Sale
la
paura:
l’Isis
rivendica
l’attacco
ai
militari italiani in Iraq

L’Isis ha rivendicato su Site l’attacco ai militari italiani
in Iraq. Nell’attentato esplosivo cinque i feriti, di cui tre
in gravi condizioni.
“Abbiamo seguito con grande preoccupazione l’attacco ai
militari italiani in Iraq e seguiamo da vicino gli sviluppi”.
Così l’Alto rappresentante dell’Ue Federica Mogherini
esprimendo vicinanza alle autorità italiane, al suo arrivo
alla riunione dei ministri degli Esteri dell’Ue.
L’attentato, riferisce lo Stato maggiore della Difesa, è
avvenuto la mattina di domenica 10 novembre quando un Ied, un

ordigno esplosivo rudimentale, è detonato al passaggio di un
team misto di Forze speciali italiane in Iraq. Il team stava
svolgendo attività di addestramento (“mentoring and training”)
in favore delle forze di sicurezza irachene impegnate nella
lotta all’Isis. L’attentato è avvenuto intorno alle 11 locali,
nella zona di Suleymania, nel Kurdistan iracheno. Ad essere
coinvolti sono stati i commandos della task force presente in
quell’area, che stava svolgendo un’attività di supporto ad una
unità di forze speciali dei Peshmerga. I cinque feriti, sempre
secondo quanto è stato possibile apprendere, sono tre
incursori della Marina (appartenenti al Goi, il Gruppo
operativo incursori) e due dell’Esercito (9/o Col Moschin). I
cinque militari coinvolti dall’esplosione sono stati subito
soccorsi, evacuati con elicotteri USA facenti parte della
coalizione e trasportati in un ospedale “Role 3” dove stanno
ricevendo le cure del caso.
Tre dei cinque militari sono in condizioni gravi, ma non
sarebbero in pericolo di vita. I tre militari sono tutti in
prognosi riservata ed attualmente ricoverati in un ospedale
militare a Baghdad. Dei tre il più grave ha riportato
un’emorragia interna; un altro ha perso alcune dita di un
piede e il terzo ha gravissime lesioni a entrambe le gambe,
che sono state parzialmente amputate. Gli altri due militari
coinvolti nell’esplosione, invece, hanno riportato solo micro
fratture e lesioni minori.
Attentato con finalità di terrorismo e lesioni gravissime,
reati per i quali procede la Procura di Roma che ha aperto un
fascicolo di indagine. Le indagini sono state affidate dal pm
Sergio Colaiocco ai carabinieri del Ros.
L’attentato in Iraq ai militari italiani è “il rischio” che
corre chi “opera sul campo”: perché l’addestramento “non si fa
in una caserma ma sul terreno”. Lo dice il generale Marco
Bartolini, ex comandante della Folgore e del contingente
italiano in Afghanistan ma soprattutto ex capo delle forze
speciali italiane. “I militari che operano sul campo sono

persone preparate, che sanno quello che fanno e lo fanno con
passione – dice il generale – Ma in quelle situazioni, e
soprattutto contro gli Ied, non esiste una contromisura che
garantisca la sicurezza assoluta”.

Abbraccia il padre e le
sorelle, il piccolo ritrovato
in un campo profughi in
Siria: la mamma lo portò con
lui per unirsi all’Isis

E’ tornato oggi in Italia il bimbo di 11 anni di origine
albanese portato via dall’Italia nel dicembre del 2004 dalla
mamma che voleva unirsi all’Isis. Il piccolo, la cui madre
sarebbe morta in un’esplosione, era finito poi nel campo
profughi di Al Hol, a nord est della Siria, dove è stato
ritrovato. Il ragazzino è stato trasferito con un volo di

linea dell’Alitalia (AZ 827) giunto poco
all’aeroporto di Roma Fiumicino da Beirut. Ad
padre e le due sorelle. La Polizia di frontiera
per le formalità burocratiche e per le
affidamento del minore al padre.

dopo le 7.00
accoglierlo il
sta procedendo
procedure di

“Ti avevo promesso che saresti ritornato a casa. Ora sei
grande, quasi un ometto”. Con queste parole, visibilmente
commosso, il padre ha accolto sotto bordo dell’aereo il
figliolo. Vicino a lui le sorelle più grandi, che nel momento
di riabbracciarlo gli hanno consegnato dei giocattoli che
appartenevano al piccolo, prima che la mamma lo portasse via
dall’Italia.
“Quando è stato recuperato nel campo profughi in cui si
trovava c’erano 70 mila persone, non è stato facile, ma è
stato accolto come un principino”. A parlare all’aeroporto di
Fiumicino è Maria Josè Falcicchia, Dirigente dello Scip, tra
le persone che si è recata in Siria a riprendere in Siria il
bimbo di 11 anni. “All’inizio il piccolo, che non parla più
italiano perché lo ha dimenticato, ma solo l’arabo e un po’
l’albanese – ha spiegato Falcicchia – era guardingo, ma ha
sempre sorriso, sta bene”.

