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Il network jihadista in Italia: 
Dae’sh e la nuova strategia di penetrazione del territorio italiano – by Nicolò Spagna 
 
Tornando sulla questione del network jihadista e i collegamenti che sono stati riscontrati con l’Italia, trattati nell’articolo 
precedente, oggi l’attenzione si focalizza nel particolare in Lombardia e Piemonte. Il 28 aprile 2016 sono stati emessi ordini 
di arresto nei confronti di sei soggetti accusati di “partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo 
internazionale”. Questo evento, oltre a confermare ulteriormente l’esistenza nel territorio italiano di focolai di 
fondamentalismo di matrice islamica strettamente collegati al sedicente Stato Islamico, è interessante in quanto evidenzia 
in primis l’importanza dell’analisi delle reti sociali e delle diverse tipologie relazionali riscontrabili al loro interno. In 
secondo luogo si evidenzia la sottile (ma presente) capacità di adattamento delle strategie del Dae’sh in funzione degli 
obiettivi. 
La domanda a cui cercherà di rispondere questa analisi è la seguente: 
E’ possibile ipotizzare lo spostamento del Dae’sh verso una “nuova” strategia di penetrazione nel territorio italiano? 
Procedendo in ordine, investigando e sintetizzando dalle fonti aperte emerge quanto segue. 
 

 
 

Alice Brignoli (alias AISHA) è nata in Italia ad Erba il 13 dicembre 1977, si è sposata con Mohamed Koraichi nel 2008. 
 
Mohamed Koraichi è nato il 26 febbraio 1985 in Marocco. Entrambi i coniugi abitavano a Bulciago in provincia di Lecco. 
Hanno iniziato il processo di radicalizzazione nel 2009, anno di nascita del primo figlio Ismail Koraichi. Questo aspetto 
viene confermato da una prima fase del processo di radicalizzazione iniziato con la modificazione dello stile di vita dei 
due coniugi. Alice Brignoli modificò il proprio nome con Aisha, nome storico di un’importante sposa del Maometto, iniziò 
a indossare il hijāb, il velo islamico, e a imparare la lingua araba. Koraichi iniziò a farsi crescere la barba e a modificare il 
proprio abbigliamento. Il secondo stadio della radicalizzazione può essere associato invece al progressivo allontanamento 
dalle rispettive famiglie considerate ormai “infedeli”. 
Il 21 febbraio 2015 i coniugi partono con i loro tre figli per raggiungere il Dae’sh in Siria attraversando l’Ungheria e la 
Turchia. Sono tutt’ora ricercati dalle autorità. 

 
 Wafa Koraichi, sorella di Mohamed Koraichi, nata il 17 aprile 1992 in Marocco, 
residente a Baveno, in provincia di Verbania, è stata arrestata nell’ambito della 
medesima operazione. Le fonti riportano come sia stata lei a mettere in contatto suo 
fratello Mohamed Koraichi e Moutaharrik Abderrahim. Oltre al suo ruolo tutt’altro 
che marginale nell’opera di proselitismo e sostegno al fratello, avrebbe avuto anche il 
ruolo di intermediario tra il Dae’sh e i volontari pronti a partire per la Siria - 
Moutaharrik Abderrahim e Abderrahmane Khachia – fornendo a questi una sorta di 
lasciapassare, la cosiddetta tazkia, simbolo della fedeltà al Dae’sh necessaria per 
diventare combattenti e raggiungere il Dae’sh. 
 
 
 
 
 

 
L’altro nucleo familiare sotto esame è composto dai seguenti soggetti. 

http://www.itstime.it/
mailto:info@itstime.it


2 

Web site: www.itstime.it 
E-mail: info@itstime.it 
Address: Università Cattolica del Sacro Cuore - Dip. di Sociologia, Largo Gemelli, 1, 20123 Milano IT 

 

 
 
Moutaharrik Abderrahim. Da un’analisi delle fonti aperte emergono discordanze per quanto riguarda la nascita. Alcune 
riportano come anno il 1992. Una ricerca più approfondita all’interno della pro fighting network (legato alla disciplina 
sportiva praticata dal medesimo) ha portato ad un altro risultato; data di nascita 23 giugno 1988 (vedi immagine 1) [1] 
(così come confermato successivamente dall’ordinanza del Tribunale di Milano). 
 

