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Nel novembre 2014 la Fondazione ICSA, prose-
guendo in un percorso che la vede fortemente 

impegnata ad approfondire il tema del terrorismo 
internazionale, ha presentato il rapporto “Avanzata 
dell’ISIS nel teatro medio-orientale e ripercussioni 
sull’Europa e sull’Italia”. 

Tale rapporto illustrava in modo ampio e documen-
tato i rischi ascrivibili al sedicente “Stato Islamico-
IS”, evidenziando come a tale entità fosse ricon-
ducibile una minaccia tanto di tipo convenzionale, 
quanto non convenzionale, collegata all’impiego di 
pratiche di stampo asimmetrico ed al proporsi dell’IS 
quale capofila del variegato fronte del jihad globa-
le. Un profilo, questo, grazie al quale sono confluite 
nei ranghi della formazione, in proporzioni mai regi-
strate in precedenza, consistenti aliquote di volon-
tari provenienti dai Paesi europei ed occidentali in 
genere. 

Si tratta di un fenomeno – si evidenziava a novembre 
– in grado di ripercuotersi ben oltre i confini dell’at-
tuale “Califfato” e dell’area contermine, in ragione 
del possibile rientro in Occidente di soggetti capaci ed 
intenzionati ad orchestrare iniziative terroristiche. 

I recenti eventi occorsi in Francia, nel conferire va-
lenza tragicamente “profetica” a quell’analisi, ren-
dono quanto mai opportuno un nuovo momento di 
riflessione volto ad esplorare le modalità (di taglio 
preventivo, repressivo nonché di contro- e de-radi-
calizzazione) con cui far fronte al fenomeno e l’ade-
guatezza della risposta italiana, alla luce delle espe-
rienze, di polizia, intelligence e giudiziarie, sin qui 
maturate dal nostro Paese sul fronte del contrasto al 
terrorismo internazionale di matrice jihadista.
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La S.V. è invitata al Convegno

“STATO ISLAMICO 
E MINACCIA JIHADISTA: 

QUALE RISPOSTA?”

che si terrà il 
18 febbraio 2015

presso il 
 

Centro Alti Studi per la Difesa
Palazzo Salviati

Auditorium 
“Beniamino Andreatta”

P.zza della Rovere 83, Roma                            

Si prega di confermare la presenza entro 
lunedì 16 febbraio ai seguenti riferimenti: 

tel. 06-45445377

email: fondazioneicsa@gmail.com
info@fondazioneicsa.it


