed at illustrating the counter-measures against all forms of 

terrorism offering a glimmer of hope for a peaceful coexistence among 

nations without any terror threats.  
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CHAPTER I 
 

1. What is ISIS? 
 

The Islamic State is not just a terrorist group; it also operates as a 

political and military organisation based on an extreme interpretation of 

Islam and attempts to impose this conception on everyone, whether they 

are Muslims or not. Though separated from al-Qaida, ISIS declares itself 

as the legitimate dominant figure of the Muslim Sunni world, due to its 

extremism. ISIS established its own state in the territory that includes 

ample parts of both Syria and Iraq, and it rules from the Syrian city of 

Raqqa.  

In support of its fight and its Caliphate, ISIS uses theological 

precepts affirming that it is fully fulfilling Islamic faith, making use of 

this religious front to justify its crimes.  

ISIS’ origins can be traced back to the terrorist group founded by 

Al-Zarqawi, initially known as al-Qaida in Iraq (AQI), which joined the 

Syrian civil war fighters in 2013.  

Al Zarqawi met al-Qaida leader, Osama Bin Laden, in 1999, and 

their relationship had always been troubled due to their different 

convictions.  

Following the Iraq invasion carried out by the United States, Al-

Zarqawi became known as an infamous person in 2004 - he was sadly 

known for his brutality and successes in war and for his visceral hate 

towards Shiites. 

In 2004, the group known as “Jamaat al-Tahwid” – when this was 

ISIS’ previous name – formally became an al-Qaida affiliated. Despite 
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being subordinated to al-Qaida, it held an autonomy that allowed it to 

develop a violent jihadist inclination.  

After Al-Zarqawi’s death during an American air raid in 2006, AQI 

was led by Abu Ayyub al-Masri and then by Abu Omar al-Baghdadi. In 

the same year the group changed its name to “Islamic State of Iraq” 

(ISI), explicitly referring to the will of conquering the whole Iraqi 

territory and establishing a state based on the Sharia law. 

In 2010, Abu Bakr al-Baghdadi took control of ISI. He developed 

the group’s power through the participation in Syrian civil war, changing 

the organisation’s name to Islamic State of Iraq and Syria (or Islamic 

State of Iraq and the Levant – ISIL.) The decision to expand towards 

Syria caused so many discords between ISIS and the al-Qaida Syrian 

affiliated “Jahbat al-Nusra” that these two groups broke ties when an al-

Qaida leader formally repudiated ISIS.  

Throughout 2013 and the early months of 2014, ISIS established its 

power in Syria, making Raqqa its stronghold. The other groups’ attempts 

to block ISIS were useless because its strength had already been 

consolidated.  

ISIS has never forgotten Iraq. In 2014, it conquered Fallujah and 

Ramadi in the Anbar province. In the same year, ISIS conquered the city 

of Mosul in early June, shocking the whole world.  

On 29 June 2014, the first day of Ramadan53, ISIS declared itself a 

Caliphate led by Al-Baghdadi, the Caliph.  

 

2. ISIS’ ideology – Wahhabism and Salafism 
 

																																																								
53 Ramadan is the ninth month of the Islamic calendar. Muslims all over the world 
observe it as a month of fasting to commemorate the first revelation of the Quran to 
Muhammad according to Islamic belief. 
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ISIS’ ideology is based on the jihadist Salafism, and the main 

feature of this terrorist group is the utter non-distinction between religion 

and state; this is indeed the reason why it is called Islamic State, and 

every single decision is made based on the Sharia, the Islamic law. ISIS’ 

ideology can be compared to that of other terrorist groups, with the 

exception that it is marked by the immediate will to establish a 

Caliphate.  

As previously mentioned, Salafi ideology is ISIS’ cornerstone; it is 

based on the concept of returning to a pure form of Islam, the one that 

was practised by the first followers of Mohammed. According to its 

integralist doctrine, Salafism considers heretic54 all those Muslims who 

do not follow the extreme interpretation of Islam and are for this reason 

repeatedly condemned by the entire Islamic community. Salafism arose 

in Egypt from the same forebears of the Muslim Brotherhood55, and it 

developed at the same time as Wahhabism, founded by Mohammed Ibn 

Abd al-Wahhab, who died in 1792, and who interpreted Islam in a 

violent and austere manner.  

Wahhabism can be defined as a strictly traditionalist doctrine, 

which rejects any use of personal belief and is violently hostile to every 

sort of worship that can be associated with idolatry. (For instance, 

religions for which temples, churches, etc. are built.) The term 

“Salafism” 56  refers to any sort of movement or expression of 

contemporary Islam based on the Koran and on Mohammed’s Sunnah.57 

																																																								
54 The Arabic term that indicates a heretic person is “takfir.”  
55	The Society of the Muslim Brothers, or Muslim Brotherhood, is a transnational 
Sunni Islamist organization founded in Egypt. (Source: Wikipedia.)	
56 “Return to the pious forebears.” 
57	Sunnah is the verbally transmitted record of the teachings, deeds and sayings of 
the Islamic prophet Muhammad. (Source: Wikipedia.)	
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The objective of Salafism is to strongly reconsider all prophetic 

traditions and ritual purity. Furthermore, Salafism is considered to be 

completely different from any other non-Salafi confession, and is 

typified by a visceral hate towards Shiites, Islam’s second largest branch.  

Salafism and Wahhabism are strictly related, but the latter must be 

considered a Salafism subset, even if these two terms are 

interchangeably used. Wahhabism followers are called “Muwahideen”, 

i.e. “monotheist”, a recurring term in Islamic State books.  

Another influential personality among jihadist groups is Sayyid 

Qutb, member of the Muslim Brotherhood who was executed in 1966; he 

spread the conception for which all Muslims lived in a deep state of 

ignorance before Mohammed’s arrival and before his teachings, and this 

concept is known as “Jahiliyya”. Qutb preached nothing more than a 

strict adhesion to the Sharia law.  

These convictions are the same that led jihadists - and at a later 

stage al-Qaida founders (Abdullah Azzam, considered the father of 

jihadism, and Osama Bin Laden) - to the creation of their terrorist 

organisations.  

 

2.1 The Yazidis case 
	
	

The Iraqi ethnic and religious minority of Yazidis58 is very ancient 

and has always been involved in persecutions since it was considered a 

population of “Devil worshippers.” What emerged from the latest reports 

is that ISIS captured around 40,000 people belonging to ethnic 

minorities, the majority of which were Yazidis. Episodes of an extreme 

brutality marked the recent period and local authorities confirmed that at 
																																																								
58 “Yazidis” is the universally known definition of this religious community. 
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least 500 Yazidis, including 40 children, have been killed. Around 

130,000 inhabitants of the Sinjar region have been forced to seek shelter 

in the northern Iraqi Kurdistan. Even the United Nations Security 

Council declared the ISIS persecution towards Yazidis a crime against 

humanity.  

According to estimates, there are around 700,000 Yazidis 

worldwide, the majority of which are located in northern Iraq. 

Historically, they are a misunderstood population whose predominant 

ethnicity is Kurd; in spite of all the persecutions and the years of 

oppression, they conserved their syncretic59 religion over the centuries.  

Yazidis religion includes various fundamentals: baptism (Christian 

religion,) circumcision (Islamic religion,) and the worship of fire as a 

manifestation of God. (From the religion of the Zoroastrianism, based on 

prophet Zoroaster’s teachings.)   

The marginalisation of Yazidis is due to their cult of a fallen angel, 

Melek Tawwus, who - contrary to the Christian religion – has been 

forgiven and brought back to heaven by God. The importance that 

Yazidis give to Melek Tawwus led them to be unfairly nicknamed as 

“Devil worshippers,” a definition that may lead to several death threats 

in extremist Iraq.  

