“CONQUISTEREMO LA VOSTRA ROMA”
I RIFERIMENTI ALL’ITALIA E AL VATICANO
NELLA PROPAGANDA DELLO STATO ISLAMICO
Francesco Marone, Marco Olimpio

“CONQUISTEREMO LA VOSTRA ROMA”
I RIFERIMENTI ALL’ITALIA E AL VATICANO
NELLA PROPAGANDA DELLO STATO ISLAMICO
Francesco Marone, Marco Olimpio
-2 -

INDICE
Executive Summary

4

Introduzione

5

Propaganda in lingua inglese
Analisi
Riferimenti storico/religiosi
Minacce
Riferimenti alla società italiana
Istruzioni per l’esecuzione di attacchi
Rivendicazioni di carattere operativo
Altro

8
10
14
17
22
25
27
28

Propaganda in lingua araba
Minacce con riferimento generico a Roma
Il caso dell’uso di ragazzi e bambini
Minacce con riferimenti specifici a Roma
Minacce specifiche contro l’Italia
Rivendicazioni operative
Istruzioni per attacchi

29
29
30
32
33
36
36

Metodologia

37

Cronologia dei riferimenti in lingua inglese

39

-3 -

EXECUTIVE SUMMARY

Negli ultimi anni, l’Italia non è stata colpita da attacchi terroristici di matrice
jihadista, né ha sperimentato gli elevati livelli di radicalizzazione di alcuni dei suoi
vicini europei. Significativamente, il numero di foreign fighters che hanno
abbandonato il territorio italiano per unirsi allo Stato Islamico o ad altri gruppi
jihadisti – circa 130 individui – è molto più basso se comparato ai numeri della
Francia, della Germania, del Regno Unito, ma anche di paesi più piccoli come
l’Austria o il Belgio.
Questo quadro di relativa quiete, tuttavia, presenta un’importante eccezione,
riguardante la propaganda dello Stato Islamico, che menziona l’Italia e, in
particolare, Roma con una frequenza che può apparire sproporzionata. Analizzando
i contenuti ufficiali in lingua inglese pubblicati dallo Stato Islamico a partire dalla
proclamazione del “Califfato” (nel giugno del 2014), il presente studio di carattere
esplorativo ha contato 432 riferimenti all’Italia, al Vaticano e a Roma. La città è
frequentemente citata, con diverse accezioni, anche nella propaganda in lingua
araba.
L’analisi dei riferimenti individuati mostra che, a parte alcune eccezioni
significative, lo Stato Islamico riserva particolare attenzione all’Italia perché si
riferisce a Roma come simbolo dell’Occidente e della Cristianità. La maggior parte
delle menzioni, infatti, riprende fonti islamiche secondarie che affermano che il
Giorno del Giudizio giungerà soltanto quando i musulmani combatteranno i
“Romani”, e profetizzano la loro conquista di “Roma” (originariamente sulla base
di un riferimento storico al confronto secolare tra le forze musulmane e i “Romani”
d’Oriente - ovvero i Bizantini - in epoca medievale). A ogni modo, la posizione
centrale che la capitale italiana occupa nei messaggi jihadisti – anche in senso
figurato – è un fenomeno allarmante, poiché può essere interpretata dai seguaci
dello Stato Islamico come un’esortazione a compiere attacchi nella Città Eterna o,
più in generale, in Italia.

Francesco Marone è Research Fellow presso l'Osservatorio sulla Radicalizzazione e il Terrorismo
Internazionale dell'ISPI. È anche docente presso l'Università degli Studi di Pavia e Associate Fellow
dell'International Centre for Counter-Terrorism - The Hague (ICCT).
Marco Olimpio è Research Trainee presso l'Osservatorio sulla Radicalizzazione e il Terrorismo
Internazionale dell'ISPI.
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INTRODUZIONE

“Non fermeremo il nostro jihad fino a quando non saremo sotto gli ulivi di
Roma”1.
A differenza di molti altri paesi europei, negli ultimi anni l’Italia non è stata colpita
da attacchi terroristici di matrice jihadista. Se, da un lato, le autorità italiane hanno
sventato i piani di attacco di qualche soggetto radicalizzato – poco più che progetti
improbabili e velleitari, nella maggior parte dei casi –, d’altro canto non pare che la
leadership centrale dello Stato Islamico abbia pianificato attentati sul suolo
italiano.
Inoltre, secondo vari indicatori, la radicalizzazione interna si attesta su livelli
relativamente contenuti 2 . Per esempio, il numero dei foreign fighters legati
all’Italia che si sono uniti a gruppi jihadisti in Siria e Iraq (circa 130, secondo le
ultime stime ufficiali) è decisamente inferiore a quello di altri paesi europei come
la Francia (1.700), la Germania (900) e il Regno Unito (900), ma anche di quelli
più piccoli come il Belgio (550) e l’Austria (300)3. Benché ciò non significhi che
l’Italia sia immune da rischi, si può affermare che l’entità della minaccia con cui il
paese si è dovuto confrontare non è paragonabile a quella di molti altri paesi
europei.
A ogni modo, in questo quadro di relativa quiete spicca un’importante eccezione,
rappresentata dalla propaganda del cosiddetto Stato Islamico, che menziona l’Italia
e la città di Roma con una frequenza che può apparire sproporzionata. Finora, il
gruppo, pur impiegando spesso lingue europee come l’inglese, il francese o lo
spagnolo, non ha pubblicato materiale propagandistico di rilievo in italiano.
Pertanto, anche se la sua rivista ufficiale evoca “Roma” sin dal titolo stesso
(Rumiyah, in arabo), la mancanza di un’edizione in italiano indica che non si tratta
di un prodotto destinato a un pubblico di lingua italiana. Analogamente, non vi
sono video o pubblicazioni distribuiti ufficialmente dallo Stato Islamico in cui
compaiono militanti di lingua italiana.
La citazione (in inglese “We will not rest from our jihad until we are under the olive trees of Rome”) è
di Abu Ayyub al-Maṣri, noto anche come Abu Ḥamza al-Muhajir, (1968-2010), militante jihadista
egiziano, ai vertici di al-Qaida in Iraq (2006) e dello Stato Islamico dell’Iraq (2006-2010), organizzazioni
da cui successivamente è nato lo Stato Islamico.
2 L. Vidino e F. Marone, The Jihadist Threat in Italy: A Primer, Analysis n. 318, ISPI, novembre 2017.
3 Vedi S. Carenzi, Il ritorno dei foreign fighters europei: rischi e prospettive, Analysis n. 317, ISPI, ottobre 2017.
1
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Nondimeno, i riferimenti all’Italia, al Vaticano e specialmente a Roma sono
estremamente comuni nella propaganda dello Stato Islamico.
Il richiamo a “Roma” e ai “Romani” può avere diverse accezioni. In molti casi
costituisce un riferimento figurato di carattere generale: Roma come simbolo
dell’Occidente e della Cristianità. Per questo tipo di riferimenti vengono spesso
utilizzati dei testi religiosi (come si vedrà più avanti, il Sahih di Muslim, in
particolare) che originariamente usavano l’espressione “Roma” anche per intendere
Costantinopoli, Nuova Roma, appunto, e in generale l’Impero Romano d’Oriente
(ovvero l’Impero Bizantino)4, con cui le forze musulmane dovettero confrontarsi
per secoli5.
Per questo motivo occorre cautela nella lettura ed interpretazione delle menzioni di
Roma e dei romani, visto che questi termini possono assumere una pluralità di
significati, anche di carattere squisitamente simbolico.
Tuttavia, vista l’importanza di questo fenomeno – e la possibilità che i ripetuti
appelli del gruppo alla conquista di Roma possano essere interpretati da
simpatizzanti dello Stato Islamico come un’esortazione a compiere attentati nella
città o nel paese –, il presente studio intende presentare un primo contributo per
una analisi sistematica dei riferimenti all’Italia, a Roma e al Vaticano nella
propaganda dello Stato Islamico.
A tal fine, il gruppo di ricerca dell’Osservatorio sulla Radicalizzazione e il
Terrorismo Internazionale dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
(ISPI) ha studiato per diversi mesi la propaganda ufficiale dello Stato Islamico,
prodotta a partire dalla proclamazione del sedicente Califfato (29 giugno 2014)6.
Per diffondere la propria ideologia a livello globale, lo Stato Islamico si serve di
una pluralità di lingue. Riflettendo questa importante differenziazione linguistica,
la ricerca è organizzata in due parti distinte. La prima sezione si pone l’obiettivo di
analizzare sistematicamente tutti i riferimenti rintracciabili nei prodotti mediatici
ufficiali in lingua inglese, per poi offrirne un’analisi di carattere qualitativo e
quantitativo. La seconda parte della ricerca, invece, esplora il materiale in lingua

