
Terrorismo e Soft - target
Rischi e minacce alla sicurezza a mezzo di esplosivi,
agenti aggressivi e materiali ad uso duale

L'analisi e lo studio del fenomeno terroristico di ultima generazione 
evidenzia come ci sia stata, nell'ultimo decennio, una marcata e 
continua evoluzione sia dal punto di vista tattico che da quello 
strategico. L'impiego di esplodenti e materiali energetici, in linea 
con gli accadimenti del passato, si è visto affi ancato dall'utilizzo di 
agenti aggressivi di natura chimica, biologica e radiologica, con un 
conseguente aumento del livello della minaccia reale e non solamente 
di quella percepita. Gli obiettivi dei terroristi di oggi, a livello globale, non 
sono più solamente le Istituzioni di un Paese unitamente ai soggetti 
che le rappresentano. Ora a vedersi concretamente minacciati sono 
anche gli individui da loro rappresentati, disarmati e maggiormente 
vulnerabili (... ecco perché soft-target!) nella vita di tutti i giorni nonché 
nei luoghi di lavoro. Inoltre, l'esteso impiego di materiali e sostanze
ad uso duale quali armi non convenzionali, ha connotato il conflitto
ibrido ed asimmetrico che si è generato di nuove criticità, alle quali 
tutti gli operatori del comparto Sicurezza e Difesa stanno guardando 
con estrema attenzione. L’analisi di alcuni eventi accaduti nel corso 
degli anni in relazione all’impiego improprio di sostanze ad uso duale, 
unitamente agli allarmi che periodicamente vengono lanciati in merito 
a minacce o potenziali tali, hanno da tempo generato l’aspettativa che 
avvenga quanto prima, all’interno di strutture ed organizzazioni, un 
utile incremento della consapevolezza, con un conseguente aumento 
della percezione del rischio sia esso correlato a fattori diretti che 
indiretti. Questo volume fornisce informazioni e conoscenze agli 
operatori del settore nonché utili ed effi caci strumenti per prevenire, 
evitare, mitigare o trasferire il rischio.
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INTRODUZIONE
a cura del Generale Giuseppe Morabito

Bisogna scrivere e parlare di terrorismo e soft-targets.

Bisogna farlo sui giornali, alla radio, sui canali televisivi. 

Bisogna vincere il tabù dell’approfondimento solo dopo un fatto di 
cronaca.

Quanto auspicato è importante per la lotta alla criminalità a tutti i 
livelli; si deve sapere cosa passa per le menti strategiche che guidano le 
figure criminali che ci minacciano senza che ne percepiamo la presenza.

Quali sono le norme cui dobbiamo fare affidamento? Quali ordigni 
potremmo incontrare sulla nostra strada e quali potrebbero piovere sul-
le nostre teste dal cielo?

Che cosa sono le strutture critiche e cosa possiamo fare per non 
essere parte di un soft-target?

Quali armi appaiono oggi sul “banco di scuola” dei terroristi chimici 
e dei bio-terroristi?

C’è un rischio nucleare cui guardare preoccupati?

È vero che antiterrorismo e controterrorismo sono cose diverse ma 
vanno come due binari paralleli in direzione della nostra sicurezza?

Claudia Petrosini e Stefano Scaini in questo libro raccolgono le rispo-
ste alle domande che il cittadino italiano si pone solamente quando i 
media ci svegliano e portano nelle nostre case quell’episodio, spesso 
triste e luttuoso, che scatena il dubbio e ci fa esclamare “dove stiamo 
andando”!
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Gli autori confermano e pongono l’accento sul fatto che il fenomeno 
del terrorismo è complesso e investe molteplici settori con ricadute 
economiche e sociali di altissimo impatto. 

Leggendo i capitoli che si susseguono, seguendo la logica di chi sa 
perché ha sperimentato sul campo, si evidenzia il carattere transnazio-
nale del fenomeno terroristico e ci si rende conto di quanto sia sem-
pre più necessaria una risposta coerente, unitaria e coordinata a livello 
internazionale, la quale consenta la condivisione delle esperienze posi-
tive maturate a livello locale e regionale. 

