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Arduino Paniccia

L’intervista/1
ad Arduino Paniccia

di Osvaldo Baldacci

«sI COLPISCE
L’inghiltera

MA NEL MIRINO
C’è TRUMP»

Osvaldo Baldacci

U
n attacco alle nuove politiche di
Trump e May, alla loro chiusura ver-
so immigrati musulmani e alla loro
pretesa di forza. Un primo avverti-
mento che potrebbe aprire una

nuova stagione. Sono le prime impressioni che
l’attentato di Londra suscita nel professor Ar-
duino Paniccia, docente di Studi Strategici
all’Università di Trieste.

OOO Professore, perché Londra?
«È la prima domanda che mi sono fatto. In fondo
lì non c’erano attentati da più di dieci anni, se
non qualche episodio sventato. È un tempo lun-
ghissimo per queste cose. Finora la strategia de-
gli attacchi terroristici si era concentrata contro il
cuore dell'Europa, tra Francia, Belgio e Germa-
nia. Evidentemente un cambio di strategia è
nuovamente in atto. Viene colpito un paese che
è il primo alleato degli americani, con la May che
è stata la prima a essere ricevuta a Washington
da Trump appena insediato. Tra loro c’è stato
subito una specie di patto di acciaio».

OOO Sulla scelta di ieri ci può essere un motivo
preciso? Le ricorrenze europee, il tema della
Brexit, l’anniversario degli attentati di Bruxel-
les?
Direi di no, forse un pochino l’evocazione di Bru-
xelles, ma sono ormai mondi molto lontani. In
realtà credo più che altro che sia legato a Trump.
Che stiano aprendo una nuova fase strategica, e
che forse anche gli Stati Uniti non se la caveran-
no così a buon mercato. Intanto è stato colpito
l’alleato migliore non così forte come gli Usa.
Hanno dato una prima fiocinata, un assaggio a
chi da due mesi grida la propria forza. Hanno
voluto dimostrare che gli intoccabili sono tocca-
bili. Che Trump e la sua linea siano un nemico
dei jihadisti è ovvio, ma Trump è andato oltre:
Putin dice che combatte i terroristi, Trump dice
che chiude agli immigrati islamici perché tutti
sono possibili terroristi».

OOO C’erano stati dei segnali, il divieto di tablet
sugli aerei…
«Sì, appunto, da una parte la sensazione che
qualcosa si muova. Dall’altra però attenzione alle
false piste, alle false indicazioni che gli stessi ter-
roristi possono mettere in giro. Il comando jiha-
dista è obiettivamente in difficoltà, ha meno ri-
sorse e deve concentrarle. Può provare a distrar-
re cn false informazioni e colpire diversamen-
te».

OOO Ha fatto riferimento all’immigrazione…
«Sì, sto iniziando a pensare che i jihadisti voglia-
no favorire l’immigrazione. Che colpiscono chi la
vuole fermare, come Trump e May, e abbiano
risparmiato noi anche perché siamo più tolleran-
ti, e così adesso la Merkel. La cancelliera tedesca
in qualche modo è diventata il punto di riferi-
mento del fatto che un rapporto con l’immigra -
zione è ancora possibile. Non so, ci sto rifletten-
do. Non a caso forse appena Trump ha messo in
difficoltà la Merkel, il suo alleato è stato colpito.
Poi c’è un secondo punto: inutile che usciate
dall’Europa e vi chiudiate a riccio, noi vi colpia-
mo comunque. Attaccheremo nonostante tutte
le barriere. Terza riflessione, senza ancora sapere
bene chi sia l’attentatore, è probabile però che
non sia uno venuto apposta da fuori, più proba-
bile che sia un autoctono: è evidente che in ogni
Paese europeo dove risiedono grandi comunità
infiltrabili dagli estremisti il rischio terrorismo
diventa una realtà cronica con cui convivere».

OOO Un singolo con automobile e coltello: lei
non crede ai lupi solitari…
«Lupi solitari, pazzi lucidi, individui isolati e sen-
za amici che ogni volta si scopre che sono inseriti
in una vasta rete di contatti e di supporti. No,
non ci sono lupi solitari, c’è un comando centra-
le che ha una strategia e teleguida gli attentatori
secondo le proprie esigenze. Che è in grado di
dare il segnale che qualsiasi cosa venga fatta,
qualsiasi politica rigorosa venga intrapresa loro
hanno sempre pronto un pazzo lucido in grado
di colpire. Poi adesso come ripeto hanno difficol-
tà perché sono sotto assedio in Siria e Iraq, ma
allo stesso tempo potrebbero avere vecchia e
nuova manovalanza in Europa perché hanno
avuto più tempo per seminare e non è più facile
andare in Medio Oriente a combattere. Poi è inu-
tile ricordare che l’attacco usando automobili e
coltelli è proprio una delle indicazioni date nel
manuale dell’Isis per i terroristi in occidente. Il
legame mi sembra chiaro, anche se nel caso spe-
cifico di Londra siamo ancora solo alle prime in-
formazioni». (*oba*)

a
Il docente di studi strategici: la
May è il primo alleato del nuovo
presidente Usa che vuole chiudere
le porte a tutti i musulmani

l’intervista/2
a Andrea Margelletti

di Anna Sampino

«Londra
paga la lotta

contro
il califfato»

