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BOLLETTINO DEL MESE DI NOVEMBRE 2017
Care Socie, cari Soci e Amici !
CONFERENZA TENUTA NEL MESE DI OTTOBRE

Venerdi 13 ottobre 2017, nel salone d’onore del Circolo Unificato di Bologna Via Marsala
12, la Professoressa Laura QUADARELLA SANFELICE di MONTEFORTE, gentile
Consorte del Socio Onorario Amm.Sq.Ferdinando SANFELICE di MONTEFORTE, esperta
di terrorismo internazionale e docente, tra l’altro, presso il C.A.S.D.(Centro Alti Studi della
Difesa), ha presentato, con grande successo, il Suo ultimo libro dal titolo: “PERCHE’ CI
ATTACCANO” – Al Qaeda, l’Islamic State e il Terrorismo “Fai da te.”
Il libro analizza l’attuale fenomeno del terrorismo jihadista e riporta i risultati di più di due
anni di lavoro, nel corso dei quali la Professoressa Quadarella Sanfelice ha analizzato tutti
gli attentati portati a termine negli ultimi anni in Paesi occidentali, nonché l’enorme mole di
materiale jihadista diffuso online nello stesso periodo.
Nella sua presentazione la Professoressa ha innanzitutto spiegato le ragioni dell’attuale
terrorismo e dell’aumento di attentati in Occidente registrato a partire da quelle che sono
state definite “Primavere Arabe”. “E’ ai conflitti interni all’Islam che dobbiamo guardare - ha
sottolineato l’illustre Relatrice - poiché l’Occidente è attaccato principalmente guardando
ai nemici dello scontro islamico. Oggi, infatti, promuovere il jihad contro l’Occidente e i suoi
valori conferisce potere e visibilità all’interno della c.d. “galassia islamica”, polarizzata
intorno ad Al Qaeda (AQ) e all’Islamic State (IS), e ai rispettivi leader, Al Zawahiri e Al
Baghdadi.”
Come illustrato anche con una presentazione ricca di immagini, le due organizzazioni
hanno ingaggiato una vera e propria competizione per la leadership della variegata
galassia jihadista. Entrambi i gruppi hanno intrapreso un’importante campagna mediatica
volta a portare dalla propria parte il maggior numero di organizzazioni terroriste e di nuovi
combattenti, con IS che ha operato una sorta di “campagna acquisti” che ha portato a
stravolgere i rigidi canoni di reclutamento di AQ. Sono principalmente due i piani sui quali
si gioca la competizione tra AQ e IS, quello dei gruppi che giurano fedeltà ad uno o all’altro
dei due network e quello del reclutamento di giovani che da tutto il mondo si uniscono alla

“causa” e alla “lotta” portata avanti nei teatri di crisi di varie zone del mondo e, in
Occidente, con il c.d. terrorismo “fai da te”.
Analizzando gli attentati condotti dal 2014 ad oggi in Paesi occidentali, e soprattutto gli
attentatori e il materiale diffuso in rete dai vari gruppi prima e dopo ogni attacco, secondo
la Professoressa emergono tre tipologie di attacchi del c.d. terrorismo “fai da te”: diretti o
quantomeno coordinati da AQ o IS, seppur con ampia autonomia nella scelta degli obiettivi
e nella fase realizzativa; semplicemente ispirati da AQ o IS ma nei quali c’è un contatto
almeno informatico tra gli attentatori e qualcuno delle due organizzazioni centrali;
esclusivamente ispirati ad AQ o IS.
Concludendo la Professoressa Quadarella Sanfelice ha però sottolineato come tali giovani
agiscono spesso senza distinguere tra i vari gruppi, operando semplicemente in nome di
quel jihad che gli è stato inculcato. Pertanto il jihadismo come manifestazione del
fondamentalismo islamico violento sopravvivrà alla sconfitta di IS nel teatro siro-iracheno
e, anche alla luce del ritorno di migliaia di foreign fighter, nel prossimo futuro si
manifesterà sempre più con attacchi del tipo di quello che chiamiamo terrorismo “fai da te”.
Al termine della conferenza, seguita con molta attenzione da parte del pubblico presente,
si è svolto un interessante dibattito, che ha consentito di approfondire, con l’efficace
oratoria della Relatrice, taluni aspetti di questa tematica di grande attualità ma di non facile
comprensione e valutazione.
Un grato ringraziamento alla Professoressa Laura Quadarella Sanfelice di Monteforte, che
con il Suo intervento di altissimo profilo ha onorato questo Centro di Studi Storico Militari,
arricchendolo di significativi valori culturali, storici, geopolitici, sociali e militari, che
dischiudono nuovi orizzonti di ricerca e studio su fenomeni di straordinaria attualità.
PROSSIME CONFERENZE
Giovedì 16 novembre, con inizio alle ore 18,00, nel salone d’onore del Circolo Unificato,
il Gen. B. Domenico MARCOZZI, nostro Socio Onorario, parlerà, a cento anni di
distanza, sul tema:
24 OTTOBRE 1917 CAPORETTO: UNA BATTAGLIA E UN ENIGMA
“Storicamente Caporetto è una delle più grandi battaglie di annientamento della storia
contemporanea e la più grande disfatta dell’Esercito italiano. Di tale esercito, che al
momento in cui venne attaccato contava 1.850.000 soldati, in due settimane ne andarono
perduti 350.000 fra morti, feriti, dispersi e prigionieri, ed altri 400.000 si sbandarono
all’interno del paese. Un crollo come quello dell’Esercito italiano non si ritrova, nella Prima
Guerra Mondiale, presso nessun altro esercito, un crollo seguito a brevissima distanza di
tempo da una altrettanto fulminea ripresa.”
(Mario Silvestri – “Caporetto – Una battaglia e un enigma” Edizioni
Mondadori 1984);