Yazidis have been branded as “heretics” by al-Qaida and Baba 

Sheik, the Yazidi spiritual leader, has affirmed that the rise of Islamic 

fundamentalism is a serious threat to the conservation of their creed and 

their minority. 

 

																																																								
59 	The attempted reconciliation or union of different or opposing principles, 
practices, or parties, as in philosophy or religion.	
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3. The goals of ISIS 
 

ISIS’ goals are both medium and long-term. 

More specifically, the long-term one is to consolidate its power in 

those areas that are already under its control, and to expand its territory 

both in Syria and Iraq.  

One of the main tactics adopted by the Caliphate in order to pursue 

its goals has been instigating sectarian fights between Sunnis and Shiites 

in Iraq. This hatred towards Shiites is due to the conviction that they are 

heretic and they deserve death; moreover, this repression is a strategy 

aimed at forcing Shiite militias to reprisals and to recruit Sunnis – their 

historic enemies – in the ISIS’ army. 

The medium-term objective consists in the consolidation and the 

expansion of its territory in Syria and Iraq in order to subsequently 

invade the surrounding Sunni areas. Another tactic adopted by ISIS is 

the unscrupulous and brutal propaganda through social media, with 

videos and images in which beheadings, executions and other vile acts 

are showed.  

According to reliable intelligence sources, the next ISIS targets are 

Saudi Arabia and Jordan. Both these nations are characterised by a large 

part of the adult population that shows discontent towards the reigning 

monarchies that seem to be unscathed from the Arab Spring60 so far. 

The consolidated key goal of ISIS is to always pursue its objectives 

through contiguous states or territories to consolidate its power in order 

to make it as defensible and administrable as possible, thus achieving the 

domination of the entire world. 

																																																								
60 The Arab Spring was a series of anti-government protests, uprisings and armed 
rebellions that spread across the Middle East in early 2011. 
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CHAPTER II 
 

1. How ISIS is structured 
	

	
Abu Bakr al-Baghdadi is the self-proclaimed Caliph and leader of 

the Islamic State but he does not often appear in public due to safety 

reasons. When he declared the birth of the Caliphate, on the first Friday 

of Ramadan, he incited all Muslims worldwide to a blind obedience.  

Al-Baghdadi’s meticulous organisation is a chain of command that 

includes ministers and military commanders who work together for the 

Caliphate. The functioning of the Islamic State is possible through a 

complex hierarchy of commanders. In the hierarchical scale there are 

two vice-caliphs immediately below Al-Baghdadi - one is for the control 

in Iraq and the other is for Syria. A cabinet of ministers with delegate 

powers counsels the Caliph. Dedicated ministers are responsible for 

treasury, transport, security and even the treatment of prisoners; the 

Foreign Fighters61 research is also delegated to these officials. The 

department responsible for war organisation and logistics is a real 

institution: it is no coincidence that Al-Baghdadi chose the more 

efficient commanders who provided services to Saddam Hussein. The 

Islamic State commanders are around 1,000, perfectly trained to carry 

out their belligerent tasks. 

At the bottom of the hierarchic scale are provinces, each of which is 

ruled by its own governor. The Islamic State spends an enormous 

amount of energy to establish all the infrastructures that confer the 

qualification of “state” to its territory. ISIS rules the territory and 

supplies all the means of subsistence the population needs. When ISIS 
																																																								
61 Foreign fighters are combatants who come from all over the world to join Jihad.  
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took Raqqa last year, they declared the Syrian city to be the de facto 

capital of the Islamic State. Health care, education and the maintenance 

of public law and order are the main services supplied by the Islamic 

State. 

As regards the judicial administration, ISIS has adopted courts of 

law that operate on the basis of the Sharia. Gender segregation is 

strongly practised and women are forced to wear the burqa in public. 

The authorised police that controls and maintains respect for 

morality is called Hisbah and it guards the streets to guarantee the fully 

fulfilment of Sharia. Public crucifixions have taken place in the main 

square of Raqqa to discourage those who want to transgress the Koran 

and its laws. This ostentation of violence has always been the most 

ancient method to control men, making them enslaved to fear; in fact, 

terror and fear are fundamental traits of ISIS’ propaganda. 

The Islamic State also possesses an English edited periodical named 

“Dabiq”, which aims to show the world its “magnificence.” 

All these propaganda activities certainly require a considerable 

amount of money but – as we can clearly see – ISIS is nowadays the 

globally richest terrorist organisation. ISIS is a largely self-financing 

group, and its income is almost a billion dollars a day thanks to its raids 

in the occupied oil wells.  

 

2. How to establish a Caliphate  
 

  "We took it forcibly at the point of a blade. 

We brought it back conquered and compelled. 

We established it in defiance of many. 

And the people’s necks were violently struck, 
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With bombings, explosions, and destruction, 

And soldiers that do not see hardship as being difficult,  

And lions that are thirsty in battle, 

Having greedily drunk the blood of kufr.62  

Our khilāfah63 has indeed returned with certainty." 

 

All of the above is the declaration of the Caliphate issued by the 

Islamic State official spokesman, Al-Adnani. The Islamic State (ISIS, 

ISIL or whatever one wishes to call it) is so far the first and unique 

attempt to establish the governmental system adopted by the early 

Muslims again and to bring it back to our time. A Caliphate is 

considered a religious monarchy with the absolute power in the hands of 

the Caliph, who holds the complete authority in declaring Jihad and 

interpreting the Islamic books. Theoretically, the Caliphate has the 

religious and political jurisdiction above all the Muslim Ummah.64 

The Caliph as a symbolical figure is the direct successor of the  

founder of Islam, Mohammed, and a caliphate institution has always 

been the most important goal of every jihadist and Islamic group.  

To increase his legitimacy, Al-Baghdadi claims the direct ancestry 

from Mohammed, using the additional name of “al-Qurayshi.”  

Caliphate was the original form of government practised by 

Mohammed’s successors, who ruled their countries under cast-iron 

Islamic laws. Numerous Muslims around the world, including the most 

radical Islamists, have rejected the idea of a caliphate in the form of the 

																																																								
62 Infidel. 
63 The political system in Islam. 
64 The entire nation. 



	
	

	 79	

“Islamic State” since it does not meet the religious requirements for this 

purpose. 

 

3. Human rights in the Islamic State 
 

According to Amnesty International, the Caliphate is constantly 

violating fundamental human rights and carrying out criminal atrocities 

on its territory, establishing execution camps for all those people who are 

not considered “Arab”, including non-Sunni Muslims.  

Unfortunately, the Islamic State macabre reputation – that is to say 

a pitiless and brutal state – is fully valid. ISIS jihadists show no mercy in 

killing anyone who does not obey them, and kill without any scruple 

whomever belongs to another religious group considered an opposition 

force. Apart from their battlefield enemies, ISIS’ “favourite” victims are 

the “takfir” (heretics) including Shiites and other “deviated” sects that – 

according to them –do not respect the Koran. The Human Rights Watch 

has evaluated that between 500 and 700 persons have been killed in only 

three days, but the Islamic State’s estimates are up to 1,700 dead, among 

which there are women and children, young and innocent lives 

prematurely taken by the madness of terrorism.  

Subsequently to the first persecutions against the Yazidi minority, it 

was the turn of the other religious minorities. All those who are Christian 

- descendants from Assyrians – have been forced to flee the Iraqi city of 

Mosul, while ISIS loudspeakers threatened them to an enforced 

conversion to Islam. As stated above in the Yazidi case – tens of 

thousands of people were caught on the slopes of Sinjar mountain in the 

attempt to escape from the madness of jihadists. The Kurdish forces 

supported by the United States air raids have been successful in rescuing 
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most of the trapped people, but at least one hundred people were shot 

and killed by Islamic State militants.  

