Circolo degli Esteri
Il Presidente

Cari Amici,
Vi invito a partecipare alla presentazione del libro di Laura Quadarella Sanfelice di Monteforte “Perché ci
attaccano" - Al Qaeda, l'Islamic State e il terrorismo "fai da te", che avrà luogo al Circolo lunedì 27 marzo
2017 alle ore 19 - V. unita Locandina.
Con i migliori saluti,
Alessandro Vattani
**********
Data la limitata capienza della Sala è necessario prenotarsi presso la Segreteria: tel. 06.8086130.
Il Ristorante propone una Cena a seguire con grande buffet a Euro 25 a persona. Prenotazioni: tel. 06.8086144.

Presentazione del libro

Perché ci attaccano
Al Qaeda, l’Islamic State e il terrorismo “fai da te”
di Laura Quadarella Sanfelice di Monteforte
Modera
Professore Stefano Silvestri
Direttore di AffarInternazionali
già Presidente IAI e Sottosegretario di Stato alla Difesa

Relatori
Generale C. d’A. Giuseppe Cucchi
Nell’ultimo libro di Laura Quadarella Sanfelice di Monteforte, giurista e geopolitologo, specialista in terrorismo jihadista, counter–terrorism, questioni
mediorientali e crimini internazionali, sono riportati i risultati di un’indagine
condotta monitorando quotidianamente i principali siti jihadisti.
Il volume contiene un’analisi del terrorismo “fai da te”, arricchita da ampia
documentazione fotografica, con una ricerca che spazia dalla propaganda
jihadista agli attentati che homegrown terrorist e foreign fighter di ritorno
mettono in pratica in Occidente. Questi giovani rispondono agli inviti di Al
Qaeda e Islamic State, in competizione per la leadership della galassia
jihadista, e «ci attaccano» agendo di rado in modo totalmente autonomo. Dallo
studio degli attentati, degli attentatori e del materiale diffuso in rete si
comprende quali attacchi sono condotti e coordinati da gruppi jihadisti e quali
semplicemente ispirati alle loro idee. Si riesce quindi a rispondere a domande
come quella che ha dato il titolo al libro e a ipotizzare «chi, quando e dove ci
attaccherà».

già Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)

Professore Fabrizio Luciolli
Presidente Atlantic Treaty Association e Comitato Atlantico Italiano

Dott. Gioacchino Onorati
Fondatore ed Editore dell’Aracne Editrice

Sarà presente l’Autore

Lunedì 27 marzo 2017 – ore 19
Salone della Musica
Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42 – Roma