Cfr. N. El-Cheikh e C.E. Bosworth, “Rūm”, in P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van
Donzel, W.P. Heinrichs (a cura di), Encyclopaedia of Islam, Second Edition, Leiden, Brill, 1960-2005; R.
Traini, “Rūmiya”, in P. Bearman et al. (a cura di), Encyclopaedia of Islam, cit.
5 Infatti nelle prime campagne militari, nel VII secolo, gli arabi riuscirono a conquistare tutto il Vicino
Oriente, ma non furono in grado di giungere fino a Costantinopoli. La capitale bizantina rimase quindi
per secoli un obiettivo simbolico. Essa, com’è noto, cadde soltanto nel 1453, per mano dei turchi
ottomani. Si veda, in particolare, M. Diez, Perché la rivista di ISIS si chiama Dabiq. Fondazione Oasis, 2015.
6 Questo studio ha fatto riferimento all’importante lavoro sul caso spagnolo svolto dal Grupo de Estudios
sobre Seguridad Internacional (GESI), “Referencias a España en la propaganda yihadista” (1994-2017). Si
veda anche M.R. Torres Soriano, “Jihadist Propaganda as a Threat Indicator: The Case of Spain”, Terrorism
and Political Violence, in stampa. Nondimeno, questa ricerca presenta alcune differenze significative rispetto
alla cronologia compilata dal GESI: in particolare, si concentra esclusivamente sulla propaganda dello Stato
Islamico, procedendo anche a un’analisi qualitativa e – per i prodotti in inglese – a un’analisi quantitativa.
4
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araba, decisamente più ampio,7 presentando un’analisi qualitativa, che si limita ad
alcuni dei riferimenti più significativi all’Italia.
Nonostante sia stato fatto il possibile per raccogliere tutto il materiale pertinente,
quantomeno in lingua inglese, non si può escludere che alcuni riferimenti salienti
non siano stati individuati. D’altra parte, occorre ricordare che la produzione
mediatica dello Stato Islamico è enorme, per quanto non costante nel tempo: è stato
calcolato, per esempio, che all’apice della sua forza politica e militare, nell’estate
del 2015, l’organizzazione era in grado di realizzare e distribuire circa 900 prodotti
di propaganda al mese8.
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Si stima, infatti, che circa l’80-90% della propaganda ufficiale dei gruppi armati jihadisti, compreso lo
Stato Islamico, sia in lingua araba.
8 C. Winter, “Apocalypse, later: a longitudinal study of the Islamic State Brand”, Critical Studies in Media
Communication, vol. 35, no. 1, 2018, pp. 103-121.
7

PROPAGANDA IN LINGUA INGLESE

FIGURA 1. IMMAGINE TRATTA DAL VIDEO L’APPUNTAMENTO DI DABIQ
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Lo Stato Islamico non è il primo gruppo armato a fare un uso strategico dei mezzi
di comunicazione moderni, ma il suo livello di sofisticatezza è senza precedenti.
Sin dalla metà degli anni Duemila, quando operava sotto altri nomi, ha inteso la
sfera comunicativa come una componente cruciale della propria strategia, e –
grazie alle competenze tecnologiche e comunicative dei propri militanti – ha
costruito una macchina propagandistica capace di attrarre spettatori in tutto il
mondo9.
La campagna di propaganda dello Stato Islamico affianca pubblicazioni di carattere
ufficiale a contenuti non ufficiali, autoprodotti. Da un lato, per realizzare e
diffondere la propria propaganda, l’organizzazione si avvale di strutture di
In particolare, si vedano M. Maggioni e P. Magri (a cura di), Twitter e Jihad. La comunicazione dell’Isis,
Milano, Epoké-ISPI, 2015; F. Marone, Modernità e tradizione nella propaganda dello ‘Stato Islamico’ (IS), in P.
Scotto di Castelbianco (a cura di), LeggIntelligence, Prefazione dell’Ambasciatore Giampiero Massolo,
Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica,
2015, pp. 148-163.
9

comunicazione altamente professionali, come al-Hayat Media Center. Dall’altro
lato, può altresì contare su una nutrita schiera di militanti e simpatizzanti che
producono e diffondono autonomamente messaggi a sostegno dell’autoproclamato
Califfato, attraverso svariati canali di comunicazione10.
Ai fini del presente studio, il team di ricerca dell’ISPI ha preso in esame solo la
propaganda ufficiale dello Stato Islamico, ossia il materiale prodotto dal gruppo
centrale o dalle sue wilayat (“province”). In particolare, nella sezione che si
focalizza sui contenuti in lingua inglese, sono state analizzate le seguenti fonti:






Dabiq e Rumiyah, le due riviste dello Stato Islamico in lingua inglese;
i video ufficiali dello Stato Islamico;
gli eBook ufficiali dello Stato Islamico;
i discorsi tenuti dai vertici dello Stato Islamico;
i comunicati di Amaq, l’“agenzia stampa” dello Stato Islamico.

L’analisi dei documenti si è basata sulla ricerca di specifiche parole ed espressioni,
tra cui “Rome”, “Roman(s)”, “Italy”, “Italian(s)”, “Pope”, “Vatican” e, attraverso
un processo “a valanga” (snowball), qualsiasi altro nome, espressione o immagine
legati all’Italia o al Vaticano.
I riferimenti individuati sono poi stati suddivisi in sei gruppi tematici: 1)
Riferimenti storico-religiosi; 2) Minacce; 3) Riferimenti alla società italiana; 4)
Istruzioni per l’esecuzione di attacchi; 5) Rivendicazioni di carattere operativo; 6)
Altro.

Per quanto riguarda Twitter, si veda per esempio A. Alexander, Digital Decay? Tracing Change Over Time
Among English-Language Islamic State Sympathizers on Twitter, Program on Extremism – George Washington
University, 2017.
10
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Analisi
GRAFICO A. RIFERIMENTI PER TIPO DI PRODOTTO
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Complessivamente, su un totale di 432 menzioni relative all’Italia e al Vaticano (in
47 prodotti di propaganda), vi sono 299 riferimenti a Roma o ai Romani – pur con
diverse accezioni –, mentre le citazioni legate all’Italia o agli Italiani sono 80. In 36
casi sono menzionati il Papa o il Vaticano, mentre in 6 casi si richiamano varie
figure pubbliche italiane. Escludendo Roma, vi sono 6 riferimenti ad altre città
italiane; infine, i gruppi terroristici italiani anarchici o di estrema sinistra sono stati
citati 5 volte (si veda il grafico B).

GRAFICO B. RIFERIMENTI PER PAROLA MENZIONATA, IN PERCENTUALE
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La fonte principale delle citazioni relative all’Italia e/o al Vaticano è rappresentata
dagli eBook, che annoverano ben 213 riferimenti, seguiti da Dabiq (con 148
riferimenti) e Rumiyah (con 46). Le trascrizioni in lingua inglese dei sermoni
pronunciati dai leader dello Stato Islamico comprendono 14 menzioni; i video 10;
vi è, infine, solamente un comunicato stampa di Amaq (Grafico A).
Per quanto concerne la tipologia dei termini menzionati, il 43% è di carattere
storico-religioso; il 25% è rappresentato dalle minacce. Tra le altre categorie, vi
sono le istruzioni per l’esecuzione di attacchi (7% dei riferimenti); i richiami alla
società italiana (6%); le rivendicazioni di attacchi compiuti dallo Stato Islamico
(3%). Infine, al rimanente 16% afferiscono riferimenti di altro tipo (categoria
“Altro”).