Sri Lanka, attacco isis: 310
morti e 500 feriti

Caccia ai membri del gruppo jihadista srilankese National
Thowheed Jamath per la strage di Pasqua a Colombo. L’attacco
dei kamikaze anche grazie a una rete internazionale. Almeno
310 le vittime. Tra gli stranieri anche 3 dei 4 figli del
patron danese di Asos. Nuova esplosione in un furgone vicino a
una chiesa mentre gli artificieri disinnescavano l’ordigno.
Ferito in modo lieve l’inviato di Repubblica Raimondo
Bultrini. Trovati 87 detonatori vicino alla principale
stazione di autobus della città. ‘Tutti condannino questi atti
disumani’, ha detto il Papa. Salvini avverte che anche in
Italia ‘ci sono migliaia di punti che potrebbero essere a
rischio’.
Delle 290 vittime, gli stranieri erano almeno 30, secondo le
autorità cingalesi: una piccola minoranza, ma provenienti da
ben 11 Paesi. Nella confusione dei dati, ma in base ai dati
forniti dai governi dei Paesi di provenienza, 8 dei morti
venivano dall’India, altri 8 dal Regno Unito, 4 dagli Stati
Uniti, 3 dalla Danimarca, cioè i tre figli dell’imprenditore
dell’abbigliamento Anders Holch Povlsen. Due persone, di cui

non sono state fornite le generalità, sono svizzere, una delle
quali con passaporto anche di un altro Paesi, oltre a una
terza persona che faceva parte della famiglia delle altre due
vittime elvetiche con due diverse nazionalità, non precisate.
Due persone, un uomo e una donna, provenivano dalla Spagna, 2
dall’Australia, 2 dalla Cina. Gli altri morti provengono da
Olanda, Giappone e Portogallo.
Il presidente dello Sri Lanka Maithripala Sirisena ha
dichiarato per domani, 23 aprile, un giorno di lutto
nazionale. Lo ha fatto sapere lo stesso ufficio del
presidente, aggiungendo che nello stesso giorno Sirisena
incontrerà i rappresentanti diplomatici per sollecitare e
organizzare gli aiuti internazionali, anche nelle indagini.
Nella stessa nota della presidenza si parla, citando rapporti
delle agenzie di intelligence, di “gruppi internazionali” che
potrebbero essere coinvolti negli attentati. E’ stata intanto
rafforzata la sicurezza intorno alle chiese cattoliche
dell’isola.
Nuova esplosione in un furgone vicino ad una chiesa a Colombo,
capitale dello Sri Lanka, mentre gli artificieri stavano
disinnescando l’ordigno. Il giornalista di Repubblica Raimondo
Bultrini è stato lievemente ferito da una scheggia dopo
l’esplosione. Ne dà notizia lo stesso quotidiano sul suo sito.
Inoltre la polizia ha trovato 87 detonatori vicino la
principale stazione di autobus di Colombo.
Erano sette gli attentatori kamikaze che nel giorno di Pasqua
hanno compiuto la strage in Sri Lanka. C’è un gruppo jihadista
locale dietro i sanguinari attacchi ma sono stati sferrati con
l’aiuto di una rete internazionale, sostiene il
sottosegretario al governo Rajitha Senaratne. Sono 24 al
momento le persone sospette arrestate.
I sostenitori dell’Isis celebrano la strage, convinti che gli
attacchi contro chiese e hotel dello Stato insulare
rappresentino una vendetta per la carneficina del mese scorso

