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L’Isis non è morto

A mia madre, Pia,
per essere stata lieve
quando il mondo era grave
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Tutta la verità sull’Isis
(diversamente da quello
che ci hanno raccontato i media)

L’Isis è cambiato molto negli ultimi tre anni. Nel giugno 2014 aveva sconvolto il mondo con la sua avanzata
travolgente iniziata in Iraq con la conquista di Falluja,
il 4 gennaio, e proseguita in Siria; dopo poco più di
tre anni, non può più contare su un’organizzazione
parastatale di riferimento. Il 17 ottobre 2017 è caduta
la sua capitale, Raqqa, e dopo poche settimane sono
state liberate tutte le roccaforti minori.
In Italia la gente è disorientata e si chiede come ciò
sia stato possibile.
La risposta è semplice: l’Isis era travolgente senza
essere forte. L’esercito messo in piedi da al-Baghdadi
è sempre stato un fenomeno militarmente irrilevante. Avanzava perché l’esercito siriano e l’esercito
iracheno, ormai allo sbando, si ritiravano anziché
combattere.
I nostri media, però, attribuivano le conquiste
dell’Isis alla sua ferocia e a una presunta abilità nel
combattimento. Tutto falso. Quando gli eserciti della
Siria e dell’Iraq si sono riorganizzati, l’Isis ha iniziato
ad arretrare inesorabilmente.
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