
INDICAZIONI SUL COMPORTAMENTO
DA TENERE IN CASO DI ATTACCO TERRORISTICO

Il maggior vantaggio del terrorista è l’effetto sorpresa che può essere ridotto – se non addirittura
eliminato – grazie alla consapevolezza d’azione, alla non sottovalutazione della minaccia, alla
sostituzione della paura psicotica con una paura intelligente, alla fiducia nella propria intelligenza,
vigilanza ed istinto di sopravvivenza.

Ogni cittadino può quindi fare la differenza per sé stesso e per gli altri, anche solo osservando e
riferendo situazioni quotidiane alterate.

***

Innanzitutto, se avete la sensazione di trovarvi di fronte ad un probabile attentato, lasciate
perdere i vostri oggetti personali.

Se si avvertono degli spari d’arma da fuoco o una esplosione bisogna buttarsi per terra. Se
possibile, trovare riparo dietro qualcosa.
La prima strategia utile è cercare di scappare e diventare un bersaglio più piccolo. Per esempio,
buttarsi per terra ma anche farsi scudo con qualche oggetto. Mettersi dietro un muro di cemento è
la cosa migliore.

Non tentate di fingervi morti perché questa strategia potrebbe salvarvi la vita, ma solo in rari casi. I
terroristi sanno perfettamente che questo potrebbe essere un trucco per sfuggire alla morte e
senza volerlo potreste attirarli.

Inoltre, se vi trovate in luoghi affollati (stadio, teatri, cinema, etc.) aprite bene gli occhi e
memorizzate la posizione delle uscite di sicurezza: le regole da seguire in una simile situazione di
pericolo sono soprattutto tre: run, hide and tell, ovvero, corri, nasconditi e fallo sapere.

La strategia migliore, se è possibile, è scappare dal luogo dell’attentato e invitare chi vi sta accanto
a seguirvi.
Si tratta anche di aiutare chi, eventualmente, fosse in difficoltà nella fuga.

Una volta fuori, non prendete i mezzi pubblici e avvisate immediatamente la polizia.
Se non potete fuggire, allora nascondetevi, ma lontani dalle porte: restate fermi e togliete la
suoneria al cellulare.

Se avete la certezza di non essere visti, cercate d’informare le forze dell’ordine o di inviare un sms a
qualcuno che lo faccia per voi.

All’arrivo della polizia, muovetevi lentamente e con le mani alzate, per farvi distinguere dai
terroristi e mantenete la calma: presto sarete al sicuro.

Dato che in una retata ci può essere molta confusione, i civili devono tenere le mani in vista ed
evitare movimenti bruschi, per non essere scambiati per attentatori. Devono inoltre essere disposti



a fare quanto richiesto dalla polizia senza opporre la minima resistenza ed tenersi pronti a
scappare durante l’evacuazione.

Ricapitolando:

1- Abbandonare il luogo dell'attentato il più presto possibile
Se si è trattato di una esplosione, potrebbe verificarsene un'altra. C'è la probabilità che l'edificio
dove è avvenuto l'attentato crolli. È possibile rimanere intossicati dai prodotti della combustione o
dalla polvere del crollo dell'edificio. Meglio coprire bocca e naso con qualsiasi tessuto per evitare di
respirare le particelle sottili.

2- In caso di traumi bisogna rivolgersi al personale medico
Di regola, le ambulanze arrivano in fretta sul luogo dell'attentato. In stato confusionale non potete
accorgervi da soli dei traumi, ciò può portare perdita di sangue o altre complicazioni, perfino
svenimento e altri traumi.

3- Non toccare la roba altrui e gli oggetti sconosciuti
Potrebbero contenere un ordigno esplosivo, o un ordigno non ancora esploso, in particolar modo se
si tratta di borse, valigie, zaini. Se trovate questi oggetti, non toccateli e informate subito gli agenti
delle forze dell'ordine.

4- Seguite le indicazioni e gli ordini degli agenti delle forze dell'ordine
Gli agenti delle forze dell'ordine hanno la completa responsabilità per l'uscita ordinata dalla zona
dell'attentato e sanno in quale direzione occorre muoversi per non trovarsi tra le macerie o coperti
di fumo. Verrà creata una via d'uscita protetta per garantire il prelievo dei feriti dalla zona del
disastro fino al luogo dove sarà concesso aiuto medico e psicologico. Se si è in un periodo freddo,
saranno allestiti punti di emergenza riscaldati.

5-Non farsi prendere dal panico
In stato di panico molti posso procurarsi mutilazioni anche letali.
Sforzarsi di fuggire da spazi angusti, se ci sono le alternative. Se l'uscita è solo una, evitate di
superare gli altri, seguite l'ordine cosi potete abbandonare la zona dell'attentato più in fretta.

6-Non correre in frotte
A parte i feriti durante l'attentato, c'è il rischio di essere calpestati dalla gente in corsa. Non sapete
dove corrono le persone e potreste trovarvi in una nuova zona del disastro.

7-Se non siete feriti, guardatevi intorno
Cercate di ricordare persone e oggetti: i terroristi potrebbero essere vicini. Comunicate agli agenti
di polizia e al personale medico tutto ciò che ha attirato la vostra attenzione o vi è sembrato
sospetto. Potrebbe aiutare ad evitare che si ripeta un attentato.

8-Dopo che vi siete messi in salvo
Cercate di memorizzare tutti i dettagli che hanno attirato la vostra attenzione. Le informazioni
potranno servirvi dopo al momento delle indagini, così potrete fornire aiuto nell'investigazione
dell'attentato terroristico.