in due moschee di Christchurch (Nuova Zelanda) in cui morirono
50 persone. Gli attentati di ieri non sono stati ancora
rivendicati, ma secondo Rita Katz – direttrice del Site (il
sito che monitora le attività dei jihadisti online) –
“dilagano i post” sulle esplosioni sui canali media affiliati
all’Isis, in cui vengono anche pubblicate preghiere affinche’
“Allah accolga” gli attentatori.
Tre dei quattro figli del patron danese di Asos sono rimasti
uccisi, riporta il Guardian. Nei giorni prima degli attacchi
Alma, uno dei bambini del miliardario Anders Holch Povlsen,
aveva postato su Instagram una foto dei suoi fratelli nella
piscina di un albergo.
Questi attentati sono le violenze più letali nello Sri Lanka
dalla fine della ventennale guerra civile nel 2009. Il premier
ha
chiesto
un’indagine
sulle
apparenti
carenze
nell’intelligence. Il governo aveva ricevuto informazioni su
possibili attacchi, ma sembra che i ministri non siano stati
avvisati.
La Farnesina, da subito al lavoro per verifiche, ha indicato
anche un numero di telefono a cui rivolgersi per eventuali
segnalazioni: 00390636225.

Tra le vittime c’è anche Shantha Mayadunne, una chef molto
famosa in Sri Lanka. La donna è ritratta in una foto
pubblicata dalla figlia su Facebook (sopra) prima

dell’esplosione all’hotel Shangri La.
La lotta al “terrorismo islamico radicale” che ha colpito lo
Sri Lanka “e’ anche quella dell’America”: lo ha dichiarato il
segretario di stato Mike Pompeo in una conferenza stampa. “Il
terrorismo islamico radicale resta una minaccia, dobbiamo
restare attivi e vigili”, ha aggiunto.

G
Sri Lanka, decine di vittime in esplosioni in chiese e hotel
Nel Paese dell’Asia meridionale la minoranza cristiana è circa
il 7,5% della popolazione.
“Vorrei esprimere nuovamente la mia fraterna vicinanza al

popolo dello Sri Lanka. Prego per le numerosissime vittime” e
invito a “non esitare a dare tutto l’aiuto necessario. Auspico
altrettanto che tutti condannino questi atti terroristici
disumani e mai giustificabili”. Lo ha detto il Papa al Regina
Coeli.
“Ho appreso con sdegno e profonda tristezza la notizia
dell’efferato attentato che nelle ultime ore ha insanguinato
lo Sri Lanka, causando numerosissime vittime anche tra fedeli
inermi riuniti per celebrare la Pasqua – è il messaggio
di Sergio Mattarella al presidente Maithripala Sirisena -. In
queste drammatiche ore, interprete dei sentimenti degli
italiani, desidero far giungere a Lei e all’amico popolo dello
Sri Lanka le più sincere espressioni di cordoglio e di
condanna di questo vile gesto di insensata violenza”.
I responsabili “vanno puniti senza pietà”: lo ha detto
l’arcivescovo di Colombo, cardinale Malcom Ranjith.
“Nella domenica di Pasqua la notizia degli attentati in Sri
Lanka contro Chiese, fedeli e turisti mi coglie addolorato e
sinceramente preoccupato da questa nuova deriva d’odio. Dal
Governo italiano un pensiero alle famiglie di queste vittime
innocenti e ai feriti”, scrive su twitter il Presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte.
“La preghiera, mia, del governo e di tutti gli Italiani, per i
morti innocenti massacrati dai terroristi in Sri Lanka”, dice
il ministro dell’Interno Matteo Salvini.
“Gli attacchi testimoniano di un genocidio perpetrato contro i
cristiani. Preghiamo per le vittime innocenti e lavoriamo per
la libertà di religione nel mondo”. Così in un tweet il
presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani.

Milano, costringe il figlio
ad aderire al Jihadismo:
condannato

E’ stato condannato a 4 anni e 2 mesi di carcere Sayed Fayek
Shebl Ahmed, ex mujaheddin egiziano che ha combattuto in
Bosnia, residente nel Comasco e ora detenuto a Nuoro, imputato
di terrorismo internazionale per aver convinto il figlio
Saged, 23 anni, a partire per la Siria nel 2014 e combattere
tra le file di un gruppo legato ad Al Nusra, denominato
Harakat Nour al-Din al-Zenki.
La sentenza è stata emessa in abbreviato dal gup di Milano
Stefania Pepe, a seguito dell’ inchiesta del pm Enrico Pavone
e della Digos.
Secondo l’accusa, il 53enne ha organizzato e finanziato il

viaggio del figlio (irreperibile),
mensili da 200 euro.

inviandogli

compensi

Il gup gli ha concesso le attenuanti generiche come chiesto
dal pm, perché Sayed avrebbe fornito agli investigatori
italiani, tramite il figlio Saged, informazioni sul rapimento
di Fabrizio Pozzobon, idraulico di Castelfranco Veneto ed ex
consigliere comunale leghista che, partito per la Siria con
“l’intento di arruolarsi” sarebbe poi stato rapito.

