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EDITORIALE
LA DIFESA
DELLA PACE E LA SICUREZZA
na nuova sfida attende
tutta la comunità internazionale. È senza precedenti il numero dei terroristi
combattenti stranieri che si recano nelle aree di conflitto e
ciò rappresenta una minaccia
sempre più grande per la pace,
la democrazia e la sicurezza di
tutta la collettività.
Probabilmente è proprio la minaccia senza confini l’unico elemento in comune di questa
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complessa situazione, poiché i
terroristi combattenti stranieri
provengono da realtà anche molto diverse tra loro, ciascuno con motivazioni ed
obiettivi differenti.
È quindi opinione comune che il terrorismo non possa essere vinto a meno di non contrastarlo, con metodi efficaci, cercando di colpirlo alla radice, sebbene quest’ultima sia
sempre più solida poiché alimentata da ideologie confessionali e da motivazioni specifiche che stimolano livelli allarmanti di reclutamento in queste organizzazioni criminali.
In questo momento di crisi risulta, quindi, quanto mai opportuno condividere le
esperienze per rafforzare un approccio multilaterale e omnicomprensivo al fine di inquadrare correttamente le strategie e contrastare il fenomeno come parte degli sforzi
di stabilizzazione nelle varie situazioni di conflitto.
Ciò dovrà realizzarsi sia nella ricerca di strumenti innovativi di prevenzione e lotta alla
radicalizzazione ed al reclutamento dei terroristi, sia nel fornire agli Stati membri la
conoscenza per rafforzare le capacità nazionali anche attraverso un adeguato dettato
normativo che sia in grado di contrastare in modo efficace tale fenomeno emergente,
diverso da quello dei cosiddetti “anni di piombo” degli anni ’70, dove in Italia si verificò un’estremizzazione della dialettica politica che si tradusse in violenze di piazza,
attraverso la lotta armata ed atti di terrorismo.
Già qualcosa si muove al riguardo. L’11 ed il 12 dicembre, alla Farnesina, si è svolto
un seminario internazionale di esperti dal titolo “Reintegrating Returning Foreign Terrorist Fighters, Challenges and Lessons Learned”. L’incontro è stato organizzato dal “United
Nations Interregional Crime and Justice Research Institute” (UNICRI) in collaborazione con il “Global Counter Terrorism Forum” (GCTF).
In questo numero è pubblicato un saggio che approfondirà gli aspetti del nuovo
terrorismo.
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