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Il  giornalista  giordano Fuad Hussein,  considerato uno dei  maggiori  conoscitori  di  Al-Qaida,  ha 
intervistato i  pionieri  della  rete terroristica internazionale  su quale sia  la  loro strategia  a  lungo 
termine. Ne risulta uno scenario di terrore e pazzia.

Amman/Berlino. 

C'è qualcosa del giornalista giordano che deve ispirare fiducia ai filosofi  del terrore. Che sia il  
tempo che il giornalista ed il boss terrorista di origine giordana al-Sarkawi hanno trascorso assieme 
in prigione, un bel po' di anni fa? Fuad Hussein aveva pur sempre contrattato il rilascio del terrorista  
dall'isolamento con la direzione del carcere. O che sia forse il modo del giornalista di trasporre le 
idee su carta, autentico e diretto? A suo tempo circolò un film di Hussein su al-Sarkawi anche sui  
siti di Al-Qaida.

Anche per un giornalista arabo non è cosa da poco mantenere il contatto coi pionieri di Al Qaida.  
Hussein,  autore  e  regista  che  risiede  ad  Amman,  ci  è  riuscito  ed  ha  tessuto,  grazie  alla  sua 
corrispondenza, un'opera degna di nota: “Al-Sarkawi – la seconda generazione di Al Qaida”.

Chi incontra Hussein al Caffé Vienna, nella parte nuova di Amman, incontra una persona semplice e 
tranquilla, senza velleità da agente segreto. Tuttavia ciò che quest'ometto magro ha da raccontarci è 
nientepopodimeno che il piano strategico dell'organizzazione terroristica più pericolosa al mondo, 
una sorta di  agenda 2020 di Al-Qaida.  È al  contempo agghiacciante ed assurdo, un piano folle 
pensato da fanatici che vivono nel loro mondo e che tuttavia con i loro atti brutali fanno sempre più 
spesso irruzione nella realtà.

Stando alle dichiarazioni di Hussein allo Spiegel Online, tra gli intervistati c'è anche - udite udite - 
Seif al-Adl. L'FBI aveva promesso un compenso di 5 milioni di dollari a chi fornisse indizi utili alla 
cattura dell'egiziano. È sospettato di aver preso parte agli attacchi terroristici contro le ambasciate 
statunitensi a Daressalam e Nairobi nel 1998. Attualmente si suppone che al-Adl sia in Iran.

Per dimostrare il contatto con al-Adl, Hussein presenta nel suo libro un fac-simile delle prime due 
pagine di una lettera scritta a mano dal ricercato all'autore. Il documento, complessivamente lungo 
15 pagine, descrive le discrepanze tra Abu Musab al-Sarkawi e Osama Bin Laden durante la guerra 
in Afghanistan. “Sono presenti anche dichiarazioni di al-Adl nel capitolo inerente la strategia di Al-
Qaida”, spiega Fuad Hussein.

Sette fasi per erigere il califfato.

“Ho intervistato una serie di ideologi di Al-Qaida per capire quale sarà il futuro della guerra aperta 
tra Washington e Al-Qaida”, scrive il giordano nella prefazione. Hussein presenta, da pagina 202 a 
213, uno scenario che testimonia da un lato la violenza cieca dei terroristi, dall'altro la brutalità del  
non voler scendere a compromessi con niente e nessuno.
Ne emerge la speranza della rete terroristica di istituire un califfato islamico in sette fasi, difficile da 
combattere per l'occidente che sarà troppo debole per farlo.



Prima fase

Chiamata  “il  risveglio”  si  è  già  conclusa,  è  durata  dal  2000 al  2003 e  più  precisamente  dalla 
preparazione  degli  attentati  dell'11  settembre  2001  a  New  York  e  Washington  alla  caduta  di 
Baghdad nel 2003. L'obiettivo sarebbe stato di provocare gli Stati Uniti ad andare in guerra con i 
paesi islamici, per “risvegliare” i musulmani. Il risultato della prima fase, stando alle impressioni 
dei pionieri di Al-Qaida, è stato molto buono, scrive Hussein. “Il campo di battaglia si è esteso, gli 
Americani ed i loro alleati sono diventati un obiettivo più raggiungibile e facile da colpire”. La rete 
terroristica è riuscita inoltre a farsi sentire “in ogni dove”.

