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comune) rispetto a un gruppo di
“guerriglieri” che semina terrore sparando
sulla folla. Questo è frutto di un
condizionamento psicologico secondo il
quale una bomba può esplodere ovunque
ed in qualsiasi momento senza che
nessuno ne abbia sentore, mentre una
persona che imbraccia un fucile d’assalto
è
una
minaccia
più
facilmente
identificabile e quindi più facile da
contrastare, oltre al fatto che (sempre
nell’immaginario comune) chiunque può
facilmente procurarsi un’arma e sparare,
mentre l’uso di esplosivi richiede capacità
ed addestramento che solo militari o
terroristi possono avere. In realtà a Parigi
è stato escluso quasi subito il fatto che
fosse esplosivo di provenienza militare,
ipotizzando da prima che fosse TNT, e
identificandolo successivamente come
TAPT, ovvero esplosivo autoprodotto
utilizzando elementi facilmente reperibili
in un qualsiasi supermercato ed
assemblandolo in maniera semplice
seguendo uno dei tanti tutorial presenti in
rete.

Gli ultimi attentati a cui abbiamo assistito,
non sono frutto di un cambio di strategia
da parte dell’IS, quanto il risultato di una
naturale evoluzione delle dinamiche
messe in campo fin dall’inizio dell’attività
terroristica, in particolare in territori
occidentali. Questo vale da un punto di
vista prettamente operativo e per ora
anche logistico, non si può invece
escludere che si stia cominciando a
configurare un disegno più ampio e
coordinato, o meglio indirizzato nella
scelta di obiettivi e strategie, direttamente
dai
vertici
dell’organizzazione.
Ci
troviamo per la prima volta di fronte ad
un’azione coordinata e pianificata, messa
in pratica grazie anche ad elementi
esclusivamente dedicati al supporto
logistico, e nella quale si è fatto uso anche
di esplosivi e non solo di armi da fuoco. A
tal proposito, è comunque indicativo il
tipo di esplosivo usato e l’uso che ne è
stato fatto, più dimostrativo che pratico
come si è visto dall’entità del danno
provocato.
Sembra infatti che a parte i terroristi che
si sono fatti saltare in aria, solo due civili
siano morti a causa delle esplosioni,
contro alle oltre 120 vittime uccise dai
colpi di AK. Ma nell’immaginario
collettivo, e nella strategia del terrore,
l’uso di esplosivi identifica in maniera
inequivocabile un attacco di matrice
terroristica, portandolo ad un livello
superiore (soprattutto nella percezione
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Nonostante l’evidente salto di qualità
nell’organizzazione e nell’esecuzione
degli ultimi attentati a Parigi, dalle
informazioni ottenute finora sembra che
comunque sia stato tutto organizzato
anche da un punto di vista logistico in
Europa senza direttive precise o supporto
operativo e logistico da parte dell’IS
centrale, e questo va oltre il fatto che gli
attentatori e la loro mente siano stati in
Siria per periodi di addestramento.
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Quello che l’IS ha ottenuto con la sua
comunicazione, e di cui si è parlato finora,
è stato riuscire a portare masse di
musulmani emigrati di seconda e terza
generazione ad avvicinarsi ad un islam
radicale sfruttando la loro rabbia ed il loro
malcontento dovuto alle condizioni di vita
spesso precarie, unite alla mancanza di
conoscenza di quello che dovrebbe
essere il vero islam, utilizzando falsi ideali
per convogliare e sfruttare la loro rabbia
per quelle che sono le strategie e gli
obiettivi che l’IS si è preposto fin
dall’inizio. Lo Stato Islamico è riuscito ad
attirare masse, e all’interno di queste ci
sono individui che inevitabilmente si
distinguono per capacità, carisma, e
convinzione nella “causa” che hanno
deciso di abbracciare, e questi stessi
individui sono quelli che col tempo hanno
assunto ruoli di spicco all’interno dei
foreign fighters, fungendo da punti di
riferimento
per
reclutamento,
addestramento e formazione di cellule in
territori occidentali. Ancora una volta
quindi non è l’organizzazione ad
addestrare e inviare terroristi, o a
pianificare ed organizzare azioni, ma
lascia che siano quegli stessi elementi
che riesce ad attirare in Siria a muoversi
autonomamente una volta rientrati in
Europa.

dall’altro riesce ad ottenere i risultati di
un’organizzazione terroristica senza
dover utilizzare risorse proprie ma
mettendo a disposizione la propria
struttura ad un enorme bacino d’utenza a
cui è diretta una parte ben precisa e
mirata della loro comunicazione. E ancora
una volta l’occidente sembra non capire o
non voler capire l’essenza stessa del
problema fornendo di conseguenza
risposte inevitabilmente inadeguate.