Still according to Amnesty International, it is confirmed that the 

countless massacres and abductions operated by ISIS are proof that the 

latter is enacting an “ethnic cleansing” of the northern Iraqi minorities.  

All those who are suddenly subdued to the Islamic State are obliged 

to obey the Sharia law. Rapes are carried out daily, both as “spoil of 

war” and as means through which they enslave conquered populations. 

Girls under 14 years of age are literally snatched away from their 

families and “donated” to Islamic State commanders, whereas others are 

sold as slaves. As for men they are immediately shot, whether Yazidi or 

Assyrian. 

Numerous women are prisoners in the city of Mosul, and the ones 

who choose to convert to Islam are sold to combatants for US$25; on the 

other hand, the other women who courageously choose not to convert are 

beaten and raped until they die. All this shows the increasingly hard 

conditions of life for women under the Islamic State: the “mahram” is 

the man appointed to accompany them whenever they need to leave the 

house, and without this “chaperon” a woman can be subject to any kind 

of violence. All women’s obligations are explained in the ISIS bill called 

“Women of the Islamic State,” which establishes that a woman can get 

married even if she is only 9 years old. The most rigid obligation is to 

always wear the veil and to refrain from work, culpable– according to 

jihadists – of the “corruption” of their soul. This is an explicit reference 

and condemnation to the lifestyle of western women, who can live freely 

and do as they wish. 
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CHAPTER III 
 

1. The fight against terror 
	
	

The international community is facing a new challenge. The 

increasing number of aspirant terrorists and foreign fighters in the 

conflict-zones represents a real threat to our peace, democracy and 

safety. The “borderless threat” is the most worrying aspect, since 

combatants come from various parts of the world and are motivated by 

different objectives. Undoubtedly, the answer to terror must be concrete 

and determined in this moment of crisis, especially against these 

terrorists who commit their atrocities under the influence of radical 

confessional ideologies. Every country must commit in this fight against 

terror, since the sharing of information is an important means through 

which terrorism can be defeated. Preventing Internet recruiting and 

strengthening national institutional capacities are measures through 

which we can address this issue. 

Over the years, the continuous and destabilising activity of terrorist 

organisations have proved how complex the network through which 

these groups operate is. Their threat is not ascribable to a territorial 

reality most of the time, and this assumption implies that containment 

actions are difficult to coordinate and to address. 

 “International jihadism” is a serious danger to the entire Western 

world, since every single jihadist cell located in any given country can 

autonomously and suddenly strike. By now, every aspirant jihadist can 

act freely - this is the case of the so-called “lone wolves,” 

fundamentalists radicalised in a western social context but ready to 

become “martyrs” for the jihad. Western societies are characterised by 
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an open culture, but this feature makes them the most vulnerable target 

for terrorist groups. Whether inside or outside a country, every terror 

attack leads to crucial choices, that is to say measures that are effective 

against any sort of terrorist group and - at the same time – do not violate 

fundamental principles and legal order. The most problematic aspect is 

the thin line between the measures to combat terrorism - that protect the 

safety of individuals - and the violation of individual freedoms.  

Furthermore, the recourse to an international level coordination is 

unavoidable, since terrorism operates on a global scale. The most 

important tools – already fundamental and operative – are strengthening 

cooperation between the judiciary and metropolitan police and 

supporting investigation agencies.  

The European policy on fighting terrorism has a central role and is 

based on a four-step approach: preventing a terror attack; protecting 

citizens and vulnerable targets; prosecuting those accountable and – 

whenever possible –taking action after terror attacks. All the action plans 

decided and approved by the international community include a series of 

coordinative means and devices. 

In spite of all the efforts made, the implementation of a synergic 

action of contrast must be enhanced in order to concretely defeat the 

daily phenomenon of web fundamentalist propaganda. This is a 

laborious goal, but it can be achieved through social prevention, that is 

dialogue and the integration between different cultures and religions. For 

instance, surveillance on the activities carried out outside and inside 

mosques – without undermining everyone’s individual freedom – may 

be decisive in order to pursue such a challenging objective.  
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2. The evolution on the study of terrorism: the geographic 
factor  
	

The feeling of a constant danger that international terrorism instils 

and its continuous propaganda lead to an incessant state of alert, since 

one of the objectives of terrorism is the annihilation of any symbol of 

Western power and – directly related to ISIS – also the religious symbol, 

i.e. Christianity. 

Starting from September 11, 2001 a new and more powerful than 

ever terrorist force shocked the Western world  and continues to do so. 

No one is safe since, as already mentioned, the terror threat is not 

ascribable to any well-defined territorial reality, therefore, it is nearly 

impossible to solve this problem at its roots. The lack of a link with a 

state entity does not allow to trap the enemy within its borders. The then 

U.S. President George W. Bush declared that the world was in the 

presence of an “Axis of Evil”, consisting of those regimes that were 

accused of “supporting” terrorist organisations and threatening the 

United States and its allies. Unfortunately, the military action in 

Afghanistan carried out by the U.S. has proved to be ineffective in the 

fight against terror. “Fighting against terrorists in Afghanistan does not 

keep them away from our home. The war of terror has no frontline. 

Islamist fanatics can harm anyone, anywhere, at any time and by any 

means.”65 

Geographically speaking, the Afghanistan and Pakistan area is still 

the most relevant. Here, jihadists and mujahidin66 coming from other 

Islamic – but also Western – countries join the jihad to learn terror 

																																																								
65	L. CARACCIOLO, I terroristi di casa nostra, “La Repubblica” December 13,2010 
66 This term refers to a type of military outfits led by the Muslim Afghan warriors in 
the Soviet war in Afghanistan. 
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techniques, such as how to prepare explosive devices. Moreover, the 

Afghanistan and Pakistan area is still the scenario of the Taleban 

struggle against ISAF 67  and NATO 68  military contingents. Special 

concerns arise when it comes to the Maghreb frontline, India and 

Bangladesh due to their internal struggles. Even Lebanon and Palestine 

are populated by groups of salafist and jihadists. The Balkans are also 

not free from the presence of terrorist cells. Lastly, Europe, the Old 

World is where jihadism is a widespread phenomenon and it is no 

coincidence that the majority of the so-called Foreign Fighters leave 

Europe to join the jihad in Syria.  

 “International jihadism” does not only have the support of the 

perfectly structured terrorist organisations but also the contribution of 

individuals who choose to convey this message of death.  

This decentralisation process, which conferred autonomy to every 

single cell has undoubtedly strengthened the operational capacity of 

these terror groups. Despite leading to an approximation of techniques 

and tools used for attacks, it is a new and insidious threat since these 

cells are completely unpredictable and harder to stop from striking.  

Terrorism has many faces and the variety of its methods makes a 

precise and universally accepted definition of it difficult to be found. 

This problem is not a minor one: finding a common definition of 

terrorism may help reach a solution on the international scale, with 

countries operating jointly. Terror attacks have their first qualification in 

Article 1 of the Geneva Convention of 16 November 1937, in which 

terrorist activities are described as “criminal conduct against a state 

																																																								
67	International Security Assistance Force, under the aegis of the U.N. 
68	North Atlantic Treaty Organisation  
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whose objective is to spread terror among specific persons or against law 

an order.” 

