“ATTACCO TERRORISTA IN CATALOGNA: Considerazioni sulla lotta contro il terrorismo”
di Eduardo Jorge Parisi
La Sicurezza Nazionale si prefigge il compito di proteggere i cittadini affinché manifestazioni di disordini e violenze
interne ai confini dello stato ad opera di associazioni a delinquere e , in questo caso, di connotazione terroristica, non
influenzino psicologicamente gli stessi cittadini.
La Sicurezza Nazionale analizza azioni e reazioni e, soprattutto, denota una particolare capacità a reagire di fronte a
chi aspira a comprometterla.
Il sistema di sicurezza deve essere gestito centralmente e, pertanto, è responsabilità primaria e non delegabile della
massima carica dello Stato.
Inoltre, essendo un sistema, tutti gli attori istituzionali - dal grado più basso a quello più alto- ne devono far parte. Il
sistema di Sicurezza Nazionale comporta una gestione decentralizzata rispetto alle direttive e leggi esistenti che
vengono applicate giuridicamente. Pertanto il sistema di Sicurezza Pubblica è un servizio governativo di cui non si può
fare a meno!!!
Fanno parte del Sistema di Sicurezza Nazionale le misure di sicurezza CONTROTERRORISTICA.
Il Sistema di Sicurezza si prefigge di individuare, neutralizzare, mitigare o impedire gli attacchi/azioni terroristiche. Per
fare ciò si deve prendere coscienza dell’esistenza dei terroristi, delle loro modalità di azione, dei loro piani e delle
modalità di attuazione.
La guerra perpetrata dai terroristi influisce direttamente sullo stato d’animo dei cittadini fino ad avere un ruolo
determinante nei risvolti di questa guerra
Gli attentati verificatesi nelle varie città europee ne sono una conferma. I cittadini non sono tranquilli e vivono in una
calma “apparente” e si domandano “E domani chi sarà il prossimo ad essere colpito?”
Gli attentati che hanno avuto luogo ultimamente, non sembrano essere il risultato di speciali elaborazioni strategici o
pianificazioni del alto Comando da parte dei terroristi, bensì si tratta di azioni terroristiche abbastanza semplici , ma
con grande ripercussione mediatica internazionale, molto efficaci a scuotere l’opinione. Inoltre i mass media,
amplificando le notizie, si rendono complici e giocano un ruolo fondamentale nel raggiungimento dell’obbiettivo che
si prefiggono i terroristi, vale a dire ingenerare il terrore.
Ricordiamoci inoltre che i mass media vanno ben oltre il rispetto dei morti pur di conseguire i propri obiettivi e
raggiungere la risonanza mediatica che si sono prefissati e la diffusione delle notizie 24 ore su 24!!! E i gruppi
terroristici gliene sono grati!!
Gli attentati dello scorso 17 e 18 agosto che hanno avuto luogo in Catalunya, rispettivamente a Barcellona ed a
Cambrils, hanno causato 15 morti e 130 feriti, hanno suscitato numerose perplessità, dando vita ad incognite e spunti
che debbano essere tenuti in considerazione.
Perché proprio la Spagna? I terroristi conseguono i loro obiettivi mediante attacchi strategici o semplici, senza
particolari investimenti, ma in grado di seminare terrore.. A tal proposito individuano obiettivi deboli, facili da
raggiungere, e in grado di avere risonanza a livello internazionale, approfittando di falle nelle Forze dell’Ordine o della
mancanza di coordinamento tra le varie istituzioni a livello governativo, forze dell’ordine o politico. Tutto ciò denota
una scarsa preparazione ad affrontare questa tipologia di congiuntura terroristica in cui ci troviamo.
Si sa che le Ramblas non erano l’obbiettivo principale del gruppo terroristico autore dell’attacco ed avevano un piano
“B” ovvero un luogo semplice e vulnerabile facilmente attaccabile e in generale molto affollato e con grande vie di
fuga.
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Questo tipo di terrorismo che esce della popolazione, attaccano e poi tornano all’interno della vita cittadina normale,
si basa sulla modalità della apparizione fugace che fa si che il tempo di risposta delle Forze dell’Ordine sia minimo, e
certamente scarsa.