GRAFICO C. RIFERIMENTI PER CATEGORIA DI APPARTENENZA

GRAFICO D. RIFERIMENTI PER CATEGORIA DI APPARTENENZA, IN PERCENTUALE
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GRAFICO E. RIFERIMENTI PER TIPO DI PRODOTTO E CATEGORIA DI APPARTENENZA
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GRAFICO F. RIFERIMENTI PRESENTI NEI VIDEO E NEI DISCORSI
PER CATEGORIA DI APPARTENENZA

Riferimenti storico-religiosi
Come mostrano i dati (grafici C e D), la maggioranza dei riferimenti individuati
(43%) è stata impiegata in un contesto religioso o storico. Questa categoria
comprende le citazioni dal Corano, dagli hadith – ossia i detti e i fatti attribuiti al
Profeta Muhammad (Maometto)11 – e le profezie che, in qualche modo, richiamano
eventi storici o si caratterizzano per la tematica religiosa, e sono utilizzate
principalmente a fini esplicativi (diversamente da quelle che, per contro, sono
utilizzate come minacce immediate e dirette).
In effetti, lo Stato Islamico ha tradizionalmente fatto ampio uso di richiami
religiosi e storici per legittimarsi e per giustificare le proprie azioni: tra i messaggi
più ricorrenti, ad esempio, vi sono i passi inerenti alla conquista di Roma, città che
rappresenta la culla della cristianità. In particolare, “Roma” figura nella profezia
sull’Armageddon – un concetto chiave nell’ideologia del gruppo jihadista.
Tra i riferimenti religiosi più frequenti relativi a Roma vi è la citazione di un hadith
del Sahih di Muslim – una delle due più autorevoli raccolte di hadith – che narra
gli eventi che porteranno al Giorno del Giudizio, in cui si dichiara che Roma sarà
conquistata dai combattenti musulmani.
Come accennato, nella propaganda dello Stato Islamico, questi rimandi sono
ascrivibili a due funzioni: da un lato, possono avere uno scopo esplicativo;
dall’altro, possono caratterizzarsi come minacce dirette – benché il discrimine tra i
due tipi sia naturalmente sfumato. Questa sezione si concentrerà solo sulla prima
categoria, mentre la sezione successiva prenderà in considerazione le minacce.
Nella fattispecie, la frase “l’Ora [del Giudizio] non si leverà finché i Romani non si
saranno accampati ad al-Amaq 12 o a Dabiq13 ” è ripetuta in molteplici occasioni
nelle riviste Dabiq e Rumiyah. Ad esempio, l’articolo intitolato “The Prophecies
regarding the Roman Crusaders” (Le profezie sui Crociati romani), nel quarto
numero della rivista Dabiq (ottobre 2014), spiega che la fine dei tempi è legata a
una battaglia finale tra l’esercito dei musulmani e quello dei miscredenti: “AlMalhamah al-Kubra, la battaglia finale, la più grande e sanguinosa, tra i
musulmani e i Romani prima della comparsa del Dajjal14 e della discesa di alMasih 15 . Questa battaglia pone fine all’era dei Cristiani romani, poiché i
musulmani avanzeranno verso Costantinopoli e successivamente Roma, per
conquistarle e innalzarvi la bandiera del Kilafah (Califfato)”. Inoltre, occorre
Cfr. J. Boutz, H. Benninger e A. Lancaster, “Exploiting the Prophet's Authority: How Islamic State
Propaganda Uses Hadith Quotation to Assert Legitimacy”, Studies in Conflict and Terrorism, in stampa,
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1057610X.2018.1431363.
12 Valle in Turchia (basso corso del fiume Oronte).
13 Cittadina in Siria, da cui prende nome la rivista.
14 L’Anticristo nell’escatologia islamica.
15 Il Messia, cioè Gesù Cristo.
11
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ricordare che, per un periodo significativo (ossia dall’agosto del 2014 sino
all’ottobre del 2016), lo Stato Islamico ha effettivamente controllato la cittadina di
Dabiq – e ciò ha fornito maggior credibilità ai suoi proclami16.
FIGURA 2. IMMAGINE TRATTA DA DABIQ N°4

-15 FIGURA 3. IMMAGINE TRATTA DA RUMIYAH N°9

È opportuno sottolineare che questo passo specifico del Sahih di Muslim non gode di particolare
preminenza all’interno dell’enorme letteratura di hadith e nemmeno in quella porzione che presenta temi
apocalittici. Altre tradizioni collocano, infatti, gli eventi decisivi del Giorno del Giudizio in altre città (ad
esempio, a Damasco o a Gerusalemme.) È stata probabilmente la conquista della cittadina di Dabiq nel
2014 a indurre lo Stato Islamico ad attribuire grande valore a questa specifica tradizione (comunque già
ripresa, come si vedrà, da Zarqawi negli anni precedenti). M. Diez, Perché la rivista di ISIS si chiama Dabiq,
cit.
16

Il concetto dell’Apocalisse islamica è reiterato con insistenza anche negli eBook.
Ad esempio, nell’eBook Black Flags from Persia (Bandiere nere dalla Persia),
pubblicato nell’ottobre del 2014, l’autore ricorda l’interesse per il tema da parte di
Abu Mus‘ab al-Zarqawi, sottolineando che “nel 2005 li aveva informati [i suoi
successori] dell’obiettivo di conquistare la cittadina siriana di Dabiq (al confine
con la Turchia), dove i Romani si sarebbero scontrati con i musulmani nel
Malhama al-Kubra (la Grande Guerra dell’Armageddon contro i Romani)”.
Inoltre, nello stesso eBook si evoca nuovamente la profezia dell’Ultima Ora, per
spiegare che – prima di poter conquistare Roma e l’Occidente – i miliziani dello
Stato Islamico dovranno sconfiggere gli sciiti (chiamati “Persiani”) e impossessarsi
dei loro territori.
Sono assidui anche i riferimenti alla Cristianità in generale: ad esempio, diversi
articoli di Dabiq e Rumiyah analizzano i rapporti tra cristiani e musulmani nel
corso dei secoli. Tra gli eventi menzionati vi sono il Concilio di Nicea I (325 d.C.)
e il contrasto tra trinitariani e unitariani (Dabiq N°15, luglio 2016), con ricorrenti
accenni in chiave storica ai Romani e a Roma. Ad ogni modo, questi testi – che,
secondo lo Stato Islamico, dovrebbero gettare luce sui rapporti interreligiosi – sono
costellati da imprecisioni e teorie cospiratorie, nel tentativo di esasperare le
tensioni tra il mondo musulmano e quello cristiano.
-16 GRAFICO G. RIFERIMENTI PER PAROLA MENZIONATA IN RUMIYAH E DABIQ

Minacce
Dopo i riferimenti a tema storico-religioso, la categoria più importante è quella
afferente alle minacce (25%), che comprende tutte le intimidazioni, le dichiarazioni
di conquista o le esortazioni generali a compiere attentati (comprese le immagini in
cui la bandiera dello Stato Islamico è issata su monumenti italiani o vaticani).
I video rappresentano uno dei format propagandistici con la maggiore proporzione
di minacce. Nonostante lo Stato Islamico non abbia ancora pubblicato video in
lingua italiana, vi sono 12 video in lingua inglese che menzionano l’Italia e/o il
Vaticano – 6 dei quali presentano minacce dirette a Roma, e uno all’Italia.