The New York Convention of 9 December 1999 (the so-called 

Financing Convention, ratified by Italy with the law 7/2003) includes all 

the money raised to operate “any sort of direct or indirect act aimed at 

causing death or serious injuries to a civilian, intimidating a population 

or obliging a Government or an international organisation to implement 

or to refrain from implementing any action” including “injuries due to 

terror attacks.”  

On 28 September 2001, with the resolution 1373 (2001), the U.N. 

Security Council established measures aimed at creating a cooperation 

among all Member States in order to avoid and sanction any financing 

for terrorist acts. Moreover, all Member States must expressly prevent 

the carrying out of terror attacks by any means and intensify the 

investigative activity through a rapid and effective exchange of 

information. This is the most significant U.N. resolution regarding 

terrorism.  

The framework decision of 13 June 2002 adopted by the European 

Union Council permitted the adoption of a common definition of 

terrorism. Article 1 of the above decision includes a series of illegal acts 

that “may seriously damage a country or an international organisation 

where committed to intimidate the population or compel public 

authorities from implementing - or to refrain from implementing - any 

action or destroying the fundamental political, economic and social 

structures of a country.” The term “terrorist organisation” refers to “a 

structured association of more than two persons, established over time, 

which operates with the aim of perpetrating terror attacks.” In spite of all 

the efforts made, there are still numerous doubts about the vagueness of 
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this definition. Similarly, the lack of a coordination of the framework 

decision at an international level is also relevant. 

 

3. The counter-action of intelligence agencies 
	
	

An intelligence agency is a means through which the investigative 

authorities of a country collect, examine and broadcast all the relevant 

information regarding citizens’ security. Consequently, the role of the 

Intelligence is essential and operates in the utmost confidentiality in 

order to maintain the effectiveness of its specific procedures. As 

mentioned above, the Intelligence services acquire reports through 

research, data collection and lastly through data evaluations collected by 

individuals or highly sophisticated electronic devices; with regard to this, 

the mass media and the Internet are particularly relevant, since they are 

the so-called “open sources.” Following the acquisition of reports, the 

Intelligence agency transforms it from its unpolished and vague form 

into a usable contribution of knowledge. Lastly, the informative report is 

sent to the government authority that decides the procedures and 

decisions to adopt.  

 

4. Counter-actions adopted by Italy 
 

With the Lg. Dec. of 18 October 2001 No. 374, converted with law 

No. 438 of 15 December 2001, Italy has reformulated some institutions 

already consolidated into national law in order to rearrange and update 

legislations already in force to neutralise terrorism. This measure has 

been adopted by Italy in the aftermath of the 9/11 attacks with “urgent 

dispositions to contrast international terrorism.” The principles that 
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inspired government intervention are similar to the legislations adopted 

during the so-called “Years of Lead”69 to face the emergency of political 

terrorism operating in Italy at that time. “Purpose of international 

terrorism” is taken to also mean violent acts towards a foreign state, an 

institution or an international organism. International terrorism is a type 

of offence that requires the involvement of more persons in order to be 

perpetrated. 

The Supreme Cassation Court, through judgements No. 24,994 and 

24,995, has held that: “All acts, that, due to their nature or context, 

intend to cause serious harm to a country or an international 

organisation, or any conduct aimed at destabilising or destroying 

fundamental political structures are considered acts with the purpose of 

terrorism.”   

Another crucial point has been the fight against funding for 

terrorism activities, in accordance with U.N. resolutions and E.U. 

provisions. For this reason, the system introduced by the Legislative 

Decree No. 109/2007, which deals with the so-called “black list” that 

includes all names of persons suspected of funding terrorist actions, 

proves to be relevant.  

 

5. The European Union and its fight against terrorism 
 

Following the 9/11 terror attacks, the extraordinary European 

Council defined the fight against terrorism at its meeting on 21 

September 2001 as one of the most important world challenges and the 

main goal for the Union as a whole. After the Madrid and London 

																																																								
69 The Years of Lead was a period of socio-political tumultuousness in Italy that 
went from the late 1960s to the early 1980s. 
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attacks in March 2004 and July 2005 respectively, European 

democracies understood that they were one of the “favourite” targets of 

international terrorism. The European Union was facing an entirely new 

challenge that arose in the Third Millennium, and has been forced to 

adopt a series of measures in order to coordinate and harmonise all 

national systems to fight against crime and terrorism. The common 

policy on the fight against terrorism has its roots in Article 29 of the 

Treaty on European Union: “The European Union goal is to provide 

citizens a high level of security in an area of freedom and justice by 

developing a common action among Member States in the cooperation 

between police and judicial authorities and by preventing and combating 

organised crime, taking into special account terrorism.” There is a 

constant exchange of information at the basis of this common action in 

which the Europol institution is as essential as fundamental and central 

means of operational collaboration. On the other hand, through judicial 

cooperation, the aim is to facilitate collaboration between departments 

and judicial authorities, particularly in the criminal field.  

 

5.1 The European Union’s action plan 
 

In specific terms, this plan includes:  

(a) strengthening cooperation between judicial and police authorities 

(b) developing judicial tools on an international level 

(c) fighting and – then – eliminating any funding activity ascribable 

to terrorism 

(d) enhancing air safety  

(e) Lastly, coordinating EU action worldwide. 
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CHAPTER IV 
 

1. The choices in the new terrorism challenge represented 
by ISIS 
 

Recent and disconcerting events showed the new connotation of 

terrorism, more specifically the two feature of territoriality and of a well-

structured organisation. These new elements require a more strict 

approach, especially concerning the legal aspect, with a particular focus 

on the norms on International Law. To many observers, it seems clear 

that the new frontiers of terrorism are still difficult to decipher; indeed, 

according to some of these observers, the international legal order is far 

from being exhaustive and does not allow the international community to 

act effectively. However, some commentators’ use of certain legal 

concepts is superficial and incorrect, since it evens out legitimate acts of 

war against terrorist-orientated attacks. In reality, International Law 

provides exhaustive keys of interpretation on terrorism issue and it is 

sufficient to refer to the original sources of International Law in order to 

achieve these keys, notably to provisions of international humanitarian 

law. Therefore, it is necessary to refer to International Law principles 

and norms. 

 

2. The statehood of ISIS 
 

The very distinctive trait of new terrorism represented by ISIS is its 

ideology that allowed this organisation to create a global perspective 

inclusive of a statehood feature. As already mentioned, ISIS is the result 

of a scission within the al-Qaida terror group, which took place in 

February 2014. In June 2014, the Caliphate, which is considered by 
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Muslim orthodoxy a vicariate of the Envoy of God, that is to say 

Mohammed, was declared. Pure Wahhabism inspires the religious 

ideology of ISIS and its first aspiration is freeing all sacred places as the 

Mecca and Medina, shielded by the Royal Family of Saudi Arabia 

accused of being corrupted and subdued to the Western world. 

In its advancement, ISIS conquered Mosul, the second largest city 

after the Iraqi capital, Baghdad, and also the town of Tikrit, Rawa and 

Ana, extending the Islamic State’s territorial control to the Syrian 

borders. Therefore, Syria represents a stronghold for ISIS, where it 

controls towns like Aleppo and Raqqa, but especially oil and gas 

deposits. By so doing, the Islamic State’s territory is an “area that 

continues to expand geographically by means of proselytism and the 

holy war, which is basically global.” 

 

3. The internationality of ISIS 
 

The transnationality of ISIS is its distinctive feature, since it 

controls several areas in Iraq and some strongholds in Syrian territory. 

