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Roma, 28 febbraio 2013: 
nella lussuosa Villa Mada-
ma, teatro di una blindata e 
allineata stampa, un cartello 
giallo di protesta irrompe e 
grida al segretario di Stato 
americano John Kerry, all’al-
lora ministro degli Esteri ita-
liano Giulio Terzi e al capo 
dell’opposizione armata si-
riana cosiddetta “moderata” 
Moaz al-Kathib che “Stati 
uniti, Unione Europea, Ara-
bia saudita, Qatar, Turchia 
sostengono i terroristi”. 
Sembrava un’accusa ec-
cessiva. Ma poco più di un 
anno dopo, il mondo vede-
va lievitare un’escrescenza 
diabolica: il cosiddetto Stato 
islamico, o ISIS (traducibile 
come Stato Islamico dell’Iraq 
e della Siria oppure Stato 
Islamico dell’Iraq e del Le-
vante, abbreviato ISIL, ndr), 
in arabo Daesh, capace di 

conquistare ampie porzioni 
dell’Iraq e della Siria nonché 
parti della Libia piantando 
la bandiera nera del “ca-
liffato”.

GUERRE 
TERRoRISTE, 
MATRIGnE 
DI TERRoRISTI
Come mai Daesh è così forte? 
Chi dà a Daesh armi e cibo, 
chi gli compra il petrolio 
invece di affamarlo?
È la longa manus di qualche 
potenza o il mostro di Fran-
kenstein nato in laboratorio 
ma poi sfuggito al controllo? 
C’è dolo o preterintenziona-
lità nell’azione di Occidente 
e dittature del Golfo? Il caos 
è funzionale alla strategia 
statunitense di demolizione 
per procura (divide et impera) 
degli Stati mediorientali e a 
quella petromonarchica di 

egemonia anti-sciita? 
È nel terreno avvelenato 
delle terribili guerre occi-
dental-petromonarchiche 
che cresce Daesh. 
Andiamo per tappe. 
Non c’era al Qaeda nel 
mondo prima del sostegno 

Usa ai mujaidin in Afgha-
nistan in funzione antiso-
vietica negli anni 1980; da 
lì, con gli anni, l’organiz-
zazione troverà affiliati in 
Nordafrica, Yemen, Sahel; 
e appunto Iraq.  
Non c’era al Qaeda in Iraq, 

prima della folle guerra di 
Bush e alleati contro l’Iraq 
nel 2003 che smantellò lo 
Stato iracheno. Daesh di oggi 
è una emanazione diretta 
dell’al Qaeda di Abu Musab 
al Zarqaei, nel 2006 rinomi-
nata Stato islamico dell’Iraq, 

alla quale si rifà anche per 
i metodi particolarmente 
crudeli e l’aspirazione al 
califfato. 
Ma Daesh non sarebbe di-
ventato quel che è senza la 
guerra diretta della Nato in 
Libia nel 2011 e quella per 

L’inferno di quattro guerre e molti padrini (pentiti?).

Marinella Correggia
Giornalista, scrittrice, redattrice blog www.sirialibia.org 

Dietro ISIS & C.

Le vittime di Daesh sono i popoli 
mediorientali e africani. Sono loro 

a essere uccisi, scacciati, violati
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procura in Siria. 
In Libia, nel 2011, contro 
il governo della Jamahirya 
(demonizzato sulla base di 
“notizie” rivelatesi poi fal-
se), i Paesi occidentali – in 
particolare Usa, Francia, 
Gran Bretagna, e purtrop-
po Italia – collaborano dal 
cielo (con i bombardamenti 
aerei) e a terra (con i ser-
vizi segreti e corpi speciali 
soprattutto statunitensi e 
qatarioti) con i cosiddetti 
ribelli anti-Gheddafi. Fra 
questi spiccano formazioni 
islamiste prima classifica-
te come terroriste, guidate 
anche da ex prigionieri a 
Guantanamo, come Abdel 
Hakim Belhadji.  
Fino alla loro vittoria. In-
somma: la Nato fa da avia-
zione ad al Qaeda. Dopo la 
caduta e uccisione del leader 
Muammar Gheddafi, grandi 
quantità di armi pagate dalle 
petro-monarchie sono invia-
te dagli ex “ribelli” libici sia ai 
terroristi operanti nel Sahel 
che ai “ribelli” siriani, grazie 
a una rete clandestina nel-
la quale sono coinvolti Cia, 
Turchia e Qatar, usata per 
canalizzare armi e munizioni 
dalla Libia alla Siria. Ed ecco 
infatti l’ultimo scenario. 
In Siria dall’inizio del 2012, 