GRAFICO H. DISCORSI DI LEADER DELLO STATO ISLAMICO CON RIFERIMENTI
ALL’ITALIA E/O AL VATICANO
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FIGURA 4. IMMAGINE TRATTA DAL VIDEO ALL’INTERNO DEL CALIFFATO 3
(INSIDE THE CALIPHATE 3)
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Un esempio tristemente noto è fornito dal video di al-Hayat Media Center del
febbraio 2015, che mostra la decapitazione di 21 cristiani copti in Libia, e nel quale
un miliziano dichiara: “Siamo qui, a sud di Roma, nella terra dell’Islam, in Libia
[…] conquisteremo Roma, a Dio piacendo”.

FIGURA 5. IMMAGINE TRATTA DAL VIDEO DI AL-HAYAT MEDIA CENTER
CON L’ESECUZIONE DI 21 CRISTIANI COPTI

Un altro video, diffuso nel gennaio del 2016, ritrae i terroristi coinvolti negli
attacchi di Parigi del novembre del 2015, mentre si addestrano in Siria. Nel filmato
– pubblicato in arabo e francese, con sottotitoli in lingua inglese – compare uno
degli attentatori suicidi iracheni che si sono fatti esplodere all’esterno dello Stade
de France, mentre proclama: “Riempiremo le vostre strade di terrore, finché non
conquisteremo Roma”.

GRAFICO I. VIDEO CON RIFERIMENTI ALL’ITALIA E/O AL VATICANO
SUDDIVISI PER EMITTENTE DI DIFFUSIONE
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Una minaccia analoga è rintracciabile in un precedente video, pubblicato nel marzo
del 2015 dal ramo mediatico della provincia di Mosul, che riprende due fratelli
sordomuti in servizio nella polizia stradale della città irachena. Il filmato –
interamente registrato con il linguaggio dei segni – è anche sottotitolato in inglese,
e incita all’uccisione dei miscredenti in vari Paesi occidentali, tra cui l’Italia.
Altre minacce contro Roma sono presenti nelle riviste Dabiq e Rumiyah; in molti
casi, si tratta di citazioni testuali ricavate dai discorsi di figure di spicco dello Stato
Islamico – come Abu Bakr al-Baghdadi, Abu Muhammad al-Adnani e Abul-Hasan
al-Muhajir. Per esempio, viene riprodotto un passo del sermone di al-Baghdadi del
luglio del 2014, “A Message to the Mujahidin and the Muslim Ummah in the
Month of Ramadan” (Un messaggio ai mujahidin e alla comunità musulmana nel
mese di Ramadan), che asserisce: “Questi sono i consigli che vi offro; se vi
atterrete, conquisterete Roma e diventerete padroni del mondo, a Dio piacendo”.
Similmente, in un noto discorso diffuso nel settembre del 2014 – intitolato “Indeed
Your Lord is Ever Watchful” (In verità il tuo Signore è sempre vigile) –, Adnani

annuncia: “Conquisteremo la vostra Roma e spezzeremo le vostre croci”. Questa
citazione dell’ormai defunto portavoce dello Stato Islamico rappresenta uno degli
slogan più ricorrenti nella propaganda jihadista.
Altre dichiarazioni – come quella presente nel discorso di Adnani del marzo del
2015, “So They Kill and Are Killed” (Uccidono e sono uccisi) –, invece, sono
indirizzate più generalmente ai “Crociati”. In questa circostanza, Adnani dichiara:
“Se voi [Crociati] ambite a Mosul o sognate Sinjar […], sappiate che, con il
permesso di Dio, noi vogliamo Parigi prima di Roma e prima della Spagna, e che
poi annienteremo le vostre vite e distruggeremo la Casa Bianca”.
Parallelamente ai passi tratti dai sermoni, Dabiq e Rumiyah introducono ulteriori
minacce rivolte a Roma, all’Italia e al Papa. La più tristemente conosciuta è
rappresentata dalla copertina di Dabiq N°4 – un’immagine fotoritoccata a pagina
intera in cui l’obelisco di Piazza San Pietro è sovrastato dal vessillo nero dello
Stato Islamico. Nella fattispecie, tra le riviste del gruppo, Dabiq N°4 e Dabiq N°15
sono i prodotti propagandistici con il maggior numero di riferimenti a Roma,
all’Italia e al Vaticano.
FIGURA 6. COPERTINA DI DABIQ N°4
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Ulteriori minacce sono enunciate nella prefazione di Dabiq N°4, con una citazione
di Abu Mus’ab al-Zarqawi: “E di’ loro: ‘In verità, Dio accorderà ai musulmani la
conquista di Roma, come promesso dal Suo Messaggero [il Profeta Muhammad]
(sallallahu ‘alayhi wa salam)’”. Questo passaggio è parte integrante di un testo più
ampio, incentrato sulla fede nella creazione del Califfato, in quanto promesso da
Dio. Nello stesso discorso, Zarqawi esplicita gli obiettivi dell’organizzazione:
“Compiamo il jihad qui, mentre il nostro sguardo è rivolto verso al-Quds
[Gerusalemme]. Combattiamo qui, mentre il nostro obiettivo è Roma”. Queste
parole sono accompagnate da una frase di Abu Hamza al-Muhajir (successore di
Zarqawi), che dichiara: “Non fermeremo il nostro jihad finché non saremo sotto gli
ulivi di Roma”. Dato il ruolo cardinale svolto dal militante giordano nella storia e
nell’iconografia del gruppo, la sua minaccia nei confronti di Roma è una di quelle
usate più profusamente sia nella propaganda ufficiale sia in quella “amatoriale”
realizzata dai simpatizzanti jihadisti.
Nonostante la maggioranza dei messaggi minatori individuati sia diretta contro
Roma, ve ne sono anche alcuni che menzionano specificamente l’Italia – una parte
preponderante dei quali si trova negli eBook. L’opuscolo Black Flags from Rome
(Bandiere nere da Roma) del gennaio 2015, in particolare, si focalizza pressoché
esclusivamente sull’Italia e su Roma, con una pletora di minacce e di idee per
eseguire attacchi. Alcune di queste – tra cui il lancio di missili dal Nord Africa
verso l’Italia, nonché l’accerchiamento del paese da parte dello Stato Islamico e di
altri gruppi jihadisti (come al-Qaeda nel Maghreb Islamico e Ansar al-Sharia) –
sono reiterate nei vari eBook della collana Black Flags (Bandiere nere).
Come è prassi nella propaganda dello Stato Islamico, i libri elettronici citano
l’usuale passo religioso del Sahih di Muslim. L’eBook Bandiere nere da Roma, in
particolare, aggiunge: “Invaderete Roma (Italia) e Allah vi concederà la vittoria”;
in quest’occasione, il testo propagandistico precisa che “Roma” indica l’Italia. La
citazione è spesso ripetuta negli altri eBook della serie Bandiere nere, rivelandosi
come una delle favorite nella propaganda dello Stato Islamico.
In un altro capitolo – questa volta imperniato su “Sharia4Europe” e sulla
mobilitazione dei vari gruppi jihadisti in Europa –, l’autore afferma che “il futuro
dell’Europa sarà violento, finché non invaderete/attaccherete Roma e Allah vi
permetterà di conquistarla”.
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Un altro esempio degno di nota è presente in Dabiq N°9 (maggio 2015), quando,
durante un’intervista, il leader della branca libica dell’organizzazione, AbulMughirah Al-Qahtani, dichiara: “Il controllo esercitato su questa regione da parte
dello Stato Islamico porterà a collassi economici, soprattutto in Italia e negli altri
Paesi europei”. In questa circostanza, il militante sta alludendo alla forte
dipendenza energetica dell’Italia dal paese nordafricano: non è sorprendente che
simili osservazioni provengano proprio dalla Libia – e non dalla Siria o dall’Iraq,
dove l’Italia risulta coinvolta in misura minore.

