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Bollettino n. 28 del 23 marzo 2017 

Conviviale 
 

 

         Tema della serata:      “ISIS ed evoluzione del terrorismo islamista nella guerra Siria/Iraq” 
 

Relatore: Dott.ssa Nia Guaita 

 

Sede della Conviviale:   Ristorante “Da Renato” – Solferino (Mantova)  

 

Soci presenti:       Giovanni Balloni, Angelo Beschi, Mario Beschi, Nicola Bianchi, Dino 

Bonatti, Giovanni Carattoni, Marisa Castagna, Alberto Castagnoli, Giorgio 

Colletto, Lidia Dalla Bona, Pietro Falcone, Nadia Ferrari, Cesare Finadri, 

Giovanni Fondrieschi, Giovanni Gerelli, Achille Marinelli, Arialdo Mecucci, 

Mauro Negri, Maurizio Pedretti, Federico Pelloja, Domenico Procopio, 

Sergio Rebecchi, Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, Sergio Sartori, Alessandra 

Seneci, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti 

 

 

Dopo il saluto di benvenuto ai Soci ed alle Autorità presenti, il Presidente Arialdo Mecucci  ha 

introdotto la relatrice della Serata.   Sociologa, esperta di comunicazione e di intelligence, 

analista della radicalizzazione islamica, la dott.ssa Nia Guaita ha trattato l’interessante (e 

preoccupante) tema del terrorismo ed estremismo islamico. 

L’Occidente continua a pensare che l’ISIS sia composta da una banda di folli criminali 

che  massacra, ruba, uccide. In realtà - la relatrice ha esordito - il terrorismo non ha nulla di 

irrazionale, anzi al contrario è un vero e proprio “atto politico”, oltre che una potente arma 

psicologica. 

La radice del terrorismo islamico sta nel wahabismo, un movimento di riforma religiosa  

ultraconservatore ed estremamente rigido che si è sviluppato in Arabia Saudita, che permea 

oltre all’ISIS almeno altri 1983 gruppi jihadisti, che combattono o si alleano tra di loro, al fine di 

ottenere un maggior potere contrattuale per ricevere più armi e più soldi. 

Sullo sfondo di tutto ciò, la plurisecolare lotta fra le due principali famiglie dell’islam: quella 

sunnita (cui appartengono i wahabiti) e quella sciita, che ha come punto di riferimento 

principale l’Iran, con le rispettive roccaforti di Mosul e Rakka. 

L’ISIS è vivo più che mai… dall’attacco terroristico delle  Torri Gemelle dell’11 settembre 2001 

sino al 2013 sono state sferrate ben 53.488 azioni terroristiche nel mondo. Ciò anche grazie ai 

cospicui finanziamenti ottenuti dall’ISIS, provenienti in gran parte dall’Arabia Saudita, Qatar, 

Kuwait ed Emirati Arabi.  

Dall’inizio del 2016 l’ISIS può contare su un flusso di denaro di 5 miliardi di dollari provenienti 

principalmente dall’attività di vendita del petrolio (anche all’Occidente), dal commercio di 

antichità (quelle che vengono risparmiate dalle devastanti distruzioni dei siti archeologici proprio 

perché trasportabili) e dal florido commercio degli ostaggi. 

Anche se l’ISIS dovesse essere sconfitta,  il pericolo rimarrà comunque: che prevalgano gli 

estremisti sunniti o sciiti, il risultato sarà in ogni caso una spirale di atti atroci e di rivalse, che 

rischia di diventare una tragedia umanitaria di dimensioni colossali, soprattutto  per donne e 

bambini.  Va infatti ricordato che il numero maggiore delle vittime è musulmano. 
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Per l’ISIS e le organizzazioni affini, il terrorismo è una potentissima arma psicologica nei 

confronti dell’Occidente, condotta attraverso una campagna mediatica capillare, capace di 

suggestionare, attirare, radicalizzare  e arruolare un numero sempre maggiore di giovani 

combattenti islamici, molti  dei quali stranieri. 

L’ISIS dispone di una organizzazione militare efficacemente organizzata della quale fanno parte 

personale di supporto, polizia, milizia locale per il controllo del territorio, militari in 

addestramento e squadroni della morte. Nulla insomma è lasciato al caso … 

La relatrice si è anche soffermata sulla categoria dei “martiri”, attentatori suicidi , venerati come 

santi dagli jihadisti, e sull’utilizzo come tali dei bambini. Quanto alle donne, si contano allo stato 

oltre 3.500 schiave sessuali, per le quali esiste un vero e proprio mercato, oltre all’attività di 

produzione e commercializzazione della droga ed al traffico di migranti, gestito dall’ISIS in 

collusione con la mafia. 

Cosa possiamo fare noi cittadini? La relatrice ha più volte sottolineato l’importanza che tutti noi 

siamo vigili e attenti su quanto accade attorno a noi.  Se è pur vero che l’Italia svolge una attività 

di intelligence eccellente ed  efficace, tutti noi possiamo e dobbiamo essere gli occhi che vigilano 

sui terroristi islamici, pronti a segnalare attività  o persone sospette. 

Molteplici le domande e gli spunti offerti da questa interessante e purtroppo più che mai attuale 

relazione, che avrebbe meritato molto più tempo per la complessità delle tematiche coinvolte. 

Dopo aver ringraziato la relatrice, della quale si è potuto apprezzare la profonda conoscenza 

della materia, il presidente Mecucci ha chiuso la serata alle ore 22.45. 
 

 

I partecipanti alla serata sono stati n.  28 Soci (su 45 – 62%) e n. 17 ospiti.       
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                          Foto a cura di Graziella Rigon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente Segretario Prefetto Tesoriere 

Arialdo MECUCCI Alessandra SENECI Graziella RIGON Sergio REBCCHI 

Cell.: +39 335 816 7013 Cell.: +39 335 6518328 Cell.: +39 329 5943204 Cell.: +39 333 3278180 

Email: arialdo@setra-srl.it Email: rotaryclub.castiglionestiviere@gmail.com Email: graziella.rigon@dsmnet.it Email: rebecchi.sergio@virgilio.it 

    
Sede del Club: Ristorante     “Da Renato” Via Ossario, 27  -   SOLFERINO (MN) Tel.  0376  854051 

 