Terrorismo, voleva avvelenare
l’acqua pubblica a Natale:
dal gip scena muta del lupo
solitario Isis

SARDEGNA – Si è avvalso della facoltà di non rispondere Amin
Alhaj Ahmad, il 38enne libanese di origini palestinesi
arrestato a Macomer (Nuoro) con l’accusa di essere affiliato
all’Isis e di voler progettare un attentato in Sardegna
durante le feste di Natale, avvelenando le acque della rete
idrica isolana con sostanze chimiche e cancerogene.

Scena muta
Davanti al gip del tribunale di Nuoro Claudio Cozzella, che lo
ha interrogato nel carcere Nuorese di Badu ‘e Carros, alla
presenza dell’avvocato d’ufficio del foro di Oristano, Aluise
Barria, l’uomo ha fatto scena muta.

Il piano
Voleva avvelenare acquedotti pubblici utilizzando veleni come
antrace e ricina. È questo il sospetto degli inquirenti che,
questa mattina – in pieno centro a Macomer, con un blitz dei
Nocs – hanno arrestato per associazione terroristica
internazionale Amin Al Haj, 38enne di origini arabe.

Il fanatico Isis
Secondo riscontri investigativi, l’uomo – che viveva in una
palazzina nel quartiere di Scalarba con la compagna marocchina
e quattro figli – da tempo era seguito e monitorato dalle
forze dell’ordine. Il suo progetto, stando alle accuse, era
quello di avvelenare serbatoi e impianti di potabilizzazione
dell’acqua. Al Haj sarebbe un fondamentalista vicino all’Isis.
Aveva con sé documenti falsi, uno libanese e l’altro

israeliano.

Le indagini
L’indagine, portata avanti dalla Procura di Cagliari e dalla
Digos di Nuoro, è stata coordinata dalla Procura nazionale
distrettuale antimafia. Nel pomeriggio, a Roma, sono stati
illustrati i dettagli dell’operazione antiterrorismo. Le
indagini sono state avviate a Cagliari il 17 settembre quando
– attraverso l’Intelligence – è stata comunicata la presenza
di un “palestinese” che si stava muovendo a Macomer pronto a
fare un attentato con l’uso di veleni.

Le prove
L’informazione è arrivata dopo l’arresto in Libano di un
cugino dell’indagato, accusato anche lui di aver aderito
all’Isis e di aver portato avanti l’avvelenamento di una
cisterna utilizzata dall’esercito libanese. Dalle indagini è
emerso che nel suo smartphone è stata trovata documentazione
relativa alle sostanze velenose e cancerogene come le
aflatossine letali B1 e il pesticida Metomil. L’immediata
perquisizione effettuata con l’aiuto della polizia scientifica
ha portato al sequestro di supporti informatici e campioni di
sostanze in polvere.

La ricerca sul web
L’uomo cercava dunque sul web componenti velenosi e pesticidi
dalla concentrazione di molto superiore a quella consentita
nei prodotti di libera vendita in Italia. E il materiale
informativo raccolto sulle tossine alimenta il sospetto che ci
fosse un progetto di attacco di tipo chimico-biologico. Amin

si trova ora rinchiuso nel carcere nuorese di Badu ‘e Carros

Isis, pericolo attentato:
arrestato macedone che faceva
il boscaiolo a Tolfa

TOLFA (RM) – I Carabinieri dei Ros hanno arrestato in
provincia di Potenza Agim Miftarov, un macedone di 29 anni,
accusato di addestramento ad attività con finalità di
terrorismo internazionale. Durante le perquisizioni sono state
trovate nella sua casa dei droni, abbigliamento militare e un
cellulare, nel quale sono state trovate, oltre a numerosi
video di propaganda jihadista, ricerche su tecniche di
autoaddestramento, in particolare con l’uso di droni
commerciali armati e realizzazione fai da te di pistole taser.
Il 29enne viveva come un eremita ed aveva sviluppato una sorta
di terrore nei confronti delle forze dell’ordine. Secondo
quanto ricostruito, svolgeva l’attività di boscaiolo e viveva
in un appartamento a Tolfa, in provincia di Roma. “La gravità
ed attualità dei fatti fa ritenere imminente e concreto” il
pericolo di “porre in essere un attentato attesa l’azione di

auto addestramento compiuto”, scrive il gip Anna Maria Gavoni
nell’ ordinanza di custodia cautelare.