La Spagna non ha un particolare ruolo militare come non ha un ruolo diretto come la Francia, l’Inghilterra o gli USA nel
conflitto in Siria ed in Irak. Inoltre l’ultimo attendato risale a più di 13 anni fa. Oggigiorno la guerra dei terroristi è una
guerra globale, che può colpire chiunque. La Spagna è un paese occidentale e cattolico, parte dell’Europa. Pertanto
perché non colpirla? Ritengo che la Spagna sia sempre stata nel centro del mirino e le varie cellule terroristiche o
quelle estremiste delle forze dell’Ordine non hanno fatto altro che tradurre questa minaccia in realtà. L’allerta di un
attacco terrorista era massima, però la efficienza in certi aspetti non è stata all’altezza delle circostanze.
Di certo la Spagna non svolge un ruolo così importante nei vari conflitti come la Francia o l’Inghilterra o ha interessi
diretti! Ma non dobbiamo dimenticare che la Spagna è il 7° esportatore mondiale di armi nel mondo e vende
armamenti all’Arabia Saudita.
L’ARES (Armament Research Services) società di consulenza di intelligence australiana specializzata in armi e munizioni
ha intercettato vari prodotti di fabbricazione spagnola quali lancia granate C90-CR e le bombe a mano di marca
Alhambra, in possesso degli Huthies nel conflitto yemenita. Possiamo aggiungere che l’Arabia Saudita è il principale
acquirente di armi per la Spagna tramite le società ENASA y NAVANTA. Inoltre sia gli Stati Uniti sia i partner europei
continuano ad autorizzare la compravendita di armi ed altri prodotti bellici ai vari paesi partner dell’Occidente..
Non possiamo essere riduttivi ed affermare che tutto questo stia alla base dell’attentato di Barcellona, ma di sicuro è
una delle varie componenti che alimenta questa sporca guerra che colpisce la popolazione civile estranea agli interessi
ma che rappresenta l’aspetto più vulnerabile di ogni episodio terroristico.
Le Ramblas è stato un luogo con scarse misure di sicurezza, un “bersaglio” quasi perfetto per un attacco terrorista.
Dico, scarsamente sicuro, visto che quanto accaduto a Nizza è stato praticamente incomprensibile e non ha alcuna
spiegazione dal punto di vista della sicurezza!
Le vulnerabilità del sistema di sicurezza sono state molteplici e varie: la mancanza di coordinazione tra le varie Forze
dell’Ordine, la mancanza di informazioni od omissioni tra la struttura del governo centrale di Madrid e la Generalitat di
Barcellona o tra i servizi di intelligence o tra il canale politico e la Sindaca di Barcellona che ha una grande
responsabilità, anzi direi , che è la principale responsabile di quanto è accaduto! Lei non ha fatto caso in mettere in
pratica i suggerimenti anti terrorismo per garantire la sicurezza nelle Ramblas che erano state comunicate 3 mesi
prima dell’attentato dal Ministero del Interno del Governo Centrale.
L’Iman di Ripoll può considerarsi un caso esemplificativo per meglio studiare e apprendere che si deve porre
attenzione e svolgere un’attività attenta di intelligence nella lotta contro il terrorismo che, altrimenti, ci sfuggirà di
mano.
L’attività di INTELLICENGE ha come fine ultimo quello di analizzare profondamente tutti i dati possibili ed identificare
le risposte opportune per contrastare tutto ciò. La responsabilità principale dell’INTELLIGENCE è quella di individuare
CHI E’ IL TERRORISTA (delinquente durante il periodo di pace, nemico in guerra) e identificarlo in tale maniera che le
forze dell’Ordine in azione non confondano gli innocenti con i terroristi. Non dimentichiamo che la raccolta di
informazione, l’analisi dei dati e le deduzioni, tipici dei servizi di Intelligence, hanno un ruolo fondamentale sia
nell’ATTIVITA’ DIFENSIVA, sia nell’ATTIVITA’ OFFENSIVA.
