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TRIBUNALE DI MILANO 

Sezione Giudice per le indagini preliminari 

ORDINANZA 
DI APPLICAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE 

DELLA CUSTODIA IN CARCERE 
(art 285 c.p.p.) 

Il Giudice per le Indagini Preliminari 
dott.ssa Manuela Cannavale 

esaminata la richiesta di applicazione della misura cautelare custodia cautelare in carcere, avanzata 
dal Pubblico Ministero in data 19/04/2016, nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, nei 
confronti di: 
KORAICHI Mohamed, nato a Douar Od Mohamed Ben said (Marocco) il 26.2.1985, residente 
in Bulciago (LC), via Provinciale lO; 

BRIGNOLI Alice, nata ad Erba il 13.12.1977, residente in Bulciago (LC), via Provinciale lO; 

KORAICHI Wafa, nata a Ben Ahmed (l\1arocco) il 17.4.1992, residente in Baveno (VB), via 
XXV aprile 30 

MOUTAHARRIK Abderrahim, nato a Beni Amir Est (Marocco) il 23.6.1988, residente in 
Lecco, via Panigada 4; 

BENCHARKI Salma, nata in Marocco il 15.3.1990, residente in Lecco, via Panigada 4; 

KHACHIAAbderrahmane, nato in Marocco il2 maggio 1993, residente in Brunello (VA), via. 
Dante 2 

INDAGATI 

del delitto di cui all'art. 270 bis comma 2 c.p. perché si associavano tra loro e con numerose altre 
persone all'interno dell'organizzazione terroristica sovranazionale denominata "stato islamico", allo 
scopo di commettere atti di violenza éon finalità di terrorismo ed in particolare di partecipare alle 
varie attività terroristiche realizzate dallo stato islamico sia all'interno del territorio siriano occupato 
che all'esterno dello stesso, in numerosi paesi europei, ed in particolare nel territorio dello Stato 
Italiano; 
con le seguenti condotte di partecipazione: 

1) Koraichi Mohamed perché - unitamente alla moglie Brignoli Alice- organizzava il 
viaggio proprio, della propria moglie nonché dei tre figli Koraichi Ismail (anni 6), Koraichi 
Ossama (anni 4) e Koraichi S'ad (anni 2), verso il territorio dello stato islarnico, che 
raggiungevano in data 25.2.2015 (dopo essere partiti il 21.2.2015, a bordo della propria 
autovettura, e passando tramite l'Ungheria, la Turchia fino a raggiungere la Siria); 
svolgeva quindi addestramento militare e partecipava quale mujahdin alle azioni violente 
decise dall'organizzazione terroristica essendo disponibile all' esecuzione di qualsiasi 
ulteriore azione richiesta dall'organizzazione compreso il martirio, e di seguito -dal 



territorio occupato dalla stessa organizzazione terroristica- svolgeva efficace opera di 
radicalizzazione/arruolamento nei confronti di più persone, in particolare facendo pervenire 
a Moutaharrik Abderrahim e Khachia Abderrahame, su loro richiesta, la 
autorizzazione/raccomandazione ("tazkia") a raggiungere le fila dello stato islamico, 
determinandone quindi l'arruolamento, nonché svolgeva efficace opera di detenninazione 
nei confronti di entrambi a compiere azioni terroristiche direttamente nel territorio dello 
Stato Italiano, anche mettendo in contatto Moutaharrik Abderrahim e Khachia Abderrahame 
con ulteriori appartenenti all'organizzazione terroristica - in particolare una persona non 
identificata definita Sceicco - che del pari incitavano all'agire terroristico nel territorio dello 
Stato Italiano a mezzo della commissione di attentati stragisti; 

2) Brignoli Alice, perché -unitamente al marito Koraichi Mohamed - organizzava il viaggio 
proprio, del proprio marito nonché dei tre figli Koraichi Ismail (anni 6), Koraichi Ossama 
(anni 4) e Koraichi S'ad (anni 2), verso il territorio dello stato Islamico, che raggiungevano 
in data 25.2.2015 (dopo essere partiti il 21.2.2015, a bordo della propria autovettura, e 
passando tramite l'Ungheria, la Turchia fino a raggiungere la Siria); 
svolgeva quindi, unitamente al marito, opera di radicalizzazione/addestramento nei confronti 
dei figli minori in particolare di Ismal; 

3) Koraichi Wafa, perché svolgeva efficace opera di radicalizzazione/arruolamento nei 
confronti di più persone, in particolare facendo pervenire a Moutaharrik Abderrahim, su 
richiesta sua e della moglie Bencharki Salma, la raccomandazione ("tazkia") a raggiungere 
le fila dello stato islamico; in tal modo, peraltro, concorreva con Moutaharrik Abderrahim e 
Bencharki Salma nella organizzazione del loro viaggio per raggiungere la Siria o, 
comunque, i territori controllati dallo Stato Islamico; 
svolgeva altresì ulteriori condotte di partecipazione, sostenendo - anche nei confronti del 
marito - i propositi del fratello Mohamed, in piena adesione ai "principi" dello stato 
islamico e ribadendo con più interlocutori la piena legittimità e doverosità delle azioni di 
natura terroristica perpetrate dai combattenti; 

4) Moutaharrik Abderrahim perché organizzava il viaggio proprio e della moglie Bencharki 
Salma e dei loro figli minorenni Moutaharrik Zayd (nato nel 2012) e Moutaharrik Zaynab 
(nata nel 2014) ed inoltre di Khachia Abderrahmane per raggiungere il territorio dello stato 
islarnico, ed unirsi alle forze dell'IS in Siria; a tal fine contattava, tramite la moglie 
Bencharki Salma, la sorella di Koraichi Mohamed, Koraichi Wafa, affinchè quest'ultima 
provvedesse ad inoltrare al fratello la richiesta di autorizzazione/raccomandazione 
("tazkia") a raggiungere le fila dello stato islarnico e, ottenutala, aveva plurimi contatti sia 
con Koraichi Mohamed sia con soggetto ignoto, definito Sceicco, attraverso la registrazione 
di messaggi vocali whatsapp, nell'ambito dei quali il Koraichi e l'ignoto lo incitavano a 
raggiungere la Siria o preferibilmente a commettere atti di terrorismo in Italia ed il 
MOUTAHARRIK dichiarava la propria disponibilità a compiere le azioni terroristiche 
richieste, chiedendo soltanto che i figli potessero raggiungere lo stato islamico prima di 
passare all'azione; 
MOUTAHARRIK svolgeva ulteriori condotte di partecipazione, rafforzando la volontà di 
recarsi in Siria anche della moglie e di Khachia Abderrahmane, provvedendo a presentare 
quest'ultimo a Koraichi Mohamed ed all'ignoto Sceicco ottenendo la "tazkia" anche per 
lui; incitava la moglie e Khachia Abderrahmane ad unirsi alle forze dell'IS per commettere 
atti terroristici, ripetendo continuamente, anche alla presenza dei figli minorenni (in 
particolare, del figlio di 4 anni), che solo gli aderenti al'IS sono veri musulmani e che fosse 
necessario distruggere, anche con atti di violenza terroristica, il mondo occidentale e tutti i 
miscredenti che vi abitano. 

5) Khachia Abderrahmane, fratello di Khachia Oussama, foreign fighter deceduto 
combattendo per le milizie dello Stato Islamico, organizzava il viaggio proprio e di 
MOUTAHARRIK Abderrahim e di BENCHARKl Salma per unirsi alle forze dell'IS in 
Siria; a tal fine, dapprima riferiva al MOUTAHARRIK che avrebbe avuto la possibilità di 



contattare un "turco" tramite il proprio padre Khachia Brahim per facilitare il viaggio verso 
la Siria; ospitava presso la propria abitazione in Varese MOUTAHARRIK Abderrahim e la 
moglie BENCHARKI Salma e, in una occasione, la famiglia KHACHIA gli regalava vestito 
appartenuto a KHACHIA Oussama; avanzava, tramite il MOUTAHARRIK e la moglie la 
richiesta di autorizzazionelraccomandazione ("tazlda") a raggiungere le fila dello stato 
islamico, che otteneva grazie ai contatti che MOUTAHARRIK e la moglie, tramite Koraichi 
Wafa, riuscivano ad avere con Koraichi Mohamed e con soggetto ignoto, definito Sceicco, 
attraverso la registrazione di messaggi vocali whatsapp, venendo anche in alcuni messaggi 
salutato per nome, a conferma dell'avvenuto arruolamento. 
KHACHIA svolgeva peraltro condotte attive di partecipazione, rafforzando la volontà di 
recarsi in Siria anche del MOUTAHARRIK e della moglie, nonché li incitava ad unirsi alle 
forze dell'IS per commettere atti terroristici, ripetendo continuamente che solo gli aderenti 
al'IS sono veri musulmani e che fosse necessario distruggere, anche con atti di violenza 
terroristica, il mondo occidentale e tutti i miscredenti che vi abitano, anche per seguire 
l'esempio del proprio fratello Oussama, morto da "martire"; 

6) BENCHARKI Salma organizzava il viaggio proprio e del marito MOUTAHARRIK 
Abderrahim e dei loro figli minorenni Moutaharrik Zayd (nato nel 2012) e Moutaharrik 
Zaynab (nata nel 2014) e di Khachia Abderrahmane per unirsi alle forze dell'IS in Siria; a 
tal fine, richiesta dal marito, contattava Koraichi Wafa, sorella di Koraichi Mohamed, 
affinchè quest'ultima provvedesse ad inoltrare al fratello Koraichi Mohamed la richiesta di 
autorizzazione/raccomandazione ("tazkia") a raggiungere le fila dello stato islamico, 
"tazkia" che veniva riconosciuta come dai successivi contatti tra il MOUTAHARRIK sia 
con Koraichi Mohamed sia con soggetto ignoto, definito Sceicco, attraverso la registrazione 
di messaggi vocali whatsapp; 
per la organizzazione del definitivo trasferimento di tutta la famiglia in Siria nel territorio 
dello stato islamico, la BENCHARKI stipulava contratto di finanziamento, intestato al 
marito, con la Deutsche Bank, filiale di Introbio per l'importo di euro 7.000 per ottenere il 
denaro necessario per il pagamento dei debiti ed avere il denaro necessario per il viaggio. 

In Italia (in particolare provincia di Lecco e Varese) ed in Siria, da epoca precedente il 
settembre 2015 sino ad oggi, in permanenza. 

Emerge con assoluta evidenza dagli atti che tutti gli indagati conoscono bene la lingua 
Italiana: oltre all'indagata italiana, gli altri sono o cittadini italiani (Moutaharrik) o soggetti.· 
che hanno stabilmente vissuto in Italia per molti anni e che sono da tempo titolari di permesso 
di soggiorno (in particolare, al riguardo, note Digos Varese e Lecco del 21 e 22 aprile 2016); 
inoltre, parti delle conversazioni sono in italiano (solo a titolo di esempio, per le indagate 
BENCHARKI e KARAICHI Wafa, si veda la tel. n. 7074 del 17-3-2016, ore14,01, al minuto 
14,13,18) 

SUI GRAVI INDIZI 

In base a quanto è stato possibile ricostruire alla luce degli elementi probatori emersi, 
sussistono molto più che gravi indizi sui fatti di cui all'incolpazione: è pienamente 
provata l'esistenza di una associazione terroristica denominata· IS, _alla quale 
partecipano gli indagati, oltre a numerose altre persone allo stato non Ìdentificate, 
associazione finalizzata a commettere azioni terroristiche organizzate dallo stato 
islamico nei territori occupati, in paesi europei e in Italia. 
Alla luce degli elementi di prova di cui si darà conto nel prosieguo della presente 
ordinanza, può dirsi che i ruoli rivestiti dagli indagati nell'associazione in esame 
seguano il seguente schema. 



KORAICHI Mohamed, allontanatosi volontariamente da Bulciago, luogo di 
residenza, con la moglie ed tre figli di 6, 4 e 2 anni, si trova attualmente nello stato 
dell'IS; invoca Dio di offrirgli la Shahada: il martirio per Dio, ossia desidera e cerca 
l'occasione per diventare martire in nome di Dio. Inoltre, procura per Moutaharrik e 
Khachia la "tazkia", ossia l'autorizzazione/raccomandazione per essere arruolati 
nell'IS e combattere in nome di Dio. Insieme alla moglie, si occupa di addestrare i 
figli ed indottrinarli secondo le sue convinzioni; tiene contatti con le sorelle, ed in 
pmiicolare con Wafa, che condivide pienamente la sua condotte, i suoi propositi e le 
sue convinzioni. E' in contatto altri appartenenti all'associazione terroristica in IS, tra 
cui il non ancora identificato "Sceicco", che incitano all'azione terroristica mediante. 
attentati stragisti in Italia. Koraichi personalmente, nelle comunicazioni dirette tra lui 
e Moutaharrik, istiga costui a porre in essere attentati: "se fai un attentato, è una 
cosa grande". 