Mondiali, arriva la minaccia
dell’Isis: “Un massacro come
mai prima d’ora”

L’Isis torna a minacciare i mondiali di calcio in Russia con
un video in cui promette “un massacro come mai prima d’ora”.
In un video diffuso dal tabloid inglese Daily Star,
l’organizzazione terroristica mostra immagini di repertorio
annunciando di voler “vendetta” nei confronti di Vladimir
Putin e della Russia. Il filmato si conclude con una
panoramica dello stadio di Sochi ‘sorvegliato’ da un jihadista
in tuta mimetica e mitra a tracolla e virtualmente colpito da

esplosioni. Non è la prima volta che i terroristi minacciano
di portare il terrore ai mondali di calcio.
Al via la 21^ edizione dei Mondiali di calcio FIFA. Partiti il
14 giugno con la gara d’apertura tra i padroni di casa e
l’Arabia Saudita: 11 città coinvolte e 12 stadi a disposizione
delle 32 squadre che daranno la caccia alla finale in
programma il prossimo 15 luglio a Mosca.
Un appuntamento che si rinnova ogni quattro anni sin dalla
prima edizione disputata nel lontano 1930 in Uruguay. È
l’evento sportivo dell’anno destinato a catalizzare
l’attenzione di tifosi, giornalisti e sponsor in ogni parte
del mondo, non senza timori per la sicurezza e il rischio di
attentati terroristici.
Per la prima volta nella storia della competizione è la Russia
a ospitare la fase finale della Coppa del Mondo con 11 città
coinvolte e ben 12 stadi che verranno utilizzati nel corso
della manifestazione. Le 64 partite previste saranno disputate
a: Mosca, che ospiterà la finale del 15 luglio al Luzhniki
Stadium, San Pietroburgo, Kaliningrad, Nizhny Novgorod, Kazan,
Samara, Saransk, Volgograd, Rostov sul Don, Sochi e
Ekaterinburg. Finora sono stati venduti 1,7 milioni di
biglietti con la maggior parte delle richieste provenienti
dagli Stati Uniti, dal Brasile, dalla Colombia e dalla
Germania.
I Mondiali 2018 saranno i penultimi ad avere 32 nazionali ai
nastri di partenza. Il nuovo format scelto dalla FIFA, con
l’allargamento a 48 squadre, entrerà in vigore dopo l’edizione
del 2022 che si disputerà in Qatar. In Russia verrà confermata
la consueta formula adottata a partire da Francia ’98: una
prima fase a gironi con 8 gruppi formati da 4 squadre; una
seconda fase a eliminazione diretta con ottavi di finale (ai
quali accedono le prime due classificate di ogni girone),
quarti, semifinali e finali.

Allarme
servizi
segreti
britannici: l’Isis minaccia
l’Europa

L’Isis aspira a compiere attacchi “devastanti” e “più
complessi” in Europa dopo aver perso territori in Medio
Oriente: è l’allarme che il capo dell’MI5 Andrew Parker
lancerà durante una riunione dei responsabili della sicurezza
europea a Berlino, secondo un’anticipazione della Bbc. Dodici
attacchi terroristici sono stati fermati nel Regno Unito
dall’attacco di Westminster nel 2017, rivelerà inoltre Parker.
Il numero uno dell’intelligence interna britannica accuserà
anche il Cremlino di “flagranti violazioni delle regole
internazionali” per l’avvelenamento dell’ex-spia russa Sergei
Skripal e di sua figlia a Salisbury a marzo. Parker descriverà

il tentativo di assassinio come “attività maligna intenzionale
e mirata” che rischia di trasformare la Russia in un “paria”.

Parigi, terrorista accoltella
passanti
e
grida
“Allah
Akbar”.
L’Isis
torna
a
colpire