Lo scorso 17 agosto l’esplosione che aveva avuto luogo ad Alcanar è avvenuta quasi in sordina, non si sono effettuate
né indagini né valutazioni accurate. Di fatto nelle ore successive era in azione il furgone Fiat guidato dai terroristi a
grande velocità per quasi 600 metri procedendo a zig zag al centro delle Ramblas con la volontà di investire quante più
persone possibile
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È iniziato tutto a oltre 200 chilometri da Barcellona, in una villetta a due piani di Alcanar. Era lì, nell’ultimo municipio
della Catalogna, prima del confine con la Comunitat Valenciana, che la cellula jihadista aveva trovato il suo covo dove
preparare la strage nei dettagli. Avevano pensato a tutto, i terroristi: tre furgoni, almeno un centinaio di bombole di
propano e butano, armi ed altri esplosivi.
Volevano compiere “uno o più attentati” di “maggiore portata”, come ha spiegato il maggiore dei Mossos d’Esquadra
Josep Lluis Trapero.
Eclatante è stata la disattenzione per i fatti accaduti ad Alcanar: sembra inverosimile che 12 cittadini marocchini
possano ammassare quasi 120 bombole di gas butano e propano comprate qualche giorno prima dell’attentato senza
destare sospetti e qualcuno attivasse l’allerta di PRE-ATTENTATO.
La Guardia Civil non ha effettuato ricerche per ulteriori ritrovamenti di esplosivo utilizzati abitualmente dall’ISIS, né ha
interrogato prontamente Mohamed Houli l’unico sopravvissuto all’esplosione della villetta e che attualmente ancora
detenuto. Soprattutto NON HA CONDIVISO LE INFORMAZIONI CON I CORPI DELLA POLIZIA DELLO STATO. I Mossos
d’Escuedra (Polizia della Generalitat di Catalunya) non sono riusciti a comprendere cosa stava accadendo.
Pertanto ritengo che il corpo di Sicurezza non abbia agito con efficacia e non abbia messo in atto le operazioni
indispensabili per assicurare misure di azione adeguate alla situazione. Evidentemente non c’è stata una capacità di
risposta e valutazione immediata di fronte ad un episodio che ha compromesso la sicurezza, ossia, una esplosione
inusitata vista l’ubicazione. Si può pensare che il personale, che ha effettuato le investigazioni non essendo
sufficientemente addestrato, non sia prontamente intervenuto e capito le tracie lasciate dai terroristi. Anche il Potere
Giudiziale dello Stato si deve assumere la totale responsabilità affinché le necessarie investigazioni siano svolte
obbligatoriamente dai magistrati .
L’attività di investigazione presuppone una specifica ed accurata formazione professionale in grado di sviluppare una
immaginazione creativa e al contempo analisi obiettiva dei fatti in grado di elaborare ipotesi che aiutino a orientare le
stesse indagini selezionandone alcune e non considerando altre.
Ma è soprattutto l’inefficienza della Sindaca di Barcellona, Ada Colau, che ci lascia attoniti. Utilizzando il proprio
potere discrezionale ha ritenuto non fosse necessario bloccare la zona delle Ramblas obiettivo dell’attentato, con
sbarramenti, nonostante avesse ricevuto particolari raccomandazioni dal Ministero degli Interni. Pertanto la decisione
della Sindaca di Barcellona di non seguire le raccomandazioni impartite da Madrid, (limitandosi ad aumentare la
presenza di polizia nella zona), ha permesso al gruppo terrorista di considerare le Ramblas come un punto debole
perfetto per compiere un attacco terroristico, rapido ed efficace nel caso il “Piano A” non fosse funzionato.
Se ci fossero state le misure antisfondamento sulle Ramblas, queste sarebbero state un deterrente per il gruppo
terrorista in procinto di compiere l’attentato! Oppure il gruppo terrorista avrebbe potuto optare di compiere
ugualmente l’attentato ma con minor successo e minori morti e feriti. E non dimentichiamoci che questa modalità era
già stata utilizzata negli ultimi attentati a Nizza, Londra e Berlino!