Immagine 1. Dati reperiti dal PRO FIGHTING NETWORK 

 
 
 
Salma Bencharki nata il 15 marzo 1990 è la moglie di Moutaharrik Abderrahim (cittadino italiano). Residenti nella 
provincia di Lecco, sono stati arrestati in quanto stavano pianificando il viaggio, con i loro figli di 2 (Moutaharrik Zaynab) 
e 4 anni (Moutaharrik Zayd), per raggiungere il Dae’sh in Siria per unirsi ai combattenti dell’autoproclamato Califfato.  
Salma Bencharki ha sempre lavorato da quando aveva 16 anni. Prima come commessa al Panificio Vaccani nel centro di 
Lecco. Quando era ancora minorenne si sposò e si trasferì in Francia per studiare, anche se qualche anno dopo si separò 
dal suo primo coniuge e ritornò in Italia a Lecco dove trovò impiego come barista in una caffetteria fino al 2012. Il processo 
di radicalizzazione di Salma Bencharki è iniziato con il suo secondo matrimonio avvenuto con Moutaharrik Abderrahim. 
Anche in questo caso come per Alice Brignoli, sono stati confermati cambiamenti nello stile di vita che da sempre era 
prettamente occidentale. Successivamente al matrimonio iniziò a indossare il velo e a vestirsi con abiti che richiamano a 
pieno la fede islamica. 
 

Il processo di radicalizzazione di Moutaharrik 
Moutaharrik Abderrahim lavorava come metalmeccanico e praticava la Muay Thai in modo costante allenandosi quasi 
giornalmente, arrivando a combattere su ring svariate volte, precisamente 14, (molte delle quali indossando una maglietta 
raffigurante la bandiera nera di Dae’sh). 
Parlando del processo di radicalizzazione sembrerebbe che Moutaharrik Abderrahim si sia avvicinato al fondamentalismo 
islamico successivamente alle vicende che avevano coinvolto Oussama Khachia con il quale viene confermata una forte 
amicizia. In breve, Oussama Khachia, residente a Brunello in provincia di Varese, era stato espulso dalle autorità italiane 
il 28 gennaio 2015 per il materiale che pubblicava sui social osannanti il Dae’sh. Dopo esser stato espulso anche dalla 
Svizzera si reca in Siria dove si presume sia morto da combattente nel dicembre 2015 (alcune fonti confermano altre no). 
Per questi motivi la forte spinta verso il fondamentalismo veniva condivisa da Moutaharrik Abderrahim con Abderrahmane 
Khachia, nonché fratello di Oussama Khachia.  
Allo stesso tempo Moutaharrik Abderrahim è amico e in stretto contatto (come si vedrà dopo dalle intercettazioni delle 
utenze e dei messaggi) con Mohamed Koraichi marito di Alice Brignoli, l’italiana convertita, in Siria da febbraio 2015. 
Successivamente agli attacchi di Parigi del 13 novembre 2015, Moutaharrik Abderrahim cambia il proprio atteggiamento 
mettendo in atto una sorta di dissimulazione evitando così di mostrare la sua fede radicale, in modo tale da passare 
inosservato. E’ in questa occasione che Moutaharrik Abderrahim e l’amico, oramai discepolo Abderrahmane Khachia, 
presero contatti con Wafa Koraichi (nonché sorella di Mohamed Koraichi) con l’intermediazione di Salma Bencharki per 

ottenere la cosiddetta taqiyya. Quest’ultima rappresenta l’autorizzazione a nascondere e/o rinnegare il proprio credo 
esteriormente per passare inosservati, comportandosi quindi secondo i costumi occidentali. 
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Le intercettazioni e i messaggi 
Gli arresti sono stati effettuati anche in virtù di una serie di intercettazioni telefoniche e di messaggi tra i soggetti implicati 
nelle indagini, nello specifico le più importanti che si riportano sono avvenute tra i seguenti soggetti: 

- Moutaharrik Abderrahim - Abderrahmane Khachia; 

- Moutaharrik Abderrahim - Salma Bencharki 

- Moutaharrik Abderrahim - Mohamed Koraichi; 

- Alcuni di questi hanno citato, in intercettazioni qui non riportate, altri due soggetti non identificati, l’Imam di 

Varese e “il Turco”. 