per combattere contro l’eser-
cito di Damasco arrivano 
milizie salafite, anche da Af-
ghanistan, Cecenia, Bosnia, 
Kosovo. La (nuova!) Libia 
fornisce molti combattenti 
jihadisti, comandanti com-
presi. Il Paese mediorientale 
diventa un catalizzatore di 
jihadisti da tutto il mondo. 
Turchia e la Giordania chiu-
dono tre occhi alle frontiere. 
Usa e occidentali addestrano. 
E la Siria muore.
A partire dal 2012, lo Stato 
Islamico dell’Iraq interviene 
nella guerra civile siriana 

contro il presidente Assad 
e lì si rafforza, grazie agli 
importanti aiuti materiali 
(e diplomatici) da parte dei 
Paesi del Golfo e occiden-
tali, riuniti nel famigerato 
gruppo, antagonista all’Onu, 
detto “Amici della Siria” (fra 
questi Usa, Arabia saudita, 
Qatar, Turchia, Francia, Re-
gno unito, Emirati, Italia). 
Israele aiuta, con incursio-
ni aeree in Siria e curando 
feriti jihadisti attraverso le 
alture occupate del Golan. 
Nel 2013, con la conquista 
di una parte del territorio 

siriano (con capitale Raqqa), 
cambia il nome in Stato Isla-
mico dell’Iraq e della Siria 
(ISIS). Che si separa da al 
Qaeda siriana, cioè il Fronte 
al Nusra. 
Poi nel 2014 Daesh, forte e 
ricco grazie alla campagna 
siriana, rimette piede in Iraq 
e, grazie anche alla rivalità 
fra sunniti e sciiti, espande il 
proprio controllo nel Paese, 
proclamando la nascita del 
califfato il 29 giugno. Nel 
2015, due novità nella geo-
strategia terrorista: Daesh 
sbarca a Sirte (Libia), con 
la complicità degli islamisti 
insediati a Tripoli; e la ricca 
Arabia saudita bombarda il 
poverissimo Yemen contro i 
ribelli sciiti nazionalisti hou-
ti, i quali però sono grandi 
nemici sul campo di al Qaeda 
nella Penisola arabica… il 
risultato è che quest’ultima 
avanza.
Dunque, senza le guerre di 
presidenti Nobel per la pace 
– insieme a relativi presidenti 
vassalli – a fianco di emiri, 
sceicchi, re e aspiranti sul-
tani, e senza il loro appoggio 
diretto a forze islamiste, al 
Qaeda non sarebbe evoluta 
in Daesh. 
Ma adesso Occidente e Golfo 
sono allarmati per la “muta-
zione” delle loro creature.  
O no? Forse no. Perché 
l’aviazione della cosiddetta 
Coalizione anti-ISIS (la cui 
campagna militare Inherent 

GUERRA, LA fUGA DEI MIGRAnTI
Mohamed del Niger, scappato dalla Libia “grazie” alla Nato
Mohamed è vivo ed è già una fortuna. Trentenne, ha vissuto e lavorato in Libia – 
con una ditta cinese – per vari anni, ma quattro anni fa le bombe della Nato e la 
contestuale caccia al nero gli hanno fatto rischiare la pelle. 
A Tripoli agli inizi di quell’agosto 2011, rimasto disoccupato per la partenza dei 
datori di lavoro, Mohamed aiutava una Ong locale che cercava di contrastare la 
propaganda pro-Nato. Parlammo della follia di quella guerra. Si arrovellava su come 
spiegare al mondo la verità. Si chiedeva: “Ma si sono viste lì in Italia le immagini 
della strage di 85 civili vicino Zliten, maciullati dagli aerei Nato?”.
Alla fine di agosto, con la conquista di Tripoli da parte degli alleati locali della 
Nato (il Cnt), si scatenò anche nella capitale la caccia al nero che da mesi andava 
avanti nelle aree di Bengasi e Misurata. Mohamed per un po’ si rintanò in casa. 
Al telefono diceva: “Siamo impotenti. Chi è disarmato non può avventurarsi fuori. 
Spero che non ci sia un’altra carneficina”.
Poi dovette decidere: o tentare un barcone verso l’Europa, o farsi rimpatriare in 
Niger dall’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM). Scelse la seconda. 
Da allora ha provato a coltivare arachidi sul terreno della mamma, ma gliele hanno 
pagate pochissimo. Ha provato, con i risparmi libici, a trovare lavoro in Belgio e 
Germania ma il visto “turistico” è finito. È tornato a Nyamey. Anche i soldi libici 
sono finiti. Adesso sta provando a fare un orto e frutteto nella zona del fiume Niger. 
Aiutarlo è un modo di contestare quella guerra. 
Marinella Correggia

