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2015 anno drammatico per la sicurezza degli europei. 
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Compare in tutta la sua crudeltà il New Insurrectional 
Terrorism, si tratta di qualcosa di diverso rispetto al 
terrorismo cui siamo abituati, qualcosa di più simile ad una 
guerra. 
 
E una guerra c’è. Con un suo fronte che dalla Libia passa per 
la Siria ed arriva in Iraq. Quella che Papa Francesco ha definito 
correttamente la «terza guerra mondiale asimmetrica». 
 
Ed è in questa sua forma asimmetrica che oramai spesso si 
materializza nelle città europee, nei caffè, sui treni, nelle 
librerie, negli aeroporti. 



E una guerra la si combatte con le armi. 
 
Armi che vengono trafficate. Da elenchi excel di una 
commissione di dismissione in qualche paese dell’est europeo 
poco trasparente si trasformano in container che arrivano nel 
porto di Gioia Tauro, in Italia, diventando merce di scambio 
tra clan della ‘ndrangheta e paramilizie libiche: armi per 
reperti. 
  
Ma non solo, le armi compiono anche il loro dovere: sparano! 
Anche quando sono vecchie riescono ad uccidere lo stesso, 
specie quelle della famiglia Kalashnikov. 
Armi resistenti, rustiche, semplici da utilizzare come ci viene 
in mente quando si pensa ad un bambino soldato africano. 



Quando questa guerra sceglie le nostre strade e le nostre 
piazze come teatro le armi che utilizza sono diverse da 
quelle del fronte, sono le armi di una guerra clandestina, 
armi talvolta di fortuna: 
• armi da sparo, fucili mitragliatori e pistole che vengono 

reperite sul mercato nero o nel mercato ordinario; 
• esplosivi, per lo più di realizzazione artigianale, 

utilizzando precursori contenuti in prodotti di libera 
vendita, come il nitrato d’ammonio contenuto in alcuni 
fertilizzanti. 



Ma chi sono gli utilizzatori di queste armi quando ci si 
riferisce al terrorismo islamista? Sono certamente 
terroristi, secondo una identificazione trina della minaccia, 
ove il terrorista può essere: 
• Homegrown 
• Foreign Fighter 
• Organico della “Katibat Al Battar” 
  
Ovviamente tra un terrorista “fatto in casa” e l’organico di 
una struttura militarmente organizzata i canali di 
approvvigionamento e le modalità saranno differenti: nel 
primo caso imprevedibili, svariate e soggettive; nel 
secondo caso pianificate, strutturate e sistemiche. 



Un terrorista homegrown è infatti quasi sempre 
completamente avulso dal circuito dell’organizzazione 
cui si ispira, da questa non è mai stato reclutato, non ha 
ricevuto nessun indottrinamento diretto e non è stato 
direttamente addestrato. Non risponde a nessun ordine 
gerarchicamente impartito ma è semplicemente il 
prodotto di una strategia che utilizza delle piattaforme 
mediatiche appositamente allestite dalle organizzazioni 
del terrore per sviluppare proprio questo tipo di 
minaccia. 



Il foreign fighter è parte di una fazione combattente o di 
una organizzazione terroristica che ha il fulcro delle 
proprie attività per lo più in un teatro di Jihad diverso dal 
paese di provenienza del “combattente”, che ha avuto 
certamente contatti importanti con l’organizzazione, è 
tornato in patria e qui potrebbe continuare ad eseguire 
gli ordini della medesima sfruttando le competenze 
sviluppate in teatro, capacita combat, con tutto ciò che 
essa implica, e di produzione artigianale di armi/ordigni 
rudimentali. 



L’organico della Katibat Al Battar è un foreign fighter che 
beneficia di una struttura di sostegno, appunto il 
“reggimento per le Operazioni Clandestine dell’ISIS in 
Europa”, gode di sostegno logistico e operativo ed 
esegue pianificazioni complesse e coordinate. 



Nonostante in quest’ultimo caso sia evidente un 
canale di approvvigionamento attivo, ciò stante la 
collaborazione di Reda H. con i servizi segreti francesi, 
DGSI, nella misura in cui dice che lo stesso Aboud 
Abdelhamid nel corso di un soggiorno siriano prima 
dell’azione del Bataclan, da lui ordita e perpetrata, gli 
confidò che per le armi non c’erano problemi, 
lasciando proprio intendere di avere modo di reperirle 
facilmente in Belgio. 



