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A oriente del Califfo. A est di Raqqa

Il progetto dello Stato Islamico per la conquista dei musulmani non arabi
Il progetto di al-Baghdadi è quello di estendere i confini di un neo-Califfato all’intera comunità
sunnita oltre il mondo arabo e le conflittuali aree asiatiche appaiono un terreno ideale. Il caso
afgano, la guerra sempre sotto traccia tra India e Pakistan, il revivalismo islamico presente in
Caucaso e in Asia centrale, come nelle province meridionali della Thailandia o nel Sud filippino
segnato dal contrasto tra governo e comunità musulmane; nell’arcipelago indonesiano, che è la
realtà musulmana più popolosa del pianeta, come nel dramma dei rohingya, cacciati dal Myanmar in
Bangladesh. Al di là del progetto del Califfo, ci si chiede perché e con quali strumenti il messaggio ha
potuto funzionare, qual è il contesto e quale l’entità del contrasto con alQaeda per il primato del
jihad.
Ci si chiede cosa potrà restare del messaggio di al-Baghdadi, anche dopo la caduta di Raqqa, in
paesi così distanti dalla cultura mediorientale; cosa ha spinto un giovane di Giacarta, di Dacca o del
Xinjang a scegliere la spada del Califfo?

Emanuele Giordana - cofondatore di Lettera22, collaboratore de “il manifesto” e di Internazionale
è stato per dieci anni voce di “Radio3mondo” a Radio3radioRai. Con altri redattori di Lettera22, ha
scritto La scommessa indonesiana, Diversi ma uguali, A Oriente del Profeta, Il Dio della guerra,
Geopolitica dello tsunami e Tibet. Lotta e compassione sul tetto del mondo. Già docente di cultura
indonesiana all’IsMEO, insegna alla Scuola di giornalismo della Fondazione Basso e all’Ispi. È
presidente dell’associazione Afgana.
Lettera22 è un’associazione tra freelance specializzata da 25 anni in politica internazionale. Alcuni
dei suoi membri fanno anche parte dell’agenzia China Files.
Guido Corradi

- già docente di cultura malese-indonesiana presso l’ISIAO (ex IsMEO) sez.
Lombarda di Milano, insegna e collabora a Milano con istituti superiori per il turismo e
l’Università Bicocca. E’ membro del Centro di Cultura Italia Asia e collabora con la rivista del
Centro “Quaderni Asiatici”. Ha pubblicato articoli e testi sull’Indonesia e condotto diversi viaggi
come accompagnatore culturale per l’associazione “Viaggi di Cultura”.
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