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FaustoBiloslavo

MezzaAfricadall’Equatore insuè infesta-
ta da bande oltranziste islamiche che stanno
trasformandovaste zone del continente nero
inunnuovoAfghanistan.Dai talebanisomali,
all’AlQaidadelMaghreb,finoallenuovecellu-
leinSinaieaiterroristinigeriani,spessoincon-
tatto fra loro, gli eredidiOsamabinLadenvo-
gliono imporre il califfato, la sharia e appena
possonorapisconogli occidentali.Due italia-
ni,MariasandraMariani e Franco Lamolina-
ra,sononellemanidigruppilegatiadAlQaida
eRossellaUrruèstatarapitadaunabandafor-
sesimile.L’aspettopiùinquietantedellanuo-
va piovra del terrore è che i suoi militanti si
muovono e operano a livello transnazionale,
considerandol’Africaanorddell’Equatoreun
campo di battaglia. I terroristi nigeriani sono
segnalatifrailNiger, ilCiadeilCamerun,dove
hanno impiantato campi di addestramento.
Nonsolo:MohammedAbubakar Shakau, ca-
podiBokoHaram,hadichiaratoche«qualun-
quegruppoconlanostrastessamatriceoideo-
logia èunnostro fratello».

TalebanidellaNigeria sono stati addestrati
inSomaliadallemiliziealShabab,checontrol-
lanoampiefettedeldisgraziatoPaesenelCor-
no d’Africa. Gli emuli di Al Qaida contano su
15milauominiestannofronteggiandol’offen-
sivadelKenyachehainviato inSomalia lesue
truppe migliori per stanarli. Nelle zone con-
trollate tagliano le mani ai ladri, lapidano le
adultere e cacciano le organizzazioni umani-
tarie,nonostante lacarestiache flagella lapo-
polazione, perché «strumenti dell’Occiden-
te».

I talebani somali attraggono frotte di euro-
peiedamericani, immigrati di secondagene-

razione o convertiti. Secondo l’MI6, l’intelli-
gence inglese, sonoalmenouncentinaio icit-
tadinibritannicichehannocombattutoinSo-
malia,deiqualiunaquarantinaancora inpri-
malinea.L’Fbihaindividuatodiversiamerica-
nidioriginesomalafra le filadegliShabab.Al-
cuni si sono fatti saltare inaria aMogadiscioe
dintorni, comeAbdisalanHussein Ali, 21 an-
ni, nato a Minneapolis. I talebani del Corno
d’Africahannodimostrato incredibili capaci-
tàoperative.L’Ugandaforniscegranpartedel-
letruppedipaceafricanechecombattonocon-
trogliShabab.Loscorsoanno,attacchisuicidi
multipli hannoucciso76personeaKampala,
la capitale ugandese. Non a caso sul sito del-

l’MI5, il controspionaggio inglese, si legge:
«LaSomaliahamoltedellecaratteristichedel-
l’Afghanistan,santuariodeiterroristi,nelperi-
odo precedente al crollo dei talebani del
2001».

SegliShababminaccianol’Africaorientale,
la costola di AlQaida delMaghreb, che conta
suunnocciolodurodi800veterani, èunaspi-
na nel fianco dell’Algeria con cellule inMali,
Mauritania, Tunisia, Marocco, Niger, Ciad e
Libia. Il 13 gennaio Abu Musab Abdel Wa-
doud, l’emirodei terroristidelSahara,hapro-
vato,conunvideo,acavalcarelarivolta inTu-
nisia. Nello stesso messaggio ha incitato alla
«rivoluzione» in Algeria e in seguito Al Qaida
nelMaghreb si è schierata con i ribelli libici.