ChE fARE PER fREnARE L’InfERno ISIS
www.lantidiplomatico.it/dettnews.php?idx=5871&pg=11820
Secondo l’analista di base Libano, Sharmine Narwani, la soluzione per combattere i 
militanti jihadisti dal Levante al Golfo Persico si trova solo all’interno della regione, 
in particolare di quegli Stati la cui sicurezza è più compromessa o minacciata: 
Libano, Siria, Iraq e Iran.
Fonti militari hanno chiarito che la coalizione guidata dagli Stati Uniti ignora 
molte delle richieste irachene di copertura aerea durante le operazioni di terra. 
Se gli Stati Uniti sono realmente impegnati nella Guerra al Terrore dovrebbero 
concentrarsi su altre priorità, che non riguardano il combattimento ma che sono 
altrettanto essenziali per minare l’estremismo:
1) mettere in sicurezza i confini turchi e giordani per impedire qualsiasi ulteriore 
infiltrazione di jihadisti in Siria e Iraq
2) sanzionare i Paesi e le persone che finanziano e armano l’ISIS, molti dei quali 
sono fedeli alleati americani, ora ironicamente parte della “coalizione” anti-ISIS
3) condividere l’intelligence sui movimenti jihadisti con i Paesi impegnati nella 
battaglia.
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Resolve è stata lanciata l’8 
agosto 2014), ha evitato di 
annientare visibili colonne 
di autoveicoli e armi incolon-
nate nel deserto iracheno? 
È perché l’appoggio ad al-
tri gruppi jihadisti nell’area 
continua?

PIRoMAnI 
CAMUffATI 
DA PoMPIERI?
L’Occidente continua a ripe-
tere che in Siria il suo soste-
gno va ai ribelli “moderati”, 
in funzione anti-Assad e ora 
– dicono – anche anti-Daesh. 
Gli Stati Uniti stanno adde-
strando in Turchia diecimila 
combattenti del Fronte Jaish 
al Fatah, o Esercito della con-
quista, un fronte jihadista 
nato in marzo. Esso com-
prende il fronte al Nusra (al 
Qaeda in Siria) e i Fratelli 
musulmani, oltre a gruppi 
dell’Esercito siriano libero, 
da sempre “cocco” dell’Oc-
cidente. 
È parallelamente in atto una 
riabilitazione mediatica – 

permesso al nemico Assad di 
rafforzarsi. 
In effetti, fra l’Esercito siriano 
libero (Els) e i gruppi islamici 
come al Nusra, fino a Daesh, 
c’è sempre stato un sistema 
di “porte girevoli”, per loro 
stessa ammissione. 
La rapida ascesa dei terro-

DUnqUE 
ChE fARE?
Se tutto appare folle, è per-
ché la strategia del caos lo 
è. È stato de-secretato, il 18 
maggio 2015 per iniziativa 
di un gruppo conservatore 
statunitense, un documento 
ufficiale dell’agenzia di intel-
ligence del Pentagono, datato 
12 agosto 2012, secondo il 
quale “i Paesi occidentali, 
gli Stati del Golfo e la Tur-
chia sostengono in Siria le 
forze di opposizione (…)”, 
con “la possibilità di stabi-
lire un principato salafita 
nella Siria orientale, e ciò è 
esattamente ciò che vogliono 
le potenze che sostengono 
l’opposizione, per isolare 
il regime siriano, retrovia 
strategica dell’espansione 
sciita (Iraq e Iran)”.
Per i fini di controllo dell’area 
da parte di Usa e alleati 
(nell’area, le petromonar-
chie, Israele, Turchia), me-