Seconda fase

“Aprire gli occhi”, fase che secondo Hussein corrisponde a quella attuale, terminerà nel 2006. In 
questa fase gli strateghi del terrore sperano che i musulmani diventino consapevoli del complotto 
occidentale.  L'obiettivo di Al-Qaida è di trasformarsi  da organizzazione a movimento, riassume 
Hussein. La rete terroristica conta sull'adesione di molti giovani uomini negli anni a seguire. L'Iraq 
diverrà la base delle operazioni a livello globale, verrà insediato un “esercito” e saranno costruite 
ulteriori basi in altri stati arabi.

Terza fase

Descritta come “Alzarsi e mettere in piedi qualcosa”, racchiude l'arco di tempo compreso tra il 2007  
e il 2010. “Ci sarà una concentrazione sulla Siria”, profetizza Hussein sulla base delle informazioni 
raccolte.  Le  forze  di  combattimento saranno pronte,  soggiornando in parte  in  Iraq.  Attentati  in 
Turchia ed addirittura contro Israele sarebbero sull'agenda di questi anni. Gli attacchi contro Israele, 
così sperano i pionieri del terrorismo, faranno di Al-Qaida un'organizzazione riconosciuta da tutti. 
Sarà  inoltre  possibile  l'estensione  degli  attacchi  agli  stati  che  confinano  con  Israele,  come  la 
Giordania.

Quarta fase

Stando alle previsioni di Hussein, tra il 2010 ed il 2013 Al-Qaida riuscirà a destituire gli odiati 
governi arabi: “La lenta perdita di potere del regime corrisponderà ad una crescita progressiva delle 
forze di Al-Qaida”. Parallelamente verranno effettuati attacchi contro gli impianti di estrazione del 
petrolio e l'economia statunitense verrà presa di mira dal cyberterrorismo.

Quinta fase

Tra il 2013 ed il 2016 dovrebbe riuscire l'istituzione di uno stato islamico, un califfato. Secondo le 
previsioni degli ideologi l'influenza dell'Occidente nel mondo arabo sarà diminuita ed anche Israle 
sarà indebolito a tal punto, che non ci sarà da temere alcuna resistenza. Secondo i calcoli degli  
ideologi lo stato islamico porterà un nuovo ordine mondiale.

Sesta fase

Inizierà nel 2016 e vedrà “lo scontro totale”, conclude Hussein secondo quanto gli è stato riportato. 
Subito dopo la proclamazione del califfato, l'esercito islamico farà scoppiare la tanto profetizzata 
“battaglia tra credenti e miscredenti”.



Settima fase

La settima ed ultima fase, definita “vittoria finale” porterà all'insediamento del califfato, il resto del  
mondo abbasserà la cresta di fronte alla voglia di combattere di un miliardo e mezzo di musulmani. 
Nel 2020 si concluderà anche questa fase, anche se la guerrà non dovrebbe durare più di due anni.

Trattasi a posteriori una raccolta di idee costruita ad hoc?

Quanto attendibile è questo scenario? “Al-Qaida non scende a compromessi”, sostiene l'autore Fuad 
Hussein,  che  ha  raccolto  queste  idee.  Evidentemente  Hussein  è  convinto  che  una  serie  di  
combattenti di Al-Qaida potrebbero fare di questa Agenda 2020 la base del proprio lavoro. L'autore 
non è un allarmista isterico, viene considerato un giornalista che lavora con serietà, il suo libro su 
Sarkawi è migliore di molto altro materiale in merito apparso nei paesi arabi. Lo scorso anno il 
giornalista, che non è un islamista, ha girato un film che è stato proiettato anche alla televisione 
franco-tedesca  arte,  in  cui  dà  uno  sguardo  approfondito  ai  meccanismi  della  macchina 
propagandistica della rete terroristica.