L
’attacco di Londra ha fatto tornare la paura del
terrorismo, proprio in occasione della comme-
morazione a un anno dalla strage di Bruxelles.
«La matrice islamista del gesto appare evidente. Il
modus operandi è quello che ritroviamo anche in

episodi simili avvenuti in altre zone, in Europa ma anche in
Medioriente. L’Inghilterra è in prima linea nella colazione
anti-Isis». È quanto sostiene Andrea Margelletti, presiden-
te del Cesi, il Centro studi internazionali di Roma che si oc-
cupa di analisi geopolitica e strategica. Una lotta, quella
contro i combattenti del sedicente Stato islamico che an-
drà avanti ancora per molti anni, secondo l’esperto, do-
cente di Scienze delle Investigazioni ed ex consigliere stra-
tegico del ministro della Difesa. «Il terrorismo non si com-
batte solo con le azioni militari, che sono certamente im-
portanti in alcuni contesti, ma anche con una politica
diplomatica comune. A problemi comuni servono solu-
zioni comuni. L’Europa in questo momento storico non va
di certo verso l’unità». Proprio la Gran Bretagna il 29 marzo
inizierà l’iter dell’uscita dalla Ue.

OOO L’attacco di ieri davanti al Parlamento inglese è
stato subito collegato a un’azione terroristica. Ci sono
gli elementi per considerarlo di matrice islamista?
«I connotati del modus operandi tipico ci sono tutti.
L’auto usata come se fosse un’arma, fiondata sulla folla.
L’assalto a un luogo istituzionale simbolo, come ap-
punto è il Parlamento. L’uso del coltello contro gli agen-
ti di polizia. Sono scenari che si sono già ripetuti in altri
contesti. Non solo in Europa. Penso anche agli attacchi
che di frequente avvengono in Iraq e altri Paesi medio-
rientali. Adesso, saranno certamente le indagini a dirci
se si tratta di un gesto isolato, messo in atto da uno dei
tanti lupi solitari, magari radicalizzato ma che ha agito
da solo. Oppure, al contrario se dietro c’è una regia più
vasta e dunque, se era un attacco già pianificato».

OOO Ieri era il giorno della commemorazione per la
strage di Bruxelles. Era il 22 marzo 2016: un anno
esatto. Un collegamento?
«Non è detto. Il mondo purtroppo è dilaniato da guerre,
conflitti e attacchi terroristici. Ogni giorno, ad ogni da-
ta, si commemora qualcosa. Non farei un collegamento
automatico. Magari l’assalitore è stato ispirato dalla da-
ta, ma magari no. Insomma, la correlazione fra i due
eventi non è poi così riduttivamente scontata».

OOO Francia, Belgio e poi Londra. Si continua ad attac-
care il cuore dell’Europa. Era prevedibile?
«Tutta l’Europa è a rischio. Certamente Londra è una
delle città più potenti del mondo. Non solo, ma l’Inghil -
terra è presente in primissima linea nella coalizione in-
ternazionale anti-Isis. Questo la espone in modo parti-
colare al rischio di attentati».

OOO E anche questa volta l’attacco è avvenuto in un

luogo simbolo delle istituzioni del Paese, il Parlamen-
to…
«Tutto rientra nelle strategie terroristiche. Il terrorismo
si muove e agisce per simboli e per avere clamore sui
media. Colpire una città come Londra, il suo Parlamen-
to, ha una precisa logica».

OOO Proprio due giorni fa la Gran Bretagna ha varato
nuove misure di sicurezza negli aeroporti che vietano
di salire a bordo tablet e pc nei voli provenienti da al-
cuni Paesi arabi. Strumenti utili alla lotta al terrori-
smo?
«Credo che, così come avviene per le altre misure di si-
curezza applicate negli ultimi anni negli aeroporti in-
ternazionali, dall’attacco alle Torri Gemelle a oggi, an-
che il divieto di tablet e pc sia legato a scelte fatte dall’in -
telligence che avrà valutato come possibile fattore di ri-
schio questi dispositivi. Misure prese di solito sulla base
di eventi già accaduti o prevedibili. D’altronde, anche
questo attacco non muoverà di una virgola la posizione
di Londra nei confronti della lotta all’Isis, anzi rafforze-
rà la linea dura già attuata finora».

OOO Gli interventi militari della coalizione internazio-
nale anti-Isis stanno davvero riscuotendo i successi
sperati?
«La lotta al terrorismo di matrice islamista sarà lunga. Ci
vorranno ancora anni. Una cosa è certa: l’azione milita-
re, da sola, non basta. Occorre che a livello internazio-
nale, e soprattutto ancor prima europeo, si adottino po-
litiche e azioni comuni. Se il terrorismo è il problema
comune, bisogna rispondere con una strategia e una
soluzione comuni. Le divisioni creano invece instabili-
tà e di conseguenza, si rischia di apparire deboli. Ed è
quello che rischia di avvenire in Europa. È necessario
invece adottare una politica di difesa, di accoglienza e
diplomatica comune».

OOO L’Italia quanto è a rischio?
«Difficile da dire. Possiamo dire certamente che le no-
stre forze di polizia e la nostra intelligence finora hanno
saputo lavorare bene. L’Italia non è nel disegno del Ca-
liffato, che invece mira a riscostruire esattamente i con-
fini dalla Spagna all’Asia centrale. Ma questo non ci esi-
me del tutto dai rischi». (*ASM*)

a
Il presidente del Centro studi
internazionali: la matrice islamista
è evidente. Il modus operandi è lo
stesso usato anche fuori Europa

Andrea Margelletti
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