BRIGNOLI Alice, moglie di Koraichi, parte col marito ed i figli per i territori 
dell'ISo Condivide i propositi e programmi del marito, con grande entusiasmo (o 
meglio, fanatismo), addestra ed indottrina i figli in tenera età, ed è talmente fiera di 
ciò che pone quale foto del suo profilo WhatsApp la foto dei sui tre figli e di altro 
bambino vestiti da combattente e con il dito alzato ad indicare Dio. Si mette in 
contatto con la madre, cercando in modo insistente di convincerla a convertirsi 
all'Islam ed a raggiungerla nei territori dell'ISo E' in contatto con le congnate Koraichi 
Wafa e Meryem, con le quali condivide ed esalta i propositi dei combattenti. 

KORAICm Wafa, sorella di Koraichi Mohamed, è in stretto contatto con la cognata 
e con lui, condivide i suoi propositi ed esalta le sue azioni ed i suoi intendimenti, fa 
opera di proselitismo e propaganda tra i soggetti ancora in Italia, è in contatto con la 
sorella, alla quale riferisce le volontà del fratello e, in particolare, il suo desiderio di 
ricevere la Shahada: il martirio per Dio. Unitamente alla sorella Meryem (per la 
quale non è stata richiesta l'applicazione di misura), e con il tramite di Bencharki 
Salma, mette in contatto Moutaharrik e Khachia con Koraichi Mohamed, per far 
ottenere loro la "tazkia ". Diffonde il pensiero fondamentalista, ribadendo in più 
telefonate, con vari interlocutori, come i media (televisioni e giornali) dicano solo 
menzogne, trasudino ignoranza del Corano e della Suria, mentre condivide con 
Bencharki Salma l' opportunità di apprendere informazioni "corrette" da siti internet 
indicati, che risultano essere siti ideologici di propaganda dell'IS e di informazione su 
documenti dell'rS (siti ISDARAT e JIHADOLOGY). Anche con la Bencharki esalta 
le azioni del fratello e la sua volotà di combattere in nome di Dio. 
Si scontra in più occasioni con il marito ed il padre che, invece, sono contrari 
all'adesione all'ideologia dell'ISo 

MOUTAHARRIK Abderrahim, in Italia diffusore dei propostiti dell'associazione, 
riesce ad ottenere, anche per Khachia, la "ta'lkia ", tramite Koraichi Mohamed, con il 
quale entra in contatto (messaggi audio e comunicazioni intercettate). Da questo 
momento, riceve messaggi di straordinario valore investigativo da un personaggio di 



alto profilo nell'ambito dell'associazione terrOlistica, tale "Sceicco" o "Principe", che 
gli invia il "poema bomba", composto appositamente per lui, nel quale si indica con 
particolare efferatezza e linguaggio facente copiosi riferimenti a Dio ed ai doveri del 
mussulmano, quali dovranno essere le azioni del combattente e dove si dovranno 
svolgere. L'indagato condivide la sua gioa, condivisione ed esaltazione, oltre che con 
l'amico Kachia, con la moglie, con la quale partirà; con lei parla anche degli aspetti 
pratico-Iogistici del viaggio. 

BENCHARKI Salma, moglie secondo il rito islamico e, comunque, compagna di 
Moutaharrik, esercita opera di proselitismo e propaganda, diffonde le idee del 
fondamentalismo islamico tramite comunicazioni telefoniche anche con le sorelle di 
Koraichi, indica i siti ideologici di propaganda dell'IS e di informazione su documenti 
dell'IS esiti ISDARAT e JIHADOLOGY), quali unici organi di informazione idonei a 
fornire notizie corrette e non menzogne. Chiede a Koraichi Wafa ed alla sorella 
Meryem di rivolgersi al fratello per fare la "tazkia" in favore di suo marito 
Moutaharrik. Progetta col marito la sua partenza per i territori dell'IS, organizzando 
anche gli aspetti pratici correlati al viaggio: chiede un finanziamento a nome del 
merito presso la Deutsche Bank, filiale di Introbio per l'importo di euro 7.000, per le 
spese necessarie al viaggio; parla degli aspetti logistici del viaggio col marito, nei 
termini appena rifeIiti. Condivide con l'uomo l'eccitazione, la gioia, o, per meglio 
dire, l'esaltazione, per i valori jidaisti. 

KHACIDA Abderrahmane, amico di Moutahanik, fratello del "martire" Khachia 
Oussama, riesce ad ottenere, insieme a Moutaharrik, la "tazkia ". E' pronto a partire 
per i territori, ovvero a commettere attentati in Italia, anche in nome del fratello 
martire. Condivide i valori in cui crede con Moutaharrik. Ripete continuamente, nel 
corso delle conversazioni intercettate, che solo gli aderenti al 'IS sono veri musulmani 
e che è necessario distruggere, anche con atti di violenza terroristica, il mondo 
occidentale e tutti i miscredenti che vi abitano, anche per seguire l'esempio del 
proprio fratello Oussama, morto da "martire". Viene considerato come facente parte 
dell'associazione dal personaggio apicale denominatosi "Sceicco", che dice a 
Moutarrik di "salutare il fratello Abderrahmane": l'esplicito saluto e l'appellatIvo 
"fratello", rivolti nominativamente a lui da uno dei capi dell'associazione, è 
l'investitura formale, l'ammissione formale alla schiera dei "combattenti in nome di 
dio" 

* * * 
Esaminiamo ora, nel dettaglio, gli elementi investigativi emersi ed in base ai quali è possibile 
ricostruire la vicenda. 
Gli atti di indagine posti a fondamento della richiesta della Procura di Milano di applicazione della 
misura della custodia in carcere per i sei indagati indicati costituisce il moménto conclusivo di due 
diverse indagini svolte all'interno dei procedimenti n. 283/2016 Mod. 21 e 1489/2016 Mod. 21. 

Il procedimento n. 283/2016 Mod. 21 ha ad oggetto l'allontanamento dal territorio dello Stato 
Italiano dell'intero nucleo familiare Koraichi, con arruolamento del Koraichi nelle file 



dell' organizzazione terroristica stato islamico, e la sua succeSSIva partecipazione all'agire 
terroristico dell' organizzazione stessa. 

Il procedimento n. 1489/2016 Mod. 21 ha ad oggetto la radicalizzazione di Moutahharik 
Abderrahim e l'organizzazione della partenza del proprio nucleo familiare in prospettiva di 
affiliazione all'I.s. 

I due procedimenti hanno presentato significativi elementi di convergenza in quanto l'indagato 
Moùtaharrik ha chiesto l'appoggio dell'amico Koraichi per potere raggiungere l'organizzazione 
terroristica, ed è stato quindi investito dal Koraichi, già operante in territorio siriano all 'interno 
dell'organizzazione terroristica, del compito di compiere attentati direttamente all'interno dello 
Stato Italiano. 
La richiesta della Procura, quindi, si fonda sulle indagini di entrambi i procedimenti. 
La valutazione di questo G.i.p. si fonderà sugli elementi emersi in entrambi i filoni di indagine, in 
parte di fatto sovrapposti e, comunque, intrecciati tra loro. 
In esito alle attività di intercettazioni telefoniche ed ambientali di cui si darà conto, l'elemento di 
estremo allarme per la sicurezza dello Stato e, comunque, per la sicurezza internazionale, è 
costituito dalla "chiamata alle armi" Cautorizzazione/raccomandazione per essere arruolato). 
"tazkia" , effettuata tramite i soggetti vedremo, di MOUTAHARRIK Abderrahim e di 
KHACHIA Abderrahmane, sia a raggiungere i territori dell'I.s., sia a porre in essere attentati in. 
Italia. 
L'assoluta determinazione degli stessi a compiere attentati emerge dallo stato d'animo eccitato ed. 
insieme onorato e gioioso, per essere il Moutaharrik (che condivide l'esaltazione del momento con 
Khachia) stato destinatario del "poema bomba" a lui inviato da un personaggio di spicco 
dell'organizzazione terroristica, denominato Sceicco o Princlpe. 
Si tratta di una esaltazione del valore del nuovo arruolato combattente e dell'incitazione allo stesso a 
commettere azioni terroristiche. 
Il "poema bomba", come vedremo, è dotato di una potenza espressiva contenente tutta l'energia 
sottesa alla determinazioni e ferme convinzioni di coloro che combattono in nome di dio. Il nome 
stesso rende perfettamente l'idea della sua forza esplosiva. 
Di elevàtissimo allarme sono i ripetuti riferimenti all'Italia come luogo di 
prossimi ed imminenti attentati, atteso che in tale paese non è ancora stato fatto 
nulla, sebbene sia il paese dei crociati (evidentemente con riferimento al concetto di 
"guerra santa" delle crociate che, però, come sappiamo, si collocano quasi un millennio fa, 1100, 
1200). 

Alla fme del 2015 moriva in combattimento, quindi da "martire" dello stato islamico 
KHACHIA Oussama (fratello maggiore di Abderrahmane), foreign fightel; espulso prima dal 
territorio italiano con provvedimento del Ministro dell'Interno del 24 gennaio 2015, riparato in 
Svizzera, espulso anche dal territorio elvetico, e che aveva quindi raggiunto le milizie dello stato 
islamico sin dall'agosto 2015. 
Si tratta di un evento che presumibilmente ha determinato la decisione di adesione 
all'organizzazione terroristica sia di MOUTAHARRIK che di KHACHIA Abderrahmane. 

Ma già prima di questo evento, si era verificato L'ALLONTANAMENTO DELLA FAMIGLIA 
KORAICHI DA BULCIAGO (FATTI DI CUI AL P.P. 283/16 MOD. 21). 
Gli esiti dell'indagine sono compendiati dalla nota riepilogativa dei ROS di Milano del 15.4.2016, 
in atti. 
Il settembre 2015 il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecco, a conclusione degli 

. ac'certamenti svolti a carico di KORAICHI Mohamed per sequestro di persona, comunicava al 
Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri - Reparto Anticrimine di Milano che l'intero 
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nucleo familiare del predetto si era allontanato volontariamente dall'Italia verso la Turchia; nucleo 
familiare composto dalla di lui moglie BRIGNOLI Alice, e dai loro tre figli minori, KORAICHI 
Ismail di anni 6, KORAICHI Ossama di anni 4, KORAICHI Sa' d di anni 2. 
Dagli atti richiamati dalla CNR dei ROS del 2 gennaio 2016 (in uno con l'integrazione del 13 
gennaio 2016) emerge, più specificatamente, che il 6 marzo 2015 SCHIRRU Fabienne ha 
denunciato alla Stazione Carabinieri di Costa Masnaga (LC) la scomparsa della propria figlia 
BRIGNOLI Alice e del suo nucleo familiare; la stessa, in merito, precisava di non avere più loro 
notizie da circa due settimane; che le utenze cellulari 3497516443 e 3201482474, rispettivamente in 
uso alla figlia BRIGNOLI Alice e a suo marito, KORAICHI Mohamed, erano da tempo 
irraggiungibili; che entrambi condividevano da circa un anno il pensiero radicale islamico, 
giustificando gli atti di violenza e di terrorismo quali strumenti per difendere l'islam. Inoltre, la 
SCHIRRU specificava quanto alla figlia: che dalla nascita del primogenito, Ismail, l'aveva pian 
piano esclusa dalle sue relazioni, tanto da dover chiedere "l'autorizzazione" per recarsi presso la sua 
abitazione; era diventata totalmente dipendente dal marito; aveva abbandonato i suoi precedenti 
interessi ed amicizie; si era confinata nella vita familiare e nella comunità islamica; indossava il 
hijab ed era disposta ad indossare il burka; nel 2008, subito dopo il matrimonio con Mohamed, si 
era convertita alI 'Islam. Quanto al genero: che si era radicalizzato, a seguito dell' assidua 
frequentazione della Moschea di Costa Masnaga dove svolgeva incarichi di conduzione della 
preghiera del venerdì; frequentava anche la Moschea milanese di viale J enner; era esperto nella 
lettura dei testi sacri; aveva perso il lavoro di saldatore perché incompatibile con la pratica dei 
cinque atti di preghiera giornalieri; portava la barba incolta e vestiva con abbigliamento non 
occidentale. 
I successivi accertamenti svolti dai ROS di Milano hanno consentito di evidenziare che la carta di 
credito intestata a KORAICHI Mohamed è stata utilizzata lungo un percorso che dall'Italia 
conduce. attraverso la Bulgaria. verso la Turchia. il confine Turco-Siriano e - pertanto - verso i. 
territori occupati dal sedicente stato islamico (IS). 
L'ipotesi che il viaggio fosse finalizzato al raggiungimento di quei luoghi è ulteriormente avvalorata 
dalla condivisione del pensiero radicale dell'Islam mantenuto dall'intero nucleo familiare, come 
emerge in particolare dalle già ricordate dichiarazioni di SCHIRRU Fabienne, madre di 
BRIGNOLI Alice, nonché da altre circostanze di fatto che vengono di seguito descritte. 
La famiglia KORAICHI, dal momento delle sua partenza, non è più rintracciabile. E la sua 
vicinanza all'ideologia del cd. stato islamico emerge in modo .evidente dai successivi contatti 
telefonici con i loro famigliari mediante l'utilizzo di diverse utenze straniere. 
Per un congruo periodo di tempo, nessun membro della famiglia utilizzava i recapiti telefonici noti, 
nemmeno per contatti con i famigliari, all'evidente fine di far perdere le proprie tracce a seguito 
della partenza volontaria dall'Italia e di raggiungere una destinazione da non far conoscere a 
nessuno per motivi di sicurezza Nello stesso senso è indicativa l'interruzione dell'uso della carta di 
credito intestata al KORAICHI a pochi chilometri dal confine siriano. 