glio un califfato salafita che 
un asse sciita.
Non sembra aver torto, 
allora, l’analista Sharmi-
ne Narwani per la quale la 
lotta contro l’ISIS “non può 
essere una campagna di Wa-
shington, ma deve piuttosto 
essere centrata sugli attori 
regionali direttamente coin-
volti nel conflitto, e in primo 
luogo Iraq, Siria, Libano e 
Iran, perché sono sul ter-
reno, e negli ultimi tre anni 
hanno imparato le tecniche 
di combattimento dei loro 
avversari; nessun’altra coa-
lizione può aver successo. Gli 
altri Paesi, regionali e non, 
quello sì, possono aiutare, 
chiudendo le frontiere, fer-
mando qualunque finanzia-
mento e fornitura bellica ai 
gruppi terroristi; il segreto 
del successo è nella regione, 
non fuori”.

Il testo è una rielabo-
razione e aggiorna-
mento del dossier in 
due parti apparso sul 
sito www.sibialiria.
org (“La coalizione 
dei colpevoli» e «Ri-
belle buono, ribelle 
cattivo”). 

ChE fARE PER EvITARE LE MIGRAzIonI foRzATE
A cura di Marinella Correggia
Nizar Visram, esperto tanzaniano in studi per lo sviluppo, di fronte alle stime per le 
quali alla fine del 2015 saranno stati 500mila i profughi ad arrivare in Europa spiega 
che la strategia militare di statunitensi e alleati è spesso alla radice delle tragedie 
nel Mediterraneo, protagonisti e vittime i migranti africani e mediorientali.
Chi arriva dall’Africa si lascia alle spalle paesi pervasi da conflitti (spesso fomentati 
dallo stesso Occidente per il controllo delle risorse) o in preda alla miseria (frutto 
delle politiche coloniali e neocoloniali). Potranno essere indotti a desistere solo da 
soluzioni di lungo periodo: lo sviluppo egualitario nei loro Paesi. A questo scopo 
occorre una proibizione totale della vendita di armamenti. L’Unione Europea deve 
criminalizzare il commercio delle armi e investire nello sviluppo sostenibile. Perché 
invece si trova il denaro solo per la guerra?
Chi arriva dal Medioriente è il risultato diretto di interventi militari portati avanti 
da Stati Uniti, Paesi Nato e monarchie del Golfo. Questi Paesi hanno sostenuto o 
direttamente operato nei conflitti in Iraq, Libia, Siria e Yemen. Il risultato è che 
ampie porzioni del Medioriente e dell’Africa sono precipitate in un disperante caos. 
Dal quale scappano milioni…

Marinella Correggia, El pre-
sidente de da paz. Hugo Chavez. 
Resistenza all’imperialismo belli-
co, solidarietà internazionalista, 
cammino verso l’ecosocialismo, 
ed. Sankara 2015
Con il ricavato dalla vendita del 
libro si finanzierà un progetto 
ad Aleppo.

guidata da sauditi e qatarioti 
– di al Nusra. Del resto già nel 
2013 il ministro francese Fa-
bius sosteneva che al Nusra 
faceva il boulot dei francesi 
in Siria. Ma in una recente 
intervista alla tivù qatariota 
al Jazeera, il capo di al Nu-
sra ha detto che, allo stato 
attuale, una riconciliazione 
fra le due sigle non è possi-
bile, ma ha precisato “per il 
momento”. E ha aggiunto 
che la rivalità con Daesh ha 

risti si spiega sia con l’in-
globamento di combattenti 
prima appartenenti a gruppi 
“moderati”, e del relativo 
corredo di armi; sia con una 
crescita militare determi-
nata sostanzialmente da 
ingenti finanziamenti e da 
appoggi logistici garantiti 
apertamente dalla Turchia 
e dai petromonarchi e – 
più o meno segretamente 
– dall’Occidente. Gli aiuti 
destinati ai “moderati” sono 
stati consegnati senza verifi-
che circa i riceventi, che non 
fossero una attestazione tipo 
“ricevuta”. 