PARIGI – E’ tornato il terrore a Parigi, in pieno centro, a
due passi dal teatro dell’Opera: un uomo, gridando “Allah
Akbar!” ha accoltellato i passanti di una via piena di gente
al sabato sera, per una serata di primavera. La polizia ha
reagito in pochi secondi, abbattendo l’assalitore, un ceceno
di 21 anni. I quattro feriti sono fuori pericolo: due feriti
gravi, un uomo di 34 anni che era stato trasportato d’urgenza
al Georges Pompidou, e una donna di 54 anni, e due feriti in
modo lieve, una 26enne e un 31enne. La persona uccisa è,

invece, un uomo di 29 anni e non una donna, come riportato
inizialmente. La vittima stava passeggiando in rue Monsigny
quando è stato aggredito dall’assalitore con un coltello.
Ed è l’antiterrorismo che indaga sugli accoltellamenti
avvenuti in serata nel centro della capitale francese: lo ha
annunciato il procuratore di Parigi, Francois Molins, in una
brevissima
conferenza
stampa.
Nessun
particolare
sull’aggressore, sulla sua identità e sui suoi eventuali
legami con complici. Attraverso il suo organo di propaganda
Amaq, l’Isis ha rivendicato l’attacco all’arma bianca compito
in serata a Parigi, precisando che è stato messo a segno da
“un soldato” dello Stato islamico

Brescia,
jiadiste
arresti

scoperte cellule
in
Italia:
14

Sarebbero due cellule legate all’organizzazione qaedista
siriana Jahbat Al Nusra quelle sgominate nell’operazione
antiterrorismo di Polizia e Guardia di Finanza che ha portato
all’arresto di diverse persone e ad una ventina di
perquisizioni tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e
Sardegna.
Secondo quanto accertato dagli investigatori, le due cellule,
che operavano in Sardegna e Lombardia, erano autonome ma
avevano un punto di contatto: un soggetto che aveva rapporti
con entrambi i gruppi. Il lavoro degli uomini delle Fiamme
Gialle ha consentito di scoprire un’associazione a delinquere
composta da 10 siriani e finalizzata al riciclaggio e
all’abusiva attività di erogazione dei servizi di pagamento in
diversi paesi. Per due di loro, inoltre, è scattata la
contestazione di finanziamento al terrorismo.
Contestualmente agli arresti, gli uomini della Polizia e della
Gdf stanno eseguendo una ventina di perquisizioni in tutta
Italia. I dettagli dell’operazione saranno resi noti in una
conferenza stampa nella sede della Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo a Roma alle 11 alla presenza del
procuratore Federico Cafiero de Raho, dei procuratori di
Brescia e Cagliari e dei responsabili antiterrorismo di
Polizia e Guardia di Finanza.
L’operazione è scattata al termine di due distinte indagini,
coordinate dalla Procura nazionale: una condotta dagli uomini
dello Scico e della Guardia di Finanza di Brescia, l’altra dal
Servizio contrasto al terrorismo esterno dell’Antiterrorismo
della Polizia. Il lavoro degli uomini delle Fiamme Gialle ha
consentito di scoprire un’associazione a delinquere
composta da 10 siriani e finalizzata al riciclaggio e
all’abusiva attività di erogazione dei servizi di pagamento in
diversi Paesi, europei e non: oltre all’Italia, la Svezia,
l’Ungheria e la Turchia. Per due di loro, inoltre, è scattata
la contestazione di finanziamento al terrorismo: avrebbero
raccolto fondi all’interno delle comunità islamiche per poi

inviarli in Siriaper il sostentamento dei gruppi terroristici.
L’indagine della Polizia ha invece portato la Digos di Sassari
all’individuazione di alcuni militanti siriani e marocchini
che facevano parte dell’altra cellula di supporto a Jabhat al
Nusra. Le accuse ipotizzate nei loro confronti sono
associazione con finalità di terrorismo, finanziamento del
terrorismo e intermediazione finanziaria abusiva.
Sarebbero due cellule legate all’organizzazione qaedista
siriana Jahbat Al Nusra quelle sgominate nell’operazione
antiterrorismo di Polizia e Guardia di Finanza che ha portato
all’arresto di diverse persone e ad una ventina di
perquisizioni tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e
Sardegna. Secondo quanto accertato dagli investigatori, le due
cellule, che operavano in Sardegna e Lombardia, erano autonome
ma avevano un punto di contatto: un soggetto che aveva
rapporti con entrambi i gruppi.

Cyberterrorismo, operazione
Ansar: smantellato il canale
isis su Telegram “Khilafah
News Italia”

Gli specialisti della Sezione per il contrasto al
“Cyberterrorismo” del Servizio Polizia Postale e delle
Comunicazioni e del Compartimento di Trieste, in stretto
raccordo operativo con le Digos del capoluogo friulano e di
Udine, hanno portato a conclusione una complessa attività
tecnico-investigativa, avviata nel mese di dicembre 2016 e
finalizzata all´identificazione dei membri del canale Telegram
denominato “Khilafah News Italia”.

