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Lotta al Terrorismo: sale in cattedra il Generale Leonardo Tricarico

Lo scorso martedì 24 ottobre 2017, il Rotary Club Mugello, in interclub con i Rotary Club Bisenzio-Le Signe e
Firenze-Sesto Calenzano, ha organizzato al Palagio di Scarperia, un'importante e attuale conviviale dal titolo
'Il modello italiano di lotta al terrorismo'. È salito in cattedra il Generale Leonardo Tricarico, Generale di
Squadra Aerea, ex Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, già Consigliere Militare del Presidente
del Consiglio dei Ministri, Comandante della Quinta Forza Aerea Tattica Alleata della Nato e Vice
Comandante della Forza Multinazionale nel Conflitto dei Balcani, Presidente della Fondazione ICSA, solo per
citare alcuni degli incarichi più importanti ricoperti dal prestigioso ospite.
Il Gen. Tricarico ha messo in luce come l'Italia, grazie agli studi, alle ricerche, alle testimonianze raccolte,
all'alta professionalità dei funzionari e delle nostre forze di polizia deputate al controllo di personaggi
sospetti – ha lodato in primis la linea ferma e dura adottata dal Ministro Minniti -, alle indagini mirate e
costanti nelle carceri, nelle moschee – nell'ultimo biennio sono stati espulsi dal territorio nazionale oltre 20
personaggi 'sospetti' –, alle quotidiane collaborazioni con gli altri organi di controllo europei ed
internazionali, è riuscita, finora, a rimanere indenne da stragi di terrore.
Non è poi mancata, da parte degli oltre 80 convitati, qualche domanda in merito alla legge sullo 'Jus soli' e
alle possibilità di alimentare o meno possibili 'cellule terroristiche' in seno alla nostra Nazione, così come i
convitati non si sono potuti esimere da qualche delicata domanda sul 'Caso Ustica', dato che il Generale lo
ha vissuto in prima persona. La sola e ferma risposta del Generale, in merito a quest'ultima questione, è
stata la seguente: “L'aereo è esploso in volo a causa di una bomba nascosta in una toilette dell'aereo
stesso”. Nonostante la lontananza dell'argomento dalla lotta attuale al terrorismo è stato, comunque, utile
considerare che all'epoca non eravamo così preparati come oggi ad attacchi terroristici simili.
Oggi il sistema italiano di lotta al terrorismo ci è invidiato da tanti paesi e la sua efficacia ed efficienza ci è
dimostrata, finora, dall'essere stati in grado di non subire attacchi e stragi terroristiche come hanno vissuto
la Germania, la Spagna, l'Inghilterra, il Belgio, la Francia, gli USA e i Paesi arabi.
Al termine applausi scroscianti da tutta la sala alla personalità ospitata.
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