Significativi sono anche gli esiti della perquisizione - effettuata il 5 maggio 2015 nell'ambito del 
procedimento in carico alla Procura di Lecco - presso il domicilio della famiglia KORAICHI, nel 
corso della quale non solo si rinvenivano evidenze tali da dimostrare l'allontanamento volontario 
della famiglia dal domicilio già da diverso tempo. Ed infatti, a riprova della vicinanza dei suoi 
componenti alle ideologie del sedicente stato islamico, veniva ritrovata: 
- una bandiera artigianale ottenuta da una stampa, con sfondo nero, riportante nella parte centrale il 
logo bianco, rotondo, con la scritta in lingua araba della dichiarazione di fede della religione 
islamica (shahada) notoriamente assunta quale simbolo dell'ISIS; 
- una stampa a colori su carta formato A4 riportante nella parte superiore un logo seguito dalla 
scritta in lingua araba e nella parte inferiore la fotografia del noto Abu Bakr AL BAGHDAD I, 
ovvero il "Califfo" dell'autoproclamato stato islamico sito tra l'Iraq nord - Occidentale e la Siria 
orientale. 



Dagli accertamenti investigativi in atti risulta che le utenze cellulari dichiarate in uso a KORAICHI 
Mohamed e a sua moglie BRIGNOLI Alice non erano più attive da diverso tempo rispetto alla 
data di allontanamento della famiglia (21/02/2015) dall'Italia: in particolare il 07/03/2015 l'utenza 
3497516443 in uso a BRIGNOLI Alice e l'utenza 3201482474 in uso a KORAICHI Mohamed, 
sottoposti dall'operatore Vodafone alla procedura di rintraccio, non erano più non localizzabili a 
causa della loro lunga inattività. 

Le sommarie informazioni raccolte dai vicini di casa e dai familiari sul conto della famiglia 
KORAICHI hanno consentito di confermare che i coniugi: seguivano in modo "ortodosso" i 
precetti dell'Islam (KORAICHI frequentava assiduamente il centro di preghiera di Costa Masnaga: 
accertamento dei Ros, in atti); si erano allontanati da Bulciago presumibilmente il 21/02/2015 a 
bordo della loro autovettura; non avevano mai riferito a nessuno di voler partire per i territori 
occupati dal cd. "Califfato". 
Ciò emerge dalla sit rese dai vicini POZZI Angela, ROTINI Corrada, EL GHADFA Youssef (sit. in 
atti). 
In particolare, EL GHADFA Youssef, cognato di KORAICHI Mohamed, riferiva che: nel mese di 
febbraio 2015 i suoceri, che si trovavano in Marocco, avevano contattato sua moglie, ovvero la loro 
figlia, KORAICHI Meryem, per avere notizie sul conto di Mohamed e della sua famiglia, di cui non 
avevano più notizie da diverso tempo; il 28/02/2015, unitamente alla propria moglie, si è recato a 
Bulciago presso l'abitazione del cognato, senza tuttavia trovare nessuno; il cognato e la sua famiglia 
erano stati visti allontanarsi dall'abitazione di Bulciago a bordo della loro autovettura Citroen 
Xsara; non aveva mai avuto rapporti con la cognata in ragione del fatto che la stessa teneva una 
condotta di vita molto riservata, anche in relazione alla forte osservanza del credo religioso: nello 
specifico riferiva che "nelle occasioni in cui ho pranzato a casa di Mohamed, sua moglie Alice non 
è mai stata presente al tavolo eia nelle discussioni comuni". 

KORAICHI Meryem, sorella di Mohamed (sentita a s.i.t.) confermava che l'intera famiglia era di 
fede musulmana sunnita e che BRIGNOLI Alice, dopo il matrimonio, si era' convertita alla fede 
islamica; BRIGNOLI Alice indossava l' hijab, così manifestando anche con l'abbigliamento la sua 
adesione ortodossa all'Islam; i coniugi erano disoccupati e ricevevano sussidi statali ed aiuti dai loro 
genitori; frequentavano regolarmente le Mosche di Costa Masnaga e di Lecco; Mohamed si 
prestava anche alla lettura del Corano durante le funzioni religiose del venerdì; dal mese di 
settembre 2014 a quello di dicembre 2015 si erano recati in Marocco; l'utenza 3201482474 e quella 
3497516443, rispettivamente in uso al fratello Mohamed e alla cognata BRIGNOLI Alice, 
risultavano irraggiungibili; non le avevano mai riferito della loro volontà di effettuare un ulteriore 
viaggio; l'assenza di notizie sul loro conto destava in lei e nei suoi famigliari molta preoccupazione; 
riteneva plausibile una loro partenza, però senza i figli, per i luoghi di guerra, identificabili 
nell'attuale Siria o nelle località limitrofe. 
KORAICHI Mohamed e sua moglie BRIGNOLI Alice, in periodo successivo alla loro 
scomparsa, hanno poi contattato i propri parenti al fme di rassicurarli circa il loro stato di salute, 
senza tuttavia indicare il luogo in cui si trovavano; in particolare il primo ha contattato la madre e la 
sorella, la seconda solo la madre. 
Dagli accertamenti in atti emerge che tali telefonate sono provenienti da utenze con numerazioni 
"sconosciute" o straniere: algerine. tedesche e indonesiane. Inoltre. i due comunicavano ai rispettivi 
interlocutori di non aver alcuna intenzione di tornare in Italia e di essere pronti ad affrontare ogni 
difficoltà (ROS di Milano, nota del 15.4.2016) 

In particolare, il 02 maggio 2015 KORAICHI Meryem dichiarava ai Carabinieri di Lecco 
che il fratello Mohamed: 
- il 30/04/2015, con un'utenza "sconosciuta" ha tentato di contattare la propria madre, EL 
HATTABI Najatsull'utenza 00212694312608; 



- il 01/05/2015, alle ore 10:50, KORAICHI Mohamed con un'utenza "sconosciuta" ha 
contattato la sorella Meryem sull 'utenza cellulare 3299317692, riferendole testualmente, 
prima che cadesse la comunicazione: " .. . io sto bene, non vi preoccupate. Avvisa la mamma 
perché non sono riuscito a parlarci ... ". (dall'analisi dei tabulati telefonici del traffico storico 
dell'utenza 3299317692 in uso a KORAICHI Meryem, il telefono chiamante utilizzato da 
KORAICHI Mohamed è stato individuato nell'utenza algerina 0021345072069). 
Poco dopo, con un'utenza "sconosciuta", KORAICHI Mohamed avrebbe contattato la 
propria madre, riferendole di essere fuori dall'Italia, in un luogo di cui non forniva alcuna 
indicazione, e di non essere intenzionato a tornare, tanto che aveva lasciato disposizioni per 
sgomberare la propria abitazione dagli effetti personali rimasti. Inoltre si sarebbe scusato con 
la madre per non aver più fornito notizie di sé, giustificandosi di essere stato in attesa di 
organizzarsi nella nuova sistemazione. Ha fornito inoltre indicazioni su dove trovare le chiavi 
del suo appartamento. (Cfr. verbale di sommarie informazioni rese il 02/0512015 da 
KORAICHI Meryem) 

SCHIRRU Fabienne riferiva al Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Lecco che: 
-il 04/0912015 la figlia BRIGNOLI Alice la contattava il giorno precedente (03/0912015, alle 
ore 10:43) sulla propria utenza cellulare 3487544637g, utilizzando un'utenza con 
"numerazione sconosciuta", e che in tale occasione aveva potuto parlare sia con lei che con il 
genero KORAICHI Mohamed ed il nipote Ismail. Nel corso della conversazione telefonica, 
la figlia le avrebbe riferito che stavano tutti bene; non poteva indicarle il luogo in cui si 
trovavano; per mantenere i contatti con loro anche la madre si sarebbe dovuta convertire 
all'Islam; la "strada" che stava percorrendo era stata scelta in nome di Allah e che lei 
non sarebbe più tornata indietro; la madre non avrebbe dovuto rivelare a nessuno della 
telefonata ed avrebbe dovuto creare un contatto WhatsApp su un nuovo numero 
telefonico da usare esclusivamente con lei; avrebbe ricontatto la madre entro pochi giorni; 
per seguire la loro causa erano pronti a tutto per tutto il tempo che gli restava. (Cfr. verbale id 
sommarie informazioni rese il 04/09/2015 da SCHIRRU Fabienne) 
Il 10/0912015 la Shirru riferiva di aver attivato l'utenza 3890963225 intestandola, come le era 
stato richiesto, ad altra persona ossia alla propria amica BRAMBILLA Silvia di Mariano 
Comense, e di aver creato su di essa un nuovo contatto WhatsApp; di essere stata contattata 
dalla propria figlia 1'08109/2015, in un primo momento sull'utenza 3487544637 e 
successivamente su quella 3890963225; in particolare, dichiarava di essere stata in contatto 
con la figlia Alice: 
- sull'utenza 3487544637: alle ore 10:00, con una telefonata in entrata dall'utenza tedesca 
00493019992397000; alle ore 10:15 con una telefonata In entrata dall'utenza 
00493019992397000; 
- sull'utenza 3890963225: nel corso della stessa mattinata, tramite un contatto WhatsApp 
proveniente dall'utenza indonesiana 006288976831147 con il quale le erano state spedite due 
fotografie e alle ore 16:53, con un contatto WhatsApp in uscita dalla sua utenza cellulare 
3890963225 verso l'utenza indonesiana 006288976831147. 
Precisava, nel corso delle proprie dichiarazioni, che la figlia - avendo intuito della presenza 
nel corso della telefonata delle ore 10:15 di altra persona (nota: era in effetti presente l'amica 
BRAMBILLA Silvia) - le aveva poi inviato alcuni messaggi con i quali le chiedeva 
riservatezza e le esternava la volontà di rimanere a vivere nel luogo ove si trovava (nota: di 
cui non rivelava alcuna informazione): .. 
- "ho sentito pero che parlavi con Silvia per il num. Mamma guarda di non parfare di noi con 
altri .. questioni di sicurezza! . .. con le persone di solo che non sai niente . . "; 
- " ... siamo contenti nonostante la situazione ... per noi e poi importante essere qui. .. 
possiamo vivere veramente l'Islam e quindi esprimerci liberamente . .. questa e la Véra 
libertà non l'illusione in cui vivevamo . .. qui ho tante sorelle con cui stare. Sorelle venute 



da tutto il mondo (francesi, inglesi, tedeschi, indonesia/li, olandesi ect .. ) siamo molto 
unite". (Cfr. verbale id sommarie infoITIlazioni rese il 04/09/2015 da SCHIRRU Fabienne) 

LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE. TELEMATICHE ED AMBIENTALI DISPOSTE 
A seguito della già richiamata CNR del 2 gennaio 2016 (con la integrazione atti del 13 gennaio 
2016) sono stati disposti da questo GIP numerosi provvedimenti di intercettazione di utenze 
telefoniche, nazionali ed internazionali (oltre che numerazioni IMEl) nei confronti dapprima di 
KORAICHI Mohamed e BRIGNOLI Alice e, successivamente, di altri componenti del nucleo 
familiare tra i quali, in particolare, KORAICHI Wafa, EL MAAROUFI Mhamed, KORAICHI 
Fakak e EL HATTABI Najat (rispettivamente sorella, cognato padre e madre di KORAICHI 
Mohamed). 
A fronte del successivo riscontrato utilizzo di canali di comunicazione WhatsApp tra i vari indagati, 
sono stati richiesti dal P.M. e disposti anche provvedimenti di intercettazionte telematica. In 
particolare il 18/03/2016 con decreto 676/16 RIT è stata disposta l'intercettazione e l'acquisizione 
dei flussi di comunicazioni (comprese conversazioni su piattafoITIle di soci al network quali 
WhatsApp) relativi ai sistemi infoITIlatici e telematici, ovvero intercorrenti tra più sistemi 
infoITIlatici o telematici anche VoIP (Skype o similari) originati da sistemi infonnatici fisici o 
virtuali in uso o comunque nella disponibilità di KORAICHI Wafa, e nello specifico nel cellulare 
marca HUAWEI modo Y600-U20 avente IMEI 869933006102410; l'intercettazione delle 
conversazioni tra presenti nell'abitazione di KORAICHI Wafa, sita in via XXV Aprile n. 30 di 
Baveno (VB); l'intercettazione delle conversazioni tra presenti a bordo dell'autovettura Alfa Romeo 
147 targata CH079PN intestata a EL MAAROUFI Mhamed, marito di KORAICHI Wafa. 
E' indubbio che siano gli indagati (in uno con KORAICHI Myrem e gli altri familiari) gli 
interlocutori: non solo le utenze sono, per lo più, a loro intestate ma sono essi spesso a chiamarsi tra 
di loro per nome. 
Anche il linguaggio di tali conversazioni non è quasi mai criptico, dal momento che - in ogni caso -
emerge chiaramente il senso delle stesse. 
Le operazioni di intercettazione hanno trovato solo un momento di difficoltà a seguito della 
pubblicazione di una serie di articoli giornalistici relativi all'allontanamento di KORAICI: il primo 
di essi, come comunicato dalla DIGOS di Lecco, apparso il 15.3.2016 sul "La provincia di Lecco". 
Il 25.03.2016, proprio a seguito del clamore mediatico ingenerato da tali pubblicazioni a mezzo 
stampa, KORAICHI Wafa - spinta dall'insistenza del padre KORAICHI Fakak - rendeva 
volontariamente inutilizzabili il telefono cellulare HUAWEI Mod. Y600-U20 e la SIM card 
abbinata all'utenza 3895037745, come rilevato da intercettazione ambientale. 