Per autofinanziarsi i terroristi orfani di Bin
Laden,obandedaloroprotette,sonocoinvol-
ti in trafficodidrogaenelmercatodeiclande-
stini.Lapraticapiù redditizia,anchedalpun-
todivistapolitico,èilrapimentodioccidenta-
li.Due i connazionali inmanoai terroristi del
Sahara: la turista fiorentinaMariasandraMa-
rianiè stata rapita il 2 febbraionel suddell’Al-
geria. Il 12maggiohannopreso in ostaggio in
Nigerial’ingegnereFrancoLamolinara.Assie-
me ad un collega inglese è apparso in un vi-
deo, stile tagliagolediAlQaida, lo scorsoago-
sto. L’ultima italiana presa in ostaggio, in un
campoprofughideiSaharawinellacittàalgeri-
na di Tindouf, è la cooperante Rossella Urru.
Sembravache fosse inmanoallasolitaAlQai-
dadelMaghreb,ma i terroristihannosmenti-
to.

Gli americani sono talmente preoccupati
della deriva integralista in mezza Africa, che
dal2005hannoinviatoicorpispecialiadadde-
strare letruppeanti-terrorismodiAlgeria,Se-
negal,Mauritania,Mali eCiad.Treannidopo
è nato Africom, il comando strategico, con
quartier generale in Germania, dedicato al
continentenero. I sottocomandiper leopera-
zioni terrestri e navali si trovano a Vicenza e
Napoli. Almeno 2300 marines sono dislocati
nellezonecaldeacominciaredallabasedella
Legione straniera a Gibuti, ad un passo dalla
Somalia. L’ultimaminaccia riguarda il Sinai.
Fra lemontagnedellapenisolaegizianasina-
scondeRamziMahmoudalMowafi, exmedi-
codiOsamabinLadenaitempidellaguerrain
Afghanistan: è riuscito a scappare in gennaio
dauncarceredelCairo,graziealcaosprovoca-
todalla rivolta antiMubarak.
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GianMicalessin

Sonoi talebanineri. Sonoil fa-
natismo islamico coniugato con
la rabbia e la violenzad’un formi-
caioafricanoda160milionid’ani-
me. Sono il concentrato di terro-
re,intolleranzaeignoranzadistil-
latodaunaNigeriadilaniatadagli
scontritribaliedallacontrapposi-
zionetracristianiemusulmani.Si
fanno chiamare «Jama’atu Ahlis
SunnaLidda’awatiwal-Jihad»,ov-
vero«Popoloimpegnatonelladif-
fusione degli insegnamenti del
Profeta e della Guerra santa»,ma
perlelorovittimeeilorosostenito-
ri sono i «BokoHaram»quelli che
percui«l’educazioneoccidentale
èvietata».Nonèunoslogan,mala
lorospietatalinead’azione.Nona
casocolpisconolechiese,semina-
no strage tra i cristiani. Il massa-
cromessoasegnolanottedel24di-
cembreaMadalla,nellostatocon-
federatodiNiger, a circa45chilo-
metri dalla capitale federale
Abuja,neè laprova.Quelpullmi-
noimbottitod’esplosivo fattosal-
tare davanti alla chiesa di Santa
Teresamentrei fedeliesconodal-
la Messa di Natale è una spietata
dichiarazione di guerra. È la rap-
presentazionediunfanatismode-
ciso a cancellare chiunque non
condivida lo stesso estremismo
dogmatico. Ma in quella strage
contanoanchel’orroreeil terrore
impressi nelle menti dei soprav-
vissuti,ilricordodei40correligio-
narifattiapezzi,delledecinedife-
riti riversi nel proprio sangue da-

vantiallachiesasemidistrutta.Pa-
dreChristopher Jataudarde, il re-
verendoscesodall’altareper soc-
correreiproprifedeli,dicertonon
dimenticherà l’uomo sventrato,
con le mani raccolte intorno alle
proprieviscerecheimplorava«Pa-
drepreghi permeperché stomo-
rendo».Malastragedellanottedi
Nataleèsolounodegliscenaridel-
l’offensiva islamista. Domenica
un’altrabombaèesplosaaJos,ca-
poluogodellostatodiPlateau.Ieri
aDamaturu, una delle città-culla
deiBokoHaram,centinaiadiper-
sone hanno abbandonato le pro-
priecase inseguitoagli scontri tra
la polizia e i militanti integralisti
costati la vita a una sessantina di
persone.
L’obbiettivodegliattacchièsin-

