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INTRODUZIONE
Nel corso dell’anno scolastico, abbiamo seguito il progetto «Controvento», in
collaborazione con la onlus Cisda, relativo alle tematiche di cittadinanza attiva e
ai diritti umani nel mondo.
Abbiamo letto due libri dal titolo:
«Non chiamatemi eroe» - autori: Lorena Cotza, Ilaria Sesana - Altreconomia Edizioni
«Sotto un cielo di stoffa» - autrice: Cristiana Cella - Città del Sole Edizioni
Il primo relativo ai difensori dei diritti umani
Il secondo riguardante la vita delle donne in Afghanistan.

Di questi due libri mi ha molto colpito la storia dell’Afghanistan che è segnata
dalla guerra e dal fondamentalismo islamico, ho quindi deciso di approfondire, tra
i fondamentalisti, quello relativo ad Al-Qaeda.
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PERCHÉ PARLARE ANCORA OGGI DI
AL-QAEDA?

• Con l’ascesa del Califfato negli anni a cavallo del
2013 e 2014, al Qaeda sembrava essere
scomparsa
Invece:
• Al-Qaeda ha adottato procedure e iniziative per
sopravvivere e riadattarsi diventando sempre
più forte nelle sue aree periferiche
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PERCHÉ PARLARE ANCORA OGGI DI
AL-QAEDA?
I DATI
• Negli ultimi 10 anni le azioni di Al-Qaeda
hanno provocato la morte di oltre 3.000
persone nel mondo
• È tornata a colpire anche nel continente
europeo con la strage di Charlie Hebdo nel
gennaio del 2015
• Rivendicato da Aqap, Al-Qaeda nella penisola
arabica
• Dimostrazione di come “braccia periferiche” di
Al-Qaeda sono in grado di compiere azioni
anche molto lontano dal loro centro
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PERCHÉ PARLARE ANCORA OGGI DI
AL-QAEDA?
MOSSE CHE L’HANNO AIUTATA A RINASCERE
• Potenziamento autonomia rami periferici
• Processo di “globalizzazione” dell’associazione

• Limitare gli attacchi di massa e la morte di
musulmani
• Al-Qaeda si mostra come una sorta di “estremisti
moderati” diventando così più invitante dell’Isis

• Utilizzo dell’ISIS come “scudo”
• Il basso profilo ha fatto in modo che l’azione
internazionale si concentrasse sull’ISIS in modo da
permettere ad Al-Qaeda di riattrezzarsi
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TAPPE
FONDAMENTALI
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LA NASCITA

• Nasce UFFICIALMENTE 11 agosto 1988
• È un’organizzazione di stampo terroristico
• Al-Qaeda significa La Base
• Il suo fondatore fu OSAMA BIN LADEN
• Oggi a capo del gruppo troviamo AYAMAN
AL-ZAWAHIRI

Shahadah
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Testimonianza di fede con cui un musulmano dichiara di
credere in un solo e unico Dio (Allah) e nella missione
profetica di Maometto

LA NASCITA

• Nasce nel caos della guerra tra Unione
sovietica e Mujaheddin che scoppiò
verso la fine degli anni Settanta
(1979-1989 guerra d’Afghanistan)
• Fondatori:
• “Afghani d’Arabia” gruppo di combattenti
internazionali (arabi ed egiziani)

• Osama Bin Laden (figlio di una ricca
famiglia di costruttori edili)

• Combattenti dell’islamismo radicale
egiziano

• Ayman Al-Zawahiri (figlio di una famosa
famiglia egiziana)
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IDEOLOGIA & OBIETTIVI

• Fondamentalismo islamico
• È necessario per gli Stati Arabi di tornare alle origini
• Le società arabe erano state contaminate dall’Occidente ed era necessario
tornare a una sorta di “vero islam” in cui fosse applicata rigidamente la sharia

• Takfir
• È lecito giustiziare tutti coloro che erano contrari all’islam

• Obiettivi:
• Inizio: addestrare nuovi combattenti da rimandare poi in scenari di guerra
• Dopo: prese la via della guerra all’America e dell’omicidio di innocenti
• Provocare gli Usa con degli attentati per costringerli a invadere un Paese
musulmano
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• Al-Zawahiri diventa capo: decentralizzazione e il controllo del territorio
attraverso un rapporto più stretto con le popolazioni locali

Sayyid Qutb,
scrittore e
docente
Influenza pensiero

ATTENTATI
• Dal 1988 al 1998 rimane silente
• 1998 attentato all’ambasciate americane in Kenya e Tanzania (224
morti)
• 2000 attacco alla nave da guerra americana Uss Cole ad Aden (17
morti)
• 11/09/2001 attentato in America
• Torri Gemelle (2996 morti)
• Pentagono (125 morti)

• 11/06/2004 attentati di Madrid su diversi treni locali (192 morti)
• 07/07/2005 attentati di Londra sulla metropolitana e autobus (56
morti)
• 07/01/2015 attentato alla sede di Charlie Hebdo (12 morti)
Indice

• Rivendicato Aqap (Al-Qaeda nella penisola arabica)