The financial support for the Caliphate comes from some Arab countries, 

and the Islamic State’s propaganda gathered aspirant jihadists from all 

over the world. Thus, the terror threat extends to the international level, 

requiring the intervention of third countries; notwithstanding the issue 

regarding the legitimacy of military action is always present. In this 

regard, Article No. 51 of the Charter of the United Nations deserves a 

special mention, according to which “Nothing in the present Charter 

shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if 

an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the 

Security Council has taken necessary measures to maintain international 



	
	

	 91	

peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this 

right of self-defence shall be immediately reported to the Security 

Council and shall not in any way affect the authority and responsibility 

of the Security Council under the present Charter to take at any time 

such action as it deems necessary in order to maintain or restore 

international peace and security.”70 

Moreover, the statute does not undermine the right of self-defence – 

whether individual or collective – even in the absence of provisions from 

the Security Council. However, adequate precautions must be taken, 

since not all countries have expressed their willingness for international 

support, although they have ISIS bases on their territories.  

However, a community of states can exercise its right to self-

defence also in the presence of opposing positions in line with the rule of 

law, until the Security Council has taken the necessary measures to 

maintain international peace and security. 

 

4. International policy choices 
 

 “The world is witnessing a dramatic evolution in the nature of the 

terrorist threat. In the last year, terrorist attacks have killed, maimed and 

displaced many thousands of civilians – the vast majority of them 

Muslims from Afghanistan to Somalia to Nigeria… from Iraq to Libya 

to Mali.” This is the warning issued by the Secretary-General of the 

United Nations, Mr Ban Ki Moon. The U.N. Security Council has 

unanimously approved resolution No. 2178 of 24 September 2014 that 

has been renamed “Threats to international peace and security provoked 

																																																								
70	It	is	known	that	the Russian Federation opposes a possible armed intervention in 
Syria and Iraq.  
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by terror attacks.” The above-mentioned resolution recognises ISIS’ 

illegitimacy in any case, and expressly inserts the latter among the 

criminal and terrorist organisations - including al-Qaida cells and 

dissident groups - that appear on the black list established by the Council 

itself.  

Certainly, resolution No. 2178 shows that there is more awareness 

by the international community, and it urges all States to enhance any 

measure of international cooperation in order to defeat terrorism on the 

basis of International Law. The aforementioned resolution also deals 

with the cultural challenge; indeed, a role of great importance is up to the 

Western Muslim communities – notably European – that have distanced 

themselves from the self-declared Caliphate, considering it an 

ostentatious demonstration of cruelty linked to Islamic religion in any 

way. 

Both Europe and the United States’ commitment is remarking that 

this is not a “war of civilizations” but the attempt to create all the 

prerequisites to promote the encounter and coexistence of those 

civilizations that – as of today – risk being marginalised because of 

terrorism. The intentional erroneous interpretation of the Koran by ISIS 

has no bearing on Islamic religion. 
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CONCLUSION 
 
Initially the idea of establishing a Caliphate was considered a great 

hilarity since these extreme declarations could only be considered 

megalomaniacal raves. A project establishing a Caliphate seemed to be 

doomed according to the Western world. Subsequently, when 

fundamentalists progressively approached our shores, and the threat of 

“lone wolves” became increasingly real, derision gave way to fear. 

Given this feeling of insecurity, full knowledge of the worrying 

phenomenon called ISIS becomes crucially important. The articulate 

explanation of its forces, structure and ideology – as illustrated in the 

previous pages of this dissertation – aimed at disclosing every aspect of 

one of the most dreadful enemies of our democracy and freedom.  

While, on the one hand, the Western world has been nearly 

indifferent to the effort of Kurdish forces to free the Syrian city of 

Kobane, on the other, as soon as the fundamentalist threat brushed our 

borders, uncontrollable dread and dismay has taken hold; this is not the 

result of simple events, but a proven strategy carried out by ISIS. This 

evil plan is based on instilling the most irrational fear by any means at its 

disposal. Beheadings of prisoners in orange outfits, desert sceneries, the 

firmly held knife… this is all part of its propaganda ritual. Kidnapped 

and enslaved women, children forced to recruitment and indoctrination: 

ISIS does not leave anything to chance and works out every method to 

spread its message of terror.  

There are contrasting reactions regarding this enemy: some people 

believe the only way to overthrow ISIS is to undertake a military 

campaign, while others trust in international organisations. Lastly, there 
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are those waiting for the Caliphate to be doomed, also thanks to Arab 

forces that oppose the Islamic State. 

Although quite a lot has been said about this argument, ISIS is not 

fully understood yet, and the reasons that lead people to leave the world 

they have always lived in to join a war that is not their own are still 

unintelligible. What wants to make these people hold a weapon against 

their peers just because they are Jewish, or against a French newsroom 

only because it is satirical, or against defenceless tourists on a Tunisian 

beach? The key word for understanding this is “comprehension.” 

The role that the erroneous interpretation of Islam by ISIS has 

within this insane mechanism must be understood. If the Islamic State 

claims to kill “in the name of Allah,” it does not mean that every Muslim 

must be identified as a terrorist. The enemy is among us, but he is not the 

one who chose to follow Allah and his Word, but the one who massacres 

women and children in his name.  

In addition to understanding and internalising this concept, it is also 

necessary to not give up the hope of vanquishing this violence. “Islam 

teaches peace, respect, and love. ISIS is hiding behind a false Islam. It 

has nothing to do with what we stand for. Tell ISIS that it can’t murder 

in your name. Let your voice be heard rejecting the ideology of hate. 

ISIS does not represent Islam or any Muslim, because it’s totally un-

Islamic, because you're killing innocent people, because you're unjust. 

We must all unite together and try to stop this group from damaging 

Islam and damaging Muslims.” This is what the London-based Active 

Change Foundation declared. It is an army of young people fearlessly 

responding to guerrilla fighters: “NOT IN MY NAME – NOT IN THE 

NAME OF ISLAM.” 
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SECTION FRANÇAISE 
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INTRODUCTION 
 

« Un terroriste pour l'un et un combattant de la liberté pour l'autre». 

 

C’est précisément ce qu’un aphorisme anglais affirme. Même s’il 

n’existe pas une définition universellement reconnue, le terrorisme est 

une méthode de guerre conventionnelle dont le but est de provoquer la 

terreur au sein de la population. Toutefois, dans sa connotation actuelle, 

le terrorisme est un crime qui poursuit des objectifs politiques et 

révolutionnaires. Il agit par des actions violentes et bien planifiées, y 

compris les enlèvements, les agressions et les massacres. L’objectif du 

terrorisme est de déclencher une escalade de violence, un élément 

essentiel de façon à créer un processus révolutionnaire. La 

confidentialité est un autre trait distinctif des organisations terroristes. 

Dans plusieurs cas, les terroristes – ou réputés comme tels – se 

considèrent comme les pionniers d’une armée du futur, qui combat pour 

défendre un certain groupe ethnique ou religieux considéré marginalisé à 

juste titre ou non. Les actions les plus violentes et éclatantes contre la 

population ou les infrastructures visent aussi à déstabiliser le status quo 

d’un État ; la résonance des attaques terroristes dans les médias est 

également un puissant moyen de prosélytisme. Le terrorisme peut aussi 

présenter la caractéristique de l’internationalité ; c’est le cas lorsque le 

réseau de l’organisation dépasse les frontières nationales en établissant 

des coalitions avec d’autres groupes terroristes opérant dans d’autres 

pays.   