I gruppi terroristi adottano tecniche e tattiche per colpire il loro principale obiettivo: I CITTADINI. Pertanto dobbiamo
tener ben presente il fatto che le bande o gruppi terroristi, indipendentemente a chi facciano riferimento, hanno
come obiettivo quello di colpire al cuore della società, la popolazione!
In questo contesto di guerra terroristica globale, si rende necessario da parte di ogni Stato adoperarsi a creare e
strutturare un SISTEMA DI SICUREZZA CONTROTERRORISTICO UNICO, in grado di coordinare e integrare una serie di
elementi che possano fungere da struttura compatta che sia capace di coinvolgere, ad esempio, l’organizzazione di
un Sistema di Sicurezza, la creazione di Comandi esecutivi, tattici e tecnici, l’organizzazione di una struttura articolata
di un Sistema di Sicurezza con sedi operative a livello regionale, Sistema di Sicurezza Controterrorista in periodi di
“pace” e di “semi-guerra” o la proclamazione dello Stato di Guerra, includendo il sistema delle Forze dell’Ordine, il
Sistema Giudiziario, Carcerario, ecc…
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Nel 2015 la Spagna aveva arrestato persone accusate di proselitismo, reclutamento e appoggio a favore di Daesh; il
23% di queste persone erano residenti a Barcellona. Inoltre più di 200 volontari, denominati Foreign Fighters sono
partiti dalla Spagna diretti in Sira ed Irak.
Dal 26 giugno 2015 il Ministerio degli Interni ha innalzato a 4 il livello di allerta Antiterrorista. Ma allora che cosa è
successo’ Perché è stato possibile da parte dei terroristi mettere a segno questo attentato?
Ci troviamo di fronte ad una cellula terroristica “anomala”, poco esperta, formata da giovani, senza precedenti
penali, (ad eccezione fatta di Driss Oukabir cha ha trascorso anni nel carcere di Figueras e rilasciato nel 2012), che
erano parte della popolazione locale, ma differenza delle cellule normali o dei lupi solitari, erano un gruppo
abbastanza nutrito. Anche la modalità con cui intendevano di organizzare l’attentato, utilizzando bombole di gas ( un
sistema già utilizzato da gruppi terroristici come Al-Qaeda) si discostava dalle classiche modalità utilizzate.
E’ stata determinante la mancanza di informazione tra i diversi canali istituzionali e gli apparati di Intelligence per
quanto riguarda l’Iman di Ripoll, Abdelbaki Es Satty, già incarcerato in Spagna nella città di Ceuta nel 2010 per
contrabbando di 121 kg di hashis. Durante la detenzione, fatto molto determinante, l’Iman era venuto a contatto con
Rachid Aglif “El Carnicero” uno degli ideologi del attentato alle Torri Gemelle!
Soffermiamoci sul concetto di INTELLIGENCE che implica la conoscenza più esaustiva e autentica dei comportamenti
dei gruppi sociali organizzati che interagiscono con noi . La Intelligence si pone come fine ultimo di fornire tutte queste
informazioni affinché si giunga a conoscere le strategie, le tattiche, le iniziative e risposte opportune al contesto in
cui operano questi gruppi.
Le capacità del servizio di Intelligence consiste nel descrivere le CONDOTTE FUTURE E PROBABILI di una banda
terroristica e di ognuno di quei gruppi identificati……
Ricordiamoci che nel caso dell’attentato di Barcellona c’erano state fonte sottovalutate, non considerate affidabili che
avevano fornito informazioni abbastanza precise sulla probabilità nel mese di Agosto di un attentato sulle Ramblas.
Queste fonti, ritenute non attendibili, avevano, comunque, dato 3 informazioni significative: Mese, Città e luogo
specifico. Non poco.
Un punto da considerare è che le FFOO hanno attuato velocemente e hanno abbattuto i terroristi in tempo breve.
