
Le armi dei martiri
Terrorismo islamico e armi da sparo, la realtà dei fatti
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24 mag 2014 - Strage nella museo ebraico di Bruxelles . 

Mehedi Nemmouche, uccide quattro persone
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14 feb 2015 - Copenhagen. Abdel Hamid El-Hussein, uccide 2 persone, prima presso 

il centro culturale di Copenaghen dove si sta svolgendo un dibattito sulla strage di 

Charlie Hebdo, poi alla grande sinagoga 
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07 gen 2015 - Strage nella redazione parigina del giornale satirico Charlie Hebdo . 12

morti, fra i quali 8 giornalisti e 2 poliziotti. Undici i feriti
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09 gennaio 2015 

Attacco al supermercato cacher. Amedy Coulibaly sequestra e uccide 4 persone
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18 marzo 2015 – Museo Bardo – Tunisi
24 vittime di cui 21 turisti stranieri
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Les 2 jihadistes tués dans l’attaque du musée Bardo se nomment 

Jabir al-Khashnawi et Yassin al-Abidi

18 marzo 2015 – Museo Bardo - Tunisi
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26 giugno 2015 – Sousse (TUN) – 38 vittime
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Ayoub El Khazzani

21 agosto 2015, gare d’Arras, attacco al Thalys
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13.11.2015 - Parigi
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Parigi, 13 novembre 2015

Sono stati rinvenuti 6 fucili d'assalto tipo '"Kalachnikov"calibro 7,62 x 39 mm:

1 modello TIPO 56-1 di fabbricazione cinese;

4 ZASTAVA M70 di fabbricazione jugoslava;

1 AK-47 di fabbricazione bulgara.

Armamento ritrovato al Bataclan:

3 fucili d'assalto tipo '"Kalachnikov"calibro 7,62 x 39 mm:

1 modello TIPO 56-1 di fabbricazione cinese;

1 AK- 47 di fabbricazione bulgara,

1 ZASTAVA M70.

Sui luoghi sono stati ritrovati 11 caricatori da 30 cartucce. Gli autori dell'attentato

avrebbero sparato circa 150 colpi.

Armamento ritrovato nella vettura SEAT utilizzata per le sparatorie di Parigi:

3 fucili d'assalto ZASTAVA, di cui 2 modelli M70 AB2 del 1987, utilizzati dagli autori

delle tre sparatorie nel 10^ e 11^ arrondissement.

Nell'auto sono stati rinvenuti inoltre 5 caricatori pieni e 11 vuoti.



15



16

«Uccidi un poliziotto con un coltello, e prendi la sua pistola;

con la pistola, uccidi un soldato, prendi il suo fucile e segui il

sentiero del tuo Signore»

In data 3 febbraio 2015 è stato diffuso un video della durata di 15 minuti in lingua francese con

sottotitoli in arabo dal titolo "MESSAGE TO YOU, MY PEOPLE 3: BLOW UP FRANCE,

PART 2", nel corso del quale, tra l'altro i musulmani francesi vengono invitati ad unirsi allo

stato islamico o a compiere attacchi in Francia indicando quale target privilegiato "i quattro

milioni di persone" che 1'11.01.2015 hanno manifestato a Parigi in sostegno delle vittime dei

noti attentati perpetrati in Francia
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Abu Mohamed Al-Adnani, portavoce dello Stato Islamico, proclama 

diffuso on-line il 21.5.2016:

• Chiamata ad effettuare attentati durante il Ramadan definito come

«mese del Jihad»

• Esortazione rivolta a tutti i mussulmani presenti in occidente a portare

il jihad nelle terre dei tiranni «perché la più piccola azione che farete

nel cuore della loro terra ci è più cara della nostra azione più grande,

ed è più efficace e dannosa»

• «nella terra dei crociati non ci sono innocenti»

• «i loro aerei non fanno distinzione tra chi è armato e chi no, tra uomini 

e donne, perciò se prendete di mira i covili sarà cosa a noi gradita e 

sarà la cosa migliore, poiché causerà maggiori danni e avrà effetto 

maggiore» 