tetizzato nel comunicato con cui
AbulQaqa,portavocericonosciu-
to dei Boko Haram, rivendica la
mattanza. «Non ci sarà pace fin-
ché non accoglierete le nostre ri-
chieste. Vogliamo - proclama il
portavoce - la sospensione della
democrazia e della costituzione,
la piena e immediata applicazio-
nedellaleggeislamica(giàinvigo-
re in 12 province musulmane,

ndr)elaliberazionedituttiifratel-
li incarcerati».L’epopeacrudelee
sanguinariadeiBokoHarampar-
te daMaiduguri, la capitale dello
stato del Borno vivaio dell’Islam
radicale sin dalla conquista bri-
tannicadelCaliffato di Sokoto al-
l’inizio del 1900. Lì nel 2002

MohammedYusuf,unpredicato-
reallora32enne,insegnaaipropri
fedeliarinnegaretuttigliinsegna-
menti della civiltà occidentale
non contemplati nel Corano di
Maometto.Crederenell’evoluzio-
nismoochelaterrasiarotondadi-
ventacosìun’eresiadaestirparea

colpidibombe.MaiseguacidiYu-
sufnonsilimitanoadattaccaregli
infedeli: colpisconoanche lemo-
schee moderate e tutti i simboli
dell’amministrazione statale.
L’autentico salto di qualità arriva
dopo la morte di Yusuf, ucciso in
carcere il 30 lugliodel 2009subito

dopolacatturapermanodellefor-
zedisicurezza.Daquelmomento
la fazione più fanatica del movi-
mentosilegaallecelluledi«AlQai-
da nel Maghreb» che operano in
MalieNigereconquelledeglishe-
bab della Somalia. Grazie a que-
steconnessionilaragnatelaqaidi-
stasidipanadall’Africasettentrio-
naleaquellaoccidentaleeorienta-
le.E l’attentatodel 26agostocon-
tro la sede dell’Onu di Abuja tra-
sformalaNigerianelnuovoinedi-
tofrontedelterroreislamicointer-
nazionale. Un fronte dove solo
quest’anno il terrorismo dei tale-
baninerihafattooltre600vittime.

InNigeriasonoattiviiBokoHa-
ram che si ispirano ad Al Qai-
da.Hannorivendicatogliatten-
tati alle chiese cristiane

AlMowafi, exmedicodiBin La-
den, si sarebbe nascosto in Si-
nai, dopo essere fuggito da un
carceredel Cairo ingennaio

L’AlQaidadelMaghrebperau-
tofinanziarsi traffica droga,
ma la praticapiù redditizia è il
rapimentodi occidentali

Le milizie Shabab contano su
quindicimilauominienegliulti-
mimesihannocolpitoancheol-
tre frontiera, in Kenya

Paesi a rischio

Boko Haram
in Nigeria

Seguaci di Osama
in Egitto

Al Qaida Maghreb
in Algeria

Shabab
in Somalia

Se l’Africa è diventata il nuovo Afghanistan
PRIMITIVI
Per questi integralisti
la Terra non è rotonda:
il Corano non lo dice

«TUTTI FRATELLI»
Le nuove cellule considerano
il continente un unico campo di
battaglia. Obiettivo: il califfato

MINACCE
«Non ci fermeremo fino
all’applicazione totale
della legge islamica»

LA STRAGEDI NATALE

Talebani neri a caccia di cristiani:
in Nigeria massacrati cento fedeli
In 40 fatti a pezzi da un pullmino imbottito di esplosivo all’uscita
dalla messa natalizia. I feroci Boko Haram si ispirano ad Al Qaida

RESPONSABILI I guerriglieri Boko Haram hanno rivendicato gli attentati

Il retroscena Dall’Equatore al Sinai


