ARMI PER ISIS E BOKO HARAM
SOTTERRATE A CASTEL VOLTURNO
: LE RIVELAZIONI SHOCK DI UN
COLLABORATORE DI GIUSTIZIA
di Christian Montagna
Castel Volturno – Sono shock le dichiarazioni di un
collaboratore di giustizia a Castel Volturno: le armi in
Italia circolano tranquillamente, evadendo i controlli e

favorendo le organizzazioni terroristiche di Isis e Boko
Haram. Secondo l’inchiesta del "Corriere della Sera", il
trasferimento di armi in Italia avviene “in parti” ovvero,
smontando le componenti delle armi ricomposte poi da abili
artigiani italiani. A parlare è un giovane che sin dall’età di
13 anni, in Liberia, sua terra d’origine, era stato condannato
al mondo dei soldati: come lui tanti altri baby soldati
istruiti in materia di armi che oggi assemblano le armi che
evadono i controlli.

Ma come fanno ad evadere i controlli? Un gioco da ragazzi si
potrebbe definire quello spiegato dal testimone: le armi
viaggiano smontate; fucili e pistole viaggiano con bolle di
accompagnamento che le qualificano come carpenteria metallica
in modo da non destare sospetti. I pezzi, una volta giunti a
destinazione, vengono assemblati da abili giovani esperti in
materia che nel corso della loro esperienza hanno ricomposto
anche bendati armi in tempi record. Sono le esercitazioni
militari a cui sono stati sottoposti sin da bambini che oggi,
permettono agli uomini coinvolti nell'assemblaggio, anche dal
Comune in provincia di Caserta, di essere utitli alle grandi
organizzazioni terroristiche. Ciò, indica la vulnerabilità di
qualunque posto: proprio nel giorno in cui sono stati fermati
terroristi in Italia, ne vengono fuori altri ancora. E chissà
quanti altri ancora ne saranno scovati.

La “manovalanza invisibile”. Sono invisibili, senza alcun
permesso di soggiorno, immigrati e clandestini che alimentano
le fila dei sistemi mafiosi che spesso si fondono con quelli
autoctoni. Mafia nigeriana e camorra diventano le uniche
possibilità di sopravvivenza. Assoldati per poche decine di
euro al giorno, confezionano droga, assemblano armi,
schiavizzano prostitute; disposti a tutto pur di “guadagnarsi
la giornata”. E’ difficile individuarli, difficile scovarli:
si nascondono ovunque, nelle migliaia di strutture abbandonate

a Castel Volturno dai proprietari, nei sottoscala, tra le
boscaglie incolte che nella zona sorgono numerose.

La mafia nigeriana. “E’ la mafia nigeriana ad occuparsi di
tutto ciò” ha spiegato il collaboratore di giustizia che in
questi anni ha contribuito agli arresti di numerosi mafiosi.
La mafia nigeriana è ormai un’organizzazione ben radicata nel
territorio campano e opera nelle aree del litorale casertano
fino al basso Lazio, a Roma (Tor Bella Monaca), Genova,
Catania, Veneto. “Ci sono personaggi che hanno fatto parte di
Boko Haram, la feroce organizzazione terroristica jihadista) e
che oggi vivono qui anche se non è facile individuarli. Loro
hanno la possibilità di offrire supporto ai terroristi in caso
di attentati e si approfittano anche degli altri. Tutti sanno
come spostare le armi qui e tutti sanno montarle. Spesso le
sotterrano nei terreni della zona di Castelvolturno”.

