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Crises (ICG) 



Real and potential wars (ICG) 



Real wars XXI century 



Le faglie 



Oligopoli finanziari 



Welcome to Financial Warfare 

È guerra economica, 
condotta da attori privati 
nella sfera palese ed occulta, 
(shadow finance system e 
paradisi fiscali) e con 
l’appoggio di software 
robotizzato ed algoritmi per 
lo  high frequency trading 



Terminator 



Il Cindoterraneo 



Il Cindoterraneo visto dalla Cina 



Il Medio Oriente non esiste… 

  Senza l’Oceano Indiano in primis ed il Mediterraneo in secondo 
luogo 

  Ma come? Il crocevia, la culla delle civiltà ecc. ecc.? Appunto 
  Ci sono due fattori dominanti e concomitanti: Impero Britannico 

e Canale di Suez 
  Sono prima del petrolio anche perché il primo petrolio era a Baku 

ed in Texas 



Nel frattempo il Medio 
Oriente è morto 

• Perché il Medio Oriente è 
un costrutto degl’interessi 
occidentali e del 
panarabismo 

• Ma con la fine della Guerra 
Fredda la geografia ha 
ripreso il sopravvento 
distinguendo nettamente 
fra Maghreb, Levante, 
Mashreq e Golfo Persico 



Nel 
frattempo il 
Medio 
Oriente è 
morto II 

• Adesso (Stratfor 2014) dissoluzione del MO nell’Oceano 
Indiano, ma anche confini labili tra Indiano e Pacifico 

• Interessante perché è la prima volta da due secoli e mezzo 
l’Indiano comincia ad essere un oceano strategicamente 
autodeterminato e non eterodiretto (GB e USA) 



Il Mediterraneo sognato da alcuni 



Il califfato sognato da alcuni 



Situazioni 
pratiche 

• Afghanistan 28 paesi 
• Libia quasi 9 con due a tassametro 
• Siria 3 mai partiti in azione (voto contrario 

UK MP e aggiornamento voto Congresso) 



Giochi pericolosi 



Sunniti e sciiti 



Sunniti e sciiti II 



Come nasce la mezzaluna 



Ed i suoi effetti 



Niente Di Previsto 
Dal 1989 non abbiamo visto arrivare 8 rivoluzioni  ed una 

controrivoluzione 



2011-2012  
Primavera Araba o di Praga redux? 



2011  
E cosa abbiamo aspettato?  



2011-2012  
E cosa aspettiamo?  



Occupy 



E allora?  

Sono 15 eventi NON percepiti 

e 

 sostanzialmente non accettati 



A che punto eravamo (2013) 



A che punto eravamo (2013) 



E bin Laden? 
• È morto perché doveva 
• È stato consegnato 
• È conseguenza della Primavera Araba 
• Altra mano del Great Game RU PCR IND USA IRN in 

zona 



Chi è il prossimo? 
Algeria? Marocco? Arabia Saudita? 



Quadro strategico (2011-2012) 



Quadro strategico (mar 2014) 



Quadro strategico (giu-dic2014) 



Il doppio arco di crisi 



Siria dove? 



Siria: interventi 
d’antan 

• (1860) 25,000+ cristiani 
massacrati a Damasco 

• (1860) La Francia manda 
5.000 soldati per fermare I 
massacri 

• In Italia si annettevano il 
Regno delle Due Sicilie e 
parte degli Stati della Chiesa 



Siria: la grande 
rivolta 

• (1925) la grande rivolta drusa del 
Hauran (Jabal al Duruze) 

• Il Cap. Carbillet contro la famiglia. Al-
Atrash 

• Attacchi aerei dell’esercito francese su 
Damasco per 48 ore (al-Hariqa) 

• (1926) La rivolta si estende ad Homs ed 
Hamas. Viene repressa anche con i gas 
asfissianti 



Siria: la 
ribellione ad 

Hafez el-Assad 

• (1971) Hafez al-Assad 
eletto presidente per la 
prima volta a mandato 
settennale con un 
referendum 

• (1979-1982) La 
Fratellanza Mussulmana 
guida una ribellione a in 
Hama edAleppo. 
Repressione a 
bombardamenti 
d’artiglieria e carri 
armati  