La sintesi è che da soli si fa poco.

Gli autori utilizzano con maestria le conoscenze tecniche, i fatti di 
cronaca e le esperienze maturate sul campo seguendo chi quotidiana-
mente ci protegge anche a migliaia di chilometri dal “Bel Paese”.

Non era facile raggiungere il risultato desiderato ma gli autori ci sono 
riusciti.

Alla fine della lettura ne sapremo molto di più di un aspetto impor-
tante e di una realtà non solo dei nostri giorni ma anche del recente 
passato.

Il profano avrà un’idea sufficientemente chiara di cosa lo attende, 
mentre l’esperto avrà nuovi spunti per riflettere e approfondire, sempre 
guardando al futuro.

Il futuro è la cosa che non dobbiamo mai perdere di vista perché è 
nel futuro che dovremo trascorrere i nostri anni a venire….e sono i più 
importanti per tutti i lettori del libro.

SCAINI.indb   8SCAINI.indb   8 13/03/2020   12:16:3613/03/2020   12:16:36

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



9

 capitolo 1 

EVOLUZIONE STRATEGICA E TATTICA 
DELLA MINACCIA TERRORISTICA 

ODIERNA

Il percorso funzionale all’esecuzione di un’efficace analisi dei rischi 
relativamente alla mitigazione passiva, attiva o proattiva di attacchi 
fisici e non di matrice terroristica, non può prescindere da un attento 
studio e da un’approfondita analisi dell’evoluzione strategica e tattica 
che ha profondamente caratterizzato tali Organizzazioni da circa un 
decennio.

Attingendo semplicemente da fonti aperte disponibili sul web in chia-
ro, senza necessariamente investigare spazi complessi come i cosid-
detti deep-web e dark-web, ci si accorge quanto le organizzazioni ter-
roristiche di ultima generazione, ergo Al Qaida ed il cosiddetto Stato 
Islamico, abbiano da sempre segnato un profondo solco rispetto al pas-
sato per quanto riguarda le politiche strategiche perseguite.

Imbattendoci nei loro maggiormente diffusi periodici, rispettivamente 
Inspire per quanto riguarda Al Qaida e Dabiq e Rumiyah per quanto 
afferisce allo Stato Islamico, è subito evidente quanto tali organizzazioni 
abbiano considerato la comunicazione, fin dalla loro nascita, quale stru-
mento estremamente importante nel quale peraltro investire notevoli 
risorse.

Per avere l’esatta percezione di quale reale valenza abbiano tali perio-
dici, cioè di come possano rappresentare punti di riferimento non solo 
dal punto di vista ideologico, ma anche ad esempio sotto gli aspetti 
tecnico ed operativo, l’invito è quello di prendere visione ed analizzare il 
diciassettesimo numero della pubblicazione “made in Al Qaida” Inspire.
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Fig. 1.1 – Due esempi relativi ai primissimi periodici diffusi dal cosiddetto 
Stato Islamico

Tale pubblicazione, che in questo caso specifico potremmo decisa-
mente considerare come una monografia, ha come titolo “Train Derail 
Operations” e contiene, oltre ad un’analisi degli assets legati al sistema 
di trasporto ferroviario mondiale, uno studio dei targets e delle relative 
vulnerabilità in correlazione alla natura delle merci ad esempio traspor-
tate e alle caratteristiche tecniche delle singola infrastruttura, nonché al 
contesto territoriale ed ambientale nel quale essa è inserita.

Fig. 1.2 – Avviso pubblicitario relativamente all’uscita del Numero 17  
del periodico Inspire
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Tutto ciò conduce ad un’ultima parte decisamente più “attiva” nella 
quale, con estrema dovizia di particolari ed illustrazioni, viene spiegato 
come costruire con oggetti di circostanza e materiali di comune reperi-
bilità cunei e corpi funzionali a provocare il deragliamento dei convogli 
ferroviari e/o il danneggiamento delle infrastrutture ad essi collegate; il 
fatto che tali attività possano esser condotte mediante l’uso di stam-
panti 3D non necessariamente ad uso professionale e attraverso sem-
plici lavori di bricolage domestico, allarga ulteriormente scenari già da 
tempo di per sé oltremodo inquietanti.