Il canale, frequentato da circa 200
utenti, consentiva unicamente al suo
amministratore la pubblicazione di
messaggi testuali, immagini, video e
audio
All´interno del canale, risultato essere tra i principali
veicoli della narrativa del Califfato, venivano pubblicati
messaggi di propaganda dello Stato Islamico, originariamente
prodotti in lingua araba dai diversi official media del
Califfato e tradotti in lingua italiana, rivolti in
particolare ai c.d. “lupi solitari” presenti sul territorio
nazionale. Ad esempio, veniva pubblicata la traduzione in
italiano

del

testo

di

rivendicazione

dell´attentato

terroristico occorso nella città tedesca di Berlino il 19
dicembre 2016. L´hashtag #califfatoIT, presente in tutti i
contenuti pubblicati sul canale Telegram descritto, aveva una
doppia funzione, quella di indirizzare i contenuti a tutti i
sostenitori e simpatizzanti dello Stato Islamico presenti sul
territorio nazionale, nonché di indicare a livello
internazionale la presenza di una “sezione” italiana attiva.
Inoltre, sullo stesso canale Telegram, venivano pubblicati i
link di collegamento ad altre piattaforme per la condivisione
di video, quali Youtube, Google Photos e Google Drive, dai
quali era possibile visualizzare video in lingua araba, ai
quali erano stati aggiunti sottotitoli in lingua italiana. La
traduzione dei contenuti risultava particolarmente precisa ed
accurata, con la perfetta corrispondenza tra i termini arabi e
quelli italiani, evidenza questa che denotava eccellenti
conoscenze linguistiche.
https://www.osservatoreitalia.eu/wp-content/uploads/2018/04
/0icj30jj5tdcizww.mp4
Considerata
l´impossibilità
di
acquisire
elementi
investigativi utili all´identificazione dell´amministratore
del “Khilafah News Italian” attraverso canali ufficiali
diretti, in quanto risultava impossibile risalire attraverso
strumenti ordinari agli effettivi utilizzatori della
piattaforma Telegram, gli operatori della Specialità hanno
attivato una mirata attività di raccolta informativa che ha
permesso in primo luogo di orientare l´attività di
individuazione
dell´amministratore
del
canale.
All´identificazione di questi, resa particolarmente difficile
anche per l´utilizzo di tecniche di anonimizzazione evolute
(connessioni attraverso servizi di VPN e nodi TOR), si è
pervenuti soltanto a seguito di una complessa e articolata
attività tecnica d´indagine svolta da personale del Servizio
Polizia Postale anche attraverso l´utilizzo di software
sviluppati ad hoc e rivelatisi di particolare efficacia.
Le successive attività d´indagine, dirette dal Procuratore

Capo del Tribunale per i Minorenni di Trieste dr. Leonardo
TAMBORINI e svolte attraverso l´attivazione di servizi di
intercettazione delle comunicazioni telematiche, telefoniche
ed ambientali, nonché riscontrate da servizi di diretta
osservazione effettuati dalle Digos di Trieste ed Udine, hanno
consentito di acquisire concreti elementi di prova a carico di
un cittadino italiano minorenne di c.d. “seconda generazione”,
nato in Italia da genitori di origine algerina, indagato per
il reato di cui all´art. 414, ultimo comma, c.p., per aver
compiuto attività di proselitismo a favore dell´ISIS mediante
diffusione e traduzione di contenuti propagandistici sui
predetti gruppi e canali Telegram, segnalando video, sino ad
evidenziare le istruzioni contenute in alcuni videomessaggi
per la costruzione di ordigni.

Nonostante la giovane età, il minore
risultava in possesso di elevate capacità
tecnico-informatiche
padronanza
linguistica non comune e approfondita
conoscenza dei principali testi sacri
dell´Islam.
Dimostrava inoltre una forte determinazione a svolgere un
ruolo da leader e da punto di riferimento per tutti coloro che
intendevano partecipare attivamente alla causa jihadista. A
tal fine, aveva creato un canale dal titolo in arabo “Stato
Islamico frontiera d’Europa” con circa 60 membri, affidando ai
componenti del gruppo la traduzione in lingua spagnola,
francese e italiana delle notizie da lui reperite, allo scopo
di diffonderle nel modo più capillare possibile. La condotta è
risultata aggravata in quanto commessa attraverso strumenti
informatici e telematici. L’attività investigativa ha
consentito di riscontrare e raccogliere elementi in ordine
alla commissione, da parte dell’indagato, di una serie di
delitti compiuti attraverso l’uso della rete Internet –

