
ISLAMIC STATE (IS) 
• ARABIA SAUDITA, minaccia ai confini settentrionali. ISIS (Stato Islamico di 
Iraq e Siria), minaccia portata ai confini settentrionali dell’Arabia saudita: 
rafforzamento del locale presidio di sicurezza da parte di Riyadh, realizzazione 
di una muraglia estesa per oltre 1.600 chilometri e rafforzamento dei 
contingenti di truppe stanziati alla frontiera T31212 -   

• AUSTRALIA, terrorismo jihadista: ramificazione ISIS. Australia, terrorismo 
jihadista: sventata serie di sequestri di persona e assassinii progettata da una 
ramificazione locale dell’ISIS sotto la direzione di un vertice formato da afghani 
T31213 -   

• CONTRASTO, operazione “Inherent Resolve”. IS (Islamic State), contrasto: 
operazione “Inherent Resolve”, impiego di velivoli occidentali rischierati sulla 
base aerea Abdullah al-Mubarak dell’emirato del Kuwait T31214 -   

• CONTRASTO, operazioni aeree: Gran Bretagna. Gran Bretagna, impiego dello 
strumento militare in operazioni oltremare: partecipazione della Royal Air 
Force alle operazioni aeree in Iraq e Siria a fianco degli Usa nel quadro del 
contrasto del sedicente Stato islamico (IS, Islamic State) T31215 -   

• CONTRASTO, operazioni militari. Islamic State (IS), contrasto sul piano 
militare: azione degli Usa e dei suoi alleati (occidentali e regionali) T31216 -   

• CONTRASTO, operazioni militari: Russia, bombardamenti, azioni coordinate. 
Guerra allo Stato islamico (IS, Islamic State), bombardieri dell’aeronautica 
decollati dalle basi della penisola di Kola e della Crimea e unità lanciamissili 
della marina incrocianti nelle acque del Mar Caspio in azioni coordinate contro 
obiettivi siti in territorio siriano. Intervento svolto dall’ammiraglio Giuseppe De 
Giorgi, Capo di Stato Maggiore della Marina militare italiana nel corso del 
convegno di presentazione del Quaderno IAI Nº15 (La sicurezza nel 
Mediterraneo e l’Italia: economia, energia, migrazioni, sicurezza; interessi 
nazionali e politica di Difesa), Roma, Palazzo Rondinini, 30 novembre 2015 
T31217 -   

• CONTRASTO, sconfitta militare IS nell’Ambar (2018). Iraq, elezioni legislative 
del 12 maggio 2018: le incognite; frammentazione crescente del panorama 
politico nazionale dopo la sconfitta militare di Islamic State (“califfato” di Abu 
Bakr al-Baghdadi) nell’Ambar; curdi, fallimento del referendum del settembre 
2017 per l’indipendenza del Kurdistan iracheno e polarizzazione politica tra la 
neonata coalizione Nishtiman (formata dai partiti minori Gorran, Komal e 



Coalizione per la Democrazia e la Giustizia) e il duopolio PDK-UPK; sunniti, 
frammentazione causata dalle tensioni settarie e le fratture tribali e 
generazionali accentuate dalla fase islamista del “califfato”: difficile 
riconoscimento in una leadership unitaria; sciiti, spaccature dovute ai contrasti 
tra Haider al-Abadi (premier uscente) e Nouri al-Maliki (ex premier); FMP 
(Forze di mobilitazione popolare), milizie la cui composizione confessionale è in 
maggioranza di sciiti costituitesi nel 2014 per sopperire alla dissoluzione 
dell’esercito iracheno pressato dall’avanzata delle forze del “califfato”; Iran, 
influenze: il ruolo preminente svolto da Abu Mahdial-Muhandis, anello di 
congiunzione tra le Forze di mobilitazione popolare (FMP) e Teheran T31218 
-   

• EGITTO, Sinai: consolidamento degli islamisti radicali. Egitto, Sinai: 
situazione di crisi nel Paese e nella specifica regione e contestuale 
consolidamento delle posizioni degli islamisti radicali affiliati al sedicente Stato 
islamico (IS) T31218/1 -   

• EGITTO, strage di cristiani copti (novembre 2018). Egitto, ennesimo attacco 
terroristico alla comunità cristiana copta in Egitto: i terroristi di Islamic State 
uccidono undici persone T31218/2 - 

• FINANZIAMENTI, ISIS. Isis (Stato islamico di Iraq e Siria, “califfato” di al-
Baghdadi): obiettivi e fonti di finanziamento T31219 -   

• IDEOLOGIA ISLAMISTA, differenze da al-Qa’eda. ISIS (Stato Islamico di Iraq e 
Siria), fondamentali differenze ideologiche e operative tra il califfato di al-
Baghdadi e il network jihadista facente riferimento al medico egiziano Ayman 
al-Zawahiri T31220 -   

• OBIETTIVI e FINANZIAMENTI. Isis (Stato islamico di Iraq e Siria, “califfato” di 
al-Baghdadi): obiettivi e fonti di finanziamento T31221 -   

• TURCHIA, santuario dei jihadisti siriani e iracheni. Turchia, “santuario” delle 
crisi siriana e irachena: principale paese di transito per i jihadisti che si uniscono 
alle formazioni combattenti dell’ISIS (c.d. Stato islamico di Iraq e Siria) e di al-
Qa’eda T31223 -   
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