Investigando il web con un poco più di attenzione, da oltre un lustro 
ci si può inoltre imbattere in una pubblicazione di circa una settantina di 
pagine, decisamente più trasversale sia dal punto di vista ideologico 
che politico, intitolata “How to survive in the west”, giunta ormai alla 
terza edizione ed ogni volta implementata ed arricchita.

In questo caso non ci si trova di 
fronte ad un periodico come i succita-
ti precedenti, bensì ad un vero e pro-
prio manuale utile a combattenti affi-
liati ad organizzazioni differenti, più o 
meno strutturati tra di loro, non neces-
sariamente in contatto con l’organiz-
zazione “madre” e spesso incapaci o 
impossibilitati nel reperire armi da 
fuoco sia corte che lunghe, munizioni, 
materiali esplodenti (ergo esplosivi, 
inneschi e non solo) o agenti aggressi-
vi convenzionali (CBRN) di natura chi-
mica, biologica o radiologica.

Tale “Guida del combattente” ha 
messo per la prima volta nero su bian-
co la possibilità di utilizzare oggetti e 
sostanze di uso comune per eseguire 
attacchi di natura non convenzionale, ovvero oggetti e materiali di libera 
vendita, non tracciati né tracciabili nel post-vendita, per disporre dei 
quali, peraltro, non si necessita né di particolari requisiti né è necessa-
rio fornire le proprie generalità.

Fig. 1.3 – La prima pubblicazione 
di matrice jihadista facente 
esplicito riferimento alla tematica 
del dual-use
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Il manuale, nello specifico, incita ad utilizzare sostanze e oggetti in 
chiave duale, fornendo evidenze di come spesso sia addirittura più effi-
cace percorrere tale strada che affidarsi ad armi consolidate quali, ad 
esempio, armi da fuoco ed ordigni esplosivi ed incendiari improvvisati 
(ovvero i cosiddetti I.E.D.s ed I.I.D.s).

Fig. 1.4 – Sostanze azotate per impieghi agricoli; noti precursori per esplosivi 
(ANFO) ad alto potenziale

Per la prima volta viene pertanto palesata la fattibilità in chiave terro-
ristica di azioni mediante l’utilizzo non convenzionale di autoveicoli sia 
leggeri che pesanti, armi da taglio comuni da cucina o sartoria e sostan-
ze comunemente utilizzate nei settori delle pulizie e della cosmesi.

Pressoché sconosciuta è quella vicenda nella quale, presso una Sede 
diplomatica di uno Stato sudamericano, semplicemente utilizzando una 
piccola spugna intrisa di cloro e banalmente nascosta all’interno di una 
griglia dell’impianto di aerazione e riscaldamento, è stata prodotta l’e-
vacuazione temporanea della struttura, la penetrazione da parte di un 
vero e proprio commando armato e la conseguente sottrazione di dati, 
documenti ed informazioni dalla struttura stessa.

In tale occasione, ove nessun colpo d’arma da fuoco è stato esplo-
so, ove nessuna attivazione di ordigni improvvisati è stata provocata e 
addirittura nessun attacco cosiddetto Cyber è stato portato, il danno 
cagionato dall’organizzazione criminale è stato di dimensioni a nove zeri 
e, soprattutto, è bene sottolineare quanto la genesi di tutto ciò sia stata 
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un’innocente spugna intrisa di cloro veicolata da un addetto alle pulizie 
collocatosi nel posto giusto al momento giusto.

Dal punto di vista tattico le organizzazioni criminali di ultima genera-
zione hanno invece decisamente attinto dal passato in quanto ad idee e 
modalità, facendo largo uso di azioni Suicide Bombing (quale arma può 
essere considerata più intelligente, versatile e capace di adattarsi in 
tempo reale ai repentini cambiamenti situazionali?), un diffuso impiego 
di ordigni esplosivi improvvisati di backup, nonché il ricorso ad attività di 
deception e counter-intelligence.

