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Ecco i principali attentati attribuiti all'organizzazione terroristica Al Qaeda e al suo leader Osama Bin Laden, appena
ucciso durante un blitz americano in Pakistan.
1993 26 febbraio: Stati Uniti, in un attentato al World Trade Center si contarono sei morti e un migliaio di feriti.
Nell'edificio simbolo di New York si trovavano 55mila persone al momento dell'attentato.
1995 13 novembre: Arabia Saudita - un'auto bomba esplose a Riad davanti a un edificio della Guardia Nazionale
saudita, dove lavoravano dei consiglieri militari americani. Cinque soldati statunitensi e due indiani rimasero uccisi.
Più di sessanta i feriti.
1996 25 giugno: Arabia Saudita - un camion imbottito con due tonnellate di esplosivo esplose all'entrata della base
americana di Khobar, nei pressi della città saudita di Dahran. Bilancio: 19 morti, tutti americani, e 386 feriti.
1998 7 agosto: Kenya-Tanzania - due auto bomba esplosero quasi simultaneamente vicino all'ambasciata
americana di Nairobi (Kenya) e Dar es Salaam (Tanzania) provocando 224 morti, tra cui 12 americani, e migliaia di
feriti.
2000 12 ottobre: Yemen - 17 marines americani furono uccisi nel porto di Aden in un attentato che aveva come
obiettivo l'incrociatore americano Uss Cole.
2001 11 settembre: Stati Uniti - quattro aerei di linea, con a bordo complessivamente 226 persone - furono dirottati e
utilizzati per mettere a segno degli attentati spettacolari contro le due torri gemelle a New York e il Pentagono a
Washington. Il quarto aereo si schiantò in Pennsylvania. Si trattò dell'attacco più sanguinoso della storia, con tremila
tra morti e dispersi.
2002 11 aprile: Tunisia - 21 morti, tra cui 14 tedeschi, in un attentato kamikaze contro la sinagoga della Ghriba a
Djerba.
12 ottobre: Indonesia - 202 morti, tra cui numerosi turisti stranieri, dopo che un'autobomba fu fatta esplodere vicino
alla discoteca di Bali. L'attentato fu attribuito alla Jemaah Islamiyah, rete clandestina che lotta per la creazione di
uno Stato islamico nel sud-est asiatico e che si ispira ad Al Qaeda.
2003 12 maggio: Arabia Saudita - 35 morti, tra cui 9 americani, in un triplo attentato kamikaze contro un residence a
Riad.
16 maggio: Marocco - 45 morti (12 dei quali sono kamikaze) in seguito a cinque attentati quasi simultanei che
colpirono ristoranti e hotel frequentati da stranieri e obiettivi ebrei a Casablanca.
15 e 20 novembre: Turchia - 63 morti in seguito a quattro autobombe contro due sinagoghe, il consolato britannico e
la banca britannica Hsbc a Istanbul.
2004 2 marzo: Iraq - circa 180 morti nel corso di una serie di attentati contro numerosi luoghi santi sciiti a Baghdad e
Karbala.
11 marzo: Spagna - 191 morti e circa 2mila feriti fu il bilancio di una serie di attentati coordinati al sistema di treni
locali a Madrid, chiamati anche M11.
2005 - 7 luglio: Gran Bretagna - 56 morti (compresi 4 kamikaze) in seguito a quattro attentati kamikaze nella metro e
un bus a Londra.
- 23 luglio: Egitto - 68 morti in una serie di attentati kamikaze contro luoghi turistici a Sharm el Sheikh, sul Mar rosso.
- 9 novembre: Giordania - 60 morti in un triplo attentato suicida contro degli hotel ad Amman.
2006 - 24 aprile: Egitto - 20 morti e 90 feriti in un triplo attentato suicida nella località balneare di Dahab, sul Mar
Rosso.
2007 - 14 agosto: Iraq - più di 400 morti in quattro attentati con camion bomba contro una setta religiosa curda nella
provincia di Ninive, nel nord.
11 dicembre: Algeria - 41 morti, tra cui 17 dipendenti delle Nazioni Unite, in due attentati kamikaze ad Algeri.
2008 - 17 settembre: Yemen - autobombe contro l'ambasciata degli Stati Uniti a San'aa provocarono 16 morti,
compresi sei kamikaze.
- 20 settembre: Pakistan - 60 morti in seguito a un'autobomba contro l'hotel Marriott a Islamabad.
2009 - 25 dicembre: Paesi Bassi/Stati Uniti - in volo tra Amsterdam e Detroit, un nigeriano, Umar Faruk
Abdulmutallab, tenta di far saltare l'aereo con dell'esplosivo nascosto nei pantaloni.
2010 - 24 novembre: Yemen - 23 persone sono state uccise in un attentato conto una processione religiosa in una
roccaforte della ribellione sciita nel nord del paese, attacco attribuito a un capo tribale legato ad Al Qaeda. (Tmnews
-Afp)
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