OFFENSIVA AMERICANA

• Dopo 11/09/2001 l’amministrazione Bush lanciò il suo
ultimatum ai talebani: « Consegnateci Bin Laden »
• La trattativa non andò in porto e presto Washington
predispose le operazioni per l’attacco

• 2001-2002 l’America iniziò la sua offensiva
• Campagna di bombardamenti che portò alla distruzione di
molti campi di addestramento di Al Qaeda e anche alla
morte di alcuni leader (Abu Hasf)

• 2003 qaedisti catturati:
• Ramzi bin al-Shibh, membro della cellula di Amburgo, di cui
facevano parte tre dirottatori
• Khalid Sheikh Mohammed l’ideatore degli attacchi dell’11
settembre
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• 01/05/2011 uccisione Osama Bin Laden

VIDEO RIGUARDANTI LA MORTE DI
BIN LADEN
RICOSTRUZIONE DEL RAID DA
PARTE DELLA ABC NEWS
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DISCORSO DEL PRESIDENTE
AMERICANO OBAMA

DOPO LA MORTE DI BIN LADEN

• Dal 2011, dopo la morte di Bin Laden
• Molti capi erano finiti in manette e in parte avevano
confessato, sotto tortura, dettagli
sull’organizzazione
• Ayaman Al-Zawahiri diviene il nuovo capo
• 2014 Stato Islamico assorbe attenzione mediatica e
fondi
Al-Qaeda si
allarga
nell’ombra
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• Al-Qaeda attua il progetto di decentralizzazione del
gruppo
• Fusione con gruppi locali

OPERAZIONE ANTI AL-QAEDA

• Attacchi aerei da parte di droni statunitensi
• Operazioni militari a terra

• Diminuzione potere di Al-Qaeda
• Precludere il ritorno nelle aree liberate
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Impedire ai militanti di
riassumere il controllo
dei territori liberati

COM’È LA VITA NEI TERRITORI OCCUPATI
DA AL-QAEDA?
• Chi era bambino, è diventato maggiorenne
conoscendo soltanto il governo dei miliziani islamisti
Che tipo di società si è creata?
Com’è trascorsa la vita nei territori estremisti?
• Ci sono regole di comportamento
• Viene indicato ciò che è “illecito” o proibito nei
comportamenti da seguire

• Governo basato sulle più rigide interpretazioni della
Sharia, la legge islamica
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TESTIMONIANZE DALL'AFGHANISTAN DELLA
SITUAZIONE FEMMINILE
DAL LIBRO SOTTO UN CIELO DI STOFFA
CRISTIANA CELLA - CITTÀ DEL SOLE EDIZIONI

• Narges e Wali (genitori Shirin)
• Raccontano che si sono conosciuti negli anni ’70
• Con l’arrivo dei russi e dei jihadi entrarono nella resistenza clandestina
• Racconta che da Kabul vennero cacciati i russi ma non gli jihadi

• Nadia (zia Roshan)
• Viveva a Afshar, quartiere di Kabul, negli anni ‘90 durante la guerra
• Nel quartiere si vedevano i morti dovuti alle bombe
• Un giorno una bomba colpisce la sua casa
• Perse sua madre, suo marito, sua figlia e lei fu ferita
• Quando ritornò dall’ospedale le truppe di Sayyaf conquistano il quartiere
e ammazzano le persone diverse da loro
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RIFLESSIONI SULLA VIOLAZIONI DEI DIRITTI
FEMMINILI IN AFGHANISTAN
La lettura di questi due libri sopra citati mi hanno aiutato a comprendere meglio la dura
vita che fanno gli attivisti per i diritti umani e le donne in Afghanistan.
I primi per difendere i diritti inviolabili dell’uomo, cioè degli esseri umani. Da notare che gli
attivisti sono ovunque prevalentemente donne!
Le donne inoltre, anche quando non scelgono di essere attiviste, lottano per sopravvivere!

Gli attivisti sono continuamente sotto intimidazioni da parte di gruppi organizzati e non.
Per fermare ogni intimidazione bisogna riconoscere pubblicamente il loro coraggio.
Le donne in Afghanistan vengono maltrattate, stuprate, impossibilitate ad istruirsi, ad
uscire di casa da sole e considerate come delle merci di scambio (fatte sposare per
saldare i debiti…), come si evince durante la lettura del libro «Sotto un cielo di stoffa».
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…DIRITTI NON ANCORA AFFERMATI

Sono consapevole comunque che alcuni diritti umani della
terza e ultima generazione non sono ancora stati
completamente affermati. Ad esempio il Diritto a un
Ambiente Salubre; quando si parla di ambiente salubre
non ci si riferisce soltanto ai pericoli per la salute ma
anche e alla salvaguardia della natura.

Nel mio paese, in Italia, questo diritto alla salute non è ancora completamente
realizzato… Tuttavia io mi sento fortunato a vivere in Italia, paese libero e
democratico.
IO SONO FORTUNATO…
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Fonti:
• https://it.insideover.com/
• https://www.affarinternazionali.it/
• Sotto un cielo di stoffa - Cristiana Cella
• Immagini:
• siti vari
• Video:
• https://www.youtube.com/channel/UCDGknzyQfNiThyt4vg4MlTQ White House
• https://www.youtube.com/watch?v=mMJFDkD7ZiA abc news

