
                

 

 

CONVEGNO C.E.T.RA Counter Extremism Terrorism and RAdicalization  

 
LE NUOVE FRONTIERE DEL TERRORISMO 

Una sfida che continua 
 

Roma, 6 dicembre 2018 
Sala Aldo Moro, Camera dei Deputati  

10.00 – 13.00 
 

 

 

CONCEPT 

 

 

Con la sconfitta sul campo di Daesh, il terrorismo sembra definitivamente scomparso dalle pagine 

dei giornali e dalle cronache dei media. Tutto lascia invece presagire che il fenomeno terroristico in 

quanto tale sia ben lungi dall’essere definitivamente debellato. Così come il passaggio dal 

tradizionale modello di Al Qaeda a quello dello Stato islamico aveva, bruscamente e 

inaspettatamente, segnato un cambio generazionale del terrorismo, una attenta osservazione dei 

fenomeni di radicalizzazione tuttora presenti in molte regioni mediorientali e nordafricane lascia 

immaginare una possibile ulteriore rinascita del terrorismo stesso sotto nuove forme e con diverse 

modalità. Quali? 

Il Convegno si prefigge lo scopo, attraverso il contributo di esperti e policy maker, di immaginare 

nuovi possibili scenari della sfida terroristica, cercando di individuarne cause, localizzazioni 

geografiche e potenziali rischi per il nostro Paese. Gli interventi spazieranno dalla radicalizzazione 

nel mondo islamico, con particolare riguardo al Medio Oriente e ai Balcani Occidentali nonché al 

problema dei foreign fighters, alla situazione in Afghanistan, Siria, Iraq e nell’Africa sub-sahariana, 

dal ruolo della cyber security e del contrasto alla propaganda, alla relazione del terrorismo con i 

fenomeni migratori e all’importanza della prevenzione e della consapevolezza da parte 

dell’opinione pubblica. Una sessione dell’incontro sarà dedicata al ruolo dell’industria della 

sicurezza, come player strategico nella lotta al terrorismo. 

 

 

 

 
Con il sostegno di 

 

 
 

 

 

http://www.fondazionedegasperi.org/


 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

 

Target  Membri di governo, parlamentari con specifica attenzione per i membri delle 

Commissioni, Difesa e Esteri di Camera e Senato, specialisti del settore, mass media, 

industria della sicurezza 

 

Moderatore  Paolo Alli, Direttore Programma C.E.T.RA, Fondazione De Gasperi 

 

 

Relazioni Ore 10.00 – 11.00 

 Introduzione al convegno di Angelino Alfano, Presidente, Fondazione De Gasperi 

  

 Il terrorismo è morto con Daesh? 

 Intervengono:  

Andrea Manciulli, già Presidente della Delegazione italiana presso l'Assemblea 

parlamentare della NATO 

 Salvatore Farina, Capo di Stato Maggiore, Esercito Italiano  

Riccardo Redaelli, Professore di “Geopolitica” e di “Storia e istituzioni dell'Asia”, 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

   

 Ore 11.15 – 11.45 

L’industria come player della sicurezza 

2 case studies:  

Lorenzo Benigni, Senior Vice President Governmental & Institutional Relations, 

Elettronica group 
 

Carlo Musso, Head of studies Leonardo  

 

 Ore 11.45 – 13.00 

 Nuove frontiere del terrorismo e nuovi rischi per l’Italia e il mondo occidentale 

 Intervengono:  

 Raffaele Volpi, Sottosegretario, Ministero della Difesa 

 Lamberto Giannini, Direttore Antiterrorismo, Polizia di Stato 

Luciano Portolano, Capo di Stato Maggiore, Allied Joint Force Command Naples 

   

 Conclusioni  

Marta Grande, Presidente della 3^ Commissione permanente Affari esteri della 

Camera dei Deputati 

           


