
Può ISIS SOPRAVVIVERE senza i territori che lo alimentano? 

magari fossero stati solo i territori di Iraq e Siria a foraggiare Isis! Han ben altri foraggiatori in LFB gli stragisti 
di inermi, maestri di odio islamista 

[Pagina senza pretese di esaustività o imparzialità, modificata 11/03/2020; col colore grigio distinguo i miei commenti rispetto al testo attinto da altri] 
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Ho chiesto in Web dove/chi significasse questa foto e PR mi ha risposto che si tratta di una 

manifestazione pro Isis a Londra e che l'epigrafe è un versetto che rappresenta il simbolo dell'Isis. 
Qualcuno me lo tradurrebbe per favore?" 

 
↑2018.11.03 in <journal.neo.org>, che pubblica la suddetta foto, trovo informazioni interessanti e analisi 
condivisibili, altre meno. 
- Trovo scontato che la percentuale degli gli islamici sia crescente in Europa e scontato che subiremo 

terrorismo islamista finché non smetteremo di alimentare il mostro 
- Trovo indicativo 
  - che perfino attraverso una società danese, H. Folmer & Co., siano arrivate armi ai jihadisti siriani 

passando per l'Arabia Saudita 
  - che siano state scoperte decine di organizzazioni islamiste in Europa, che operano con il pretesto di 

ONG per i diritti umani, che promuovono l'idea di stabilire un "califfato" globale 
- Eccepirei sull'affermazione che l'Occidente non ha intenzione di sradicare la minaccia 

dell'islamismo radicale, poiché ciò priverebbe la NATO di un pretesto per continuare la sua 
presenza militare in Nord Africa e Medio Oriente. [CzzC: non ritengo che sia questo il primario 
obiettivo della suddetta non intenzione; ritengo movente più plausibile il fatto che nababbi sultani dei 
petroldollari alleati Usa sostengono l'islam jhadista e farebbero ritorsioni economiche o strategiche a 
chi lo contrastasse troppo; se perfino Israele dice di non considerare Isis una minaccia, la ragione va 
cercata più in profondità]. 

- Eccepirei anche sul dito puntato primariamente contro i Fratelli Musulmani 
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Can ISIS Still Survive without Territory to 

Feed Upon 

 

It has recently been reported that the so-called 

Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) has no 

territorial gains left in either Iraq or Syria, 

however it would be a major understatement if 

one chooses to argue that this terrorist group is 

no longer a threat. 
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Può ISIS SOPRAVVIVERE senza i territori 

che lo alimentano? 

 

È stato recentemente riferito che il cosiddetto 

Stato islamico in Iraq e in Siria (ISIS) non ha 

più guadagni territoriali né in Iraq né in 

Siria, tuttavia sarebbe un eufemismo se si 

scegliesse di sostenere che questo gruppo 

terroristico non è più un minaccia. 

According to the data presented by the 

notorious American think tank RAND, over a 

period of a little more than a decade from 2004 

to 2016, the EU lost well over 180 billion 

euros in both lost income and expenses 

associated with terrorism. Out of all of the 

Secondo i dati presentati dal noto think tank 

americano RAND, in un periodo di poco più 

di un decennio dal 2004 al 2016, l'UE ha perso 

oltre 180 miliardi di euro sia in entrate che in 

spese connesse al terrorismo. Tra tutti gli Stati 

membri, la Gran Bretagna e la Francia hanno 
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member states, Great Britain and France 

suffered the largest losses, amounting to 43.7 

billion euros and 43 billion euros respectively, 

followed by Spain (40.8 billion euros) and 

Germany (19.2 billion euros). According to the 

info released by the British Anti-Terrorism 

Police, last year alone a total of 441 people 

faced terrorism charges across the country. In 

total, since the 9/11 attacks, this government 

body arrested 4,182 terrorist suspects. 

subito le maggiori perdite, rispettivamente 

pari a 43,7 miliardi di euro e 43 miliardi di 

euro, seguite dalla Spagna (40,8 miliardi di 

euro) e dalla Germania (19,2 miliardi di euro). 