Quello che si sta configurando e che si
poteva intuire dall’inizio è il fatto che l’IS
da un lato mantiene la propria
connotazione militare continuando ad
occuparsi del controllo territoriale e della
comunicazione del proprio messaggio, e
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Il vero salto di qualità per quello che
riguarda l’attività terroristica, sta nel fatto
che avendo sviluppato e consolidato i
rapporti con quegli elementi reclutati a
distanza, che sono andati a combattere o
addestrarsi nei territori del califfato, l’IS
ha ora la possibilità di indirizzarli e
coordinarli su obiettivi precisi e strategie
non casuali, costituendo così delle
“cellule primitive” costituite da islamici
nati, vissuti e con cittadinanza
occidentale, molto più difficili da
individuare e tracciare rispetto a terroristi
infiltrati.
Il fatto che l’IS continui a mantenere una
connotazione prettamente militare, è
evidente
anche
dal
tipo
di
“addestramento” che è in grado di fornire.
Testimonianze dirette di foreign fighters,
hanno messo in risalto con orgoglio il
fatto che una volta arrivati nei campi di
addestramento dell’IS, si può scegliere
una specializzazione secondo le proprie
capacità
o
attitudini,
se
nel
combattimento, l’uso di armi da guerra,
l’uso di esplosivi, ecc. Quello che succede
è che le reclute vengono addestrate in
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maniera sommaria e superficiale ad usare
le armi che hanno a disposizione e che gli
serviranno per combattere a fianco
dell’IS. Nella maggior parte dei casi dopo
alcuni mesi rientrano in Europa sapendo
maneggiare più o meno bene un’arma
automatica.

però analizzare a fondo tutte le dinamiche
in campo e avendo una visione spesso
chiusa e limitata al singolo episodio, al
periodo o al luogo. L’obiettivo dell’islam
radicale è sempre stato abbastanza
fermo, ed in questo momento l’IS è
riuscito a creare le condizioni per
convogliare la rabbia di intere masse nella
direzione di un odio che è libero di avere
una connotazione ideologica, culturale,
religiosa,
sociale,
e
per
questo
coinvolgere milioni di musulmani in
occidente. La domanda non è tanto se
l’occidente sarebbe in grado di
fronteggiare una sfida di questa portata,
quanto se l’occidente ha capito l’entità e
la dimensione del possibile scontro.

Abbiamo visto un terrorista avvicinarsi,
puntare l’AK in testa a una donna e
sparare senza che partisse il colpo e poi
andarsene. I casi sono 2: o non è stato in
grado di risolvere un inceppamento, o è
talmente inesperto da avvicinarsi ad un
obiettivo senza rendersi conto di avere
l’arma scarica. Anche l’uso degli esplosivi
non denota certo grande esperienza. L’IS
(almeno per adesso) non addestra
terroristi con lo scopo di compiere
attentati in occidente perché non ne ha
bisogno. Recluta combattenti per la
propria causa, punta su un messaggio
molto più alto e forte, fa leva su elementi
di disagio sociale e rabbia che
coinvolgono
potenzialmente
la
stragrande maggioranza delle comunità
islamiche occidentali. L’IS, inteso come
nucleo centrale, continua a mantenere le
strategie militari e di comunicazione che
ha avuto sin dall’inizio, il resto, fino a
questo momento, rappresenta la vittoria
delle stesse. Il problema sta proprio nel
fatto che ci si accorge sempre tardi
dell’evoluzione di dinamiche facilmente
prevedibili, e in particolare al momento si
sta enormemente sottovalutando l’entità
e soprattutto la portata del fenomeno.
Si parla dal 2001 di scontro di civiltà,
scontro di religioni, e quant’altro, senza
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In Tunisia, l’attentatore della spiaggia ha
scelto l’obiettivo in base alle proprie
esperienze lavorative in quel luogo. Non
ha avuto bisogno di fare sopralluoghi o
procurarsi planimetrie, e nonostante
questo non si è mosso in maniera
efficace, non ha mostrato nessun tipo di
tattica militare nei movimenti, nei tragitti,
nell’ingaggiare gli obiettivi, ne nell’uso di
spostamenti e coperture per la fuga. Nei
primi attentati di Parigi si era già visto
come fossero mal pianificati e portati a
termine in maniera improvvisata e
approssimativa,
ma
comunque
ampiamente efficace. Ci si doveva
aspettare un’evoluzione del fenomeno ed
un innalzamento del livello come è stato,
e bisognerebbe cominciare a guardare più
avanti.
Gli ultimi fatti ci dimostrano come uomini
con lo stesso livello di addestramento di
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quelli di Charlie Hebdo, se meglio
coordinati, con un minimo di logistica e
una base di pianificazione avrebbero
potuto essere devastanti, e questo
dovrebbe farci riflettere su cosa
potrebbero fare acquisendo maggiore
esperienza e disponendo di una base
logistica più efficace. Qualche mese fa è
stata diffusa la notizia di alcuni droni non
identificati che sorvolavano proprio
Parigi. Che la cosa sia collegata a quello
che è successo o no, non cambia le cose,
usano tecniche occidentali contro gli
occidentali, nella comunicazione come
sul campo e considerando che la politica
continua ad essere “no boots on the
ground” e a bombardarli con aerei e droni,
non credo ci vorrà molto per mettere
dell’esplosivo su un drone o inventarsi
qualsiasi
altra
cosa.
Siamo
estremamente vulnerabili e non ancora in
grado di fronteggiare una minaccia di
questo tipo, né da un punto di vista
militare, ne ideologico.
In questi giorni, in diversi paesi europei ci
sono stati innumerevoli allarmi bomba,
evacuazioni di luoghi pubblici, edifici,
sono state sospese partite, concerti, sono
stati chiusi teatri e cinema ed esortata la
popolazione a non frequentare luoghi
affollati.
Se non si può andare al cinema per il
rischio effettivo di saltare in aria, allora si
è in guerra. Ma se non si può andare al
cinema per la sola paura che questo
possa succedere, allora hanno già vinto.
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