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torùo ad Aleppo venivaDo
crocifissi 8 "empi",l'Isis pro-
clamava il c.li{fatotrasìria e
lraq, jn quei territorì dove
dúeúila anni {a si erà diflirsa
la predicazione crjstjana e
.ento anni fa erafinito l'irlti
mo Califlato, qùello ottoma
no. Inluglio sarebbero segùiii
il sernone del leader al Ba
ghdadi da Mosúl è l'alt.ettan-
to simbolica elilninazione dei
losti di co!fiDe nel semi'de-
se.to trà l.aq e sjria. atti fon-
dativi dello Stato lslamico.Da
allo.à llsis si è comportata
come una N azione, (ostante.
mente ìD gxerra. ColmaDdo
all'iirterno il noto di potere
las.iàto dallc trìbú8lazie alla
cui alleanza aveva ottenuto i
territori desertici tra idùe
srii Primr di rÍîtò lè i\rhr-
zioni: il tilùn ale islanico (a
iriziàre da qtrellodi Raqqa, Ià
"capitale", 

'icino 
cui sarebbe

stato colpito l'alho gjorno
Jihadi John),la raccolta delle
tassè è iìci dazi; li vendita di
fetroìio in nero (.he passa
dalla Tu.chj! "doppioAioch!
sia"diErdogaùtraNatoeCa
ljffato);le sogleele esecuzio
ri pubHjche per i ladrì e slì
eùpi, che spesso si tengono
Desli stesse piazze dove si or
garrizzano legaredi ì ecitazio
ne del Corano h! baùrbinij e
poi atrche il conio del dnraro
d orocornevalutaconconen
te del dollaro. rl nemico co-
muned oltrcoceaDoèl'unico
lesane che awicina l'Isis ad
al Qaeda, Ià'basc' del jihàdi
snìoirfranclisjùsche nonhs
nrai!ohrto creareun €ntitàlì'
sica, rnisolo unire la tmm.'
dci .red.nti mrsúlm àni ncllà
cre.ra santà àlL'occidcntc.

La ricetta dagli Usa e
la materia da Baghdad
Ed è prctrio dentro un car
ce.e statùnite.se. nèllirmi-
(ìità costante dell'esnrario
del 'rigri e .lellEutuatc che
dieci aDùi fa la bollito lenta-
Jn.rte la !entóla a presslore
dalla qtrale è scatlrita I rsis.
La ricetta è stata fomita da
washiryton, la nate.ia pri
mr dalla gú.iraìn Iràq. ll rì
sultak, è ilcompidento, ter
ora farziale, del sogno ri!r€-
so direttamente dai sùccee
soridi NlaoÌnetto, un califfa
to che riunisca, arche fisica
meDte,la'umna' rnùita,Gli
isneli.ni, che osservaùo le
fin,i lcn.sèbelli.ì,è àùPrì
.aneedeuror,ee,mdst r.no ai
lonr interlo.útori lc nappe
del passato, quando i1 califfa
to d i Bashdad si estendevà ti
no adrl 

^nddlús, 
le tere.ri

stabilìre questo'impero I'o
bicttivo fiDale del núovo cr'
llflìr. dèl Xxì s..Ò1.

Tralebaracchecoltettodi
lamie.a delcamro dj prisio
ùiafaitoso.g€re dasli ameri
cari àlla !eriferia di Umm
Qasr si è diffusr l'ìdeologia
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Oltre al-Qaeda: lo Stato
predatore del Califf
I Isis, il dominio La prigionia "amer icana"
I rti al naghdadi. il vuoto di potffe lra lraq e Siria.
I Ia 'fondazione". E i miliardi che vengono dal petrolio

chehatortatoaìlafoÌ.lazio
De dello staio islanrico. Un i
dea nata oltre l0 anni tì, nel
ribollire della 6'uerra civile i'
racheùa, rella battaglia con
tro l'iDvasore americano e
occideùtale(ilsuddelresirne
di saddame.astàtoàffidato a

britaDDici e jtaljani, acquar
tier.tj ifrimiaBassora, j se
.ondi aNasiriyà) Ncllepri
gionesi iìerun.cúantar.
nro ùrediorientale ve nne
condotto nel2004 Abù Du r,
secordoalcuDeoonachepo

co piìr che un ladruncolo, nn
ùr.neAsione drl corFo tntLra
to che faceva affari piu o me
ùo illesali jn quelle ,one di
.orfìne N. sàn'hh. ,ìs.i1.
come Abù Bàkr alBàghda.ii,
futuro leader di xù gruppo
prímr affiÌiato ad Al Qaeda,
poi liberÀtosi del m archio d el
trar.hlsins deì te, rore !er
giocàre in !ropÌio nelno
mento decisivo delle prnna
vereanbe. Nellacostruzione
del mito dell'uomo da l0 ni
lioni di dollà.i la ta,iia po-