Secondo le informazioni diffuse dalla polizia 

antiterrorismo britannica, solo l'anno scorso 

un totale di 441 persone hanno dovuto 

affrontare accuse di terrorismo in tutto il 

paese. In totale, dagli attacchi 9/11, questo 

governo ha arrestato 4.182 sospetti terroristi  

 

In his recent interview with Focus, the 

president of the German federal office for the 

protection of the constitution, Hans-Georg 

Maaßen stressed the fact that the threat that 

ISIS still poses should not be underestimated 

under any circumstance. After facing a number 

of crushing military defeats, he said, it would 

only be logical to assume that this terrorist 

group was going to concentrate its efforts on 

launching attacks outside the Middle East, 

especially in Europe, since it needs to 

demonstrate that it hasn’t been knocked out 

completely. 

Nella sua recente intervista con Focus, il 

presidente dell'ufficio federale tedesco per la 

protezione della costituzione, Hans-Georg 

Maaßen ha sottolineato il fatto che la 

minaccia che l'ISIS rappresenta ancora non 

dovrebbe essere sottovalutata in nessuna 

circostanza. Dopo aver affrontato una serie di 

sconfitte militari schiaccianti, ha detto, 

sarebbe logico supporre che questo gruppo 

terroristico avrebbe concentrato i suoi sforzi 

sul lancio di attacchi al di fuori del Medio 

Oriente, specialmente in Europa, dal momento 

che deve dimostrare che non ha non è stato 

completamente eliminato 

 

This opinion is confirmed by the data 

published by Europol, according to which the 

number of terrorist attacks carried out by 

radical Islamists in Europe is growing steadily 

and has more than doubled over the course of 

last year. At the same time, such terrorist 

attacks are becoming increasingly cruel, 

resulting in heavier civilian casualties. In total, 

975 people suspected of terrorism were 

arrested across the EU last year. 

Questa opinione è confermata dai dati 

pubblicati da Europol, secondo i quali il 

numero di attacchi terroristici compiuti da 

islamisti radicali in Europa è in costante 

crescita e è più che raddoppiato nel corso 

dello scorso anno. Allo stesso tempo, tali 

attacchi terroristici stanno diventando sempre 

più crudeli, causando vittime civili più 

pesanti. In totale, 975 persone sospettate di 

terrorismo sono state arrestate in tutta l'UE lo 

scorso anno 

 

A recent public opinion study released by the 

YouGov research company shows that 

immigration and terror are the two most 

important topics for residents in 9 out of 11 

European countries chosen for the study. It’s 

hardly surprising that immigration remains a 

major concern among Europeans, as 

demographics are becoming too uncomfortable 

for local residents to stomach. 

 For example, only 1 in 3 inhabits of 

Amsterdam younger than 15 years of age is 

ethnic Dutch.  

This can be explained by the fact that 

foreigners tend to have more children, they 

deliver them earlier, which makes foreigners 

Studio YouGov 

Un recente studio di opinione pubblica 

pubblicato dalla società di ricerca YouGov 

mostra che l'immigrazione e il terrore sono i 

due argomenti più importanti per i residenti in 

9 paesi europei su 11 scelti per lo studio. Non 

sorprende che l'immigrazione rimanga una 

delle maggiori preoccupazioni degli europei, 

poiché i dati demografici stanno diventando 

troppo scomodi per i residenti locali da 

digerire. 

 Ad esempio, solo 1 persona su 3 di 

Amsterdam di età inferiore ai 15 anni è di 

etnia olandese. 

Ciò può essere spiegato dal fatto che gli 

stranieri tendono ad avere più figli, li 



an overwhelming majority among younger 

demographics.  

Even if immigration was brought to a 

screeching halt today, Muslim communities 

will still continue to grow faster than 

indigenous populations. 

consegnano prima, il che rende gli stranieri 

una stragrande maggioranza tra i giovani 
demografici.  