Ma sono ancora gli episodi parigini del 2015 a darci altre 
info circa il reperimento in loco, quindi in Europa, delle 
armi, quando nel febbraio 2015 DAESH impacchetta la 
grande operazione di marketing che aveva avviato con 
l’entrata in azione di Amedy Coulibali parallelamente ai 
fratelli Kouachi, operativi di Al Qaeda con cui Daesh è in 
aperta concorrenzenza-scontro, volta ad esaltare la 
propria figura di gruppo jihadista leader, lo fa con 
l’uscita di Dabiq e con un articolo che esalta proprio 
Coulibali e dice: “Lui sapeva che i due fratelly Kouachi 
volevano compiere un attentato ma essendo privi anche 
dei soldi per comperare le armi, lui gli donava alcune 
migliaia di euro”. 



Dalle armi sequestrate al gruppo, nell’operazione scattato 
dopo i fatti di Charlie Hebdo ai quali un altro organico 
dell’Isis aveva fatto da contraltare mediatico con la strage 
dell’Hyper Koshier, e da quelle rinvenute dalla polizia 
federale belga quando espugnava la safehouse di Vanvier il 
15 gennaio successivo, così come da quelle sequestrate 
sulla scena delle stragi del 13 novembre a Parigi e nel blitz 
di Saint Denis del 18 novembre, appare evidente come le 
armi a quei terroristi non siano mancate. 



Ma ciò che risalta è il fatto che questi arsenali di basso 
livello erano stati allestiti attraverso i canali della 
criminalità comune e della criminalità organizzata minore, 
quella per intenderci non transnazionale. 
 
Arsenali costituiti da armi obsolete e malridotte. 



Le armi sequestrate al commando di Charlie Hebdo 



7, 8, 9 gennaio 2015 
 
F.lli Kouiachi: 
• AK103s marca Zastava, di origine ex jugoslava. 
 
Amedy Coulibali: 
• 2 fucili d’assalto Ceska sa vz58, uno dei quali compact, 

entrambi di fabbricazione cecoslovacca, uno classe ’61 e 
l’altro 64. 



15 gennaio 2015 Verviers 
 
• Pistola CZ – Zavodi Crvena Zastava di origine Jugoslava 

cal.9; 
• Revolver Velodog di fabbricazione belga, cal. 7,65; 
• Pistola Bul M5, cal. 45 di fabbricazione Israeliana; 
• Pistola Tanfoglio, fabbricazione italiana, cal.9; 
• AK47 proveniente dagli arsenali dalla Germania 

dell’est; 
• AK47 proveniente dagli arsenali dalla ex Jugoslavia; 
• AK47 proveniente dagli arsenali ungheresi. 



13 novembre  2015 Bataclan 
 
Nel Bataclan la polizia ha rinvenuto tre fucili d'assalto, 
tutti di diversa provenienza.: 
• fucile d’assalto M70 AB2 marca ZASTAVA di origine 

jugoslava; 
• fucile d’assalto Ak47 di fabbricazione bulgara; 
• fucile d’assalto Ak47  made in China. 



La loro origine evidenziava come queste provenissero 
dalla polveriera balcanica: Zastava delle FF.AA della ex 
Yugoslavia, GDR dell’ex Germania dell’est, venduti a 
grandi lotti alle fazioni impegnate proprio nella guerra 
civile Yugoslava, Norimco cinesi di quelli in forza alle 
FF.AA. albanesi e poi tutti i ferri vecchi che come le armi 
dell’ex Germania dell’Est furono vendute in quel teatro 
da molte altre ex repubbliche sovietiche, come il 
Kalishnicov bulgaro rinvenuto tra le armi dei terroristi del 
Bataclan. 



Molte delle armi che negli anni ’90 hanno invaso il 
mercato europeo, poi, provengono dai magazzini 
IFOR/SFOR/KFOR della nato. 
 
Armi sequestrate proprio in Bosnia e Kossovo che 
vengono sottratte alla distruzione, che avviene 
burocraticamente ma non fisicamente. 



Armi che molto spesso hanno costituito i “nasko”, per 
esempio della sacra corona unita, giunte in Italia con i 
gommoni del contrabbando nella seconda metà degli 
anni ’90. 
 
E qui si apre una parentesi, una riflessione: molti mi 
chiedono «perché i terroristi non ci hanno ancora 
colpito?» 
  
Forse sarebbe più corretto dire che non è vero che non ci 
hanno colpito, ma che non l’hanno fatto in un modo così 
cruento come in Francia e in Belgio. 



