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Allerta terrorismo
Canisciolti
e foreign fighter
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A llarme terrorismo dal rap-

porto dei Carabinieri del

Rosal Copasir.Dall’Italia sono
partiti 144 foreign fighter e re-

sta alto il rischio di attentati ad
operadi canisciolti e di radica-

lizzazione nelle carcerie attra-

verso il web.

AllarmecaniscioltieJihadisti2.0

Dall’Italiapartiti 144foreignfighter
Il reportdeiRos:il nostroPaesesnododeiguerriglieri
Undici di lorosonogiàrientratiemonitorati
di aNtoNio acerbis

N
essunopiù ci pensa ormai,

ma il terrorismo continua
adessereuna minaccia con-

creta per il nostro Paese.
“Da una stimada Europol si parla di
5000combattenti partiti dall’Europa
per andarenei teatridi guerra,abbia-

mo oggi a chefare con circa1500 ‘ re-
turnisti’, cioè quelli che potrebbero
rientrare,anche sfruttandole rotte
migratorie. Dall’Italia ne sono partiti
144: 56sonomorti, 35 sono rientra-

ti in altri Paesieuropei e11 in Italia,
che sono monitorati”. A fornire i dati,

riferendosi al fenomeno dei foreign
fighters, è il comandantedel Rosdei

Carabinieri, Pasqualeangelosanto,
ascoltato dalla commissione Affari

costituzionali della Cameranell’am-
bito dell’esame di due propostadi
leggesulla prevenzionedell’estremi-
smo violento di matrice jihadista e

sull’istituzione di una commissione

parlamentared’inchiesta sul feno-

meno. Un fenomeno a dir poco pre-

occupante, dunque. Acuito anchedai

tantiannunciin italiano checircolano

sul web: “Su internet- ha spiegatoan-

cora in commissione il dottor Ange-

losanto - abbiamo un mondovastis-

simo, negli ultimi mesi sonosempre
più frequenti i proclami, le cosiddet-

te locandine, in lingua italiana. Non è
più come unpo’ di tempo fa,quando

attraversoil web si reperiva materia-

le in lingua arabao inglese.Da qual-

che tempo arrivano messaggi,anche
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rivendicazioni, in lingua italiana, per
consentire anche ai nostri connazio-

nali di accederea questo tipo di co-

municazioni . In altre parole, dunque,

“in Italia laprincipalefonte di minac-

cia di matriceconfessionaleè rappre-

sentata dai cosiddetti lupi solitari”.
Parliamo cioè di “individui che si ra-

dicalizzano in autonomia, soprattutto
attraversoil web, e di conseguenza
sono di difficile individuazione, tran-

ne che il monitoraggio contrasto al
fenomeno terroristico sia particolar-

mente attento”. E la matrice appare
ancora una volta derivare dal mondo

di internet:“Lacaratteristica ècheat-

tingono tramiteil web sia lanarrativa
quaedistae dello Stato islamico - ha
spiegato - L’affiliazione ideologica è

diversadaquelle checonoscevamo,è
meno nettae più ambigua.La spinta
ad agire è spessolegata a un evento
o una questionespecificaeaun fatto

contingente”.
REPORTAGGIORNATI

La questione, dunque, sebbene se
ne parli poco, è fortementeatten-

zionata anche dal Copasir: “Oggi la

minaccia non sono tanto le organiz-

zazioni terroristicheche sono più fa-
cili da individuare e con i sistema di
intercettazionemoderni più facili da
prevenire e infatti oggi sono sempre

meno gli attentatiin Europa fatti da
organizzazioni”,hanon a casodettoil

presidentedel Copasir,adolfo Urso,
ospite del ‘Salonedella Giustizia’,sot-

tolineando che il fenomeno è
semprepiù legato a “cani sciol-

ti richiamati magari su internet
dalla radicalizzazione islamica”.
Un fenomeno sin dal suo inse-

diamento tenutosotto controllo
anche dal ministro degli Esteri
Luigi Di Maio il qualenon man-

ca di averereport aggiornati sui
flussi eventuali terroristici, ov-

viamente in continuo contatto

anche con la titolaredel Vimina-

le LucianaLamorgese.

LA NUOVAMINACCIA

Un pericolo ulteriore, peraltro,
negli ultimi mesi acuitosi, po-

trebbe arrivare dall’Afghanistan:
“La cadutadi Kabul ha mobilitato nel
mondo lo spontaneismo del terrori-

smo islamico”, ha non a casosottoli-
neato ancora Urso. Un pericolo pro-
fondamente tenuto sotto controllo

e che saràoggetto di dibattito anche
al G20.Perché ovviamente ad essere

preoccupatisonoanchegli altri Paesi

occidentali.

Secondoil Copasir

la cadutadi Kabul

hamobilitato

unnuovo
proselitismo
tra gli affiliati all’Isis

crisi afghana
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pasqualeangelosanto(imagoeconomica)
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