Anche se l'immigrazione è stata bloccata oggi, 

le comunità musulmane continueranno a 

crescere più velocemente delle popolazioni 

indigene. 

The number of Muslims dwelling in Western 

Europe is bound to double by 2050, according 

to  the PEW research center. In France, 

according to the same source, this number will 

grow from 9% of the total population to 

17.4%. This means that the state of emergency 

that is being regularly announced by Paris will 

become a permanent thing. According to the 

data presented in the Europol’s annual report 

for last year, at least 400 Islamists are arrested 

every year in France. 

Il numero di musulmani che vivono 

nell'Europa occidentale è destinato a 

raddoppiare entro il 2050, secondo il centro di 

ricerca PEW. In Francia, secondo la stessa 

fonte, questo numero passerà dal 9% della 

popolazione totale al 17,4%. Ciò significa che 

lo stato di emergenza che viene regolarmente 

annunciato da Parigi diventerà permanente. 

Secondo i dati presentati nel rapporto annuale 

dell'Europol dello scorso anno, almeno 400 

islamisti vengono arrestati ogni anno in 

Francia 

Over the course of the last decade, Western 

security agencies have managed to prevent 

well over 9 thousand terrorist attacks across 

the EU. According to German intelligence 

agencies, in recent years, more than 9,000 

malicious terrorist plots against European 

countries have been successfully uncovered. 

Nel corso dell'ultimo decennio, le agenzie di 

sicurezza occidentali sono riuscite a prevenire 

ben oltre 9 mila attacchi terroristici in tutta 

l'UE. Secondo le agenzie di intelligence 

tedesche, negli ultimi anni, sono state scoperte 

con successo oltre 9000 trame terroristiche 

dannose contro i paesi europei 

It’s curious that the study presented by the 

Soufan Center tells us that out of 5,778 people 

who departed at a certain point in time from 

Western Europe to wage “jihad” overseas, a 

total of 1,200 have safely returned home. The 

majority of those are now residing in the UK, 

France, and Germany, and it seems that 

Europeans have already got a taste of the 

consequences of these recent homecomings of 

terrorists. 

È curioso che lo studio presentato dal Centro 

Soufan ci informi che su 5.778 persone che 

sono partiti in un certo momento dall'Europa 

occidentale per condurre la "jihad" all'estero, 

un totale di 1.200 sono tornati sani e salvi a 

casa. La maggior parte di questi risiede ora 

nel Regno Unito, in Francia e in Germania, e 

sembra che gli europei abbiano già avuto un 

assaggio delle conseguenze di questi recenti 

episodi di terrorismo. 

The Swiss Federal Intelligence Service (FRS) 

has also prepared a report on the level of 

Islamist threat across Europe raised by the 

return of radicals from conflict zones in Syria, 

Iraq and the Sahara-Sahel region.  

Last year, a total of nine terrorist attacks were 

successfully committed in France, with Spain 

and Belgium lagging behind with two terrorist 

attacks each, and Sweden, Finland and 

Germany closing the list with no more than 

one terrorist attack each a year.  

However, there were nine unsuccessful 

attempts to commit acts of terrorism, which is 

turning into a problem for Switzerland, which 

remains an international financial center that 

Lo Swiss Federal Intelligence Service (FRS) 

ha anche preparato un rapporto sul livello di 

minaccia islamista in Europa sollevato dal 

ritorno dei radicali dalle zone di conflitto in 

Siria, Iraq e nella regione del Sahara-Sahel. 

L'anno scorso, in Francia sono stati commessi 

con successo nove attacchi terroristici, con 

Spagna e Belgio in ritardo con due attacchi 

terroristici ciascuno, e Svezia, Finlandia e 

Germania hanno chiuso la lista con non più di 

un attacco terroristico ogni anno. 

Tuttavia, ci sono stati nove tentativi falliti di 

commettere atti di terrorismo, che si stanno 

trasformando in un problema per la Svizzera, 

che rimane un centro finanziario 



has to develop new approaches to monitoring 

banking transfers of radical Islamist groups. 

internazionale che deve sviluppare nuovi 

approcci per monitorare i trasferimenti bancari 

di gruppi islamici radicali. 