attraverso la quale il minore creava canali e gruppi che
gestiva personalmente, con il ruolo di amministratore, sulla
piattaforma di messaggistica criptata Telegram, assegnando di
volta in volta precisi compiti agli altri partecipanti.
L´utilizzo della piattaforma di comunicazione permetteva
quindi la più pervasiva diffusione della propaganda islamista
ed un´efficace attività di indottrinamento, sino ad arrivare
alla promozione di se stesso nel ruolo di effettivo
facilitatore, ovvero come figura di raccordo con
organizzazioni terroristiche internazionali, allo scopo di
aiutare e assistere i combattenti che intendevano recarsi nei
territori di guerra. Tale attività era resa possibile dai
contatti verso l´estero intrattenuti autorevolmente
dall´indagato. In una delle tante conversazioni, il minore si
rendeva disponibile a fornire aiuto per raggiungere lo Stato
Islamico e unirsi alle file dei combattenti del Califfato,
scrivendo testualmente: “Ma volevo dire che ti posso aiutare
nella tua impresa”: Akhi lo faccio perché è un piacere ed è un
dovere. Non avrai solo indicazioni. Ci sono molti fratelli che
sono in fila. Comunque tu non abbassare mai la guardia”.
Nel corso delle indagini si è inoltre rilevato che l´indagato
era dedito anche a un´attività “formativa”, relativa alla
progettazione e alla costruzione di ordigni artigianali, così
come esplicitato in un video che pubblicizzava nel “suo”
canale Telegram. L’utente infatti commentava il video con
frasi tipo: “Semplice no” e aggiungeva “Il fratello ci ha
messo 15 minuti per creare una “bomba”‘ e che “il materiale è
roba semplice che compri al supermercato”. Altro episodio
rilevante è risultato quello per cui, all´interno del medesimo
canale Telegram, il minore poneva ai partecipanti il seguente
quesito: “‘Salve, come faccio a far passare una cintura
esplosiva attraverso le porte automatiche?”. In risposta
riceveva il seguente messaggio, in lingua araba: “Il materiale
utilizzato nella cintura deve essere il […] Si tratta di un
materiale plastico inodore per cui è impossibile che venga
scoperta sia dai cani addestrati che dagli apparati di

controllo degli aeroporti. E´ possibile che superi i controlli
dell´aeroporto con la stessa facilità con cui vengono superati
da qualsiasi pezzo di plastica. Con la volontà di Allah ne
parleremo dettagliatamente nei prossimi giorni dando
indicazione su come fabbricarlo”.
Nel corso delle attività d´indagine, ed in particolare durante
una chat, emergeva come l´indagato, nonostante la giovanissima
età, risultasse fortemente radicalizzato al punto, da potersi
ritenere che fosse pronto a realizzare un dispositivo
rudimentale per compiere un´azione presso l´istituto
scolastico da lui frequentato. Grazie ai servizi di
pedinamento posti in essere in collaborazione con le Digos
territoriali, si sono potuti attuare dispositivi che hanno
consentito di agire tempestivamente, sottoponendo ad un
controllo lo zaino del minore, al cui esito sono stati
rinvenuti diversi documenti manoscritti in lingua araba ed una
bandiera dell´ISIS realizzata manualmente dal ragazzo. Le
successive perquisizioni domiciliari effettuate a suo carico,
hanno consentito di sequestrare ingente materiale informatico,
il quale, all´esito delle analisi forensi, ha confermato
quanto ipotizzato e ricostruito dagli investigatori. Oltre ai
risultati operativi conseguiti, “l´Operazione ANSAR” presenta
ulteriori profili di rilevanza sia giudiziaria che sociale, in
quanto viene riconosciuta la pericolosità reale delle
iniziative adottate dell´indagato, le quali, lungi da esaurire
i propri effetti nella “dimensione virtuale” della Rete, sono
risultate concretamente rilevanti. Inoltre, il puntuale
intervento della Procura dei minori e della Polizia di Stato
ha consentito di superare la mera fase accertativa della
responsabilità penale del minore e soprattutto, grazie agli
strumenti messi a disposizione dall´ordinamento, l´avvio di un
dedicato percorso di recupero e deradicalizzazione, reso
possibile dallo “scollegamento” del giovane dalla rete del
c.d. “cyber jihad”.
Irene Tagliente