 
6 febbraio 2016. 
Tra le comunicazioni via Whatsapp/sms avvenute tra Moutaharrik Abderrahim, Abderrahmane Khachia e Mohamed 
Koraichi, raccolte durante le indagini si evidenzia, più che una progettazione in stadio avanzato, la manifesta volontà di 
attaccare diversi target in Italia. In particolare: 
 
ROMA (CITTÀ DEL VATICANO) 
Moutaharrik: 
«Se riesco a mettere la mia famiglia in salvo, giuro che li attacco, sarò il primo ad attaccarli in Italia in questa crociata, il primo ad 
attaccarla, giuro, giuro che l’attacco nel Vaticano con la volontà di Dio»  
 
«L'unica richiesta che ti chiedo è la famiglia, tu sai voglio almeno che i miei figli crescano un po’ nel paese del califfato dell’islam, il 
paese dove c’è la legge islamica, questa è l’unica richiesta che voglio» 
 
«Loro pensano di essere in pace, invece giuro non sono in pace, anche se noi viviamo in mezzo a loro e giochiamo il nostro gioco 
come se fossimo come loro, però giuro che noi non siamo come loro, anche se ci incontriamo con loro, li salutiamo e gli ridiamo, 
invece giuro, non gli ridiamo dal nostro cuore, non li salutiamo dal cuore, giuro se potessimo trovare il modo, giuro che abbatteremo 
tutto questo Paese (...) La maggior parte dei ragazzi qui hanno iniziato a muoversi, è cambiata la situazione, troppo vicino, succederà 
qualcosa». 
 
L’AMBASCIATA ISRAELIANA A ROMA 

Moutaharrik: 
«Amico mio, io una volta mi sono alzato e messo a progettare… che voglio picchiare Israele a Roma. Sì, l’ambasciata…» 
Khachia: 
«Cosa.. il conso ..» 
Moutaharrik: 
«Siì… l ‘ambasciata. .. e sono andato da un ragazzo albanese a Varese e gli ho detto di procurarmi una pistola, la volevo comprare 
da lui e forse lui si è insospettito di me e mi ha girato le spalle, quante volte l’ho chiamato ma mi hai trovato la pistola, mi hai trovato 
la pistola, ma lui …..» 

Khachia:  

«Uno deve presentare qualche cosa per la sua religione, per il suo Dio, anche io lo penso» 

Moutaharrik:  

«Questo che ti dicevo era nell’anno 2009» 

 
QUESTURA DI VARESE 

Khachia:  

«fratello mio [Moutaharrik] Abderrahim, io invece un ‘altra cosa che mi è successa, a parte l’Ambasciata, da quando è morto 

Oussama mi sono sentito che posso … da lì ho sempre avuto il pensiero e la voglia di andare li a trovare i fratelli, a vedere la terra, 
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ho tanto desiderio di andare, li [in riferimento alla Siria]. Giuro, sai cos’è che mi fa…in Questura [riferimento a quella di Varese] quella 

volta quando hanno portato via mio fratello senza motivo, era innocente, se trovavo qualcuno che mi preparava per l’operazione…» 

Moutaharrik: 

«eh, ma quella [in riferimento all’operazione menzionata sopra] metterà in mezzo anche la tua famiglia» 

Khachia:  

«Sì, quella va bene se sei solo senza famiglia, giuro fratello mio» 

Moutaharrik:  

«La fai, la fai ma rimane la tua famiglia sola poi tu sai che questi se li tocchi faranno» 
 
Con il termine “picchiare Israele a Roma” viene fatto riferimento a colpire, e quindi far esplodere, l’ambasciata, la presenza 
israeliana a Roma come confermato dai messaggi successivi. 
 