However, one can see clearly now that the 

West has no intention of eradicating the threat 

of radical Islamism, as this would deprive 

NATO of a pretext to carry on its military 

presence in North Africa and the Middle East.  

That is why such terrorist organizations as ISIS 

continue receiving funding and weapons from 

Western NGOs and certain intelligence 

agencies. In particular, this fact has been 

confirmed by the Syrian Arab army 

discovering stockpiles of American and Israeli 

produced weapons and munitions in the 

Governorate of Quneitra after forcing the so-

called White Helmets to abandon them. 

[CzzC: qui eccepirei] 

Tuttavia, si può vedere chiaramente ora che 

l'Occidente non ha intenzione di sradicare 

la minaccia dell'islamismo radicale, poiché 

ciò priverebbe la NATO di un pretesto per 

continuare la sua presenza militare in Nord 

Africa e Medio Oriente. [CzzC: no, non è 

primariamente per questo motivo; ritengo 

piuttosto che sia perché i potenti sultani dei 

petroldollari alleati Usa sostengono l'islam 

jhadista e farebbero ritorsioni economiche o 

strategiche a chi lo contrastasse troppo; se 

perfino Israele dice di non considerare Isis una 

minaccia, la ragione va cercata in profondità] 

Ecco perché organizzazioni terroristiche come 

l'ISIS continuano a ricevere finanziamenti e 

armi dalle ONG occidentali e da alcune 

agenzie di intelligence. In particolare, questo 

fatto è stato confermato dall'esercito arabo 

siriano che ha scoperto scorte di armi e 

munizioni prodotte da americani e israeliani 

nel Governatorato di Quneitra dopo aver 

costretto i cosiddetti caschi bianchi ad 

abbandonarli. 

Recently, these illegal arms supplies to anti-

government forces in Syria were resumed by 

the CIA. 

To be more specific, there are reports that last 

July, a Danish company, H. Folmer & Co., 

resumed the delivery of Bulgarian-produced 

weapons to Saudi Arabia, from where they are 

being smuggled to radical militants in Syria, 

confirmed by the data provided by 

Marinetraffic. 

Di recente, questi rifornimenti illegali di armi 

alle forze antigovernative in Siria sono stati 

ripresi dalla CIA. 

 Per essere più precisi, ci sono notizie secondo 

cui lo scorso luglio, una società danese, H. 

Folmer & Co., ha ripreso la consegna di armi 

di produzione bulgara in Arabia Saudita, 

da dove vengono contrabbandate a 

militanti radicali in Siria, confermate dal 

dati forniti da Marinetraffic. 

Ukrainian officials have also been re-launching 

smuggling operations by using the guise of an 

American firm called Alaska Reefer 

Managment registered in Seattle.  

In particular, a bunch of independent 

investigative journalists hasve recently 

announced that food containers shipped by this 

company to Syria, Iraq and Lebanon from the 

Ukrainian port of Nikolaev didn’t contain 

sausages or chicken legs as stated, but were 

filled to the brim with missiles. 

Funzionari ucraini hanno anche rilanciato le 

operazioni di contrabbando usando le 

sembianze di una società americana chiamata 

Alaska Reefer Managment registrata a Seattle. 

In particolare, un gruppo di giornalisti 

investigativi indipendenti ha recentemente 

annunciato che i contenitori per alimenti 

spediti da questa compagnia in Siria, Iraq e 

Libano dal porto ucraino di Nikolaev non 

contenevano salsicce o cosce di pollo, come 

affermato, ma erano pieni di missili 

Further still, European media activists have 

discovered more than 180 Islamist 

organizations in Europe operating under the 

Inoltre, gli attivisti dei media europei hanno 

scoperto più di 180 organizzazioni islamiste in 

Europa, che operano con il pretesto di ONG 
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guise of non-governmental human rights 

associations that promote the idea of 

establishing a global “caliphate” and fighting 

opponents of European Islamization.  

