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Islamismo

• Prevede l’inscindibilità tra politica e Islam;

• Si diffonde nelle aree periferiche dei paesi arabi e tra gli strati più poveri 
della popolazione.

Salafismo

• Nasce come movimento esclusivamente religioso che cerca il ritorno 
all’Islam degli albori;

• Oggi si divide tra salafiti quietisti e fondamentalisti militanti;

• I movimenti salafiti sono innumerevoli, ma tendenzialmente tutti 
traggono ispirazione dal Wahhabismo saudita.

Fratelli Musulmani

• Nascono in Egitto nel 1928;

• Si diffondono in tutto il mondo arabo;

• “Salafismo” progressista: applicazione di democrazia e islamismo;

• Hamas è il braccio palestinese della Fratellanza.  



ISLAMISMO VS ISLAMISMO
Wahhabismo e 
salafismo
“conservatore”

• Nasce e si sviluppa nella 
penisola arabica;

• È forte laddove vi è l’appoggio 
delle monarchie del golfo (in 
particolare Arabia Saudita e 
UAE);

• È frammentato in centinaia di 
gruppi supportati 
economicamente da sauditi ed 
emiratini (non sempre su base 
istituzionale)

Fratelli 
Musulmani
• Nascono e si sviluppano 

nei paesi arabi 
“repubblicani”;

• Sono coordinati 
localmente e a livello 
regionale, sovvenzionati 
da Qatar, Turchia e 
diaspora estera;

• Si sviluppa 
principalmente nelle aree 
periferiche dei paesi arabi 
(aree desertiche e 
periferiche rispetto ai 
centri costieri);

• Si avvantaggia del crollo 
del socialismo arabo.



IL JIHADISMO CONTEMPORANEO



MAKTAB AL-KHIDAMAT
(Abdullah Azzam, Osama Bin Laden, Ayman Al 
Zawahiri) – Reclutamento di combattenti per 
la guerra afghana.

Fondazione di Al Qaida (1988) alla 
morte di Azzam.

1992 – 1996 periodo sudanese 
(esiliato dai sauditi, Bin Laden si 
rifugia da Al-Bashir).

1996 – 2011 Afghanistan e Pakistan.

Obiettivo principale di Al 
Qaida è ingaggiare le 
forze STATUNITENSI in 
Medio Oriente portando 
al sollevamento della 
popolazione araba e alla 
creazione di un califfato 
wahhabita panarabo.



ALQAIDA IN IRAQ

Abu Musab Al Zarqawi
fonda Jama'at al-Tawhid
wal-Jihad, poi Al Qaida
in Iraq (2003 – 2006).

AQI entra nel 
Mujahideen Shura

Council. Al Zarqawi
scatena attacchi contro 

militari USA, civili 
stranieri e la comunità 

sciita. Muore in un 
attacco USA (2006).

Abu Omar al-Qurashi al-
Baghdadi prende il 

comando del MSC e si 
distacca da Al Qaida, 

fondando lo Stato 
Islamico dell’Iraq (2006 

– 2010).

Abu Bakr Al Baghdadi
trasforma ISI – Al Qaida
in Iraq in Stato Islamico 
dell’Iraq e del Levante 

(2013).
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