LA LOCALIZZAZIONE DI KORAICHI MOHAMED E BRIGNOLI ALICE NEI 
TERRITORI SOTTO IL CONTROLLO DELL'IS 
Elementi utili ad affeITIlare che la destinazione finale dei coniugi KORAICHI Mohamed e 
BRIGNOLI Alice, con i propri figli, era il territorio occupato dal c.d. stato islamico provengono 
dai messaggi intercettati ed inviati dalla BRIGNOLI a sua madre, dalle s.i.t. della vicina di casa 
Pozzi e dall'esame dell'estratto conto della carta di credito del Koraichi (in un caso è stato anche 
rinvenuto uno scontrino nel corso della perquisizione domiciliare, ad ulteriore conferma, benchè 
l'esame dell'estratto conto della carta sia già una prova documentale inconfutabile). 
Quanto ai messaggi che la stessa BRIGNOLI ha inviato alla madre SCHIRRU Fabienne, come da 
verbali di s.i.t. rese alla Polizia giudiziaria il 04.09.2015, si riportano a seguito alcuni passaggi 
salienti: 

- "ho sentito pero che parlavi con Silvia per il num. Mamma guarda di non parlare di noi con 
altri .. questioni di sicurezza! . .. con le persone di solo che non sai niente . . "; 

- "... siamo contenti nonostante la situazione . . . per noi e poi importante essere qui. . . 
possiamo vivere veramente l 'Islam e quindi esprimerci liberamente . .. questa e la Vera 
libertà non l'illusione in cui vivevamo . .. qui ho tante sorelle con cui stare. Sorelle venute 



da tutto il mondo (francesi, inglesi, tedeschi, indonesiani, olandesi ect . .) siamo molto 
unite". 

Emerge chiaro l'intento di non far conoscere a nessuno, per ragioni di sicurezza, la località ave si 
trovano, luogo in cui "vivere veramente l 'Islam" in cui si troverebbero anche "tante sorelle da tutto 
il mondo". 
L'estratto conto della carta di credito del Koraichi (in atti) ha evidenziato che la carta di 
credito/debito "Superflash Pay Pass" con numero 53420700004902457, rilasciata dall'istituto 
bancario "Intesa San Paolo S.p.A." è stata utilizzata dal 13/07/2015 solo per acquisti online; di 
particolare interesse risulta il pagamento di Euro 257,02 effettuato il 21/08/2015 alla compagnia 
aerea Easyjet. 
La ricostruzione operata dai ROS (nota 15-4-16, pp. 8 e ss.), sulla base di alcune testimonianze e sui 
tracciati relativi all'utilizzo della carta di credito di KORAICHI Mohamed nei giorni che hanno 
preceduto l'allontanamento da Bulciago della famiglia, evidenzia le tappe del viaggio verso la 
Turchia e la Siria con una partenza dall'Italia collocabile nel primo pomeriggio del 
21/0212015. 
Il 19/0212015: alle ore 18:20:09 viene effettuata la ricarica telefonica per un importo di lO euro su 
un'utenza Vodafone, che da successivi accertamenti è risultata essere l'utenza 3201482474 di 
KORAICHI Mohamed (scontrino del supermercato "Carrefour" rinvenuto il 05/0512015 nel corso 
della perquisizione domiciliare; estratto conto della carta di credito di KORAICHI Mohamed); la 
carta di credito di KORAICHI l\1ohamed è utilizzata per un pagamento di Euro 23,56 presso un 
supermercato Carrefour (estratto conto della carta di credito dello stesso). 
Il 20/02/2015: la carta di credito di KORAICHI Mohamed è utilizzata per un pagamento di 
Euro 19,95 presso un negozio "Decathlon" (estratto conto della carta di credito dello stesso); 
quel giorno, la vicina di casa, POZZI Anna, dichiara ai Carabinieri di avere visto 
KORAICHI Mohamed con i figli presso la loro abitazione (verbale s.i.t. stessa, in atti, già 
citato ). 
Il 21/02/2015: POZZI Anna sente i figli di KORAICHI Mohamed scendere le scale del 
condominio (Nota: POZZI Anna abita al piano rialzato, la famiglia KORAICHI occupa 
l'appartamento posto sopra il suo), mentre un'altra donna, non identificata, sempre a dire 
della POZZI, verso le 15:30, avrebbe visto l'intero gruppo famigliare allontanarsi da casa a 
bordo della loro autovettura (Nota: KORAICHI Mohamed è intestatario dell'autovettura 
Citroen Xara, targata BS391WP; il l'autovettura alla data odierna non stata ancora 
rintracciata) (s.i.t. Pozzi, cit.). 
La carta di credito di KORAICHI Mohamed è utilizzata per un pagamento di euro 26,19 
presso il Motel Ihtiman (Nota: il Motel, da accertamenti effettuati su fonti aperte, è in 
Bulgaria nel comune Ihtiman; la distanza da Bulciago (LC) è di 1487 km, percorribili in 
auto in circa 14 ore) (estratto conto della carta di credito dello stesso). 
Il 22/02/2015, la carta di credito di KORAICHI Mohamed è utilizzata per un pagamento di 
Euro 28,97, presso la stazione di servizio SG Petrol Urunleri (Nota: Urunleri è una città Turca 
che dista da Ihtiman - Bulgaria - 519 km, percorribili in circa 05 ore e 30 minuti)(estratto 
conto della carta di credito dello stesso). 
Il 23/02/2015, sono effettuati con la carta di credito di KORAICHI Mohamed più 
pagamenti, di diversi importi, in Turchia, uno dei quali di Euro 72,41 nella città di Aksaray, 
che si trova in Anatolia, a circa 500 chilometri dal confine Siriano (estratto conto della carta di 
credito dello stesso). 
Il 24/0212015 la carta di credito di KORAICHI Mohamed è utilizzata per un pagamento di 
Euro 54,73 nel comune di Adana (Nota: la città si trova a circa 211 chilometri dal confine 
Siriano) (estratto conto della carta di credito dello stesso). 
Dal 24/0212015 al 14/04/2015 non sono stati effettuati pagamenti con la carta di credito, che 
riprenderanno il 10/0712015 solo per acquisti effettuati on-hne (estratto conto della carta di 
credito dello stesso). 



IL RUOLO DI KORAICHI MOHAMED E BRIGNOLI ALICE NEL RECLUTAl\1ENTO E 
NEL PROCESSO DI RADICALIZZAZIONE DI SOGGETTI TERZI. 
La militanza di KORAICHI Mohamed nell'organizzazione terroristica denominata "stato islamico" 
e la sua opera di arruolamento e radicalizzazione nei confronti di MOUTAHARRIK Abderrahim, 
BENCHARKI Salma, e dei propri figli minori (soprattutto KORAICHI Ismail), sono in primis 
desumibili con ricchezza di dettagli dal contenuto delle telefonate intercettate tra KORAICHI 
Wafa, KORAICHI Meryem e BENCHARKl Salma nell'ambito del p.p. 283/16 modo 2l. 
Oltra a quanto già esposto ed emerso dalle s.i.t rese da vicini di casa e familiari, nochè dall'esito 
della perquisizione domiciliare (cfr. sopra), la progressiva radicalizzazione di KORAICHI 
Mohamed e della moglie BRIGNOLI Alice, si riscontra anche in ogni contatto che i coniugi 
KORAICHI pongono in essere con i propri familiari in Italia: emerge un tentativo sistematico di 
radicalizzazione e convincimento ad una visione radicale dell 'Islam. 
Nello specifico, come riferito da SCHIRRU Fabienne nel verbale di s.i.L rese il 04/09/2015, 
BRIGNOLI Alice, nel corso della conversazione telefonica del 3 settembre 2015, oltre ad invitarla 
esplicitamente alla conversione all'islam, dicendole che solo quella strada sarebbe stata la sua 
salvezza, le comunicava che ''per mantenere i contatti con loro si sarebbe dovuta convertire 
ali 'islam". Alice aggiungeva che "la strada che stava percorrendo era stata scelta in nome di 
Allah e che lei non sarebbe più tornata indietro", e che ''per seguire la loro causa erano pronti a 
tutto per tutto il tempo che gli restava". Nella medesima occasione anche KORAICHI Mohamed 
esortava SCHIRRU Fabienne alla conversione. 
Come già ricordato SCHIRRU Fabienne precisava, nel corso delle proprie dichiarazioni, che la 
figlia - avendo intuito della presenza nel corso della telefonata delle ore 10:15 di altra persona (nota: 
era in effetti presente l'amica BRAMBILLA Silvia) - le aveva poi inviato alcuni messaggi con i 
quali le chiedeva riservatezza e le esternava la volontà di rimanere a vivere nel luogo ove si trovava 
(luogo di cui non rivelava, tuttavia, alcuna ulteriore informazione). 

Il ruolo di arruolatore di volontari nelle file dell'organizzazione dello stato islamico di KORAICHI 
Mohamed, ed il concorso in ciò della sorella KORAICHI Wafa, emerge in maniera chiara nella 
conversazione telefonica sotto riportata con BENCHARKI Salma (moglie di Moutaharrik): 

Il 03/03/2016, alle ore 17:37:29, prog. 1483, RRIT. 467/16, intercettazione utenza 
3895037745 intestata a EL MAAROUFI Mhamed, in uso a KORAICHI Wafa, Ben 
Ahmed, telefonata in uscita verso l'utenza 3427876155 intestata ed in uso a 
BENCHARKI Salma. 

Conversazione in lingua araba. 
KORAICHI Wafa (utenza intercettata) chiama BENCHARKI SALMA. 
Dopo i saluti, Salma riferisce a Wafa che la chiamerà da un altro suo numero. Wafa dice che 
non è un problema. Le due donne trattano argomenti generici inerenti alle problematiche del 
bambino di Wafa. 
Poi al minuto [18:01 :27J la conversazione prosegue nel seguente modo integrale: 
Salma: L'amico di Abderrahim è morto martire in Siria ... 
Wafa: si ... 
Salma: la suafamiglia. .. abita a Varese ... noi cosa possiamo fare ... aiutarli conIa spesa una 

volta al mese ... Ha due fratelli uno è disoccupato e l'altro stafacendo uno stage ... 
Wafa: 
Salma: 