Riferimenti alla società italiana
Nella propaganda dello Stato Islamico è presente anche un’altra importante
categoria, ossia quella che comprende i riferimenti alla società italiana. Pur
rappresentando solo il 6% delle menzioni totali – e, quindi, non riscontrandosi con
la stessa frequenza dei messaggi storico-religiosi o delle minacce –, costituisce
comunque una categoria degna di nota, poiché getta luce sugli aspetti della realtà
italiana rilevati dal gruppo jihadista, nonché sull’interpretazione fornita. Tra gli
elementi inclusi in questa classe, vi sono i messaggi facenti riferimento alla
partecipazione italiana alla Coalizione Globale contro lo Stato Islamico, a figure

pubbliche del Paese, alla mafia, a gruppi terroristici anarchici e di estrema sinistra,
al governo e alle dinamiche politico-sociali, ma anche alle migrazioni.
La maggioranza di queste citazioni è rintracciabile negli eBook, che – mirando a
delineare una strategia per invadere ed eseguire attentati in Italia – tentano spesso
di gettare luce sulle dinamiche della penisola, nella speranza che ciò faciliti
l’operato dei combattenti jihadisti. In questi testi, ad ogni modo, vi è un’alternanza
tra passi che denotano una significativa conoscenza della storia e della società
italiane e idee che, al contrario, risultano poco più che fantasie puerili – ad
esempio, in merito alla fattibilità di una conquista militare del paese.
Emblematico è il caso del già citato Bandiere nere da Roma, in cui l’autore osserva
che, nella conquista dell’Italia, i miliziani dovranno affrontare la mafia. Di fatto,
nel capitolo dedicato alla conquista dell’Italia, si afferma: “Non vi è alcun dubbio
che, se i musulmani intendono impadronirsi dell’Italia, i combattenti europei dello
Stato Islamico dovranno allearsi con altre milizie per combattere la mafia, prima
della conquista di Roma”. Nel testo con l’espressione “altre milizie” si intendono i
gruppi anarchici e di sinistra italiani.
L’eBook cita un articolo del 2007 di Lorenzo Vidino, Head dell’Osservatorio
Radicalizzazione e Terrorismo di ISPI17. Tale analisi evidenzia i timori presenti
nella comunità di intelligence italiana, in merito all’eventualità che “i militanti di
estrema sinistra, sentendosi isolati, possano mettersi in contatto con altri movimenti
radicali che potrebbero percepire come ricettivi – e sembra che i gruppi islamisti
radicali siano la loro prima scelta”. Si menziona poi l’intercettazione di una
conversazione del 2007 in cui tre militanti italiani delle Nuove Brigate Rosse
affermano che il gruppo “dovrebbe trovare nuovi luoghi di reclutamento, indicando
le moschee italiane – descritte come ‘propulsori di proteste e lotte’”.
Per quanto riguarda la mafia, l’opuscolo discute il suo coinvolgimento nel traffico
di armi, asserendo che “l’Italia, con la sua forte tradizione mafiosa, è considerata
come un canale per le armi pesanti dirette in Francia e in altre aree dell’Europa
occidentale, anche se lì l’impiego di armi d’assalto è molto raro”. Si tratta di
un’osservazione degna di interesse, che viene avanzata in una sezione incentrata
sui fratelli Kouachi e sulle armi di cui i due si sono serviti durante l’attacco alla
sede di Charlie Hebdo. In particolare, sono rimarcate le difficoltà incontrate dai
terroristi nell’acquisizione di armi nell’Unione Europea; si spiega che questo
traffico avviene in tranche ridotte, per evitare l’intercettazione, e che la maggior
parte delle armi proviene dai Balcani. Il capitolo menziona anche il giudizio di un
esperto legale dell’Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni Sportive e
Civili, che ritiene che i trafficanti d’armi si servano dell’Italia come “Paese di
transito tra i Balcani e l’Europa”.

Accessibile all’indirizzo: https://www.investigativeproject.org/538/italys-left-wing-terrorists-flirt-withradical-islamists
17
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Tra gli altri riferimenti alla società italiana, poi, spiccano quelli relativi a politici e
figure pubbliche. Ad esempio, in un video compaiono varie inquadrature di Paolo
Gentiloni. Gentiloni è altresì citato in Rumiyah N°4 (dicembre 2016): durante
un’intervista, infatti, il comandante della Wilaya Tarablus (Tripoli) dichiara: “Vi
sono state conquiste e vittorie nelle regioni e nei villaggi sotto il controllo e
l’influenza di Martin Kobler, Paolo Gentiloni, Hollande e Obama”.
Altri prodotti propagandistici toccano aspetti storici della politica italiana,
leggendoli in un’ottica sinistra e cospiratoria. È illustrativo il caso dell’eBook
Black Flags from Palestine (Bandiere nere dalla Palestina), aprile 2015, che tratta
di una presunta lettera scritta dal massone Albert Pike a Giuseppe Mazzini.
Secondo la vulgata di Black Flags, tale scritto – reso popolare da un teorico della
cospirazione cristiano, William Guy Carr, negli anni Cinquanta – affermerebbe che
i Massoni acquisiranno il controllo del mondo in seguito a tre guerre mondiali, una
delle quali tra i sionisti e il mondo islamico.
Infine, vari numeri di Dabiq e Rumiyah discutono alcune scelte politiche del
Vaticano; il numero 15 di Dabiq, ad esempio, si focalizza sulle aperture del Papa
nei confronti delle persone di orientamento omosessuale, nonché sui suoi rapporti
con il mondo sciita.
FIGURA 7. IMMAGINE TRATTA DA DABIQ N°11
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Istruzioni per l’esecuzione di attacchi
Un’altra categoria è quella relativa alle istruzioni per l’esecuzione di attacchi, che
comprende un numero ridotto di riferimenti all’Italia e/o al Vaticano (il 7% del
totale): sono incluse indicazioni operative rivolte ai jihadisti affinché possano
portare a termine materialmente attentati in Italia e nei paesi occidentali.
Questo tipo di riferimenti è particolarmente comune negli eBook. È il caso di
Bandiere nere da Roma, che traccia una strategia per l’invasione dell’Italia –
spiegando quali obiettivi colpire, e dichiarando per esempio che “l’autostrada e la
stazione ferroviaria di Bologna saranno attaccate per prime, come hanno fatto
numerosi gruppi sovversivi italiani in passato”. Il piano è motivato dalla
convinzione che la città sia il punto nevralgico del sistema di comunicazioni
italiano, connettendo l’Italia settentrionale con quella meridionale.
Al fine di profilare possibili direttrici di invasione, gli eBook includono molte
mappe dell’Italia, tra cui una del Mediterraneo in cui si evidenziano i paesi a
maggioranza musulmana situati in sua prossimità dai quali potrebbe essere lanciata
l’offensiva. L’immagine è accompagnata da un testo, in cui si spiega che “Quando
i musulmani dei paesi balcanici avranno liberato le loro terre dai leader oppressori,
potranno usare le proprie coste per consentire alle imbarcazioni illegali egiziane e
libiche di giungere in Albania, e da lì in Kosovo, poi in Bosnia, e infine
nell’Europa italiana [sic]”. Il leitmotiv dell’attacco sferrato dai paesi limitrofi si
trova anche in altri eBook, che sostengono che, con le armi acquisite in Libia, il
gruppo sarebbe in grado di prendere di mira le coste italiane – credendo
erroneamente che i missili Grad possano raggiungerle, quando in realtà hanno una
gittata approssimativa di 20 km.

