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Perché mai la radicalizzazione di una religione costituisce un problema politico così preoccupante. Non è forse inevitabile? La islamofobia del mondo
non è forse eccessiva? E perché siamo così preoccupati? Perché la radicalizzazione di una cultura o di una religione ci ossessiona così tanto? Se mai
analizzassimo davvero i dati, ci accorgeremmo che la coniugazione congiunta tra terrorismo e radicalizzazione islamica non c’è.
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I wondered why the radicalization of a religion might represent a such
worrying political problem. Is it not inevitable? Is the Islamophobia in the
world maybe excessive? Why are we so worried? Why does the radicalization of a culture or religion haunt us in this way? If we really analyze
data, we would realize that there is no combined conjugation between terrorism and Islamic radicalization.
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Rivista Italiana di Sicurezza 0/11
trodotta in Gran Bretagna consiste nell’installazione di cancelli a chiusura
dei vicoli posti nel retro delle abitazioni con terrazzo, per bloccare l’accesso
ai malviventi recidivi, ed evitare che essi commettano un furto attraverso
l’irruzione.
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A new situational crime prevention measure recently introduced into Great
Britain involves the fitting of gates to alleyways running along the back of
terraced properties to block off access to motivated offenders and prevent
them from committing burglary.
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New York 11 settembre 2001, Madrid 11 marzo 2004, Beslam 3 settembre
2004, Londra 7 luglio 2005. Quattro città, quattro date, 3.385 morti, e poi
tante, tante altre. Per tutti una sola guerra ed un solo nemico: il terrorismo.
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September 11, 2001 in New York, March 11, 2004 in Madrid, September
3, 2004 in Beslam, July 7, 2005 in London. Four towns, four dates, 3.385
deaths an then many another occasions. For everybody only one war and
only one enemy: the terrorism.
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Il New York Times in un articolo uscito il 22.04.2002 dal titolo “Stopping
the Use of Child Soldiers” ha riconosciuto che l’impiego di bambini soldato
è probabilmente la forma di violenza su minori meno riconosciuta al mondo.
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In its article “Stopping the Use of Child Soldiers”, published on the 22nd
of April 2002, “The New York Times” has recognized that the child soldiers probably represent the form of violence on children that is less recognized in the world.
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Nel 2010, la più grande preoccupazione per la sicurezza della Cina è stata
la Shangai World Expo. Le minacce alla sicurezza di Shangai World Expo
sono molteplici e variano dal rischio di terrorismo a quello etnico separatista, dai conflitti stranieri diplomatici e politici, ai disordini di massa interni, così come i gravi crimini sociali.
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In 2010, China’s top security concern is Shanghai World Expo. The security threats to the cultural event are multi-faceted, ranging from terrorist
threat to ethnic separatist threat, foreign diplomatic and political disputes,
domestic mass disturbances as well as serious social crimes.
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Quello che risulta fondamentale dagli studi sul bullismo è il concetto di
“branco”; il bullo per agire ha bisogno del branco, cioè del gruppo dei pari
Con un approccio che rende evidente la differenza fra il bullo ed il criminale si delinea una nuova tipologia di analisi generale del problema.
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The fundamental aspect resulting from bullying studies is the concept of
“gang”: bully needs the gang to act, that is a group of equals. It is possible to outline a new typology of general problem analysis through an approach, that shows the difference between bully and criminal.
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