Pochi giorni dopo Moutaharrik Abderrahim invia un messaggio ad un combattente in Siria non identificato. 

 
«Che Dio vi protegga e ci sarà la vostra vittoria sul popolo degli ingiusti. Se Dio vuole da noi non vedranno altro che macellazione e 
uccisioni. Se Dio vuole vi raggiungeremo» 

 
20 marzo 2016. 
Moutaharrik Abderrahim riceve un messaggio vocale su Whatsapp e lo ascolta in presenza di Abderrahmane Khachia (lo 
si riporta così come presentato nell’ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Milano). 
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Lo sceicco citato nel messaggio (cerchiato in rosso) fa riferimento a Taha Subhi Falaha - Alias Abu Muhammad al-'Adnani 
ash-Shami- il portavoce ufficiale del Dae’sh che opera, all’interno del Consiglio della Sharia, nell’ufficio centrale che si 
occupa della propaganda daeshiana, insieme al predicatore Abdullah al-Janabi. 
 

 
 
Il mittente del messaggio vocale (nel testo segnato come “UOMO”) coincide, come viene presentato più avanti, con il 
mittente del cosiddetto “poema bomba”. 
 
21 marzo 2016. 
Moutaharrik Abderrahim e Abderrahmane Khachia condividono la loro volontà di fare proselitismo a Lecco per indottrinare 
altri giovani conoscenti. 
 

«Ti faccio conoscere un po’ di ragazzi, attiriamo questi giovani di Lecco anche loro e gli metteremo a posto la testa» 
 
22 marzo 2016. 
Il giorno in cui sono avvenuti gli attentati a Bruxelles Moutaharrik Abderrahim comunica alla moglie Salma Bencharki il 
seguente messaggio. 

 
«Vedrai a Roma. Vedrai dappertutto! Tre o quattro uomini distruggono un'intera... un intera città, all'aeroporto. L'aveva 
detto sheik El Adnan: comincerete ad aver paura e a camminare guardandovi le spalle anche nelle vostre stanze, nelle 
camere da letto. Non riuscirete più a dormire. Dormirete con la paura» 
 
25 marzo 2016.  
Mohamed Koraichi invia un sms inerente agli attentati di Bruxelles a Moutaharrik Abderrahim. 
 

«L'operazione che hanno fatto i fratelli, Dio benedica, agli infedeli gli sono entrati nel cuore delle loro case (...) quegli 
italiani quei cristiani ci vuole per loro un'operazione che li fa zittire, sono dei cani fratello mio, hanno passato il limite, 
che Dio li maledica» 
 

Sempre Moutaharrik Abderrahim viene contattato dalla Siria ancora da Mohamed Koraichi. 
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«Fratello mio in quella Italia, quella è la capitale dei crociati, è dove vanno a fare il pellegrinaggio, è da dove prendono 
la forza e combattono l’Islam, fino ad ora non è stata fatta nessuna operazione, sai che se fai un attentato è una cosa 
grande» 
 
Fine marzo. 
Abderrahmane Khachia invia sempre tramite Whatsapp un messaggio ad un personaggio noto come lo “Sceicco” non 
identificato. 

 
«Fratelli, questa mia lettera che mando a voi, giuro vi vogliamo bene, non vediamo l’ora di vedervi ed incontrarvi. Siamo 
qua io e mio fratello Abderrahim e giuro, non parliamo di altro che di voi e delle vostre vittorie. Come ha detto Sheiko 
Adnani, invaderemo Parigi prima di Roma e l’Andalusia…». 
 
8 aprile 2016.  
Il messaggio invece inviato da Mohamed Koraichi a Moutaharrik Abderrahim è quello che merita assoluta attenzione.  
 