 Ce Mémoire a pour but d’analyser une des organisations terroristes 

des dernières années parmi les plus terribles, connue sous le nom de 

Daesh ou État Islamique et d’exposer sa structure et son modus operandi 
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mais en laissant aussi des éléments de réflexion pour vaincre le 

terrorisme. 
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CHAPITRE I 
 

1. Qu'est-ce que l'organisation de l’État Islamique (EI)? 
	
	

L’État Islamique n’est pas seulement un groupe terroriste : c’est 

également une organisation politique et militaire qui agit selon une 

extrême interprétation de l’Islam. Bien que séparée d’Al-Qaïda à cause 

de son extrémisme, l’EI se déclare la légitime force dominante du monde 

sunnite et a conquis des territoires en Irak et en Syrie. Son bastion est 

Raqqa. L’EI utilise des préceptes théologiques pour justifier ses luttes et 

ses crimes en affirmant qu’il se conforme seulement au Coran. Ses 

origines remontent au groupe terroriste d’Al-Qaïda en Irak (AQI), fondé 

par Al-Zarqaoui en 2013 ; ce dernier a connu Osama Bin Laden - le 

leader d’Al-Qaïda – en 1999, mais leurs relations ont toujours été 

turbulentes en raison de leurs convictions différentes. À la suite de 

l’invasion américaine en Irak, Al-Zarqaoui a été connu pour sa férocité 

et sa haine viscérale envers les Chiites. En 2004, l’AQI est devenu 

officiellement un affilié d’Al-Qaïda, mais il a également conservé une 

autonomie qui lui a permis de développer une violente tendance 

djihadiste. Après la mort d’Al-Zarqaoui, lors d’un raid américain en 

2006, l’AQI a été dirigé par Abu Ayyub al-Masri et ensuite par Abu 

Omar al-Baghdadi, et a changé son nom en « État Islamique de l’Irak » 

(EII). En 2010, Abu Bakr al-Baghdadi a pris le contrôle de l’EI et a 

développé le pouvoir du groupe en participant à la guerre civile 

syrienne et en modifiant à nouveau le nom « EII » en « État Islamique en 

Irak et en Syrie » (ou État Islamique en Irak et au Levant – EIIL). Tout 

au long de l’année 2013, l’EI a développé son pouvoir en Syrie mais il 

n’a pas oublié l’Irak : en 2014, il a conquis Fallujah et Ramadi et a 
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déclaré la naissance du Califat d’Al-Baghdadi dans la mosquée de 

Mossoul le 29 juin de la même année.  

 

2. L’idéologie de l’EI – Wahhabisme et Salafisme 
	
	

L’idéologie de l’EI se fonde sur le djihadisme salafiste et sa 

caractéristique principale est la non-distinction entre la religion et l’État 

(d’où le nom d’« État Islamique »). Toutes les décisions sont effectuées 

sur la base de la Charia71 mais la différence avec les autres groupes 

terroriste est que l’EI veut la création immédiate d’un Califat. Le 

Salafisme est le principe fondamental de l’EI et il est basé sur le retour à 

une pure forme d’Islam, celle qui était pratiquée par les premiers 

disciples de Mahomet ; le Salafisme considère comme « hérétiques » 

tous les musulmans qui ne suivent pas son extrême interprétation de 

l’Islam et il s’est développé en Egypte en même temps que le 

Wahhabisme, qui interprète l’Islam de façon sévère et austère. Le 

Wahhabisme est une doctrine strictement traditionaliste rejetant toutes 

sortes de convictions personnelles. L’objectif du Salafisme est de 

reconsidérer toutes les traditions prophétiques et la pureté des rituels. Il 

se considère, par ailleurs, absolument distinct de toutes les croyances 

non-salafistes et se caractérise par sa haine envers les Chiites, la seconde 

branche la plus grande de l’Islam. Même si les mots Wahhabisme et 

Salafisme sont utilisés de manière interchangeable, le Wahhabisme est 

un sous-ensemble du Salafisme.  

 

2.1 Le cas des Yazidis 
	

																																																								
71 La loi islamique. 
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La minorité ethnique et religieuse des Yazidis est très ancienne et a 

toujours été frappée par des persécutions puisque considérée comme une 

population « adoratrice du Diable ». L’EI a capturé environ 40000 

personnes appartenant aux minorités ethniques, dont la plupart sont 

Yazidis. La persécution de l’EI à l’égard des Yazidis a été condamnée, 

même par le Conseil de sécurité des Nations unies. Les Yazidis ont 

conservé leur religion syncrétique au cours des siècles malgré les 

oppressions. La religion des Yazidis comprend des éléments du 

christianisme, de l’Islam et du Zoroastrisme. Leur marginalisation est 

due à leur culte d’un ange déchu qui est pardonné par Dieu et rapporté au 

ciel : cette adoration d’un ange déchu est la raison pour laquelle ils sont 

appelés « adorateurs du Diable ». Les Yazidis sont considérés hérétiques 

tant par Al-Qaïda que par l’EI. 

 

3. Les objectifs de l’EI 
	
	

Les objectifs de l’EI sont à moyen et long terme. Notamment, 

l’objectif à long terme est la consolidation du pouvoir dans ces régions 

qui sont déjà sous le contrôle du Califat et l’élargissement vers la Syrie 

et l’Irak. En revanche, pour ce qui concerne l’objectif à moyen terme, il 

s’agit de consolider le contrôle en Syrie et en Irak pour envahir, par la 

suite, les zones sunnites environnantes. Ces objectifs sont poursuivis au 

travers de la propagande de la terreur (par le biais des médias), par 

l’accentuation des luttes sectaires entre les sunnites et les chiites et les 

combats sur le champ de bataille. Selon des sources faisant autorité, les 

prochains objectifs de l’EI seraient l’Arabie Saoudite et la Jordanie, pays 

qui sont caractérisés par une large partie de la population qui exprime un 

mécontentement à l’égard des monarchies régnantes. La stratégie 



	
	

	 102	

consolidée de l’EI afin de poursuivre ses objectifs est le renforcement de 

leur pouvoir à travers les territoires frontaliers pour les rendre autant que 

possible administrables et défendables ; en outre, l’EI inclut parmi ses 

objectifs la domination du monde. 
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CHAPITRE II 
	
	
1. La structure de l’EI 
	
	

Abu Bakr al-Baghdadi est le calife autoproclamé et le leader de 

l’EI. Son organisation de l’État se fonde sur une chaîne de 

commandement composée par des ministres et des militaires. Le 

fonctionnement du Califat est possible au moyen d’une hiérarchie 

complexe. Juste après Al-Baghdadi, deux califes « adjoints » contrôlent 

les territoires de Syrie et d’Irak ; l’EI a aussi un cabinet de ministres qui 

conseillent le calife. Il y a également des ministres pour les transports, 

les finances, la sécurité et la recherche des « Foreign Fighters » (les 

combattants étrangers). Al-Baghdadi a choisi les officiers les plus 

valides qui étaient en poste aussi sous Saddam Hussein ; on estime que 

les officiers de l’EI sont environ au nombre de 1000. En bas de la 

hiérarchie se trouvent les provinces qui sont administrées par des 

gouverneurs spécifiques. Concernant l’administration juridique, l’EI 

s’est dotée de cours de justice opérant sur la base de la Charia ; la police 

chargée de faire respecter la loi islamique s’appelle « Hisbah ». Cette 

structure élaborée est possible car l’EI est largement autofinancé par les 

revenus résultant des puits de pétrole occupés, environ un milliard de 

dollars par jour.  

 

2. Comment se construit un Califat ? 
	
	

Jusqu’à présent, l’EI est la seule et unique tentative de rétablir un 

système de gouvernement adopté par les premiers musulmans. Le Califat 

est considéré comme une monarchie religieuse où tous les pouvoirs sont 
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aux mains du calife, qui peut déclarer la Djihad et interpréter les livres 

islamiques ; le Califat a la juridiction politique et religieuse sur toute la 

nation musulmane (« Ummah »). Le calife, en tant que figure 

symbolique, est le direct successeur de Mahomet et c’est la raison pour 

laquelle Al-Baghdadi se fait appeler « Al-Qurayshi », pour témoigner de 

la descendance directe du prophète. Il convient toujours de préciser que 

l’EI n’est pas reconnu par le monde Islamique modéré.  