sta d.gli Usa, se.on.la solo a
qùella dcl dottor Za{ rhjîì,
str.cedúLo a Bìn I-eden e
cÀliffo di úno stdto à orrva-
sto come il Texas, siricorda
invece la sùa Ìaù.ea in studi
islani.i à Baghdad, e le sue
quaiità carisrnatiche. Secon-
do i r...nnri di il.,ììi sÌ!i
coùrpasni di deienzione Ùa
consì.lerato ur "firèr", Lrn
aggiustatore, un pr.ì€re nel-
le continre di.tribe che
scolpiav ro nel carcere. Un
!ersonasgio masnetico,.he

teù€la chiusoin sé uD {or
oscuro. coùre se no! rolc
]ivelaredeltÌ1lto lcsúcìIt,

Camp Bucca,la fabbril
dell'orrore
Entràre À crnìp Bucca I
come testinonia!o di!c
ex detenuti -, uùa maùDa
era liberi di inco!trar
scanLriarsi idee, con un s
co di ternpo ìjbero e to(
cotrtÌolli. "se ror ci 1ìr
staia la rrrigjone america
no]r ci seretrbe l'Isis ades
Ìl!ccà erarnafabbric.. Er
nesiano ilprodotio".sec(
d o il racconto pùblrli.ato ,

cùdrdiendi^bnAhrned,c
dueanhifahaRbbandoDat
gruppocon il quàleAbù B:
stava cresndo l'Ìsis. Il e(
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dei circa loomlla detenuti
pJs\ctu ncf rlcaNro nelcuJ
dell I'rqsonoan,lrtr ot"r
ratj a coùbattrrc.on sÌi
i,'sursrf r\ seconJù il les-

eicn Jel renrcruno. Utr do
cuDreùto servatodeìlaCro
ce Rossa sostiene che ìl90%
dei detenuti .1eL càr.ere a-
nericano sia stììto arrestato

',Fr 
ÈflÒre.serùndo fonti i

ia.here r7 de 2s lcadet
dell'Isis si sono'di!1oúati' a

Bucca, crosiolo diodii even
dettechenehaDrrostilùPPa
to la determiDazione, nello
,rc"so p.riado iù.! illad,.-
nrtliSamarra do\ c Ahútsa
krènalonell97l sit.asfor
mava dr crisalide a farlalla
della jiìid sunnitJ, facefJo
dr Al zJ.qa\ r il\uo noJcllo
Ilsiordaùove!uto acombat-

îOM,;,:t':r

. -]., IA FINE
. DEIL'ESPAt{5lOt{E

La battag a d PoitieÉ f! com
batt!ia i. !n slorno di ótiobre
(JoEe j ro, fo6e rZ fose il

25) deL 712 tra esercito ara_

bo berbero di al Afd. us ( a

Spagna.ontroi ata dal'15 !nr) e

qùÉllodeiFranchid Car o Mar
telo Sesnò la fne deLlespan_
slone mus! rnana verso 'Éuro'

i LrulllMo'1'oÉtclLtut
MehmetVah dedd n,36" € ult
mo sùltano t!rcó, 100'ca Lffo

del Ls an, e ú i mo ad avere ún

ri.ono5c menlo (quasi) iota e

da su.niil \r1orìa 5anremo.dó
po 'avvento n turcha dl Mu

i,, lt RttoRNo
.r DEt Mtro tslAMlco

lmott.de 'ls sè Riconrpor€
ed espafders I Califfato dl
a Baghdadi sogna di ri.ón
poreildom.odeL tlamda
a -À.dalus ( asDacnaè'Eú

tere iD Iraq.ortro ioociati
occidentalj è sralo ilprimo a

discostarsi, attorno al 2003,
dal ì!odello donlnantedellÀ
ljhJd di al Qàedc sfosdndo
lc !J !sa sunnita 5!u\tdirdo
ìà lì.ntiera della crudeltà
sempre piu in là, con i pimi
vìrleo ancora'artìgianali'
delle deca!ltazioni, come
qu€ll. dell urÌassio rm.rj
ia r! N ick Ee, s nel 2u04

Daliranchising
allaNazione
Convlnto che gli invasori
stessero cons€gnando il
Ddcse rll! m assiuran,a scii-
ia, rrrappJnJola al controllo
che i sunniti esercitavaro
soito il resjne di Saddam.
Due ànnj d"po viene rolr.ito
rn un stt.Lco rnimto degli r-
nerica aBaquba.Queìladì
al Z,ìrqawi e.a una guerra
senzaquartiere, e senzaSta
to. Dieci arni dopo, prima
alliaverso le battlglìe coD
tro il rîìs siriaùoAssadnella
città marrire diAle!po, e

pli dftra\ er,u cofqui'te di
caùpi n€trolrteri. di .r^ce_
via ditrafficotrahaq€ 5iria,
di tasse e ruberie, di seque-
strì e vessazioni, e con la Po_
t.ùte lente di nrsrandjnen-
tÒ dei social netwórk a moì'
riDl,Làr e rn OLcrdentc Alj ef
{e.r, mediatr!i d rlle ic'te
ùrozzate, al tsagh d..li ha fat
to della sù. interna,ionale
del terrore (alcunisuoi luo-
gutànenrr vcigonù Jal MJ-
shreb, altrisnno !lficiaÌi .i
ciclari del reeirne di Sad-
danì, iú tanti vengoto dalla
cecenìa)uùanazioù€chei-
sDett3,l!ÍLdo,sl3mico JsJ
l;toefdprosÈliti,el mon.l.