L’evidenza di attacchi concretamente portati mediante l’impiego di 
materiali e sostanze dual-use ha come aperto nuovamente un moderno 
Vaso di Pandora, costringendo l’intera Comunità del comparto Sicurez-
za & Difesa ad un’immediata presa di coscienza e ad intraprendere un 
percorso, il quale si auspica sia il più veloce possibile, di ridefinizione di 
concetti, politiche e procedure; tale percorso si deve necessariamente 
estendere dai criteri di formazione delle risorse umane allo sviluppo 
di tecnologie di monitoraggio e detection di ultimissima generazione, 
passando attraverso la creazione e/o l’implementazione di politiche e 
strumenti normativi funzionali alla prevenzione e al contrasto di tali 
tipologie di minaccia.

Riferendoci alla tematica del dual-use, ovvero di tutti quegli oggetti, 
sostanze e tecnologie le quali possono aver coinvolgimenti non conven-
zionali in chiave duale, esiste già una normativa di riferimento la quale, 
sebbene molto attenta, sarà certamente oggetto in futuro di modifiche 
ed implementazioni periodiche.
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 capitolo 8 

LA PREOCCUPANTE 
INCONSAPEVOLEZZA DI ESSERE 

SOFT-TARGET

La percezione del rischio e la realistica valutazione quantitativa dell’e-
sposizione ad esso, può variare all’interno di un contesto sociale pur 
trovandoci nella medesima dimensione storica e geografica; le moti-
vazioni di tale distorta percezione possono avere diversa natura, sia 
essa storica, sociale, ideologica, politica o addirittura religiosa e spes-
so conducono inconsapevolmente gli attori, siano essi persone fisiche, 
Aziende o addirittura Enti, a rappresentare dei cosiddetti soft-targets a 
beneficio di organizzazioni di matrice sia criminale che terroristica.

In particolare tutto il comparto ospedaliero, l’industria farmaceuti-
ca ed i laboratori presenti negli Atenei rappresentano dei soft-targets 
assoluti, nell’accezione di un canale a doppio flusso funzionale a mani-
festare all’interno una minaccia e attivo per veicolare all’esterno dati, 
conoscenze e sostanze di varia tipologia.

Da una disamina purtroppo estremamente semplice è possibile nota-
re quanto il personale e le strutture facenti parte di questi contesti siano 
estremamente vulnerabili qualora assunti quali obiettivi di una minaccia 
fisica proveniente dall’esterno: la totale assenza di controlli di sicurezza, 
con riferimento ad esempio alle realtà ospedaliera ed universitaria, non 
ostacolerebbe minimamente eventuali azioni violente nei loro confronti.

Tale ipotesi purtroppo non appartiene ad elucubrazioni fantastiche né 
ad una cinica volontà di diffondere paura e preoccupazione; nel mese di 
Marzo 2017 infatti, approfittando del “ventre molle” di una struttura 
ospedaliera, terroristi affiliati allo Stato Islamico (IS) e vestiti da perso-
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nale medico, hanno attaccato con armi da fuoco corte e lunghe il più 
grande ospedale militare di Kabul, denominato Sardar Daud e con una 
capacità di 400 posti letto, trucidando ben trenta persone e ferendone 
una cinquantina.

Fig. 8.1 – Vista esterna dell’ospedale Sardar Daud di Kabul

I militanti, dotati di armi leggere e granate, dopo aver provocato la 
detonazione di un ordigno in corrispondenza del cancello d’ingresso 
alla struttura, si sono fatti strada tra i pazienti e lo staff medico e para-
medico dell’ospedale, aprendo barbaramente il fuoco contro chiunque 
si trovasse di fronte a loro.