Il leone di Damasco 



Il portatore di buone notizie 



Siria: Il succo 
della storia 

• Grandi dinastie mussulmane danno 
splendore alla storia nazionale 

• Paese composito di transito tra 
civiltà Mesopotamia e Nilo 

• Sykes-Picot frattura primaria e 
Grande Rivolta interconfessionale 
ed interetnica come momento di 
nazionale 

• Fragilità democratica e nazionale: 
regime militare come stecca 

• Regime Ba’ath totalitario come 
grande pacificatore, unificatore, 
repressore tendenze centrifughe 

• Alleanza antiisraeliana fragile con 
Egitto (Ramadan/Yom Kippur). Poi 
stabilità ma rivendica Golan 

• 1976 inizio ingerenza in Libano 
• Alleanza con Iran emerge in 1980-

1988 con Prima Guerra del Golfo 
• 1994 morte Basel al-Assad 
• Orientamento panarabo, 

antisionista, orbita sovietica, tranne 
che in 1991 contro Iraq, storico 
rivale 

• 2000 morte deldittatore 



Siria: Logistica e Politica 



Siria: chi comanda? 
Governo 



Siria: la 
fioritura 
non 
violenta 



Siria: chi 
comanda? 
Ribelli 



Siria: chi 
comanda
? 
Ribelli II 



Siria: Comando frammentato = forze 
frammentate 



Siria: proteste 
15/4/2011 



Siria: Situazione al 
1/8/2012 



Siria: battaglia di 
Qusayr 6/6/2013 



Siria: l’uso di armi 
chimiche 21/8/2013 



Siria: riconquista di 
Yabroud 3/2014 



Siria: il fronte 
elettronico (gov.) 



Siria: Il sugo della guerra 



Siria: i film occidentali 



Siria: 9/5/14 Caduta di 
Homs 



Muawiyyah precursore di 
al Baghdadi 



Come 
nasce la 
Dawla 
 



E poi venne la Dawla (ISIS/ISILI/IS) (28/9/2014) 



E poi venne la Dawla II (9/10  e 15/10/2014) 



E poi venne la Dawla III (Stratfor 29/12/14 ) 



E poi venne la Dawla IV (BBC 5/1/2015 ) 



Chi la paga? 



Foreign fighters 
nuovi dal 1980 

Freedom fighters 
Remember? 



Foreign fighters 
Quanti? 



Foreign fighters  
Su quanti? 



Scenari?  
(SNAP 2014) 



 Il contesto è quello di stati che si sfarinano a Sud da Nouakchott a Kiev 
 La crisi dei profughi salda questo arco dal SYRAQ all’AFPAK 

L’arco di crisi Nouakchott-Kiev 



Al-Baghdadi nel novembre 2014 elenca i prossimi obbiettivi, cioè: 
Algeria, Libia, Sinai, Arabia Saudita,Yemen.  A rischio anche Libano e Giordania 

Daesh – Dawla: espansione 
regionale (31/12/2014) 



Daesh – Dawla: il problema 
chimico iracheno (20/11/2014) 



Alla fine di questa buia fiera 



Il terrorismo è un problema… per pochi 



Parigi e Bruxelles incluse… 



Italia: fatti 
• 1999-2014 Morti 

terrorismo jihadista 
zero (neo BR 2) 

• 2013 Morti di mafia 
84 

• 2014 Morti di 
criminalità comune  
122 

• Correlazione tra 
immigrazione ed 
omicidi da crimine 
comune = bassissima 



Geomafiosità (per molti) 



Punti fondamentali 
I. Siamo maledettamente molto più soli 
II. Il Levante ed il Golfo sono molto più caotici  
III. La dinamica Russia – USA non è un ritorno alla Guerra Fredda, ma è un 

ulteriore impaccio imposto all’Europa 
IV. Israele non è più l’antemurale di nessuno 
V. Egitto ed Arabia Saudita non sono parte della soluzione ma del problea 
VI. Un accordo USA – Iran calmerebbe il Golfo e parte del Levante, ma non è 

il sostituto ad un’azione europea complementare 
VII.Le faglie di cui sopra sono le vere componenti di una prossima vera 

guerra mondiale, la quinta (I,II, III GF, IV GFin) 
 



Domande? 



NDCF: Contacts 

    Prof. Alessandro Politi 

 NDCF Director 
  

Mobile: (+39) 348 710 8785 
E-mail: director@ndc-
foundation.org  

 Web: http://www.ndc-
foundation.org  
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