vv
tr metodo

$ù
teorfogLa
I miliziani

(}alde
c4€f!h

jÀ Al Qaèda era naestra
rell'uso deì mezzi dìco
nrunicuzione.NoD.'era
no rncom i videoviralie i

social, ma l'attcútato iD di.erta fu
LrnÀ trovatà a suo nodo geniale. Il
secoùdoÀereochesischiantacon-
tro ld seconda delle tori se elle
aveva la tempistica perfetta e la
Dotcnza di quelle im,nasiii è ri

asta impre.s.r negli octhr dr turti
n,,i ch,,,n.ùc ricorda do\e era e

cosastavaficendo quel giorno.Un
terzo delle relevisioni del noDdo
eraùo sintonizzate in quel mo'
mento sùlla cnn. E allora, nel
200r. sembrava il úassnlo della
n1Òderùità e dèll'effi cacia.

Però i messasgi di Osaru bin
Laden arlivavano sgraùati, in cas
\.rre VHS .Dedite .d Al Jazcera
cfe le r rmbaizavr.lrlQatarfinorl-
le antenne delle tv occidentali
Me ti finjssime per prepàràre
l'atteDtato che hacambiato làsto
ria.lel mondo. tua aDcoraúessuna
attenzionc alla tecnicalit:1.

I MlLIzlANl DEll'lslSinveceusmo
i Dùovi media cone desli esperd
sociaìnanager e hanno un livelÌo
Àhissimo di preparazione. ce ne
stùpjamosempre unpo',.Òmesela
brùtalità delle lo.o azioùi dovesse
corrispondere a igtroranza e arre-
tratezza. Ma.i sba8liamo di $os
so rre,.he molti Ji quest, rxo'i
te,,;,isn s"nu crescrutr nelle , o

stre città e sono slari educari nelle
s.ììole dole vanno i nostri tieli.
Prendete Jihadi Johù, 1l tagliagolè
.oì l'rccerto londinese. ll boia
sinbolo delìe de.apitàzioni posta-
te suisiti del teÚore. P.ima di ra-
ni.àli?z.rsl. era ùù norúÀìe stu-
dente úusulnanó che viveva in
ùn'a.ea r.sideDziale diWestLon
don, p ovenivada unàf3ni8lù.1i
mFni; l,.rshesL3 ha studiatù in

fómratica all'Uúìvereità di West

sono iDgegl1ei, sono eslertì di
rununicazione. sanno conre Dìa-
negAirre telecamere, come fare
post produzionc (montaggio, suo
no) c soprattutto coúeusare i so-
cialùredia. Non solo.I loro video
sonosenore orusofi"ticati, rna m_
che ìe.oieonafie . 

'l 
.osidd.tto

storytelljrg, quclla parola che va
tantodimoda ra glispindoctor dei
ooLnci ùeeidental. è u5rlo in ìra-
;'"r3 i .n, r3 e a,l attivante. sul
web nostrno vrdeo di due tiDi I
messlesi de1 terrore,queìlr doie'i

sono veri e prorrri Dromo pùbbll
citari. dove sì mostrano ivantaa,
di arruolarsl come coùrbatten
deìlo Stato lslaùico. Crsebellissi
ne, piene di osDì confort. Pjscin(
iùttdilusso, bùonisdpendi e por
sjbilità difarsiuna fanrislia e crt
scere dei figli ir luoslii verder
giantiepieni diluce.Lan,rlra,ioD
di d,,esh t ideoèesrremÀ,ncntrr
fisircara, rùL'rano p!bhljLiti (

Úociere dl lL6so o il promo di ur

F.s.efti di comunicazione e (

narÉetine haDDo analizzato i
Iúnso e in làrso questi nessaggi

h,sì $ro arrlvatì al
('5d o r lu'io 

'e: 
J

I LA NOVnA Usano la o.n.u ti r .ra re r '

I ru.ii. i" sit". rt q e Libia. '"J"",ri':J";l';:l:I

óra hanno portaro la i ì:ìi; ìl:i""j .-,
moÍeinEuopama ::l:i,'l$::ì:,'i:ìi#l
la sfida ci aniva (e con occidentÀle. Da nù la
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quelle di Gutuatanano, i boia in ne ] blicare resoconti dj blttaslie
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Armi, bombe, kamikaze
e l'oscuro mondo delweb
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