«Fratello nostro Abderrahim! Questa poesia te la dedica lo Sceicco appositamente dalla terra del Califfato a Roma dove 
arriveremo, grazie a Dio, promessa sincera e certa, il titolo del poema, si chiama poema bomba. Ascolta lo Sceicco, colpisci! Dalle 

tue palme, eruttano scintille, e sgozza, che con il coltello, è attesa la gloria, fai esplodere la tua cintura nelle folle dicendo 'Allah 
Akbar', colpisci! (esplodi!) come un vulcano, agita chi è infedele, affronta la folla del nemico, ringhiando come un fulmine, pronuncia 

'Allah Akbar' e esploditi! o leone! che non si abbassa (non si piega), questa è la brigata della gloria, che vince, questo è il nostro 
califfato, ritorna in cima, ridà all'Islam la sua gloria, i suoi battaglioni che hanno scosso le vicinanze e sono andati ad annientare gli 

infedeli senza cedere. 
Cancellare i confini che ci hanno decimato e riunirci dopo lo spargimento e l'allontanamento in ogni paese fortemente e concedere 
al falco gli eroi dei nemici. Oh stato islamico! accendi il fuoco sulla folla affluente, versa sulla testa del crociato granate, non aver 

mai pietà finché non si spezza, nessuna vita tranne quella di un popolo che ha combattuto (Jihadista) per Dio, il suo vero 
combattimento o come ha ordinato, guadagna il paradiso, come i primi combattenti e vai verso, oh Abderrahim, la gloria! che 

chiama chi va verso essa. Grida Allah Akbar». 

 
Analizzando il contenuto del messaggio emergono diversi elementi da tenere in considerazione. Innanzitutto vi è la presenza 
di un terzo soggetto ancora ignoto denominato “Sceicco” (molto probabilmente l’UOMO citato anche nel messaggio del 20 
marzo 2016). Prendendo in considerazione un ventaglio di ipotesi si effettuano le seguenti considerazioni. Questo termine 
potrebbe riferirsi secondo il suo significato originario ad un anziano, quindi possibilmente un predicatore, che 
probabilmente ha influito sulla stessa radicalizzazione di Moutaharrik Abderrahim mediata da Mohamed Koraichi. Oppure 
potrebbe riferirsi ad un influente finanziatore della causa di Dae’sh, infatti è confermato come alcuni soggetti di alcuni 
Stati come il Kuwait, Qatar, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, hanno finanziato e finanziano con ingenti somme di 
denaro gli obiettivi del Dae’sh, infatti «some estimates say that the Islamic State received up to $40 million in 2013-2014 
from businessmen, wealthy families and other donors» [2].  
Il passo successivo del messaggio conferma la provenienza di questo ignoto dalla “terra del Califfato” che potrebbe riferirsi 
agli attuali possessi territoriali oppure a tutti quei territori che il Dae’sh considera secondo le sue mire espansionistiche. 
Ciò che è interessante è un’eventuale ordine diretto che tale sceicco avrebbe mandato direttamente dal Califfato. 
Improbabile, se si pensa ad alla struttura estremamente rigida della cupola daeshiana, anche se la stessa ordinanza del 
Tribunale di Milano riporta come dal suo “arabo classico” e dalla considerazione che Mohamed Koraichi ha nei suoi confronti 
si possa pensare ad un dirigente del Califfato. Più probabile è invece considerare questo ignoto un possibile coordinatore, 
come lo è stato Abdelhamid Abaaoud e Charaffe El-Mouadan (quest’ultimo coordinava dalla Siria Abaaoud) per gli attacchi 
di Parigi. Sempre in relazione a ciò si riporta come da una intercettazione, Moutaharrik Abderrahim raccontando ad 
Abderrahmane Khachia, affermava di «aver riconosciuto Mohamed Koraichi nelle immagini di una emittente televisiva insieme 

agli uomini del Califfato [mentre probabilmente stava partecipando] ad un’azione di liberazione».  
Il filo rosso del messaggio risiede nella pressione a Moutaharrik Abderrahim, definito come “leone” (che nella tradizione 
musulmana simboleggia potenza e gloria), di immolarsi portando per la prima volta la jihad in Italia, così da guadagnarsi «il 

paradiso, come i primi combattenti».  
 