FIGURA 8. IMMAGINE TRATTA DALL’EBOOK BANDIERE NERE DA ROMA
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FIGURA 9. IMMAGINE TRATTA DALL’EBOOK BANDIERE NERE DA ROMA
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L’eBook fornisce anche istruzioni sulle modalità con le quali usare Google Earth
con lo scopo di pianificare attacchi in Italia (vedi Figura 9).
Se l’appello all’invasione, chiaramente, appare irrealistico (e quasi grottesco), il
contenuto dei documenti dimostra una certa familiarità con la storia italiana –
compresa la strage alla stazione di Bologna del 1980.
Indicazioni più realistiche e dettagliate dal punto di vista operativo sono, invece,
contenute in alcuni video dello Stato Islamico. A titolo illustrativo, il video del
novembre 2016 You Must Fight them O’Muwahhid (Devi combatterli, o
muwahhid) – diffuso in francese, con una versione con i sottotitoli in inglese (e
italiano) – istruisce gli aspiranti jihadisti sull’esecuzione di attacchi con coltelli,

nonché sulla costruzione di costruire esplosivi a base di TATP (triperossido di
triacetone) nelle proprie cucine.

Rivendicazioni di carattere operativo
Una categoria di messaggi ancora meno frequente è quella costituita dalle
rivendicazioni di carattere operativo, cui è ascrivibile il 3% dei riferimenti totali.
Con questa espressione si indicano tutti quei casi in cui lo Stato Islamico ha
rivendicato attacchi ai danni di obiettivi italiani.
Se – al momento della stesura del presente studio – l’organizzazione jihadista non
ha eseguito attentati in Italia o in Vaticano, è pur vero che vi sono stati episodi in
cui alcuni cittadini italiani sono stati uccisi da militanti dello Stato Islamico
all’estero. Ad esempio, in Bangladesh si sono verificati due attentati in cui hanno
perso la vita cittadini italiani; uno di questi è l’omicidio del cooperante Cesare
Tavella – avvenuto nel settembre del 2015, mentre l’uomo faceva jogging per le
vie della capitale Dacca. L’uccisione è stata rivendicata nel numero 12 di Dabiq
(novembre 2015), con le seguenti parole: “I soldati del Califfato in Bangladesh
hanno colpito e ucciso il crociato italiano Cesare Tavella”. La rivista mostra anche
una foto del cooperante, recante la didascalia: “Cesare Tavella – Il crociato italiano
ucciso dai soldati del Califfato nel Bengala”.
Lo Stato Islamico ha anche rivendicato l’attentato del luglio 2016, che ha colpito il
ristorante “Holy Artisan Bakery”, sempre a Dacca; in quell’occasione 24 persone
sono state uccise (tra cui 9 italiani). L’attacco è stato rivendicato mediante un
comunicato stampa di Amaq e successivamente celebrato da un video in inglese e
bengalese, pubblicato dalla Wilaya al-Raqqa.

FIGURA 10. IMMAGINE TRATTA DA DABIQ N°12
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Altro
L’ultima categoria – cui corrispondono il 16% delle citazioni complessive aventi
per oggetto l’Italia e/o il Vaticano – comprende ogni altro tipo di riferimento.
Molti di questi menzionano Roma e i Romani in contesti non legati concretamente
alla città e ai suoi abitanti. Vari esempi di questo tipo sono rintracciabili nel
numero 12 di Rumiyah (agosto 2017), in cui è presente una citazione di Zarqawi
che, in relazione a George W. Bush, afferma: “La popolarità del cane dei Romani,
Bush, era ai suoi minimi livelli”. Paradigmatico è anche un passo di Dabiq N°4,
che con il termine “Romani” allude persino agli israeliani: “L’apice dell’apparato
militare romano (l’esercito israeliano)”. Se ci si concentra sulla propaganda dello
Stato Islamico avente per oggetto Roma, queste menzioni, in genere, risultano
marginali; ad ogni modo, sono comunque degne di nota poiché mostrano che il
gruppo attribuisce significati variabili ai singoli termini, in funzione dei diversi
contesti.
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PROPAGANDA IN LINGUA ARABA

Come accennato, gran parte del materiale ufficiale dello Stato Islamico è
pubblicato in lingua araba. Questa sezione, pertanto, intende soffermandosi, a titolo
esemplificativo, su alcuni esempi di rilievo in cui sono menzionati Roma, l’Italia e
il Vaticano, con particolare attenzione alle categorie delle minacce, delle
rivendicazioni operative e delle istruzioni per l’esecuzione di attacchi.

Minacce con riferimento generico a Roma
Nella propaganda ufficiale dello Stato Islamico in arabo – proprio come nel
materiale in lingua inglese –, la maggioranza dei riferimenti all’Italia è costituita da
richiami a Roma che sottolineano il suo valore simbolico.
Per esempio, nel novembre 2015, pochi giorni dopo gli attacchi terroristici di
Parigi, la Wilaya Dijlah dello Stato Islamico ha pubblicato un video chiamato
Parigi prima di Roma, in cui un militante jihadista in un lungo monologo minaccia
l’esecuzione di nuovi attacchi in Occidente. Il video rientra nella categoria delle
“minacce”, che sono in questo caso specificamente rivolte alla Francia e agli Stati
Uniti; apparentemente l’espressione “Roma”, menzionata nel titolo, avrebbe una
valenza simbolica.
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FIGURA 11. IMMAGINE TRATTA DAL VIDEO L’APPUNTAMENTO DI DABIQ

Analogamente, nel dicembre 2016, l’agenzia stampa Amaq ha diffuso un video sulla
battaglia per la ricattura della città di Palmira. I combattenti affermano che la
riconquista della città siriana condurrà alla conquista di Roma.
Più recentemente, nell’aprile 2017, un video pubblicato dalla medesima agenzia di
notizie mostra alcuni membri dello Stato Islamico di fronte a un drone americano
caduto al suolo in Siria. Uno degli uomini, mettendovi un piede sopra, dichiara che
“Allah ha fatto cadere questo aereo”, minacciando: “Vi invaderemo a Roma,
cattureremo le vostre donne e vi uccideremo e massacreremo”.

Il caso dell’uso di ragazzi e bambini
Com’è noto, lo Stato Islamico non ha esitato a indottrinare e addestrare anche
ragazzi e bambini nei campi in Siria e Iraq. Alcuni militanti, infatti, sono giunti in
Siria con le proprie famiglie, oppure hanno avuto dei figli in loco; pertanto, la
presenza di bambini nei territori controllati dal sedicente Califfato non è un fatto
inedito e, anzi, è stato ampiamente pubblicizzato dalla propaganda del gruppo18.
È interessante notare che i riferimenti simbolici a Roma sono frequenti anche in
questo genere di propaganda. Per esempio, nel giugno 2016, un video della Wilaya

In particolare, J.G. Horgan, M. Taylor, M. Bloom e C. Winter, “From cubs to lions: A six stage model
of child socialization into the Islamic State”, Studies in Conflict & Terrorism, vol. 40, no. 7, pp. 645-664.
18
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al-Raqqa, intitolato Guidare le persone, mostrava una lezione di recitazione del
Corano per bambini. Gli insegnanti affermavano con determinazione che la
prossima generazione di combattenti avrebbe raggiunto e conquistato Roma.
Analogamente, in un video del settembre 2016 della Wilaya al-Khayr (nell’area di
Deir Ez-zor), intitolato Generazione del Califfato, alcuni bambini erano addestrati
a diventare “l’arsenale e l’élite dell’esercito del Califfato e la generazione che
conquisterà Damasco, Baghdad, Gerusalemme, La Mecca, Medina, Dabiq, Roma e
la Spagna”.
Da notare la valenza storico-simbolica di Roma, ma anche, in maniera simile, della
Spagna, con riferimento al governo musulmano della penisola iberica (al-Andalus)
dal 711 al 1492.
In maniera ancora più inquietante, nel luglio 2015, la Wilaya Homs ha pubblicato
un video, intitolato La cattura e l’uccisione di un capitano nusayri (ovvero alauita),
in cui si vede un bambino, apparentemente di circa dieci anni, che decapita un
pilota del regime di Bashar al-Assad. L’atto efferato è preceduto dal discorso di un
militante jihadista che menziona con tono minaccioso la conquista di Roma.

