
  

STATO ISLAMICO
ISIS Stato Islamico dell’Iraq e della Grande Siria (del Levante)

ORIGINI E OBIETTIVI



  

ORIGINI

Galassia gruppi terroristi islamici

a) AL QAIDA - OSAMA BIN LADEN 
Afghanistan 11.9.2001 2.5.2011

b) AYMAN AL-ZAWAHIRI dopo BIN LADEN

c) ABU MUSAB AL-ZARQAWI alternativa a BIN LADEN



  

● Dopo 11.9.2011: lotta al terrorismo, presenza e occupazione
militare occidentale, opposizione e resistenza

● 2003 AL-ZARQAWI fonda gruppo con obiettivi diversi da AL QAIDA

● AQ: legione straniera sunnita per difendere musulmani da
occupazione occidentale

● AL-ZARQAWI: guerra civile su larga scala per creare
stato/califfato islamico; mettere in cirsi stati esistenti e
favorire nuovo stato

● Il gruppo nasce come sezione di AQ in Iraq e si chiama AQ in
Iraq, poi Stato Islamico dell’Iraq

● AQ e ISI sono alleati con strategie, gruppi dirigenti e strutture
logistiche diverse. Alleanza tattica



  

2006: AL-ZARQAWI ucciso da soldati USA, 
sostituito da ABU OMAR AL BAGHDADI

2007-2010: USA costruiscono buoni rapporti 
   con popolazione Iraq e isolano ISI. Crisi ISI

2010: ABU OMAR AL BAGHDADI ucciso da soldati USA, 
sostituito da ABU BAKR AL BAGHDADI

2010: USA si ritirano da Iraq 
e sostengono governo AL MALIKI



  

2011: Primavere arabo-siriane. 

Guerra civile in Siria. 

ISI manda contingente militare in Siria.

2011: in Iraq AL MALIKI emargina la comunità sunnita 
che viene esclusa da cariche e ruoli pubblici.

Sunniti, soprattutto ex ufficiali esercito, 
sostengono ISI contro il governo.



  

2011-2013: in Siria contingente ISI ottiene importanti vittorie 
    e amministra parti di territorio in modo positivo. 

    Capacità militari e risposte a emergenze della 
    popolazione: consenso ISI.

    2013: ISI diventa ISIS. 
    Dalla Siria guarda all’oriente e al Mediterraneo 
    come trampolino di lancio verso Africa del nord 
    e Europa.



  

OBIETTIVI

2014: importanti vittorie militari in Iraq. 

Conquista di Mosul e delle zone petrolifere del nord.

Nasce califfato come entità statuale di governo in 
espansione che si rivolge a tutta la comunità musulmana.



  

FORZA ISIS

● Militare

● Risorse

● Attrazione culturale e religiosa: prospettiva concreta.  
  Non gruppo terrorista ma stato



  

SCENARIO

● Guerra in corso. Italia partecipa direttamente
● USA: fallimento politica estera Obama
● Turchia: alleato USA ?
● Iran: nemico USA ?
● Kurdistan
● Egitto: dopo primavera fratelli musulmani/ esercito AL SISI
● Siria: Assad nemico USA ?
● Russia
● Tunisia, Libia, Algeria
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