Uno dei fattori è anche la difficoltà di accesso alle armi 
in un’Italia piena di armi, i terroristi hanno scarsi contatti 
di cui fidarsi per il reperimento di quei “pezzi” rispetto 
alle realtà transalpina e fiamminga, dove le comunità di 
etnia araba o comunque pan-islamica sono decisamente 
radicate da molto più tempo rispetto che da noi. 
Le Banlieue, Molembeek-Saint-Jean, aree ghetto, dove 
imperversano fenomeni criminali che hanno loro propri 
circuiti logistici e di sostegno. 



Per cui trafficanti di armi e ladri di auto speculari, per 
esempio, alle bande di assaltatori a porta valori 
algerini, noi abbiamo i foggiani, i sardi e i cosentini. 
Circuiti criminali collaterali che sono spesso 
espressione della medesima etnia di quelli che sono i 
fruitori dei loro servizi e che quindi non si pongono 
domande se due algerini vanno in cerca di AK 47, sono 
alcuni tra i tanti, tra i rapinatori, le gang, gli spacciatori 
di droga. In Italia invece è differente. 



Ecco che circoscritto il canale di approvvigionamento 
afferente al c.d. mercato nero, dobbiamo ritornare ad 
Amedy Coulibali e al 9 gennaio 2015. L’episodio ci aiuta 
a definire invece come anche il mercato legale delle 
armi può essere utilizzato dai terroristi in Europa. Quel 
9 gennaio Amedy Coulibali si è barricato dentro un 
supermercato parigino, ha con sé una pistola Tokarev e 
due fucili mitragliatori Ceska sa vz 58, uno a tracolla ed 
un altro in mano, una versione compact. Sono armi ben 
tenute, vecchie, una è stata prodotta nel ’61 e l’altra nel 
’64. 



Qui si apre una parentesi infausta per le Autorità 
francesi, che salto a piè pari, non si sa quale sia stato il 
passaggio finale che abbia portato quelle armi nelle 
mani del terrorista, si sa però che esse sono state 
vendute come armi a salve dal negozio on line 
AFG.eu, fisicamente ubicato in un paesino sloveno. 
Erano armi inertizzate e rese “scacciacani” (alarm 
weapon), che poi qualcuno aveva però riportato alla 
loro mission originaria: uccidere. 



E qui il rimando all’impianto normativo europeo in 
materia è d’obbligo, in particolare alla direttiva che 
definisce cosa è ritenuto per la EU arma e cosa no. 
  
DIRETTIVA del Consiglio del 18 giugno 1991 emendata 
dalla DIRETTIVA del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 21 maggio 2008. 
 
Vuoto normativo creato dalla Part. III, lettera b), 
dell’allegato I alla Direttiva, ove si esclude le armi a 
salve (alarm weapons) dal novero delle armi 
disciplinate con la direttiva. 



Concludendo appare evidente come le armi - seguire le 
armi - permetta di prevenire la commissione di certe 
tipologie di reato come la pratica del terrorismo. 
 
Armi che sono presenti in quantità abnorme sul suolo 
europeo e che qui vengono reperite anche dai terroristi, 
esattamente con le medesime modalità utilizzate dalle 
altre tipologie di crimine, comune ed organizzate. 



Concludendo appare evidente come l’approccio comune, 
che vuole le armi come un reato quasi collaterale 
rispetto ad altre fattispecie, come gli stupefacenti, le 
rapine o gli omicidi, sia un approccio non più attuale, 
decisamente obsoleto e miope.  
 
Seguire le armi, monitorarne la circolazione legale e 
lavorare per stroncare quella illegale, sono imperativi 
assoluti per la sicurezza dell’Unione, dove la minaccia del 
terrorismo rende i cittadini europei bersagli sistemici 
della propria violenza.  



La fotografia che emerge è quella di un continente, 
quello europeo, dove vi è una quantità abnorme di armi 
illegali che animano i circuiti clandestini di quella 
distribuzione così come un numero drammatico di 
depositi “nasko” di armi, specie per quanto riguarda la 
criminalità organizzata, che si dota di armi come 
deterrenza e le predispone all’uso in caso di guerra tra 
clan. 
 
Ed è proprio dalle armi già presenti in Europa che si sono 
fino ad oggi equipaggiati i terroristi, siano essi stati 
“homegrown”, semplici “foreign fighter” o militanti di 
Daesh organici di quella che abbiamo visto essere la 
Katibat al Battar. 