Analisi finale: Ipotizzare una nuova strategia di penetrazione del Dae’sh nel territorio italiano 
Successivamente all’inquadramento generale si effettuano le opportune considerazioni sulla rete sociale composta dai 
soggetti descritti in precedenza; è necessaria una premessa: se si parte dall’assunto che l’Italia rimane un key/iconic target 
del Dae’sh quello che bisogna chiedersi per comprendere i relativi meccanismi di funzionamento è perché non si sono 
verificati ancora degli attentati sul territorio italiano?  
La prima risposta è legata al contesto territoriale: a differenza di Parigi e Belgio, dove vi è la presenza delle banlieue 
francesi e di quartieri come Molenbeek che fungono da catalizzatori per il fondamentalismo islamico, in Italia non vi sono 
quartieri che presentano queste caratteristiche (e.g., basso livello di scolarizzazione e integrazione, alto livello di 
concentrazione di soggetti della stessa etnia). Al contrario, il fondamentalismo presente sul territorio italiano non possiede 
tutta una serie di fattori necessari a costruire una rete sociale alla pari di quelle di Parigi e Bruxelles. Adottando un 
approccio “think terrorist” bisogna ricordarsi che «terrorist are ordinary people [in fact] the first step in understanding the 
mind of the terrorist is to understand that terrorists are ordinary people with ordinary needs and ordinary limitations» [3].  
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E’ evidente come la capacità di adattamento del Dae’sh emerga nella sua abilità di rimodulare la strategia di penetrazione 
del territorio. Di seguito si sottolineano quegli elementi che possano definirne una probabile  penetrativa all’interno del 
contesto italiano. 

- NECESSITÀ DI RAPPORTI PARENTALI ALL’INTERNO DEL NETWORK. Seppure «in realtà il ricorso a reti familiari non è una 

prerogativa di Daesh» [4], all’interno del contesto italiano è un requisito fondamentale. Nonostante siano presenti 

anche nei network di Parigi e Bruxelles, non hanno un ruolo preponderante come in Italia e gli ultimi arresti ne 

sono una prova. L’esistenza di contatti parentali (o comunque di relazioni estremamente strette), in un certo senso 

sostituiscono e suppliscono in parte alla mancanza di un contesto sociale allargato (e.g., quartiere Molenbeek), 

che fornisce una copertura temporale ampia al potenziale attentatore. Inoltre, la consapevolezza di vivere in un 

contesto dove vi è un’efficace capacità di monitoraggio delle autorità, porta necessariamente l’eventuale 

attentatore a dissimulare la sua fede sulla base di autorizzazioni (taqiyya) che solo relazioni molto forti possono 

fornire. 

- ESCALATION DELLA RADICALIZZAZIONE. Il fattore tempo risulta essere il tallone d’Achille di questa probabile 

impostazione strategica di penetrazione. Questo porta alla generazione di una escalation della radicalizzazione 

dell’attentatore da parte di un terzo, confermato dalle intercettazioni presentate sopra. L’escalation implica 

inevitabilmente un’intensificazione della comunicazione e del rispettivo contenuto. Nel caso di Moutaharrik 

Abderrahim si è partiti dalla conversazione inerente all’attacco del Vaticano, come volontà di Dio, al poema bomba 

intriso di diversa simbologia. E’ ipotizzabile che questo messaggio avesse la finalità di portare verso gli ultimi stadi 

della radicalizzazione la volontà di Moutaharrik Abderrahim, una sorta di strategia volta a consolidare il 

convincimento verso il martirio piuttosto di fornire indicazioni operative concrete. Questa intensificazione del 

messaggio comporta anche una maggior esposizione al rischio di essere individuati. 

- IL RITORNO AL LONE WOLF. All’interno di un contesto con queste caratteristiche è molto probabile il ritorno ad un 

attaccante di tipo “lone wolf”. Precisando che per “lone wolf” si intende, in questo caso, un potenziale attentatore 

che ha alcuni legami con i membri dell’organizzazione terroristica – siano essi personali o virtuali, ma che non 

riceve veri e propri comandi operativi. Tale figura è diversa dal “loner”, il quale non ha contatti reali con altri 

estremisti e, tendenzialmente, si è auto-radicalizzato [5]. Dalle intercettazioni e dal modus operandi è evidente 

come Moutaharrik Abderrahim e Abderrahmane Khachia fossero dei lupi solitari; da esse risulta inoltre come il 

viaggio in Siria del primo fosse finalizzato a mettere in salvo la famiglia e non all’addestramento per colpire, una 

volta tornati in Italia. Questo è confermato dalla pressione sulla cosiddetta “operazione del lupo”. Per Dae’sh un 

attacco in Italia –paese ad alto contenuto simbolico- può perdere di importanza dal punto di vista del numero delle 

vittime, poiché assume totale rilevanza il contenuto simbolico di quell’attacco. 

