
 

 1 

CONTEST “SICUREZZA E TERRORISMO” 

 

Benvenuto in questo piccolo contest a tema “Sicurezza e Terrorismo”! 

Dopo aver letto l’articolo “Profiling del terrorista” su www.criminalmeet.it e seguìto il 
webinar di ieri “Sicurezza e Terrorismo – tra lupi solitari e cigni neri” prova a rispondere 
alle seguenti domande. 

Potrai inviare le tue risposte in direct su Instagram a @criminalmeet o per email a 
info@criminalmeet.it a partire dalle ore 09:00 di venerdì 28 ottobre e fino alle ore 09:00 
di sabato 29 ottobre. 

Le risposte potranno essere del tipo: 

Es. 

1) A 
2) B 
3) .. 
 

Per i primi due che avranno ottenuto tutte le risposte esatte in palio ci sarà il saggio della 
Dott.ssa Silvia Malafarina:  

“Lupi solitari e Cigni neri. Il terrorismo islamico nell’era della complessità”. 

Lunedì 31 informeremo i nostri vincitori. 
 
Per ogni informazione non esitare a contattarci e … 

BUONA FORTUNA! 
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1. Qual è l’elemento che AlQaeda e Isis hanno in comune? 
 

A)  Utilizzo del jihad armato 
B)  Spettacolarizzazione della violenza connessa all’attentato 
C)  Uso dei social web finalizzato alla diffusione del messaggio jihadista 
D)  Si tratta di terrorismo “open source” 
E)  Uso di siti web e forum statici finalizzati alla diffusione del messaggio jihadista 

 
2. In cosa consiste il modus operandi dei Lupi solitari? 
 

A) Puntano a colpire degli obiettivi selezionati 
B) Compiono attentati con mezzi militari 
C)  Seguono un’organizzazione nell’esecuzione dell’attentato 
D)  Compiono attacchi imprevedibili con l’uso di tecniche casuali e miste 
E)  Compiono attacchi in luoghi che hanno un forte significato simbolico politico o religioso 

 
3. Cosa rende il Lupo solitario estremamente pericoloso? 
 

A)  La sua imprevedibilità 
B)  I mezzi utilizzati 
C)  Il target da colpire 
D)  I luoghi oggetto degli attacchi 
E)  Il loro aspetto comune e normale stile di vita 

 
4.  Cosa si intende per Lupi solitari strutturati? 
 

A) Attori del panorama jihadista che operano unitamente a cellule terroristiche 
B)  Militanti dell’Isis che passano all’azione collettivamente e non individualmente 
C)  Militanti dell’Isis privi di qualsiasi legame con le organizzazioni classiche del terrorismo 
D) Militanti dell’Isis radicalizzati e formati all’interno di un contesto sociale riconoscibile e 

coinvolti in attività che possono essere rintracciate all’interno dei loro gruppi di pressione 
E)  Militanti dell’Isis che si radicalizzano e passano all’azione all’interno di un contesto 

organizzato, pianificato e strutturato 
 
5.    Il pensiero lineare a differenza di quello complesso ci rende consapevoli della 
possibilità e imprevedibilità dei Cigni neri/Lupi solitari. 
 

A) Vero 
B) Falso 
 

6.  Nel contrasto al terrorismo è necessario investire in “prevenzione” e non in 
“previsione”.  
 

A) Vero 
B) Falso 
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7. Il terrorista si può infiltrare nel "disagio della società" attraverso ... 
 

A) Il meccanismo "Aggredisci e Scappa" 
B) Il meccanismo "Fingi e Scappa" 
C) Il meccanismo "Mimetizzati e Crea Fiducia" 
D) Il meccanismo "Terrorizza e Dimentica" 
E) nessuna delle precedenti 
 

8. Sul versante "psicopatologico", il terrorista può avere, tra l'altro, una 
Personalità Passivo-Aggressiva. 
 

A) Vero 
B) Falso 

 