FIGURA 12. IMMAGINI TRATTE DAL VIDEO GENERAZIONE DEL CALIFFATO

-31 -

Minacce con riferimenti specifici a Roma
In altri casi, la minaccia appare più diretta e circostanziata. In particolare, in alcuni
video i richiami simbolici di origine storica a Roma sono combinati a immagini
concrete e attuali della capitale italiana.
Per esempio, nel dicembre 2015 la Wilaya Ninawa ha pubblicato il video
L’appuntamento di Dabiq in cui si scorgono in un fotomontaggio carri armati dello
Stato Islamico, con il vessillo nero, mentre avanzano nel deserto, verso i
monumenti della città di Roma – tra cui il Colosseo e l’Altare della Patria; vengono
mostrate anche Piazza Navona e la Basilica di San Pietro.

FIGURA 13. IMMAGINE TRATTA DAL VIDEO L’APPUNTAMENTO DI DABIQ
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FIGURA 14. IMMAGINE TRATTA DAL VIDEO TI STO LASCIANDO SU UN BIANCO SENTIERO

In maniera simile, il video noto con il titolo Ti sto lasciando su un bianco sentiero,
diffuso dalla Wilaya al-Furat (ovvero Eufrate) nell’agosto 2016, illustra una
campagna per promuovere una miglior comprensione della religione tra la
popolazione della zona. Una delle prime immagini presentate è costituita da un
fotomontaggio di un combattente con la bandiera nera dello Stato Islamico di
fronte alla Cupola di San Pietro.

Minacce specifiche contro l’Italia
Le minacce indirizzate non a Roma in senso figurato, bensì all’Italia, sono
significativamente meno frequenti; tuttavia, vi è qualche caso degno di interesse.
Per esempio, nel settembre 2017, la Wilaya al-Barqah ha pubblicato un filmato in
cui si vede un miliziano affermare: “Distruggeremo l’Italia e gli Stati Uniti”.
Oltre alle minacce all’Italia, compaiono occasionali riferimenti a singole
personalità. Nel marzo 2016, un video di circa 7 minuti dedicato alla Libia include
fotogrammi di Matteo Renzi, allora Presidente del Consiglio dei Ministri, e Paolo
Gentiloni, allora Ministro degli Esteri, insieme a quelli di altri leader politici
stranieri.

FIGURA 15. IMMAGINE DI MATTEO RENZI CON IL PRESIDENTE DI ISRAELE REUVEN RIVLIN,
TRATTA DAL VIDEO STATO ISLAMICO CIÒ È QUANTO ALLAH E IL SUO MESSAGGERO CI AVEVANO PROMESSO
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FIGURA 16. IMMAGINE DI PAOLO GENTILONI CON L’ALLORA SEGRETARIO DI STATO
JOHN KERRY TRATTA DAL VIDEO STATO ISLAMICO -

CIÒ È QUANTO ALLAH E IL SUO MESSAGGERO CI AVEVANO PROMESSO
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Di particolare rilievo è il video diffuso nel luglio 2016 dalla Wilaya Tarablus,
intitolato Stato islamico - Ciò è quanto Allah e il Suo Messaggero ci avevano
promesso. In questa occasione, sono mostrate un’inquadratura dell’allora Presidente
del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi e diverse immagini dell’allora Ministro degli
Esteri Paolo Gentiloni, insieme con Fayez al Sarraj, Capo del governo libico di
transizione, e in compagnia dell’allora Segretario di Stato americano John Kerry,
nonché di altri leader politici. Si scorgono chiaramente anche dei soldati italiani. Per
la prima volta, la minaccia all’Italia appare relativamente circostanziata, in
connessione con il suo coinvolgimento nella questione libica. Interessante notare che
negli ultimi minuti del filmato compaiono anche due fotogrammi del Generale
Rodolfo Graziani e di Benito Mussolini, ricordati evidentemente per il loro ruolo
controverso nell’avventura coloniale italiana in terra libica.

FIGURA 17. IMMAGINI DI BENITO MUSSOLINI E DEL GENERALE RODOLFO GRAZIANI
TRATTE DAL VIDEO STATO ISLAMICO -

CIÒ È QUANTO ALLAH E IL SUO MESSAGGERO CI AVEVANO PROMESSO
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Rivendicazioni operative
La propaganda dello Stato Islamico in lingua araba comprende varie rivendicazioni
operative legate all’Italia. Si può ricordare, in particolare, la rivendicazione in
merito all’esplosione di fronte al Consolato italiano del Cairo, la mattina dell’11
luglio 2015. L’attribuzione di paternità è arrivata alcune ore più tardi, prima con un
messaggio su Twitter e poi con un testo di Al-Bayan News, emittente ufficiale
dello Stato Islamico. Vale la pena di notare che, in realtà, non vi sono prove certe
che l’attacco fosse indirizzato contro il Consolato italiano né tantomeno che fosse
stato pianificato dal Califfato.

Istruzioni per attacchi
Per quanto riguarda le istruzioni per l’esecuzione di attacchi, è significativo un
video dell’agosto 2016 prodotto dalla Wilaya al-Khayr, intitolato Difendi il tuo
Stato, della durata di quasi 20 minuti. Nel filmato è mostrata per pochi istanti
un’immagine della Piazza del Duomo di Pisa con la celeberrima Torre,
inframezzata da fotogrammi della Tour Eiffel e della Statua della Libertà. Il filmato
intende esortare i simpatizzanti dello Stato Islamico a compiere degli attacchi con
diversi mezzi, anche artigianali, fornendo alcune indicazioni in tal senso.

FIGURA 18. IMMAGINE TRATTA DAL VIDEO DIFENDI IL TUO STATO
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METODOLOGIA

Gruppo jihadista. L’attenzione è rivolta esclusivamente al cosiddetto Stato
Islamico (IS) e alle sue relative “province” (Wilayat in arabo) ufficiali. Altri gruppi
di matrice jihadista, come al-Qaeda o i Talebani, non sono presi in considerazione
in questo lavoro.
Lingua del materiale. Come detto, la prima parte della ricerca analizza tutto il
materiale disponibile in lingua inglese. Nel caso sia stata fornita una traduzione
ufficiale in inglese, sono inclusi anche materiali che erano stati prodotti
originariamente in arabo. La seconda parte della ricerca esplora la grande mole di
materiale in lingua araba.
Paternità del materiale. La ricerca include esclusivamente il materiale ufficiale,
prodotto direttamente dallo Stato Islamico; non sono stati quindi presi in esame
riferimenti prodotti da singoli militanti, fiancheggiatori e simpatizzanti (per
esempio, i tanti messaggi a favore dello Stato Islamico reperibili sui vari social
media) oppure provenienti da fonti anonime. La celebre agenzia di stampa Amaq è
qui considerata come fonte ufficiale19.
Periodo. La ricerca prende in considerazione il materiale pubblicato o diffuso
nell’arco di tempo compreso tra la proclamazione del Califfato (29 giugno 2014) e
il 31 ottobre 2017.
Metodo di ricerca. La raccolta dei dati si è basata su fonti aperte. Il gruppo di
ricerca ha creato una cronologia di tutti i riferimenti propagandistici dello Stato
Islamico all’Italia e al Vaticano nell’intervallo di tempo considerato. Il lavoro di
raccolta può essere distinto in quattro fasi. Nella prima fase si sono consultati siti
web specializzati in inglese, come Jihadology (jihadology.net), Site Intelligence
Group (https://ent.siteintelgroup.com/), Middle East Media Research Institute –
MEMRI (https://www.memri.org/), Internet Archive (https://archive.org/). Nella
seconda fase si sono passati in rassegna i principali quotidiani e periodici in
italiano e in inglese alla ricerca di articoli che richiamassero materiale di