«l’operazione del lupo” significava per questo i fratelli uniti per combattere i nemici di Dio, nei paesi cristiani e un’unica  
operazione ci soddisfa di più di decine di bombe». 
Nonostante non si abbiano ancora certezze sulla posizione che sta occupando Mohamed Koraichi all’interno del 
Dae’sh, nei confronti di Moutaharrik Abderrahim e di Abderrahmane Khachia si può affermare che abbia avuto il 
ruolo di radicalizzatore supportato dalla sorella Wafa. 

- IMPORTANZA DEI SOCIAL MEDIA. All’interno di un contesto sociale friabile per il fondamentalismo e dove bisogna 

dissimulare il proprio credo, i social media diventano luogo dove esprimere la propria rabbia e voglia di vendetta. 

Sia in modo diretto, come il caso di Anas El Abboubi che pubblicava post inneggianti il Dae’sh, oppure come nel 

caso di Moutaharrik Abderrahim e Abderrahmane Khachia dove dalle loro pagine di Facebook era osservabile la 

rabbia per la morte dell’amico/fratello Oussama Khachia. 

- LE “WINDOWS OF OPPORTUNITY” E I LIMITI. In relazione a tutti gli elementi di cui sopra, diventa vitale la capacità del 

Dae’sh di sfruttare al massimo tutte le finestre di opportunità utili a penetrare il territorio e portare a compimento 

un attacco terroristico. La creazione di relazioni e contatti molto stretti all’interno di un tessuto sociale vaccinato 

come quello italiano, la capacità di utilizzare i canali telematici per le comunicazioni, la radicalizzazione, la 

metamorfosi di attentatori che, sempre meno definiti, rimbalzano da “zombie” a “lone wolf”, sono tutti elementi 

che evidenziano in maniera sottile la volontà del Dae’sh di traslare verso una diversa strategia di adattamento in 

base al contesto territoriale. Se gli elementi ipotizzati di questa nuova strategia sono caratterizzati da molteplici 

limiti per il Dae’sh che riducono le pianificazioni da un medio-lungo termine ad un breve termine (e.g., esposizione 

telematica, escalation dell’indottrinamento) è necessario comunque rimanere vigili. Probabilmente siamo nella 

fase di messa alla prova e i cambiamenti strategici possono essere continui. In questa direzione non bisognerebbe 

sorprendersi ad esempio se le comunicazioni telematiche all’interno di un gruppo ristretto come quello dei sei 

arresti venissero sostituite dal passaggio di informazioni con pizzini “by hand” sulla vecchia linea qaedista. 

 
Questa serie di elementi fanno parte di un analisi osservativa volta a delineare gli elementi fino ad adesso emersi in 
relazione ad una probabile “nuova” strategia daeshiana.  Per chiarezza su quanto esposto fino ad ora, si riporta nella pagina 
successiva il grafico della rete sociale che mostra i collegamenti all’interno dei gruppi e tra i gruppi che hanno avuto 
implicazioni con il contesto territoriale italiano. Le linee nere spesse rappresentano relazioni parentali e/o molto strette 
di amicizia e “fratellanza”. Le linee nere sottili indicano invece una relazione di conoscenza ma non approfondita. Le 
linee blu indicano i contatti telematici (inserite quando dalle fonti non è stata confermata una forma molto stretta di 
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conoscenza, ciò non esclude che tutte le altre relazioni abbiano avuto contatti telematici). Infine le linee rosse sono state 
inserite quando sono molto probabili, ma non confermati, i contatti. 
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