“E’ bene che il popolo italiano sappia che l’umile e anonimo soldato italiano – quello che
poi doveva essere glorificato come “Milite Ignoto” – ebbe nella Maestà del Re Vittorio
Emanuele III un difensore tenace e commosso, anche quando era di moda far gravare su
di esso le cause del rovescio militare.”
Onore ai soldati d’Italia ! Onore ai Capi che li condussero alla vittoria ! Onore al popolo
italiano che li sorresse con quella fede che mai venne meno e con quell’amore che non
conobbe limiti !
(Col. Pietro Maravigna – “Guerra e Vittoria” (1915-1918) – Edizioni UTET Torino, 1927)
Al termine della conferenza verrà servita la cena in onore del Relatore alla quale è
particolarmente gradita la partecipazione di socie e soci (prenotazioni entro il giorno 12
novembre al cell. 349-24.00.105)
Sabato 25 novembre, con inizio alle ore 16,00, nel salone d’onore del Circolo Unificato,
avrà luogo l’ INCONTRO CON IL COMITATO 18 SETTEMBRE 1917 di Carzano (con il
quale il Centro è gemellato dal 29 novembre 2014), in occasione del Centenario di quel
fatto d’armi.
Nel corso dell’incontro saranno presentati un filmato, che rievoca il fatto d’armi di Carzano
del 28 settembre 1917 ed il libro dal titolo: “ 1917 – 2017” CARZANO: Un tentativo di
sfondamento in trentino a un mese da Caporetto, edito dalla Casa Editrice Gaspari di
Udine, scritto da alcuni componenti del Comitato di Carzano. E’ prevista, inoltre, la
partecipazione straordinaria della prestigiosa Banda Folcloristica di Telve(TN), in
costume, magistralmente diretta dal Maestro Bernardino Zanetti, che si esibirà in
mattinata, alle 11,30, in un breve concerto in Piazza Maggiore e successivamente al
Circolo. Programma da definire. Dopo l’incontro vi sarà la cena in onore degli amici trentini
alla quale sarà particolarmente gradita la partecipazione di soci e amici del Centro, che
spero possano intervenire numerosi.
ATTENZIONE! NOTA IMPORTANTE PER I SOCI ORDINARI CHE ANCORA NON
HANNO RINNOVATO L’ISCRIZIONE
Il Centro si sostiene unicamente con il generoso contributo annuale dei Soci Ordinari.
Prego, quindi, di verificare, cortesemente, se sia stata rinnovata l’iscrizione per l’anno in
corso e, in caso negativo, di regolarizzare al più presto la propria posizione, precisando
che sono già aperte le iscrizioni per il 2018. La quota associativa, per l’anno 2018, ancora
invariata rispetto al 2017, è di € 30,00 e può essere corrisposta, in contanti, in occasione
della conferenza (rivolgendosi al Consigliere Dott. Franco Bottoni), oppure a mezzo
bonifico bancario sul c/c presso la Deutsche Bank di Bologna Via Marconi, intestato a
CSSM con le seguenti coordinate: IT 70S 03104 02400 000000 821266.
Con la più viva cordialità.
Il Presidente
Col.g.(alp)ris. Luciano Salerno
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