Si veda in particolare Aymenn Jawad Al-Tamimi, Observations on the new Islamic State video 'Structure of the
Caliphate', 6 July 2016.
19
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propaganda conforme ai criteri scelti. Nella terza fase si è fatto riferimento alla
letteratura scientifica sull’argomento. La quarta fase ha contemplato una ricerca
libera su internet, a partire dalle parole Italia, Italian*, Vaticano, Papa, Roma,
Roman* e, attraverso un processo “a valanga” (snowball), qualsiasi altro termine
relativo all’Italia o al Vaticano.
Nel caso in cui il materiale faccia parte di una serie, come i fascicoli delle riviste
Dabiq (pubblicato da luglio 2014 a luglio 2016) e Rumiyah (pubblicato da
settembre 2016), la collana degli eBook Black Flags e la sequenza dei discorsi
ufficiali dei portavoce dello Stato Islamico, la ricerca ha indagato sistematicamente
il contenuto di ciascun prodotto.
La ricerca sulla propaganda in arabo ha beneficiato dell’assistenza di un esperto
madrelingua.
Rischio di duplicazioni. Nell’analisi, il medesimo contenuto è contato più volte se
è presentato attraverso prodotti diversi (per esempio, un discorso audio del
portavoce Adnani, menzionato successivamente sulla rivista Dabiq); soltanto una
volta se, di fatto, è presentato attraverso lo stesso prodotto, con lievi variazioni (per
esempio, un medesimo video in originale, successivamente sottolineato in altra
lingua).
Limiti della ricerca. Nonostante sia stato fatto tutto il possibile per perseguire
l’obiettivo dell’esaustività in relazione ai riferimenti propagandistici in inglese, non
si può escludere che alcuni riferimenti pertinenti non siano stati individuati.
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CRONOLOGIA DEI RIFERIMENTI IN LINGUA INGLESE

47 prodotti analizzati
2014: 11
2015: 16
2016: 10
2017: 10
Luglio 2014
EBook, Martyrs from Syria (Martiri dalla Siria)
1° luglio 2014
Discorso di Abū Bakr al-Ḥussaynī al-Qurayshī al-Baghdādi, “Message to the
Mujahidin and the Islamic Ummah in the Month of Ramadan” (Messaggio ai
mujahidin e alla comunità musulmana nel mese di Ramadan)
5 luglio 2014
Dabiq N°1, The Return of the Khalifa (Il ritorno del califfo)
27 luglio 2014
Dabiq N°2, The Flood (L’inondazione)
21 settembre 2014
Discorso di al-Adnani “Indeed Your Lord is Ever Watchful” (In verità il tuo
Signore è sempre Vigile)
Ottobre 2014
Dabiq N°4, The Failed Crusade (La Crociata fallita)
Ottobre 2014
EBook, Black Flags from Persia (Bandiere nere dalla Persia)
16 novembre 2014
Video pubblico da al-Furqan, Although the Disbelievers Dislike it (Anche se ciò
dispiace ai miscredenti)
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21 novembre 2014
Dabiq N°5, Remaining and Expanding (Rimanere ed espandersi)
29 dicembre 2014
Dabiq N°6, Al-Qaidah of Waziristan, a Testimony from Within (Al-Qaeda nel
Waziristan, una testimonianza dall’interno)
Gennaio 2015
EBook, The Islamic State (Lo Stato Islamico)
Gennaio 2015
Discorso di al-Adnani, “Die in Your Rage” (Morite nella vostra rabbia)
27 gennaio 2015
EBook, Black Flags from Rome (Bandiere nere da Roma)
15 febbraio 2015
Video pubblico da al-Hayat, A Message Signed with Blood to the Nation of the
Cross (Un messaggio firmato con il sangue alla Nazione della Croce)
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Marzo 2015
EBook, How to Survive in the West: A Mujahid Guide (Come sopravvivere in
Occidente: guida del mujahid)
8 marzo 2015
Video pubblicato dalla Wilaya Ninawa, Message from Those Who are Excused to
Those Who are not Excused (Messaggio da coloro che sono esentati a coloro che
non sono esentati)
12 marzo 2015
Discorso di al-Adnani, “So they Kill and are Killed” (Uccidono e sono uccisi)
30 marzo 2015
Dabiq N°8, Shari’ah Alone will Rule Africa (Solo la Shari’a governerà l’Africa)
Aprile 2015
EBook, Black Flags from Palestine (Bandiere nere dalla Palestina)
19 aprile 2015
Video pubblicato da al-Furqan Media Center, Until there Came to them Clear
Evidence (Finché non giunse loro la Prova Evidente)

21 maggio 2015
Dabiq N°9, They Plot and Allah Plots (Essi pianificano (tramano) e Allah
pianifica)
Luglio 2015
EBook, Muslim Gangs: the Future of Muslims in the West (Le gang musulmane: il
futuro dei musulmani in Occidente)
13 luglio 2015
Dabiq N°10, The Law of Allah or the Laws of Men (La legge di Dio o la legge
degli uomini)
29 agosto 2015
Video pubblicato da al-Hayat media center, The Rise of the Caliphate and the
Return of the Golden Dinar (L’ascesa del Califfato e il ritorno del dinaro d’oro)
9 agosto 2015
Dabiq N°11, From the Battle of Al-Ahzab to the War of Coalitions (Dalla battaglia
di Al-Ahzab alla guerra delle coalizioni)
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Novembre 2015
EBook, Black Flags from the Islamic State (Bandiere nere dallo Stato Islamico)
18 novembre 2015
Dabiq N°12, Just Terror (Giusto terrore)
19 gennaio 2016
Dabiq N°13, The Rafidah from Ibn Saba’ to the Dajjal (I Rafidah da Ibn Saba’ al
Dajjal)
24 gennaio 2016
Video pubblicato da Al-Hayat, Kill them Wherever you Find them (Uccideteli
ovunque li incontrate)
13 aprile 2016
Dabiq N°14, The Murtadd Brotherhood (I Fratelli Apostati)
21 maggio 2016
Discorso di al-Adnani, “That they Live by Proof” (Che vivano secondo le prove)

1° luglio 2016
Comunicato stampa di Amaq
05 luglio 2016
Video pubblicato dalla Wilaya al-Raqqa, To the Knights of the Caliphate in Bengal
(Ai cavalieri del Califfato in Bengala)
31 luglio 2016
Dabiq N°15, Break the Cross (Spezza la croce)
11 novembre 2016
Rumiyah N°3
26 novembre 2016
Video pubblicato dalla Wilaya al-Raqqa, You Must Fight them O’ Muwahhid (Devi
combatterli, O Muwahhid)
7 dicembre 2016
Rumiyah N°4
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6 gennaio 2017
Rumiyah N°5
4 aprile 2017
Discorso di Abu al-Hasan al-Muhajir, “Be Patient, For Indeed the Promise of Allah
Is True” (Sii paziente, poiché la promessa di Dio è veritiera)
5 aprile 2017
Rumiyah N°8, Among the Believers are Men, Shayk Abu Sulayman Ash-Shami (Tra
i credenti ci sono uomini, Shayk Abu Sulayman Ash-Shami)
4 maggio 2017
Rumiyah N°9, The Ruling on the Belligerent Christians (La decisione sui Cristiani
belligeranti)
7 giugno 2017
Rumiyah N°10, The Jihad in East Asia (Il jihad nell’Asia Orientale)
13 giugno 2017
Rumiyah N°11, The Ruling on Ghanimah, Fay and Ihtitab (La decisione sulla
ghanimah, sul fay e sull’ihtitab)

30 luglio 2017
Video pubblicato dalla Wilaya al-Raqqa, Death Rattle from the Tribes (Tintinnii di
morte dalle tribù)
6 agosto 2017
Rumiyah N°12, It Will be a Fire that Burns the Cross and its People in Raqqah
(Sarà un fuoco che brucerà la Croce e la sua gente a Raqqa)
20 agosto 2017
Video n. 3 della serie All’interno del Califfato 3 (Inside the Caliphate 3)
9 settembre 2017
Rumiyah N°13, Allah Cast Terror into Their Hearts (Dio getta terrore nei loro
cuori)
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