 

3. Les droits de l’homme sous l’EI 
	
	

Selon les rapports d’Amnesty International, le Califat viole en 

permanence les droits humains fondamentaux, en commettant ses 

atrocités à l’égard de ceux qui ne sont pas considérés comme « arabes », 

y compris les musulmans non-sunnites. L’EI tue sans scrupules toutes 

les personnes qui appartiennent aux minorités religieuses ou considérées 

comme des forces d’opposition. Les victimes « préférées » de l’EI sont 

les « takfir » (les hérétiques), y compris les Chiites ou d’autres sectes 

« déviées » qui – selon lui – ne respectent pas le Coran. L’Observatoire 

des droits de l’homme a estimé qu’environ 700 personnes ont été tuées 

en trois jours mais les estimations de l’EI arrivent à 1700 morts, dont 

font partie aussi des femmes et des enfants. Après la persécution contre 

les Yazidis – mentionnée précédemment au chapitre I – cela a été le tour 

d’autres minorités religieuses comme les chrétiens d’origine assyrienne, 

contraints de quitter la ville de Mossoul conquise par les djihadistes. 

Conformément aux informations d'Amnesty International, tous les 

massacres de l’EI font partie d’une « épuration ethnique » au détriment 

des minorités irakiennes. Tous ceux qui se trouvent soudainement sous 

le contrôle de l’EI sont forcés d’obéir à la Charia ; les femmes – même  
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encore adolescentes - sont « offertes » aux commandants djihadistes 

pour la « modique » somme de 25$ alors que les hommes sont 

immédiatement tués. En outre, les femmes qui refusent de se convertir à 

l’Islam sont violées jusqu’à la mort. 
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CHAPITRE III 
	
	

1. La lutte contre la terreur 
 

La communauté internationale relève un nouveau défi. Le nombre 

croissant des terroristes aspirants et combattants étrangers dans les zones 

de guerre est une menace sérieuse pour la paix, la démocratie et la 

sécurité de chacun d’entre nous. Certainement la réponse à la terreur doit 

être concrète et déterminée, notamment contre les terroristes qui 

commettent leurs atrocités sous l’influence d’idéologies religieuses 

radicales. Chaque pays doit s’engager dans la lutte contre la terreur, 

puisque le partage d’informations est le moyen le plus efficace pour 

battre le terrorisme. Les mesures pour faire face à ce phénomène sont la 

prévention du recrutement sur l’internet et le renforcement des 

institutions nationales. La plupart du temps cette menace terroriste n’a 

pas une « territorialité », par conséquent les actions de confinement sont 

difficiles à être coordonnées. Le « djihadisme international » est un 

sérieux danger pour l’Occident, étant donné que chaque cellule 

djihadiste opérant dans le pays est prête à frapper de manière autonome 

et soudaine : c’est le cas de ce qu’on appelle les « loups solitaires ». Les 

sociétés occidentales ont une culture ouverte mais c’est aussi ce qui les 

rend vulnérables. L’aspect le plus problématique est la frontière subtile 

entre les mesures pour lutter contre le terrorisme et la protection des 

libertés individuelles. En outre, une coopération au niveau international 

est inévitable puisque la menace terroriste est mondiale. Les instruments 

les plus importants sont : 

(a) le renforcement de la coopération entre les autorités 

judiciaires et la police ; 
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(b) le support des agences de renseignements ; 

(c) la prévention des attaques terroristes ; 

(d) la protection des objectifs sensibles ; 

(e) la prévention sociale (surveillance sur les activités autour 

des mosquées).  

  

2. L’évolution sur l’étude du terrorisme : le facteur 
géographique 
	
	

Comme mentionné précédemment, la menace terroriste n’a pas une 

territorialité définie, ce phénomène est donc impossible à résoudre à la 

racine : l’absence d’une connexion avec une entité territoriale ne permet 

pas d’attraper l’ennemi à l’intérieur de ses frontières. En faisant 

référence au facteur géographique, les zones du Pakistan et de 

l’Afghanistan sont encore les plus cruciales, notamment en raison des 

luttes des Talibans contre les contingents de la FIAS72 et de l’OTAN. Le 

front maghrébin est également une source de préoccupation, exactement 

comme l’Inde, le Bangladesh, le Liban, la Palestine et les Balkans : tous 

ces pays ont des cellules djihadistes en leur sein. L’Europe n’échappe 

pas non plus à cette menace, puisque il y a de nombreux combattants qui 

partent de nos pays pour prendre part à la guerre civile syrienne. Le 

terrorisme est multiforme et il faut trouver une définition acceptée 

universellement pour des contremesures efficaces. Les attaques 

terroristes ont trouvé leur première définition dans l’Article 1 de la 

convention de Genève du 16 Novembre 1937 qui affirme : « Les actes de 

terrorisme sont des faits criminels dirigés contre un État et dont le but ou 

																																																								
72 Force internationale d'assistance à la sécurité. 
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la nature est de provoquer la terreur chez des personnalités déterminées, 

des groupes de personnes ou dans le public ».  

 

3. Les contremesures des services de renseignements 
	
	

Les services de renseignements sont l’instrument essentiel pour 

protéger la sécurité des citoyens et des institutions. Ils opèrent dans la 

plus totale confidentialité pour maintenir l’efficacité de leurs activités de 

surveillance. Les services de renseignements acquièrent des informations 

à travers la recherche et l’analyse des données qui proviennent de 

l’utilisation de dispositifs électroniques sophistiqués (les « sources 

ouvertes » aussi, c’est-à-dire l’internet). Après avoir acquis les données, 

les services les transforment dans une contribution de connaissance prête 

à être utilisée par les autorités des gouvernements en réponse aux 

menaces terroristes.  

 

4. Les contremesures adoptées par l’Italie 
	
	

Avec le décret législatif du 18 octobre 2001, n° 374, converti en loi 

n° 438 du 15 septembre 2001, l’Italie a reformulé la nature des 

institutions déjà consolidées dans la législation nationale en vue 

d’ajourner des lois déjà en vigueur pour neutraliser le terrorisme. Cette 

mesure a été adoptée par l’Italie au lendemain des attaques du 11 

septembre 2001, avec d’« urgentes dispositions pour la lutte contre le 

terrorisme ». Les principes qui ont inspiré l’intervention du 

gouvernement sont les mêmes adoptés pendant les « années de plomb », 

une période de turbulence socio-politique et de terrorisme dans les 

années 1970 en Italie. La Cour suprême de cassation italienne, par les 
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jugements n° 24994 et 24995, a statué qu’il existe une « finalité de 

terrorisme » en cas d’actes dont le but est de nuire à un État ou à une 

organisation internationale ; en outre, les actes ont également la finalité 

de terrorisme s’ils sont susceptibles de déstabiliser ou détruire les 

structures politiques fondamentales. Le décret n° 109/2007 déclare 

combattre également le financement des activités terroristes, 

conformément aux résolutions des Nations Unies et aux dispositions de 

l’Union Européenne : il s’agit de la « liste noire » dans laquelle tous les 

noms des personnes suspectées de financer les activités terroristes sont 

inscrits. 

