
In copertina
Il DDG-1000 Zumwalt presenta
un livello di stealthiness mai
raggiunto prima su unità navali
di grandi dimensioni, tuttavia le
sue capacità sono seriamente
compromesse dalle limitazioni
all’armamento imposte
principalmente da questioni
economiche.
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3636   EUROPEAN WIND 2016
Sergio Morari

Convalidato il raggiungimento della piena capacità operativa del

Battle Group Europeo a guida italiana su base DECI.

4242   DDG-1000 ZUMWALT
Jani Gambelli

Il programma finalizzato alla realizzazione di queste unità

modernissime e dalle elevate caratteristiche stealth ha richiesto

enormi energie progettuali e ha assorbito risorse economiche

talmente ingenti da spingere l’US Navy a decidere di terminarlo

con la realizzazione di sole tre navi.

5454   APT: LA GARA PER IL NUVO TRAINER DELL'USAF
Riccardo Ferretti

L’US Air Force ha dato il via alla gara per il programma Advanced

Pilot Training e si prospetta uno scontro epocale tra i maggiori player

occidentali dell’industria aeronautica. 

6060  LE FORZE NAVALI RUSSE
Francesco Palmas

Ha piani ambiziosi la marina russa, almeno nel lungo periodo. Nel

breve sta pagando le conseguenze strategico-industriali della crisi

ucraina e di uno scenariomacroeconomico in deterioramento. Molti

programmi sono in ritardo, scarseggiano i soldi, mancano capacita

e cantieri a sufficienza, anche perché l’industria navale non si e mai

ripresa del tutto dal crollo post-sovietico.
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Riccardo Ferretti

ISIS è alle strette. La completa liberazione di Mosul appare or-
mai solo questione di tempo e lo stesso si può dire di Raqqa;

Aleppo è in mano alle forze di Bashar Al-Assad e anche Sirte, la “colo-
nia” in terra libica del sedicente Stato Islamico, è stata finalmente libe-
rata. Ciò nonostante, la guerra ai tagliagole fedeli ad Abu Bakr al-Ba-
ghdadi non potrà dirsi vinta fintanto che continueremo a subire atten-
tati nel cuore dell’Europa.
La lotta al terrorismo è sempre difficile perché bisogna giocare d’anti-
cipo, colpire il nemico prima che possa attuare i suoi piani. L’arma prin-
cipale è rappresentata dall’attività d’intelligence, che consente di sco-
prire le intenzioni dell’avversario, come, dove, quando intende colpire
e, soprattutto, chi sarà l’esecutore materiale dell’operazione. Appare
dunque evidente che, più è vasta e strutturata l’organizzazione terrori-
stica, maggiori sono le possibilità di individuarne i movimenti e di colpir-
la. Non è un caso se tipicamente i gruppi terroristici si organizzano in
cellule che operano in modo sostanzialmente autonomo: lo scopo è di
essere certi che l’eventuale cattura di uno o più membri possa com-
promettere solo la cellula a cui appartengono e non l’intera organizza-
zione. Purtroppo però, l’ISIS è andata ben oltre, ha adottato una strate-
gia terroristica pensata per funzionare anche in assenza di una struttu-
ra sul territorio. Il massimo sforzo è profuso nella propaganda volta
alla radicalizzazione islamista di giovani che in parte vengono spinti a
raggiungere i campi di battaglia mediorientali e in parte vengono “atti-
vati” per compiere attentati in Occidente. La narrativa dell’ISIS è così
efficace da spingere alcuni a compiere in totale autonomia il per-
corso di radicalizzazione, e persino da indurli a organizzare ed ese-
guire attentati senza aver mai di fatto preso contatto con un vero
appartenente al “Califfato”. È questo il caso di Mohammed Laho-
uaiej Bouhel, l’autore della strage di Nizza del 14 luglio, il quale, se-
condo quanto reso noto dalla procura di Parigi, si sarebbe auto-ra-
dicalizzato nel giro di poche settimane su Internet. Bouhel non era
musulmano praticante, beveva alcool e mangiava maiale, eppure
in pochissimo tempo si è trasformato in un integralista pronto a
morire pur di compiere una strage in nome di Allah.
Secondo Olivier Roy, politologo francese esperto di sociologia del-
l’Islam, “l’ISIS attinge a un grande bacino di giovani radicalizzati, che
a prescindere dalla situazione in Medio Oriente sono già in cerca di
una causa, di un’etichetta, di una grande narrazione su cui apporre
la firma sanguinaria della loro rivolta personale. Per questo l’even-
tuale distruzione dell’ISIS non basterà a fermare la rivolta”. Infatti,
la grande maggioranza dei terroristi dell’ISIS non erano musulmani
praticanti, bensì dei semplici giovani “sbandati”, talvolta con pro-
blemi psichici, quasi sempre con piccoli precedenti penali. Secondo
Roy, l’elemento che li unisce tutti è la rottura con i genitori: sono una
generazione di ribelli, ma non sono degli utopisti perché non credo-
no in un mondo migliore, sono invece dei nichilisti perché rinunciano
a qualsiasi futuro terreno e scelgono di morire per andare in paradi-
so. Loro credono realmente di andare in paradiso dopo il “martirio”,
e con questo atto pensano di salvare anche i genitori. Questo atteg-
giamento del figlio che “salva” il padre è una novità, ma si basa sul
fatto che loro sono convinti di avere la verità assoluta e sono loro a
trasmettere ai genitori il “vero Islam”. Infatti, questa generazione
accusa la precedente di non aver capito la religione di Maometto e,
quindi, di non avergli trasmesso i giusti insegnamenti che, “per for-
tuna”, sono stati loro offerti dall’ISIS, al-Qaida o similari. 
Queste organizzazioni terroristiche, e l’ISIS in particolare, offrono una
narrazione dell’Islam che attrae i giovani musulmani e li conquista,
spesso trasformandoli in “lupi solitari” molto difficili da individuare e
neutralizzare prima che possano colpire. Appare dunque fondamenta-
le agire su più fronti, ben consapevoli che per sconfiggere il terrorismo