Wafa: 
Salma: 

sLsi... 
l'altro ieri..è arrivato un macellaio e ha chiesto ad uno dei fratelli di riavere i suoi 
50 Euro ... anche se tuo fratello è 11l0rto ... perso ... nol1 so cosa, io non so niente ..• 
Abderrahim ha dato a loro 100 euro (ndt. per saldare il debito) 
bene ... bene ... 
era imbarazzato, n011 devi vederlo come un gesto di carità, come fossi tuo fratello ... 
Oussama. 
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poverino... ma scusami... qualcuno lo ha riferito ai suoi genitori quando lui è 
morto? ... come lo hanno saputo? ... ma come hanno saputo che è mOlto? 
hanno chiamato loro ... gente di là. .. 
chi? la gente di là? 
sì... sì... 
allora hanno i numero dei loro famigliari qua? 
sì...sì...che hanno i numeri. .. hanno chiamato suo padre l'Haj qua ... hal1no detto: 
"Salam Aleikum Haj Ibrahim congratulazioni è morto da martire" 
nOI1 c'è Dio al difuori di Allah 
poverino è morto a Ramadi... 
spero che Dio sia con mio fratello e con suoi figli ... 
speriamo .. . 
speriamo .. . 
lo sai che tuo fratello è sempre nei nostri pensieri. .. 
sempre ... 
Abderrahim piange sempre quando pensa a lui. .. 
lo so ... lo so .. . 
te lo Giuro .. . 
poverino ... lo so .. lo so ... spero che Dio la faccia pagare ad ognuno di loro ... ci S0110 

alcune persone ignoranti in giro... quando sono andata a quel funerale (ndt: 
funerale di una parente a Imola) ... ho incontrato delle donne ... hanno detto delle 
cose ... non dovrebbero neanche pronunciare quelle parole ... hanno detto alla mia 
presenza: "stanno ammazzando le persone" ... ho risposto ... "scusate ... ma cosa ti 
aspetti di fare di fronte ad uno che ammazza tuo figlio ... che lo schiaccia. .. che lo 
schiaccia cosa faresti? ... Ringrazio Dio che sono riuscita a farla tacere ... " 
lo sai che ci sono persone ignoranti che seguono quello che sentono, ascoltando 
queste parole: "che Dio lì perdoni" .. 
non sanno neanche cosa stanno dicendo, uno musulmano che uccide non solo tuo 
figlio ma tutti. .. e fanno anche di peggio... cosa può fare ? ... 
io quando sento queste persone parlare in modo aggressivo, e queste cose ... io mi 
chiedo... come questa gente... io mi stupisco ... io parlo ... e dico con chi sto 
parlando ... sto parlando con ignoranti. .. 
sì... sì... ignoranti... credimi se senti quello che dice lui (ndt: Mohamed 
KORAICHI) ... giuro sorella Salma e ti voglio tanto bene ... credimi. .. ti converti a 
quella retta via e ti accorgi che è quella la strada giusta. .. quella è la strada giusta. 
si.. certo 
B' quella la strada giusta con le prove ... sua moglie ... conosci sua moglie Alexia? 
(ndt: si riferisce ad Alice) 
si si 
mi ha tirato fuori tutte le prove del Corano, di cosa Dio ha scritto ... e quando vedi 
la televisione e senti quello che dicono veramente rimani stordita. .. Dio lo sà. .. 
noi non dobbiamo vedere queste cose e la televisione, perche la televisione mente 
ma lui ha detto ... venite a vedere ... è un 'altra cosa. .. menzogne ... 
menzogne ... 
tutte menzogne ... lui ha detto "ma pensate veramente che io possa far crescere i 
miei figli con le cose del peccato? non credete a quello che vi viene raccontato in 
televisione". lo conosco benissimo mio fratello ... anche avendo due lire nelle 
tasche non si sarebbe ... sai che lui percepisce mille euro al mese... e non doveva 
pagare nè bollette o affitto ... abitava gratuitamente ... 
Si 
Poi ha lasciato tutto ... e se n'é andato 
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anche gente ricca e benestante lascia tutto e parte ... anche dei medici SOltO partiti... 
non solo i poveri. 
sLsLlo sO ... come ti ho detto ha lasciato tutto qua, ha preso i suoi figli ed è 
partito ... ha detto: "Jihad in nome di Dio ... e Dio lo ha detto ... e io cosa faccio qui 
se Dio mi ha detto di combattere così ". Hanno detto delle parole assemblate per 
convincerli. .. solo parole ignoranti. .. 
sL 
se tu prendi un versetto non sanno da quale Sura proviene ... ignoranti 
ignoranti. .. 
non sanno neanche dire una fi'ase completa. .. ringraziamo Dio ... 
hai parlato con loro? 
ringraziamo Dio ... 
siete voi che lo chiamate oppure è lui che vi chiama? 
no ... lui ... lui... 
ok. .. 
perché non hanno sempre la linea. .. capito? non l'hanno sempre libera. .. capito? 
eh ... ok. .. ho capito ... 
perché loro non possono ... hai capito? 
sLsLho capito ... 
ogni venti giorni mi chiama. .. e quando non lo (a mi spavento ... 
lo sai quel povero ragazzo .. 
quando ero in Marocco, ho visto mia madre andare sul terrazzo e parlava su_ 
WhatsApp ... e ha cominciato a dire "grazie a Dio ... grazie a Dio! " ... Le ho chiesto 
cosa è successo e lei mi rispondeva "ringrazio Dio... tuo (ratello è appena 
rientrato... sta bene... grazie a Dio... mi ha appena mandato un messaggio" ... 
perché lui si trova in un posto caldo ma spesso sono salvi ... ringrazio Dio. 
Si si pove l'a. .. sarà sempre in pensiero 
sì ... sì. .. 
lo vedo questa donna. .. la madre di Oussama. .. povera. .• quando vado a trovarla. .. 
lui cantava alla madre dei canti religiosi su WhatsApp ... 
poverino 
Quando vado a tI·ovarla ... non faccio altro che piangere. 
poverino 
io mi chiedo come noi viviamo ... viviamo nell'umiliazione ... 
vero ... vero... hai ragione le tue parole sono vere ... seguiamo la vita senza che ci 
accorgiamo e il tempo passa in fretta. .. 
è vero ... vero ... che Dio ci protegga. .. 
mio figlio sì è ustionato ed era vicino a me ... ma va bene ringrazio Dio ... così e non 
più ... come Dio ha protetto mio figlio dando i soldi ai più bisognosi... 

Salma: grazie a Dio ... spero che Dio te lo protegga. .. 
Wafa: grazie a Dio .. . 
Al minuto [18:08:12] 
Salma: voglio dirti una cosa. .. quando parli con tuo fi·atello ... 
Wafa: eh ... 
Salma: quando parli con tuo jratello ... salutalo tantissimo ... e digli "Abderrahim ti saluta 

tantissimo" e digli che Abderrahim gli dice questa (rase... e lui capisce il 
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significato ... 
eh ... 
"Abderrahim ti dice di (are Tazkia" (ndt: fare la taz/da, significa convalidare, 
accettare, mandare la grazia, approvare, benedire, raccomandare) 
cosa? 
"Abderrahim ti dice di (are Tazkia " ... e basta. .. 



Wafa: ok. .. va bene glielo dirò ... 
Salma: ok. .. 
Wafa: sì. .. sì... 
Salma: lui capirà da solo ... 
Wafa: quando mi chiama su WhatsApp ... glielo dirò ... 
Salma: va bene ... 
Wafa: quando avrò sue notizie tifarò sapere ... 
Salma: grazie mille ... 
Alla fine della conversazione, Salma dice a Wafa che dovrebbe venire a trovarla per una cosa 
molto importante ... e le pagherà il viaggio. 
Salma aggiunge che non potrà andare da Wafa perché Abderrahim non conosce bene il suo 
marito Mohamed. Wafa avrà la visita della moglie del cognato poi la chiamerà. Salma chiede 
un' altra volta all'interlocutrice di riferire al fratello Mohamed della "tazkia ". 

Dalle parole di KORAICHI Wafa emergono chiaramente: 
l'opera di convincimento di KORAICHI Mohamed nei confronti della sorella CIrca la 
correttezza dei valori sui quali è costruita l'organizzazione dello stato islamico: 

- l'assunto che la Jihad in nome di Dio si esercita mediante il combattimento. 

E' significativa la circostanza che, proprio a fronte di tale parole, BENCHARKI Salma avanzi la 
richiesta della tazlda (letteralmente purificazione, benedizione; parola di origine religiosa usata nell'ambito 
dell'estremismo islamico per indicare la "raccomandazione" effettuata da un aderente di un gruppo nei confronti del 
candidato che deve essere arruolato a favore del marito). 
Tale richiesta effettivamente perverrà a KORAICHI Mohamed il quale successivamente, in data 
15.3.2016, contatterà MOUTAHARRICK via WhatsApp. 
Sempre dagli atti di cui al p.p. 1489/16 modo 21 emergono riscontri del fatto che KORAICHI svolge 
addestramento militare e ha partecipato quale mujahdin alle azioni violente decise 
dall'organizzazione terroristica essendo disponibile all'esecuzione di qualsiasi ulteriore azione 
richiesta dall'organizzazione compreso il martirio: è lo stesso MOUTAHARRIK che racconta a 
KHACHIA di aver rinosciuto KORAICHI nelle immagini di una non precisata emittente televisiva 
allorquando, con gli ''uomini del califfato", aveva partecipato all'azione di "liberazione" di un non 
precisato aereoporto dove sarebbero periti circa 250 soldati avversari. 

L'attività di indottrinamento e arruolamento svolta da KORAICHI Mohamed. in concorso con 
BRIGNOLI Alice, è posta in essere anche nei confronti dei propri figli minorenni, e soprattutto del 
primogenito KORAICHI Ismail, il più "grande", che ha sei anni: ciò si può ben assumere dal 
contenuto delle telefonate: 

III tra KORAICHI Wafa e BENCHARKI Salma del 17/03/2016, ore 14:01, Linea 7924, progr. 
7074, decreto 467/16 RIT, della quale si ripropone il tratto saliente: 
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" ... ha mandato ... ha mandato le foto dei suoi figli ad Abderrahim " 
" ... si. .. si. .. si grazie a Dio" 
" ... è cresciuto tanto quello piccolo" 
" ... si IsmaiL.. Ismail Dio lo protegga" 
" ... Ismail è quello più grande?" 
" ... si. .. devi sentire come recita le prediche Dio lo protegga. .. come è dotato per. 
la religione" 
" ... parla in arabo?" 
"... è diventato bravissimo dice: il Profeta ha detto... Dio ha detto... cosa 
significa "ATTAWHID " ..• è La naha nla Allah ... giuro su Dio che ho imparato 
solo da lui. .. ogni volta ascolto le sue parole ... parla un arabo pelfetto ... Dio è 



onnipotente" 
Salma: " ... ma ti manda le cose su whatsapp?" 
Wafa: " ... si" 
Salma: " ... mandamela ti prego sorella" 
Wafa: " ... giuro su Dio che non ce l'ho più ... capito ... ho cancellato tutto ... capito?" 
Salma: " ... si... si ... ho capito capito". 
Wafa: " ... non ce l 'ho più sorella" 
Salma: " ... ok" 
Wafa: " ... quando parla dice: Dio ha detto nel sacro corano ... ti viene la pelle d'oca." 
Salma: " ... ti capisco ". 
Wafa: " ... vanno a scuola poi in moschea. .. hanno imparato l'arabo classico" 

• tra KORAICHI Wafa e KORAICHI Meryem, del 08/03/2016 ore 10:58 Linea 7924, progr. 
3709,467/16 RIT, della quale ugualmente si ripropone il tratto saliente: 
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" ... ha detto che Ismail è cambiato ... Mashallah!" 
" ... chi?" 
" ... IS11laiL.. il figlio di mio fi'atello ... figlio di Simohamed!" 
" ... come Mashallah?" 
" ... dice che è diventato bravo nella religione Mashallah " 
" ... ahh. .. allora Dio lo benedica" 
" ... hanno rasato i loro capelli come le cipolle" 
" ... ti ha mandato le foto?" 
" ... si" 
" ... mandamele" 
"... anche il figlio dell'altra. .. Dio lo benedica... è bellissimo ... ma hanno rasato. 
i capelli pure a lui" 
" ... perché?" 
" ... non so perchè sorella. .. non gliel'ho chiesto ... mi ha mandato le foto e mi ha 
chiesto: - cosa ne pensi delle foto? -" 

Meryem: " ... ahh" 
Wafa: " ... non so per quale motivo ... tutti i ragazzini sono con i capelli rasati" 
Jlleryel1l: " ... ok" 
Wafa:" ... anche il figlio dell'altra (ndt Yassil1e) è senza i capelli" 
Melyel1l: " ... non lo so ... Dio li protegga" 

In relazione all'argomento trattato e a sostegno della predetta ipotesi, i ROS di Milano hanno 
riportato, fin dalle prime note informative, la foto del profilo WhatsApp relativo l'utenza 
indonesiana +6288976831147 in uso ai coniugi KORAICHI Mohamed e BRIGNOLI Alice1• 

1 L'analisi di detta utenza in uso (almeno fino al 10/09/2015) a BRIGNOLI Alice, ha generato - nel periodo 08/0312015 -
23/04/2015 - ben 17 eventi telefonici con l'utenza 3895037745 in uso a KORAICm Wafa. successivi all'allontanamento del nucleo 
familiare di KORAICHI Mohamed: 

- 1'08/03/2015 ore 17:34:39, 17:34:41, due eventi telefonici della durata di rispettivamente 3 e 2 secondi verso l'utenza 
3201482474 intestata ed in uso a KORAICm Mohamed; 

- il 09/03/2015 ore 14:54:07 e 14:54:09, due eventi telefonici della durata di rispettivamente di 2 e l secondi verso l'utenza 
3497516443 in uso a BRIGNOLIAlice; 
il 17/03/2015 ore 19:50:12 e 19:50:14, due eventi telefonici entrambi della durata di 4 secondi verso l'utenza 3497516443 
in uso a BRIGNOLI Alice; 

- il 22/03/2015 ore 19:42:38 e 19:42:40, due impegni di linea entrambi di O secondi verso l'utenza 3201482474 intestata ed 
in uso a KORAICHI Mohamed; 
il 25/03/2015 ore 12:56:28, 12:56:30, 13:06:51 e 13:06:53, quattro impegni di linea, tutti di O secondi verso l'utenza 
3201482474 intestata ed in uso a KORAICHI Mohamed; 



E' stato accertato che all'utenza indonesiana è associato un profilo dell'applicazione "WhatsApp" 
verosimilmente creato il 07/06/2015, la cui immagine (impostata il 26/1 0120 15) ritrae 4 bambini di 
età diverse tra loro, vestiti con tute mimetiche e ritratti mentre effettuano il gesto dell'indice della 
mano alzato verso il cielo: due di essi presentano forte somiglianza con KORAICHI Ismail e 
Ossama, figli di Mohammed e BRIGNOLI Alice. 