Tuttavia lo scenario presentato non va letto come un vero e proprio piano, che Al Qaida porterà 
progressivamente a termine. La rete terroristica oggigiorno non funziona più così.  L'importanza 
della  guida  centralizzata  e  delle  sue  indicazioni  concrete  è  diminuita  notevolmente.  L'ipotetico 
piano 2000/2020, va letto in alcune parti come una raccolta di idee costruita ad hoc, in cui si vuole 
far credere che quel che è successo – l'11 settembre e la caduta di Bagdad -  fosse stato pianificato e 
calcolato da tempo. Non da ultimo l'agenda non è realizzabile: la fantasia che Al-Qaida tra 15 anni 
possa proclamare un califfato esteso a tutto il  mondo islamico è a dir  poco assurda.  Nel piano 
ventennale le motivazioni religiose hanno un ruolo preponderante,  soprattutto le fasi  4-7 hanno 
poco a che vedere con la realtà. 

Le conoscenze di Hussein non sono tuttavia da cestinare. Alcuni passi riportati nell'agenda sono 
plausibili.  L'ipotesi  che  la  Siria  entri  nell'occhio  del  ciclone  dei  Muezzin,  viene  considerata 
plausibile da alcuni esperti. “Chiudete le fila, concentratevi sul recrutamento, fondate cellule!” si 
legge in un appello ai Muezzin della Siria, diffuso in internet ad inizio agosto.

Israele e la Turchia sono degli obiettivi adatti a far degenerare la situazione dal punto di vista degli  
jihadisti. Secondo Hussein: “Al-Qaida vede in ogni scontro una vittoria, perché i musulmani da 
tempo non passano alle armi” e su questo potrebbe avere ragione. I caporioni di Al-Qaida, come al-
Sarkawi in Iraq, avevano già attaccato la Giordania in precedenza. Egli stesso ha dichiarato più 
volte che il suo obiettivo è Israele.

Che ruolo hanno gli attacchi in Occidente?

L'idea che Al-Qaida diventi sempre più attraente per giovani uomini frustrati non è così campata in 
aria.  La  rete  terroristica  investe  molte  energie  nella  propaganda,  chiaramente  con l'obiettivo  di 
espandere la propria base.

È interessante notare come gli attacchi contro l'Occidente non vengano nominati nelle risposte a 
Hussein, ciò non significa però che siano da escludere. Al-Qaida li considera evidentemente attività 
che accompagnano il cammino per la proclamazione del califfato. Gli attacchi a New York, Londra 
e Madrid non vanno letti come movente della formazione di Al-Qaida, ma piuttosto come mezzi per 
raggiungere il fine, come tappe per intimorire l'Occidente.

Al-Qaida è molto più difficile da valutare oggi di un tempo. L'organizzazione si è frammentata in 
filiali  e  cellule  ad  esse  collegate,  organizzazioni  affini  si  aggregano  e  rinascono  in  Al-Qaida, 



persone che prima non avevano nulla a che vedere con Al-Qaida compiono attentati in suo nome. 
Attualmente  sono  inimmaginabili  direttive  emesse  dalla  “centrale”,  perchè  le  guide  che 
affiancavano Bin Laden sono principalmente occupate a sopravvivere. Al contempo la divisione tra 
quadri  e  simpatizzanti  sta  diventando  sempre  più  labile.  È  facile  cadere  nella  trappola  della 
disinformazione, Al-Qaida si caratterizza anche per questo. Lo scenario tracciato da Hussein non è 
esente dal dubbio.

Il suo studio va quindi letto per quel che è: un tentativo di immedesimarsi nei pensieri dei terroristi 
Al-Qaida e di comporre un puzzle con gli elementi raccolti. Un puzzle che informa sulle intenzioni 
ed i mezzi della rete terroristica.

Le fantasie di Al-Qaida su una vittoria finale sul resto del mondo,  meno tutto ciò che le forze di 
sicurezza e militari saranno in grado di evitare, meno tutto ciò che Al-Qaida non riuscirà a realizzare 
per mancanza di capacità. Quel che resta alla fine di questa operazione è lo scenario con cui fare i  
conti concretamente.