 

5. L’Union Européenne et sa lutte contre le terrorisme 
	
	

À la suite des attentats du 11 septembre 2001, le Conseil européen  

extraordinaire - lors de sa réunion du 21 septembre 2001 - a défini la 

lutte contre le terrorisme un des défis mondiaux les plus importants et 

l’objectif principal pour toute l’Union. À la suite des attaques de Madrid 

(mars 2004) et Londres (juillet 2005), les démocraties européennes ont 

compris qu’elles étaient une « cible » du terrorisme international. 

L’Union européenne est confrontée à un nouveau défi du troisième 

millénaire et elle a dû adopter des mesures afin de coordonner et 

harmoniser tous les systèmes nationaux pour battre le terrorisme. La 

politique commune européenne contre le terrorisme est enracinée à 

l’Article 29 du Traité sur l’Union européenne, en vertu duquel l’objectif 

de cette dernière est de garantir un haut niveau de sécurité pour les 

citoyens en développant une action commune entre les États membres au 

moyen de la coopération policière et judiciaire, afin de prévenir et 

combattre le crime organisé, notamment le terrorisme. À cet égard, 
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l’institution d’Europol est essentielle. Nommément, le plan d’action de 

l’Union européenne comprend: le renforcement de la coopération 

policière et judiciaire ; le développement des instruments judiciaires au 

niveau international ; la lutte et l’élimination des financements aux 

activités terroristes ; l’amélioration de la sécurité aérienne et, pour 

terminer, la coordination d’une action européenne à échelle mondiale. 
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CHAPITRE IV 
 

1. Les choix concernant le nouveau défi représenté par l’EI 
	

Les récents événements inquiétants ont démontré comment le 

terrorisme a gagné une nouvelle connotation, notamment la 

caractéristique de territorialité et une structure parfaitement organisée. 

Tous ces nouveaux éléments requièrent une nouvelle démarche, en 

particulier sous l’aspect légal et du droit international. Selon de 

nombreux observateurs, les nouvelles frontières du terrorisme sont 

encore difficiles à être déchiffrées ; en effet, ils pensent que l’ordre 

juridique international n’est pas exhaustif et ne permet pas à la 

communauté internationale d’agir efficacement. Il faut faire remarquer, 

toutefois, que le droit international offre des « essentiel de 

l’information » exhaustives sur le terrorisme, se référant aussi aux 

normes du droit humanitaire international. 

 

2. La caractéristique « étatique » de l’EI 
	
	

La marque véritable de l’EI est son idéologie qui lui a permis de 

créer une organisation avec une perspective globale inclusive de la 

construction d’un état à part entière. Comme mentionné précédemment, 

l’EI est le résultat d’une scission au sein du groupe d’Al-Qaïda, qui a eu 

lieu en février 2014. Dans son avancée sur le terrain, l’EI a conquis la 

ville de Mossoul, la deuxième plus grande ville après la capitale Bagdad, 

et même Tikrit, Rawa et Ana, élargissant son contrôle territorial 

jusqu’aux frontières syriennes ; donc, la Syrie représente un bastion pour 

l’EI et dans cet état, il contrôle les villes d’Alep et Raqqa, notamment les 
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dépôts de pétrole et de gaz. Ce faisant, le territoire de l’EI est un 

« espace en expansion géographique continue – tendanciellement globale 

– opérée au moyen du prosélytisme et de la guerre sainte ». 

 

3. L’internationalité de l’EI 
	
	

Le caractère transnational de l’EI est son trait distinctif car il 

contrôle de nombreuses zones en Irak et Syrie. Le financement à l’EI 

provient de certains pays arabes et sa propagande attire les aspirants 

djihadistes de partout dans le monde. Par conséquent, la menace de la 

terreur s’est étendue au niveau international, exigeant l’intervention des 

États tiers bien que la question d’une action militaire soit toujours 

présente. À cet égard, il convient de mentionner en particulier l’Article 

n° 51 de la Charte des Nations unies, selon lequel « Aucune disposition 

de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime 

défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des 

Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil 

de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la 

sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans 

l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à 

la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et 

le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout 

moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la 

paix et la sécurité internationales ». Donc, ce statut n’affecte pas le droit 

de légitime défense – individuelle ou collective – même en l’absence de 

décisions spécifiques du Conseil de sécurité. De toute façon, une 

communauté d’États peut exercer son droit d’autodéfense en attendant 
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que le Conseil prenne les mesures nécessaires au maintien de la paix et 

de la sécurité internationales. 

 

4. Les choix de la politique internationale 
	
	

« Le monde est témoin d’une évolution spectaculaire de la nature de 

la menace terroriste. Durant l’année écoulée, des attentats terroristes ont 

tué, mutilé ou déplacé des milliers de civils – dont la grande majorité 

sont des musulmans – de l’Afghanistan à la Somalie en passant par le 

Nigéria, de l’Iraq à la Libye en passant par le Mali ».	 C'est ce qu'a 

déclaré le Secrétaire général de l’ONU, Monsieur Ban Ki Moon. Le 

Conseil de sécurité de l’ONU a approuvé à l’unanimité la Résolution n° 

2178 du 24 septembre 2014, renommée « Menaces à la paix et la sécurité 

internationales dues aux attaques terroristes ». La Résolution reconnaît 

l’illégalité de l’EI et l’insère dans la liste noire des organisations 

terroristes, y compris celles d’Al-Qaïda et des groupes dissidents. 

Incontestablement, la Résolution n° 2178 est une importante 

sensibilisation pour la communauté internationale qui invite tous les 

États à une coopération internationale afin de vaincre le terrorisme. La 

Résolution susmentionnée est également significative pour l’aspect 

culturel : en fait, les communautés musulmanes – notamment celles de 

l’Europe - jouent un rôle important et se sont éloignées du Califat 

autoproclamé qu’ils considèrent comme une ostentation de la violence 

en aucune façon liée à l’Islam.  
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CONCLUSION 
	
	

Au début, l’idée de réaliser un Califat était destinée à provoquer 

l’hilarité du monde occidental, car il était considéré seulement comme 

une absurdité ; mais, lorsque les fondamentalistes se sont 

progressivement approchés de nos côtes, et le spectre des loups solitaires 

est devenu réel, l’hilarité a fait place à la peur. Dans cette atmosphère 

d’insécurité, la connaissance profonde du phénomène de l’EI est 

indispensable comme instrument pour comprendre ses folies et pour le 

battre. Bien que beaucoup ait été dit sur la question de l’EI, les raisons 

qui portent un jeune à combattre une guerre qui ne lui appartient pas ne 

sont pas claires. Quels sont les motifs qui poussent ce même jeune à tuer 

d’autres personnes ou assassiner les journalistes d’un journal satirique 

ou, encore, des touristes sans défense sur une plage tunisienne ? Il faut 

comprendre le rôle qu’a l’interprétation erronée de l’Islam par l’EI dans 

ce mécanisme de mort. Si l’EI déclare « tuer au nom d’Allah », cela ne 

veut pas dire que tous les musulmans sont des terroristes. L’ennemi est 

parmi nous, mais ce n’est pas la personne qui croit en Allah et sa Parole, 

c’est le terroriste qui tue les femmes, les enfants et les hommes en son 

nom. Pour mieux comprendre et intérioriser ce concept, il faut également 

ne pas perdre l’espoir de vaincre le terrorisme fondamentaliste. « L'Islam 

nous enseigne le respect, la miséricorde, la paix, la bonté et la foi, nous y 

croyons fermement et nous voulons le protéger contre les radicaux et 

fanatiques dont l'existence menace notre religion », comme affirment les 

jeunes musulmans de la fondation anglaise « Active Change », qui 

répondent courageusement à l’EI en disant « PAS EN MON NOM, PAS 

EN NOM DE L’ISLAM ».   
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