Mediante strumenti software dedicati all'analisi delle numerazioni telefoniche per fini di Polizia 
Giudiziaria, è emerso che l'utenza 006288976831147: 

iii è una numerazione Indonesiana "Global Mobile Personal Communications by Satellite" 
(GMPCS) è ed associata ad una sim card per telefonia mobile (6288976831147) 

iii ha associato un profilo dell' applicazione" WhatsApp" presumibilmente creato il 07/06/2015 
alle 14:24 e con immagine del profilo impostata alle 04:31 del 26/10/2015: la fotografia dei 
4 bambini sopra descritta (4 bambini, vestiti con abbigliamento da combattimento 
mimetico, con il dito indice rivolto verso il cielo). 

La fotografia ha permesso di rilevare una forte somiglianza somatica ed anagrafica tra due dei 
bambini ritratti e i figli di KORAICHI Mohamed, Ossama ed Ismail; il terzo bambino ha una 
immagine compatibile con Sa'd, terzo figlio della coppia; il quarto bambino è il figlio della seconda 
moglie di Koraichi Mohamed, U' Yassine (la madre del bimbo si chiama Yassine, era vedova di un 
martire, cfr. infra) (confronto fotografie a p. 48 della Informativa conclusiva dei Ros Milano del 15-
4-2016). 
Tale riscontro è stato possibile a seguito dell'ascolto della conversazione (già riportata in 
precedenza) intercettata il 17/03/2016 tra KORAICHI Wafa e BENCHARKI Salma, nel corso 
della quale le due donne fanno riferimento ad una fotografia che Wafa avrebbe ricevuto dal fratello, 
raffigurante i suoi "quattro figli", con la precisazione che "quello in centro è ilfiglio della seconda" 
(moglie, riferendosi per l'appunto a "Um Yassine"). 
La fotografia di cui alla conversazione è senza dubbio quella impostata come immagine di cui al 
profilo "WhatsApp" attribuito a BRIGNOLI Alice, alla luce dei contatti generati nel periodo 
08/03/2015 - 23/04/2015 tra l'utenza indonesiana in esame e l'utenza 3895037745 in uso a 
KORAICHI Wafa. 

Evidentemente. per la Brignoli. si tratta dell' "immagine simbolo" della sua attuale vita. dal. 
momento chela la ha impostata come foto del suo pronIo di WhatsApp! 

Ulteriori conferme circa l'identificazione certa dei bambini ritratti nell'immagine proviene anche 
dalle affermazioni rese da SCIDRRU Fabienne in due diverse occasioni. 
Nel corso di sommarie informazioni rese il 25/03/2016 è stata infatti sottoposta in visione a 
SCIDRRU Fabienne la fotografia del richiamato al profilo WhatsApp. La donna, dopo aver 
visionato attentamente la fotografia ha riferito che il bambino apparentemente più grande potrebbe 
essere, con buona probabilità, il nipote KORAICHI Ismail, mentre il terzo in ordine di altezza, con 
i capelli neri lunghi, potrebbe essere, con altrettanta buona probabilità, il nipote KORAICHI 
Ossama, aggiungendo: " ... Tra l'altro la possibilità che Ismail possa essere stato trasformato in 
un "guerrigliero" mi crea dentro un grande sentimento di smarrimento e rabbia ... ". 

- il 30/03/2015 ore 16:44:13 e 16:44:15, due impegni di linea entrambi di O secondi verso l'utenza 3201482474 intestata ed 
in uso a KORAICHI Mohamed; 

- il 31/03/2015 ore 10:42:14 e 10:42:16, due impegni di linea entrambi di O secondi verso l'utenza 3201482474 intestata ed 
in uso a KORAICHI Mohamed; 

- il 13/04/2015 ore 14:27:32 e 14:27:35, due impegni di linea entrambi di O secondi verso l'utenza 3201482474 intestata ed 
in uso a KORAICHI Mohamed; 

- il 23/0412015 ore 17:59:38 e 17:59:40, due impegni di linea entrambi di O secondi verso l'utenza 3497516443 in uso a 
BRIGNOLI Alice. 

17 jJJ{L 
J 



Nella stessa serata, nel corso di una telefonata2 con una conoscente utilizzatrice dell'utenza 
32729265143, la donna appare turbata e afferma " . .. almeno sono vivi, si però ... terribile, terribile ... 
vestiti con tuta mimetica, insomma ... va beh terribile ... ". 

IL RUOLO DI KORAICHI WAFA NEL PROCESSO DI RADICALIZZAZIONE E NEL 
RECLUTAMENTO NELL'ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA DELLO "STATO 
ISLAMICO" DI SOGGETTI TERZI. 
Alla luce degli esiti delle attività tecniche di intercettazione esperite nel corso dell'indagine, le 
condotte poste in essere in più occasioni da KORAICHI Wafa sono identificabili come opera di 
radicalizzazione e reclutamento di soggetti in favore dell'onmnizzazione terroristica "stato 
islamico". in concorso con il fratello KORAICHI Mohamed e la cowata BRIGNOLI Alice. 

Nello specifico, nel corso dell'attività tecnica di intercettazione nei confronti delle sorelle di 
KORAICHI Mohamed, si è appreso che: 
CiI entrambe le sorelle, Wafa e Meryem, hanno contatti - frequenti ed attuali - via VOIP con il 

fratello KORAICHI lVlohamed e la cognata BRIGNOLI Alice, soprattutto per mezzo della 
piattaforma WhatsApp. Si riporta qui, a titolo esemplificativo, la seguente conversazione tra le 
due sorelle 

02/03/2016, alle ore 18:49:33, prog. 967, RRIT. 467/16, intercettazione utenza 
3895037745 intestata a EL MAAROUFI Mhamed, in uso a KORAICHI Wafa, 
telefonata in uscita verso l'utenza 3299317692 intestata a EL GHADFA Youssef, in 
uso a KORAICHI Meryem 

Conversazione in lingua araba. 
KORAICHI Wafa (utenza monitorata) chiama KORAICHI Meryem (interlocutore). 
Al minuto [18:58:17] 
Meryem: "ti ha chiamato Si11l0ha11led?" (si riferisce al fratello Mohamed 

KORAICHI, n.d.f.) 
Wafa: "giuro che non ti sento ... cosa?" 
Meryem: "Mohamed non ha chiamato?" 
Wafa: "chiamato chi?" 
Merye11l: "te" 
Wafa: "chiamato mia madre?" 
Meryem: "(ha parlato) con te ... con mia madre o con qualcun'altro?" 
Wafa: "quando?" 
Meryem: "ieri" 
Wafa: "non ti sento" 
Meryem: "hai sentito Mohamed?" 
Wafa: "ahhh. .. no ... non ha chiamato ... 110" 

Al minuto [18:58:53] 
Wafa: "oggi?" 
Meryem: "no ... non l'ho visto quando sono entrata su ... ho fatto degli squilli. .. 

(incomprensibile) " 
Wafa: "quando è successo? oggi?" 
Meryem: "no ... sabato ... sabato" 
Wafa: "ahhh. .. mi ha mandato un messaggio insieme ad Alice ... però quando ero in 

Marocco" 
Meryem: "l'altro giorno l'ho beccato e gli ho chiesto come stanno i suoi figli" 

2 progr. 28019, RlT. 84/16, utenza intercettata 3487544637 in uso a SCHIRRU Fabienne. 

3 intestata a BRAMBILLA Silva, nata a Mariano Comense (CO) il 02/0111989, ivi residente in viale Lombardia n. 58. 
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Wafa la interrompe. 
Wafa: "si infatti. .. hanllo parlato con mia madre ... hanno parlato con mia madre ... 

quando ero lì ... ha chiamato mia madre" 
Meryem: "si si lo so" 

• le due donne sono a conoscenza del fatto che il nucleo familiare del fratello è in Siria e che si 
trova nel territorio dell' autoproclamato Stato Islamico, senza per questo esprimere note di non 
condivisione o biasimo per la scelta del fratello (cfr. progr. 2944 e 2956 RIT. 467/16, utenza 
intercettata 38950377454) che si sarebbe recato in Siria per compiere " ... il Jihad in nome di. 
Dio ... " e per combattere (cfr. prog. 1483, RIT. 467/16, utenza intercettata 3895037745, già 
riportata nel par. precedente); 

4 
Il 06/03/2016, ore 16:58:21 progr. 2944, Decr. 467/16 RIT, utenza intercettata 3895037745 intestata a EL MAAROUFI 

Mhamed, in uso a KORAICHI Wafa chiamata in entrata dall'utenza 3299317692 intestata EL GHADFA Youssef, in uso a 
KORAICm Meryem. 

Conversazione in lingua araba. 
KORAlCm Meryem (utenza intercettata) chiama KORAICHI Wafa (utenza intercettata) 
Dopo i saluti, le due donne parlano del meteo. 
Al minuto [16:59:24] 

Meryem: n ... ma Alice ti ha mandato delle foto prima?n 
\Vafa: n ... no ... te le ha mandate?n 
Meryem: n ... no ... le ha mandate a mia madren 
Wafa: n ... le ha mandate a mia madre?n 
Meryem: ,i ••• è quello che mi ha detto Fatima n 
Wafa: n ... a me niente ... solo conversazioni ... e chat insieme ad Um Yassine e basta n 
Meryem: n ... ahhh ok" 
Wafa: n ... mi ha detto che Mohamed le ha raccomandato di pregare per lui ... e lei mi ha detto 
che tutti dobbiamo pregare per lui... è da lunedi che è partito ... dice che prima di partire ha ... " 

Cade la linea. 

Il 06/03/2016, ore 17:02:46 progr. 2956, Decr. 467/16 RIT, utenza intercettata 3895037745 intestata a EL MAAROUFI 
Mhamed, in uso a KORAICm Wafa chiamata in entrata dall'utenza 3299317692 intestata EL GHADFA Youssef, in uso a 
KORAICHI Meryem. 

19/1JJfL 
J 

Conversazione in lingua araba 
KORAlCm Meryem (utenza intercettata) chiama KORAlCHI Wafa (utenza intercettata) 
Dopo i saluti, Meryem riprende la conversazione precedente (progr. 2944 linea 7924) dicendo: 

Meryem: n ... dove sei andata? .. dicevi? .. cosa ti ha detto Alice?n 
\Vafa: n '" mi hai lasciato parlare da sola ed è caduta la linean 
Meryem: n ... è stato Wassim n 
Wafa: n ... mi ha detto che si trova in un centro dove si usa internet ... ed è pieno di persone .. e ci 
sono tante sorelle ... dice che sono più di 50n 
Meryem: n ... ok" 
\Vafa: n ... dice che tutte che parlano con le loro famiglie ... dice che Mohamed prima di 
partire ... le ha dato il permesso per andare a quel centro insieme ad Um Yassine per chiamare" 
Meryem: n ... mi hai spaventato ... ho pensato che è andato a farsi.. n 
Wafa: " ... no" 
Meryem: " ... buono n 

Al minuto [17: 13:51/+00: Il :05] 
Wafa: n ... mi hai mandato il messaggio?" 
Meryem: 
Wafa: 
cellulare?" 

tt .... si" 
n ... non capisco perchè ho appena fatto la ricarica ma visualizza E e non la H+ sul 

Meryem: " ... riavvia il telefono n 
Wafa: " ... non c'ho pensato" 
Meryem: n ... riavvialo" 
V\'afa: " ... non ho capito ..• si visualizza solo E. .. e non capisco perchè? .. cavoli ... non riesco più 
ad accedere a nulla su internetn 
Meryem: " ... riavvialo" 
Wafa: " ... ci provo ... ieri mi era caduto ... ma funziona ancora bene" 
Meryem: " ... fallo" 
Wafa: " ... adesso lo faccio ... mi viene un messaggio per andare su impostazioni... sono su 
impostazioni... ma non so cosa fare ... ci provo domani" 



CII le sorelle, nel commentare tale scelta, si trovano d'accordo nel sostenere che i mezzi di 
informazione occidentale mistifichino la realtà di quello che sta awenendo nei telTitori occupati 
dal sedicente Stato Islamico (cfr. progr. 1483, RlT 467/16, utenza intercettata 3895037745, già 
riportata nel par. precedente). 