islamico bisogna estinguere il fenomeno della diffusione della radica-
lizzazione tra i giovani. Mettere in campo al più presto una forte azione
di contro-propaganda, coinvolgendo quanto più possibile le istituzioni
musulmane e le comunità islamiche europee, le scuole e i mass-media,
potrebbe sembrare una mossa inutile nell’attuale emergenza, ma po-
trebbe avere l’enorme vantaggio di prevenire la radicalizzazione di
molti giovani e giovanissimi, soprattutto in Italia, dove il fenomeno non
ha ancora raggiunto i livelli che si riscontrano in altri paesi europei, Bel-
gio e Francia in primis.
Ancora più urgente risulta l’adozione di iniziative specifiche per contra-
stare la radicalizzazione sul web e nelle carceri, i due principali luoghi di
proselitismo come confermato anche dalla Commissione di studio su
radicalismi ed estremismo jihadista istituita dal nostro Governo.
In merito a Internet, non basta limitarsi a chiudere i siti di propagan-
da vicini all’ISIS e a cancellare i post più violenti dai social network, è
necessario realizzare una collaborazione a livello europeo, che
coinvolga anche i web provider, sia per individuare e colpire coloro
che istigano al terrorismo, sia per poter raggiungere e cercare di al-
lontanare dal percorso della Jihad le persone a rischio, quasi sem-
pre giovani, spesso minorenni.
Per quanto riguarda le carceri, ciascun paese ha i suoi metodi. In Italia
l’argomento è salito alla ribalta della cronaca solo dopo l’attentato del
19 dicembre al mercatino di Natale di Berlino, quando è stato reso noto
che l’attentatore, Anis Amri, si era radicalizzato proprio durante i quat-
tro anni di detenzione trascorsi nel nostro paese per avere provocato
vari danni e appiccato un incendio nel centro di accoglienza di Belpasso
(Catania), dove era ospite dopo il suo arrivo dalla Tunisia. Il problema,
tuttavia, è noto da tempo, anche se ben poco è stato fatto fino ad oggi.
Secondo quanto riferito all’agenzia Agi da Marcello Bortolato, segre-
tario del Coordinamento nazionale magistrati di sorveglianza, in Italia
ci sono circa 6.000 detenuti di fede musulmana, ma solo 52 carceri
ospitano dei luoghi per la pratica del culto islamico, mentre gli imam
“certificati” sono solo nove: “questo significa che chi guida la preghiera
all’interno del carcere molto spesso è un detenuto che a stento sa leg-
gere e scrivere in arabo, ha una cultura molto bassa ed è molto proba-
bile che venga da una formazione radicalizzata già fuori dal carcere”ha
affermato Bortolato. A oggi i detenuti monitorati perché a rischio radi-
calizzazione sono circa 200, ai quali se ne aggiungono altri 19 già radi-
calizzati, ma è difficile valutare quali siano le reali dimensioni del feno-
meno, anche perché lapredicazione in genere avviene in arabo ed è im-
probabile che un agente penitenziario conosca quella lingua. Servono,
dunque, degli interventi ad hoc, come, appunto, l’assunzione di perso-
nale penitenziario con apposita formazione linguistica e la presenza di
imam regolarmente registrati al ministero dell’Interno per ciascuna
“moschea” carceraria. Sarebbe da valutare anche la possibilità di ap-
plicare un regime di sorveglianza speciale per coloro che compiono
atti di proselitismo suscettibili di portare all’estremismo violento.
All’inizio di gennaio il neo-eletto presidente del Consiglio, Paolo Genti-
loni, ha posto l’accento proprio sull’esigenza di lavorare alla preven-
zione partendo da carceri e web, ma per ora l’unica proposta concreta
avanzata dal governo riguarda l’istituzione di CIE (Centri di Identifica-
zione ed Espulsione) più piccoli ed efficienti. Un po’ poco, soprattutto
se si considera che le attuali difficoltà nell’eseguire i provvedimenti di
espulsione non dipendono dall’efficienza dei CIE, bensì dalle relazioni
con i paesi di provenienza. Non dimentichiamoci che Amri avrebbe do-
vuto essere espulso sia dall’Italia, sia dalla Germania, ma i relativi
provvedimenti non furono attuati perché il giovane criminale non ave-
va i documenti e la Tunisia si era dunque rifiutata di rimpatriarlo!

L’ISIS si batte solo con la lotta alla radicalizzazione
L
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