
3 APRILE  2017 ECCIDIO TERRORISTA A  S. PIETROBURGO 

 

Un’esplosione ha sventrato, verso le h. 13 locali, un vagone della linea 

‘blu’ della metropolitana di San Pietroburgo in Russia, in corsa tra due 

stazioni del centro della seconda città del Paese (conta 5 milioni di 

abitanti), antica capitale zarista e patria del presidente Putin, che in quel 

momento si trovava non lontano, per il programmato incontro con il 

presidente della Bielorussia. 

Secondo i più recenti dati, i morti ammontano a 14 e i feriti a 48. 

E’ stato sventato fortunatamente un secondo atto terroristico, che avrebbe 

dovuto, quasi in contemporanea,  provocare maggiori lutti in una terza 

stazione della metropolitana. L’ordigno ben più potente, camuffato da 

estintore, conteneva una carica di tritolo pari a Kg 1, inframmezzata a una 

grande quantità di ‘corpi lesivi’ cioè biglie d’acciaio, cocci di vetro e 

chiodi, i cui effetti atroci sono facilmente prevedibili. 

Sembrerebbe, almeno al momento, che nessun nostro concittadino sia stato 

coinvolto nell’attentato, che avrebbe avuto un unico autore: un kamikaze 

lasciatosi esplodere sul vagone, individuato in un ventiduenne di 

nazionalità russa, ma di origine kirghisa.  

Un esperto dei servizi di sicurezza russi – anche se l’attentato non è stato 

ancora rivendicato – ha dichiarato di ritenere l’ISIS il suo mandante e di 

temere di essere di fronte a uno sciame terroristico, che poterebbe avere 

conseguenze, anche politiche, di ben più ampia portata. Non va 

dimenticato che oltre il 13% dei cittadini russi è di religione mussulmana e 

che il paese è stato, in un passato non lontano, bersaglio di 

sanguinosissimo attentati di terroristi ceceni, fra i quali ricordiamo quello   

nel 2010, alla metropolitana di Mosca, 38 morti e nel 2004, a Beslan, ben 

130 decessi, di cui la metà costituita da bambini. 

Alle espressioni di convinta e commossa solidarietà, rivolte alla Russia dal 

Presidente della nostra Repubblica, da quelli dei paesi della Unione 



Europea e dagli Stati Uniti, si  aggiunge – particolarmente indirizzato alle 

vittime e ai loro congiunti – quello di AIVITER, associazione che 

raggruppa in Italia il maggior numero di cittadini che hanno sperimentato 

sulla propria carne la vile violenza di terroristi , i quali non meritavano ieri 

alcuna considerazione discriminante per il dichiarato farneticante obiettivo  

ideologico e tantomeno, oggi, sono degni d’invocare la volontà dell’Essere 

Supremo a esaltante giustificazione pseudo religiosa di tanto sangue 

innocente versato.  

Aiviter, 5 aprile 2017 

 

 

 

 

 

 