Tuttavia è proprio KORAICHI Wafa colei che mantiene i contatti con maggior frequenza con il 
fratello e, per quanto si è potuto comprendere, principalmente quando si trova presso la propria 
abitazione; 

- è KORAICHI 'Vafa, dopo aver sentito il fratello Mohamed via VOIP, a rivelare alla 
sorella Meryem che lo stesso desidera ardentemente avere "l'occasione della '--, 

Shahada" (" .. . Dio dammi Shahada.. VORREI SOLO UNA COSA ... VORREI SOLO 
cfr. progr. 3709 RIT. 467/16, utenza intercettata 3895037745. 

La Shahada, occasione cercata e desiderata da Koraichi Mohamed è il martirio per 
Dio. 

Anche EL MAAROUFI Mhamed (marito di KORAICHI Wafa, che non è d'accordo con l'operato 
della moglie) riferisce che KORAICHI Mohamed e KORAICHI Wafa sono in contatto 
regolarmente tramite chat; ne parla anche con KORAICHI Fakak, padre di Wafa, 
nell'intercettazione ambientale del 22/03/2016 (ore 21:00 - Linea 8039 Progr. 4 - Sala TV). 
Criticando in modo netto le scelte e l'operato dei congiunti KORAICHI Mohamed e Wafa, EL 
MAAROUFI Mhamed dice "io sapevo tutto ... sapevo che lei lo contatta ... le ho detto di farla 
finita ... di non usare più il telefono perché verranno a prenderla ... verranno a prenderti ... 
verranno a prenderti". Fakak replica: Ma parla con lui? Mhamed risponde "chattano con i 
messaggi ... si scrivono sempre n. 

In tale contesto, KORAICI Wafa è risultata essere pienamente partecipe dell'associazione di cui al 
presente procedimento dal momento che - in uno con la consapevole condivisione dei dettami e 
valori promossi dall'organizzazione telToristica dello stato islamico - essa svolge un ruolo attivo 
anche nei confronti di BENCHARKI Salma e lVIOUTAHARRIK Abderrahim (cfr. par. 6), con i 
quali la stessa ha un rapporto di conoscenza e frequentazione personale. 
Ed infatti, dal momento che BENKARCHI Salma ha assunto un comportamento più marcatamente 
radicale per quanto riguarda la religione islarnica e che era intenzionata a partire con il proprio 
compagno MOUTAHARRIK Abderrahim verso la Siria (cfr. progr. 1506 RIT. 467/16, utenza 
intercettata 3895037745) , proprio a KHORAICHI Wafa è stato richiesto di svolgere un ruolo 
di intermediazione con il fratello Mohamed. 

Più precisamente MOUTAHARRIK Abderrahim ha fatto chièdere a KORAICHI Mohamed (già 
inserito nell'area controllata dallo stato islamico), per mezzo di BENCHARKI Salma e 
KORAICHI Wafa, di fare la "tazkia" (letteralmente: purificazione, benedizione): parola usata 
nell'ambito dell'estremismo islamico per indicare la "raccomandazione" effettuata da un aderente di 
un gruppo nei confronti del candidato che deve essere arruolato. 
Così la significativa conversazione sul punto (prog. 1483, RlT. 467/16, utenza intercettata 
3895037745, conversazione già riportata, cfr. sopra). 

Il 03/03/2016, ore 18:13:33, progr. 1506, Decr. 467/16 RlT, utenza intercettata 3895037745 

Meryem: " ... hai sentito Salma?" 
Wafa: " ... no ... è da quel giorno che non ci siamo sentite" 
Meryem: " ... va bene" 
Wafa: " ... è da quel giorno" 



intestata a EL MAAROUFI Mhamed, in uso a KORAICHI Wafa chiamata in entrata 
dall'utenza 3299317692 intestata EL GHADFA Youssef, in uso a KORAICHI Meryem. 

Conversazione in lingua araba. 
KORAICHI Meryem (utenza intercettata) chiama KORAICHI 'Vafa (utenza intercettata) 
[ ... ] Al minuto [18:20:05] 
Melyem: " ... ma stavi parlando di qualcuno che andrà da... da Aie/ta (nome arabo di 

Alice)?" 
Wafa: " ... cosa Melyem?" 
Melyem: " ... qualche donna che andrà daAicha?" 
Wafa: " ... si. " 
Melyem: " ... e chi è questa? 
Wafa: ..• a ma... orse... orse... orse ... 1111 tal sentlto. " S l fi fi fi .,.. ?" 

Melyem: " ... Salma partirà? (sOlpresa)" 
Wafa: " ... si" 
Melyem: " ... andrà da Aie/ta?" 
Wafa: " ... siiiii ... ma non dirlo a nessuno" 
Melyem: " ... no ... ilO ••• non m/interessa" 
Wafa: " ... dice che vorrebbe andare in Marocco ma non lo deve sapere nessuno ... io. 

dovrei chiedere a quel ragazzo come si fa" 

Wafa: " ... suo marito e ... non lo so ... non so se partirà. .. capito? .. lei mi ha chiesto una 
cosa... ma si capisce che si tratta di quello... hai capito ?... che cosa vuoi dire 
TAZKIA ... dicono TAZKIA a quello. " 

Melyem: " ... non lo so" 
Wafa parla con il figlio. 
Melyem: " ... penso che questo termine non abbia nessun legame con quello". 
Wafa: " ... cosa?" 
Meryem: " ..• penso che non ci siano legami". 
Wafa: " ... in che senso? " 
Melyem: " ... suo marito ... cosa centra?" 
Wafa: " ... no ... no ... anzi. .. ha detto che è molto devoto ... dice che si commuove quando 

si ricorda le cose e i favori che ha condiviso con mio fratello ... dice che piange e 
gli dice: - non dimenticherò mai come era quel ragazzo -" 

MeJyem: " ... ma tutti lo dicono" 
Wafa: " ... eh si. .. si. .. Dio è onnipotente ... racconta che un ragazzo di Varese è partito 

per il martirio lì. .. e che lui. .. povero ... che mantiene quella famiglia" 
MeJyem: " ... si" 
Wafa: " ... ogni settimana porta una spesa completa. .• la porta a loro ... a sua madre ... 

suo padre e i suoi fratelli" 
MeJyem: " ... a Varese?" 
Wafa: "... si... la persona che vorrebbe fare del bene... la persona che ha la fede, è 

questa" 
Meryem: " ... bravo" 
Wafa: " ... dice che ha pianto quando si è ricordato Simohamed" 
Merye11l: " ... povero" 
Wafa: " ... dice che quando è morto ... hanno chiamato suo padre e gli hanno detto: -

congratulazioni. .. congratulazioni... tuo figlio è un martire -... dice che avvisano 
i genitori" 

Merye11l: " ... ma chi?" 
Wafa: " ... ma un ragazzo... un ragazzo ... n ... ha fatto il martirio ... hanno chiamato i 

suoi genitori per fare gli auguri per il 11lartirio del figlio. 



Melyem: " ... ahh ... buono. Cosa racconta Salma?" 
Wafa: " ... Salma è diventata. .. è cambiata anche lei ... non è più la stessa Salma. .. dice 

solo: Hamdolillah (udt. ringraziare Dio) ... La ila/w fIla Allah (ndt. non c'è un 
Dio tranne Dio) ... e Allahu Akbar (ndt. Dio è più grande) ... Masciallah (ndt. 
quello che Dio vuole) 

Meryem: " ... è cambiata" 
Wafa: " ... si" 
Meryem: " ... ma le altre ... Soltana e le altre ... sono rimaste le stesse?" 
Wafa: " ... cosa?" 
Melyem: " ... Soltana e le altre ... sono ancora le stesse?" 
Wafa: " ... Dio ['ha protetta da loro ... e si è allontanata da loro" 
Melyem: " ... si" 
JVafa: " ... Dio crea ogni cosa con la sua scadenza" 
Melyem: " ... cosa?" 
Wafa: " ... te dicevo ... Dio ha una ragione per tutto" 
Meryem: " ... hai ragione" 
... (parte di conversazione già riportata su quanto i media dicano menzogne). 

Significativa è poi la conversazione intercorsa il 17.03.2016 tra KORAICHI Wafa e 
BENCHARKI Salma, nella quale emerge che: 

- MOTAHARRlK Abderrahim sarebbe stato contattato da KORAICHI Mohamed; 
- è KORAICHI Wafa che propone a BENCHARKI Salma di trovarsi per poter mettere in 

contatto i due uomini; 
- entrambe le donne, anche in questa occasione, manifestano diffidenza verso i media 

occidentali perché riportano false informazioni sulla realtà dello Stato Islamico; 
- le donne esternano il sospetto di essere controllate (telefonicamente) e si dispiacciono di non 

poter essere vicine per parlare, esternando quindi una certa prudenza; 
- KORAICHI Wafa, nel commentare le notizie giornalistiche sulla vicenda, afferma che le 

motivazioni alla base della partenza del nucleo familiare del fratello sono altre rispetto a 
quelle di natura economica; 

- KORAICHI Wafa, riportando informazioni sul fratello, afferma che questi gli ha mandato 
delle foto dei figli, che avrebbe preso in moglie altre due donne delle quali una è tunisina, 
vedova di martire, e l'altra di origini olandesi, vedova, madre di un bambino di nome 
Yassine; 

- le due donne nello scambiarsi le fotografie si rassicurano a vicenda di non conservarle nei 
telefonini ma di distruggerle appena visionate; 

- il figlio di KORAICHI Mohamed, Ismail, sta ricevendo una formazione approfondita della 
religione islamica; 

- KORAICHI Sa'd, il figlio più piccolo di KORAICHI Mohamed, avrebbe preso il nome 
dal fratello di BENCHARKI Salma; 

- ancora una volta KORAICHI Wafa si riferisce, con tono di approvazione, al paese dove si 
trova il fratello come " ... il paese della Sharia' e delle cose giuste ... per quello che 
chiamano gli informatori AL MURTADDIN .. vengono giustiziati anche le persone che 
fi '>5 umano ... 

Il 17/03/2016, alle ore 14:01:58, progr. 7074, Decr. 467/16 RRIT, utenza intercettata 
3895037745 intestata a EL MAAROUFI Mhamed, in uso a KORAICHI Wafa chiamata 
in entrata dall'utenza 0341321391 intestata a BENCHARKI Salma. 

Conversazione in lingua araba 
KORAICHI Fakak chiama la figlia KORAICHI Wafa (utenza intercettata). 

5 Nel diritto islamico il Murtad è una delle definizioni con cui si definisce il Kafrr, o miscredente; sinonimo di apostata 



Al minuto [14:06:07/+00:04:09] 
Wafa: " ... mi ha detto Meryem che andrà a trovarti a Lecco ". 
Salma: " ... le ho detto di venb'e a trovarmi". 

Al minuto [14:07:59/+00:06:01] 
Salma: " ... sai cosa?" 
Wafa: " ... si" 
Salma: " ... Abu Ismail (ndt. KORAICHI Mohamed) ha chiamato Abderrahim (felice)" 
Wafa: " ... ahhhh. .. ringrazio Dio" 
Salma: " ... giuro su Dio ... però quando lo ha chiamato ... Abderrahim si allenava con i 

ragazzi .. e lui lascia sempre il suo cellulare nello spogliatoio ... mi ha detto: - da 
oggi non lascio più il mio telefono nello spogliatoio lo porto con me in palestra -
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(ride) " 
" ... si" 
" ... sai che ci è rimasto male male male quando ha .. " 
" ... Dio ha voluto cosi" 
" ... eh già" 
" ... sai bene che è dura" 
" ... si" 
" ... DOBBIAMO ESSERE INSIEME CAPITO? .. ORGANIZZIAMO A 
VEDERCI PER FAR PARLARE I RAGAZZI TRA D/LORO PERCHE' SI 
MANCANO E CI MANCANO". 
" ... si .. si ... inchallah" 
" ... allora ... hai mangiato? 
" ... si ho pranzato". 
" ... alloraAbu Ismail vi ha lasciato solo un saluto sulla segreteria?" 
" ... si .. messaggio registrato: - come stai? come stanno i bambini? come sta tua 
madre? come sta tuo padre? come stai fratello? - " 
" ... grazie a Dio" 
"... Abderrahim gli ha risposto... (ndt al minuto [14: 09:11/+00: O 7:13J 

pronuncia lafrase in italiano) "nonlo so ... non gli ho chiesto se lo ha visto ... se 
è tornato oppure no ". 
" ... ehhh grazie a Dio ... l'altro giorno ho chattato con loro ... stanno bene ". 
" ... si .. era l'altro ieri". 