Tale attacco, oltre a scuotere il mondo intero in virtù del target pre-
scelto dagli assalitori, cioè un luogo ed una struttura considerate con-
venzionalmente immuni da ostilità, ha rappresentato una novità sia dal 
punto di vista strategico che tattico in quanto, per la prima volta, lo 
Stato Islamico ha attaccato un ospedale per di più utilizzando una tipica 
tattica talebana, ovvero il produrre una forte esplosione all’ingresso per 
poi farsi strada a mezzo di colpi d’arma da fuoco.

Abbiamo definito in precedenza alcuni soft-targets come assoluti, 
ovvero caratterizzati da un canale a doppio flusso: in riferimento alle 
strutture ospedaliere basti pensare alla facilità di reperimento, da parte 
di eventuali malintenzionati, di un ampio panorama di sostanze e mate-
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riali racchiusi all’interno dei rifiuti speciali pericolosi che, spessissimo, 
vengono stoccati in luoghi non chiusi e non presidiati, quantomeno a 
mezzo di sistemi video a circuito chiuso.

Il filantropo e fondatore di Microsoft Bill Gates fece notare, in un suo 
intervento alla Munich Security Conference tenutasi nel mese di feb-
braio 2017, come l’ingegneria genetica possa rappresentare una poten-
ziale arma di distruzione di massa al servizio di organizzazioni terroristi-
che; il preoccupante grido d’allarme, indotto dal fatto di quanto si ignori 
o quantomeno si sottostimi la stretta relazione tra Sicurezza internazio-
nale e la cosiddetta Health Security, ha paventato l’ipotesi che future 
epidemie, o addirittura pandemie, possano essere originate usando, ad 
esempio, una versione sintetica del virus del vaiolo.

Fig. 8.2 – Il furto di materiali e sostanze dannose per la salute, potrebbe 
innescare gravi problematiche trasversali ai due ambiti Safety e Security

Una proiezione attendibile e tutt’altro che visionaria sviluppata da 
alcuni epidemiologi impegnati a livello internazionale, ha dimostrato 
come un agente patogeno aereo, caratterizzato da un’elevata capacità 
di movimento, sia in grado di uccidere più di trenta milioni di persone in 
un intervallo temporale inferiore ai dodici mesi.

Le succitate ipotesi e proiezioni sono purtroppo ben lontane dall’ap-
partenere ad un’ottica catastrofista; sono frutto di analisi oltremodo 
realistiche le quali, inoltre, fanno notare quanto organizzazioni terrori-
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stiche come lo Stato Islamico siano da tempo alla ricerca non solo di 
attrezzature e laboratori per sviluppare pienamente i propri progetti, ma 
anche e soprattutto di competenze tecniche e conoscenze specifiche: 
tutto ciò, se associato alla vulnerabile e inconsapevole realtà di alcuni 
soft-targets, pone quesiti multipli in merito ai sistemi di protezione, alla 
possibilità di rendere fruibili informazioni e dati, nonché alla gestione e 
alla tracciabilità di molteplici sostanze cosiddette dual-use.

Nel richiamare sostanze e materiali cosiddetti dual-use, il palese 
riferimento è al settore dell’industria chimica e, in particolare, a quel-
lo dell’industria farmaceutica; tali facilities, spesso caratterizzate da un 
disequilibrio strutturale per il quale prevalgono analisi ed azioni volte 
agli aspetti di Safety piuttosto che, anche e non solamente, a quelli di 
Security, sono produttrici di precursori e sostanze funzionali ad esser 
veicolate quali minacce o quali diversivi tattici ad attacchi differenti.

L’esempio del potente analgesico fentanyl è rappresentativo di un’am-
pissima categoria di prodotti e sostanze: si tratta di un oppioide sintetico 
comunemente usato come anestetico in associazione con altre sostan-
ze per interventi chirurgici e manovre cosiddette invasive; gli effetti del 
fentanyl sul sistema nervoso centrale sono diversificati e la sua azione 
diretta sui centri respiratori provoca una profonda depressione respira-
toria con conseguente rallentamento della frequenza respiratoria.

Inoltre, se nebulizzato ed inalato provoca una risposta rapidissima e, 
qualora si ecceda con la concentrazione o con la frequenza di sommini-
strazione, gli effetti si estendono rapidamente ben oltre il cosiddetto 
profilo di sicurezza del farmaco.