The most ironic part is that they finance their 

activities with money stolen from European 

taxpayers. 

per i diritti umani, che promuovono l'idea di 

stabilire un "califfato" globale e combattere 

gli oppositori dell'islamizzazione europea. 

 La parte più ironica è che finanziano le loro 

attività con denaro rubato dai contribuenti 

europei. 

The largest number of Islamist movements can 

be found in the UK – 84. Followed by 

Germany, Austria, Switzerland, Belgium and 

France. One of the fundamentalist trends in 

Islam, Salafism, is becoming increasingly 

common in Sweden. 

Il maggior numero di movimenti islamisti si 

trova nel Regno Unito - 84. Seguito da 

Germania, Austria, Svizzera, Belgio e Francia. 

Una delle tendenze fondamentaliste dell'Islam, 

il salafismo, sta diventando sempre più 

comune in Svezia. 

According to the Islamic Map activists, the 

lion’s share of Islamist organizations were 

created and are now controlled by a group with 

Egyptian roots, the Muslim Brotherhood, along 

with the Palestinian Islamist movement 

Hamas, and Turkey’s Directorate of Religious 

Affairs . One public organization associated 

with the Muslim Brotherhood has received 

over 6 million euros over the past six years, 

which was used to sponsor the fight against its 

opponents. 

Secondo gli attivisti della Mappa islamica, la 

parte del leone delle organizzazioni islamiste è 

stata creata e ora è controllata da un gruppo 

con radici egiziane, i Fratelli Musulmani, 

insieme al movimento islamista palestinese 

Hamas e la Direzione degli affari religiosi 

della Turchia. Un'organizzazione pubblica 

associata ai Fratelli Musulmani ha ricevuto 

oltre 6 milioni di euro negli ultimi sei anni, 

che è stata utilizzata per sponsorizzare la lotta 

contro i suoi avversari. [CzzC: non sarei così 

tanto sicuro che la fratellanza musulmana 

alimenti terroristi più di Arabia Saudita e 

sultani del Golfo (ai quali è invisa) i maggiori 

finanziatori degli imam maestri di odio 

islamista in Europa] 

As for the role Western countries continue 

playing in the sponsoring of terrorism, it is 

impossible to ignore the recent scandal in the 

Netherlands triggered by a journalistic 

investigation that revealed local authorities 

providing assistance to terrorist groups 

operating in Syria. 

 According to media reports, the total amount 

of the so-called “non-lethal assistance” to 

terrorists provided by local government bodies 

amounted to 25 million euros worth in 

uniforms, satellite phones and pick-up trucks. 

There’s an investigation under way, but even 

now it is clear that the support of anti-

government forces in Syria was provided in 

complete disregard of international law. 

Per quanto riguarda il ruolo che i paesi 

occidentali continuano a svolgere nella 

sponsorizzazione del terrorismo, è impossibile 

ignorare il recente scandalo nei Paesi Bassi 

innescato da un'indagine giornalistica che ha 

rivelato le autorità locali che forniscono 

assistenza ai gruppi terroristici che operano in 

Siria. 

 Secondo i resoconti dei media, l'importo 

totale della cosiddetta "assistenza non letale" 

ai terroristi fornita da enti governativi locali 

ammontava a 25 milioni di euro in divise, 

telefoni satellitari e camioncini. È in corso 

un'indagine, ma anche ora è chiaro che il 

sostegno delle forze antigovernative in Siria è 

stato fornito in totale disprezzo per il diritto 

internazionale. 

Thus, as long as European and American 

political elites do stop feeding the monster that 

has consumed thousands of human lives, 

there’s no putting an end to ISIS even if it no 

longer holds significant territory. 

Pertanto, fino a quando le élite politiche 

europee e americane smetteranno di 

alimentare il mostro che ha consumato 

migliaia di vite umane, non è possibile porre 

fine all'ISIS anche se non detiene più un 
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territorio significativo. 

Grete Mautner is an independent researcher 

and journalist from Germany, exclusively for 

the online magazine “New Eastern Outlook.” 
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