Sicuramente, nel confronto non hanno avuto possibilità di fare altrimenti. Peccato che è andata così, dato che se
potevano catturare 1 o 2 con vita, oggi, al di là di conoscere come sono andate le cose in modo preciso , dal punto di
vista “intelligence” potevamo arrichirci di contare con informazioni che vanno al di là dei fatti, è molto preziosa. Come
descrive John Horgan nel modello IED (Involvement, Engagement, Disengogement), analizzare la psicologìa della
violenza dei terroristi ci da spunti di grandi interesse (essenzialmente quando va fatto un approccio multidisciplinare),
in cui se può approfondire meglio la personalità comportamentale o ambientale del terrorista, il suo profilo, il suo
centro di azione nell’in-group, l’utilizzo della violenza strumentale come mezzi per raggiungere altri fini, ecc. Sono tutti
elementi che danno tanta ricchezza alla contro- intelligence.
Dobbiamo pensare alla SICUREZZA COME UNA NECESSITA’ ALLA POPOLAZIONE! LA SICUREZZA è un servizio che
implica uno studio approfondito per limitare il raggio di azione degli attacchi terroristici, mitigarne gli effetti e al
tempo stesso si propone di rafforzare l’animo dei cittadini. CONDIZIONI SINE QUA NON PER UN SISTEMA DI
SICUREZZA!
Ci troviamo di fronte ad un’organizzazione terroristica che è mutante in termini di tipologia di attacco o capace di
combinare più tipologie. Ancora sembrerebbe che non abbiano acquisito una totale conoscenza di questi gruppi e, di
conseguenza, non siano in grado di prevederne le modalità di azione e i cambi di strategia o modalità di attuazione.
Ma lasciatemi dire che dobbiamo tutti ricordare che un terrorista non si improvvisa da un giorno all’altro!!!

J. Eduardo Parisi - 4 ott. 17

Pag. 4 di 5

La CIA aveva allertato il governo spagnolo sulla possibilità di un attentato di matrice terroristica nell’ Agosto 2017.
Secondo fonti documentate, i Mossos d’Escuadra (Polizìa di Catalunya) avevano ricevuto il 25 maggio scorso un’allerta
da parte della CIA in merito ad un possibile attentato nelle Ramblas attraverso un avviso recapitato al Cuerpo
Nacional de Policia & Guardia Civil.
Fonti che operano nella lotta al terrorismo hanno confermato che queste informazioni erano assolutamente
attendibili e che la Polizia aveva inoltrato quest’avviso ai Mossos d’Escuadra, la stessa settimana del 25 maggio. Il
maggiore dei Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, ed il Consigliere del Consiglio Interior Catalano, Joaquim Forn,
hanno confermato di aver ricevuto il 25 maggio informazioni da “fonti diverse” sulla possibilità di un attentato nelle
Ramblas, ma le avevano ritenute “non molto attendibili o addirittura inattendibili”.
Oggigiorno siamo continuamente attaccati da gruppi terroristici in grado di camuffarsi ovunque e mischiarsi tra noi, in
grado di avere molto ascendente sui giovani e non giovani a persuaderli ad unirsi alla loro causa. Abbiamo a che fare
con cellule che sono per il momento “In sonno” ma che possono essere riattivate velocemente .
Il gruppo terroristico Daesh è una struttura molto complessa ed è molto difficile riuscire ad infiltrarsi e conoscere
profondamente e con anticipo le azioni e movimenti da parte dei Servizi di Intelligence. Pertanto si rende sempre più
necessario, da parte nostra, uno sforzo atto a contrastare questo nostro “Nemico” e prendere coscienza che
dobbiamo anticipare le sue azioni! Dobbiamo focalizzarci sul “come lottare e come PROTEGGERCI DA QUESTE AZIONI
TERRORISTICHE!
Un continuo pensare e ripensare , analizzando e soppesando attentamente ogni attentato al fine di identificare misure
e contromisure di sicurezza maggiormente efficaci. E’ evidente che la lotta contro le bande di terroristi provocherà
reazioni che daranno luogo a rappresaglie; ci troveremo dinanzi ad una lotta permanente che continuerà a colpire i
cittadini che continueranno ad essere il punto debole della catena.
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