Fig. 8.3 – Molteplici sono gli effetti del sovradosaggio di sostanze 
quali il fentanyl
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Il fentanyl in qualità di sostanza dual-use, con le sue caratteristiche ed 
i suoi effetti quindi non sempre positivi, è tristemente balzato alle cro-
nache nell’ottobre del 2002 quando, una quarantina di militanti armati 
ceceni appartenenti al movimento separatista, sequestrarono ben otto-
centocinquanta civili all’interno del Teatro Dubrovka di Mosca, attivan-
dosi durante il secondo atto della rappresentazione in programma.

Il gruppo di sequestratori, formato per la metà da combattenti donne 
nel pieno rispetto della tradizione separatista cecena, aveva dislocato 
diverse cariche di esplosivo al plastico all’interno del teatro e fornito alla 
maggior parte dei combattenti cinture e corpetti da attentatore suicida, 
un letale cocktail costituito da esplosivo al plastico, sfere d’acciaio e 
schegge sia metalliche che di vetro.

Fig. 8.4 – Ubicazione del Teatro Dubrovka nel tessuto urbanistico di Mosca

Nei giorni successivi all’evento, i media entrarono in possesso di una 
videocassetta contenente il seguente messaggio: “Ogni nazione ha 
diritto al suo destino. La Russia ha sottratto questo diritto alla Cece-
nia e oggi vogliamo rivendicare questi diritti, che Allah ci ha dato, nella 
stessa maniera in cui li ha dati a qualsiasi altra nazione. Allah ci ha dato 
il diritto alla libertà e il diritto a scegliere il nostro destino. Gli occupanti 
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russi hanno inondato la nostra terra con il sangue dei nostri bambini. Le 
persone sono ignare degli innocenti che stanno morendo in Cecenia: 
i leader religiosi, le donne, i bambini e i deboli. Quindi, abbiamo scelto 
questo approccio. Questa scelta è per la libertà del popolo ceceno e 
non c’è differenza dove moriamo, quindi abbiamo deciso di morire qui, 
a Mosca. E porteremo con noi le vite di centinaia di peccatori. Se moria-
mo, altri verranno e ci seguiranno. I nostri fratelli e le nostre sorelle 
disposti a sacrificare le loro vite secondo il modo di Allah, per liberare 
la loro nazione. I nostri connazionali sono morti ma la gente dice che 
loro, i nostri connazionali, sono terroristi e criminali. Ma la verità è che 
la Russia è il vero criminale”.

Dopo un vero e proprio assedio durato per più di due giorni, le forze 
speciali russe optarono per un utilizzo tattico del fentanyl, pompandolo 
all’interno del sistema di ventilazione dell’edificio, al fine di poter effet-
tuare in sicurezza un’irruzione funzionale alla liberazione degli ostag-
gi; testimoni oculari raccontano che, dopo circa venti minuti dall’inizio 
dell’operazione, una donna uscì dall’ingresso principale del teatro, inco-
raggiando in tal modo indirettamente i militari a prolungare per ulteriori 
quaranta minuti il pompaggio della miscela gassosa, in modo da poter 
avere la certezza che tutti gli occupanti fossero stati addormentati: il 
risultato dell’utilizzo improprio di fentanyl fu l’uccisione di circa duecen-
to ostaggi civili e di quasi la totalità dei combattenti ceceni.

L’analisi di quanto accaduto nel corso degli anni in relazione all’im-
piego improprio di sostanze duali, unitamente ai warnings che perio-
dicamente vengono lanciati dalla Comunità tecnico-scientifica interna-
zionale in merito a minacce o potenziali tali, hanno da tempo generato 
l’aspettativa che ci sia quanto prima un utile incremento, in termini di 
awareness, all’interno di strutture e Organizzazioni definite soft-targets, 
con un conseguente aumento consapevole della percezione del rischio 
sia esso correlato a fattori diretti che indiretti.
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