" ... è tornato a casa martedi?" 
" ... si" 
" ... ecco perchè" 
" ... ringrazio Dio" 
" ... si" 
" ... tutto è vicino da Dio" 
" ... tutto" 
" ... è tutto qua. .. dicono chi vuole il paradiso dovrebbe andare lì. .. chi vuole la. 
vita eterna dovrebbe andare il ... guarda un coso ... chiedo a Meryem che lo ha 
visto ... lo ha visto su youtube (ndt un video) ... si parla di quel posto e di quello ... 
dicono chi vuole il paradiso ... chi vuole la vita eterna. .. chi vuole la libertà. .. chi. 
vuole qualsiasi cosa. .. dovrebbe andare lì" 
" ... si .. però non guardare troppo youtube ... fanno vedere solo menzogne" 
" ... si infatti solo menzogne" 
" ... menzogne solo menzogne" 
" ... no ... no ... ma questi sonò veri .. sono delle persone che vivono lì. .. capito?" 
" . ." ... S1. .. Sl 
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" ... fanno colazione ... cibo marocchino ... tutto è a posto ... scherzano ... lasciamo 
perdere quello che si racconta in giro .... La naha nla Allah Mohamed Rassulu 
Allah (ndt. Non c'è Divinità Oltre ad Allah e Mohamed suo Profeta)" 
" ... è quello" 
" La na/w nla Allah Mohamed Rassulu Allah ... perché quello che si 
racconta. .. lasciamo perdere" 
" ... sono solo menzognie" 
"". e che si può fare" 
"", hai Twitter?" 
" ... no" 
" (b .\ . . ." ... mmm... assa voce/ ... entl'l 111 un Stto 
" ... 110 ... non ce l'ho ... no ... voi lo avete?" 
" ... ce lo ha Abderrahim si chiama "ISSDARAT" (ndt. Edizioni) " 
" ... non ce l'ho ... io non ce l'ho" 
" ... è l'ultima novità che ci sia. .. è l'ultima novità che ci sia ... è dell'ultimo 
minuto ... lì vedi come se tu fossi lì. .. COll loro". 
" ... ahhh ... 110n ce l'ho" 
" .. , 7121nm" 
" ... ma per forza bisogna avere Twitter per poter vedere le cose? 
" ... potresti entrare tramite google digitando JlHADOLOGY" 
" ... cosa?" 
" ... JIHADOLOGY" 
" ... JIHADOLOGY?" 
" ... scrivela in francese ... cosi in francese non in arabo" 
" ... allora mandamela su whatsapp cosi la posso copiare" 
" ... ok" 
" ... mandamela" 
" ... si. .. c'è tutto tutto tutto" 
" ... anche mia sorella Melyem guarda dei video ... dice La naha nla Allah ... tra 
quello che vede e quello che racconta lui (ndt. KORAICHI Mohamed) ... ha 
ragione solo lui. .. HO VOGLIA DI DIRE TANTE COSE PERO' SAI CHE 
NON SIAMO SOLI". 
" ... già. .. è quello ... ed è quello che ti voglio far capire" 
" ... eh si" 
" ... PECCATO CHE NON SEI VICINA DA ME" 
" ... hai ragione ... mio padre arriverà venerdi inchallah", 
" ... qui?" 

Al minuto [14:13:18/+00:11:20] 
Salma: " ... (in italiano) hai visto l'articolo che hanno scritto sul Lecco?" 
Wafa: " ... si l'ho visto ... mi lo ha mandato prima Melyem". 
Salma: " ... mi lo ha mandato subito Abderrahim ... appena lo ha visto" 
Wafa: " ... rideva quando lo ha visto ... rideva". 
Salma: " ... gli hai mandato l'articolo?" 
Wafa: " ... si". 
Salma: " ... (ride)". 
Wafa: " ... e che ci puoi fare?" 
Salma: " ... (ride) (in italiano) problemi economici (ride)". 
Wafa: " ... si ... si (in italiano) infatti. .. noi ci siamo fregati ... quindi". 
Salma: " ... chissenefrega". 
Wafa: " ... (in italiano) dicono quello che vogliono ... quante bugie dicono ... se ci fosse 

un problema economico... non lascerebbe i suoi soldi e la sua pensione... e la 

24 ,rì 
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casa gratuita arredata. .. ha anche la lavastoviglie ... tutto tutto ... gli hanno dato 
una villa. .. una villa arredata come si deve ". 
" ••• 111m ". 
" ... aveva una pensione al mese perché aveva dei problemi di salute ". 
" ... si ". 
" ... lo hanno pagato come un invalidità capito?" 
" ... si". 

" ... mille euro netti. .. senza affitto senza nulla". 
" ... si" 
" ... ringrazio Dio ... lui ha rinunciato a tutto ... ha lasciato qui i loro soldi" 
" ... hai ragione" 
" ... è cosi" 
" ..• ha mandato ... ha mandato le foto dei suoi figli ad Abderrahim " 
" ... si ... si ... si grazie a Dio" 

Le due donne parlano della foto dei 4 bambini, argomento già ampiamente sviscertato sopra, cfr. 
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" ... non lo dirò a nessuno" 
" ... ha detto che è stata lei a cercare la nuova sposa e a chiedere la sua mano ... 
era la sua amica. •. la conosceva lei ". 
" ... ma perché lo ha fatto scusa? .. non capisco il motivo ". 
" ... questa donna ha perso il marito ". 
" ... si". 
" ... le ha chiesto se voleva vivere con loro a casa. " 
" ... ma ha perso il marito in quello?" 
" ..• le ha detto se voleva sposarsi con suo marito ... mio fratello Simohamed non 
ha mai visto questa donna. .. dice che si vedono solo gli occhi" 
" ... si" 
" ... le ha detto che farà delle domande a lui. .. l'altra ha detto va bene ... le ha 

fatto alcune domande ... non so cosa. ... poi si sono sposati" 
" ... Dio è onnipotente" 
" ... ha un figlio di tre anni •.. suo marito era tunisino ... è un martire" 
" ... ma lei di dove? " 
" ... è giovane lei. .. ha solo 28 o 27 anni ". 
" ... origini?". 
" ... è olandese ... olandese ". 
" ... povera. .• ma parla in arabo?" 
" . ." ... st. .. SI • 
" ..• Dio è onnipotente" 
" ... Assalamu Alaykum Okhti Kayfa Al haL .. Mohamed Jayyed Hamdu Lillah ... 
Al Awlad (ndt salve sorella come va. .. Mohamed sta bene? ... i bambini?) parla 
cosi in arabo classico ". 
" ... mmm ... ha un figlio? " 
" ... è molto religiosa. .. educata ed è giovane". 
" ... povera. .. ha figli con il marito che è morto? ". 
" ... cosa?" 
" ... ha un figlio con il marito morto?" 
" ... si (in italiano) ti mando una foto però prometnmi che me la cancelli subito" 
" ... giuro su Dio che la cancellerò ". 
"... va bene ... aspetta" 
" ... ma foto di cosa?" 



Wafa: "", cosa?" 
Salma: " ... di cosa?" 
Wafa: " ... adesso te la mando". 
Salma: " ... ok" 
Wafa: " ... ecco qua" 
Salma: " ... beata la tua cognata". 
Wafa: " ... (in italiano) suo figlio ... guarda che lo ha mio fratello in braccio". 
Salma: " ... aspetta. .. ahhh ... è quel bambino piccolo?" 
Wafa: " ... si... si ... si clziama Yassine". 
Salma: " ... Yassine ... è lei che tiene tuo nipote?" 
Wafa: 'I ... si". 
Salma: 'I ... piccolo? ... anzi ... quello in centro". 
Wafa: 'I ... quello è Ossama. .. l'altro seduto da solo è Ismail". 
Salma: " ... Dio è onnipotente ... è questa sua moglie?" 
Wafa: 'I ... è quella" 
Salma: 'I ... come si clziama?" 
Wafa: 'I ... Um Yassine ... lì vengono chiamate solo Um Yassille e Um Ismail". 
Salma: 'I ... non le chiamano di nome?" 
Wafa: " ... no ... solo Um Yassine Um Ismail". 
Salma: 'I ... 111mm ... è bellissima (ride) " 
Wafa: 'I ... si... ha i capelli lunghi". 
Salma: 'I ... Dio è grande". 
Wafa: " ... non è una questione di bellezza. .. Dio la protegga •.. devi sentirla parlare". 
Salma: 'I... adesso cancello tutto... subito... peccato che non è coperta sulla foto ... 

perché avrei voluto farla vedere ad Abderrahim ... ma non posso". 
Wafa: 'I... anche lui mi ha detto di guardarle e cancellal'le... te le ho mandate solo 

perché ti voglio bene. " 
Salma: " ... Dio ti protegga. .. anch 'io ti voglio bene" 
Wafa: " ... cancallale" 
Salma: " ... giuro che l'ho già fatto ... ti mando la foto della nostra chat per verificare" 
Wafa: " ... ok" 
Salma: " ... aspetta. .. aspetta. .. faccio così così sei sicura". 
Wafa: " ... no ... no. " 
Salma: " ... no ... no ... no ... almeno cosi sei sicura". 
Wafa: " ... non serve ... giuro su Dio che ti credo ... Salma basta Salma... te mando 

altre ... aspetta". 
Salma: " ... ce la fa a mantenere tutti? Gli tratta bene tutte?". 
Wafa: " ... non te dico come è fatto mio fratello ... ho chiesto a Um Ismail (ndt Alice) 

come fanno a comunicare e lei dice che traduce lei in inglese". 
Salma: " ... (ride) ... bella questa". 
Wafa: " ... Um Ismail è numero uno ... capito? 
Salma: " ... giuro su Dio che è vero sorella Dio è onnipotente". 
Wafa: "... in tutto" 
Salma: " ... a lei non manca nulla. .. è bellissima". 
Wafa: " ... si è lei che era d'accordo (ndt per il matrimonio) ". 
Salma: " ... perchè? " 
Wafa: " ... lei dice che è suo diritto di sposarsi" 
Salma: " ... ma è stato lui a volerlo oppure è stata lei?" 
Wafa: " ... cosa?" 
Salma: " ... è lui?" 
Wafa: " ... no ... è stata lei. .. lui ha detto che non ne sapeva nulla fillche 11011 gli è stata 

presentata" 

26 Jj 



Salma: 
Wafa: 

" /·d· 1 D" . " ... In e/... w e onnipotente 
"... dice che non si sono mai visti prima. .. fino al giorno che gli ha fatto le 
domande e si è scoperta il volto ". 

Salma: " ... povera" 
Wafa: " ... quello è il paese della Sharia' e delle cose giuste ... per quello che chiamano 

gli informatori AL MURTADDIN. .. vengono giustiziati anche le persone che 
fumano. " 

Salma: " ... si lo so lo so ". 
Wafa: " ... si". 
Salma: " ... si lo so ... quando fanno le sigarette ... le bruciano del tutto". 
Wafa: " ... si si". 
Salma: " ... infatti". 
Wafa: " ... sorella. .. quello che si vede in tv sono solo menzogne". 
Salma: " ... si lo so ". 
Si sente Wafa che sgrida il figlio. 
Salma: " ... cancello la foto di sua moglie ma lascerò quella di suoi figli ". 
Wafa: " ... va bene lasciala. .. quello in centro è il figlio della seconda ". 
Salma: " ... si ho capito ". 
Wafa: "... Yassine". 
Alminuto [14:24:08/+00:22:10} 

Salma: " ... quello piccolo è l'ultimo figlio di tuo fratello?" 
Wafa: " ... si è quello ... ti mando quella del piccolo" 
Salma: " ... questo è? " 
Wafa: " ... questo è Ossama" 
Salma: " ... come si chiama il piccolo? Saad?" 
Wafa: " ... si Saad. .. lo ha dato il nome di tuo fratello". 
Salma: " ... il fratello di chi?" 
Wafa: " ... tuo fratello ..• tuo fratello si chiama Saad o no?" 
Salma: " ... (ride) ... mio fratello ... si. .. si ... pensavo che avessi detto "suo fratello" Dio 

gli benedica". 
Wafa: " ... ha detto che è una benedizione di Dio ". 
Salma: " ... questi sono?". 
Wafa: " ... quelli sono i miei nipoti. .. il piccolo e l'altro". 
Salma: " ... come sono belli". 
Wafa: " ... eccoti IsmaiL.. guarda questa foto" 
Salma: " ... è bellissimo" 
Wafa: " ... infatti" 
Salma: " ... questa foto ce l'ho già". 
Wafa: " ... quando vede qualcosa dice "Alla/m Akbar" 
Salma: " ... questa sua foto con il cappello ce l'ho già". 
Wafa: " ... ce l'hai?" 
Salma: " ..• si" 
Wafa: " ... Dio è grande" 

Si nota nel corso di questa conversazione il riferimento al fatto che KORAICHI Mohamed ha 
sposato tale Yassine Ce si vede il figlio di lei nella famosa fotografia dei 4 bambini di cui si è 
trattato), in quanto vedova di un martire: è preciso dovere di un musulmano ortodosso farsi carico 
dei problemi lasciati da un martire; tra questi doveri vi è quello di sposame la vedova, per offiirle 
sostentamento. Anche questo stralcio di conversazione, dunque, dimostra quanto le interlocutrici 
C entrambe indagate), nell'apprezzare il gesto di sposare la vedova di un martire, aderiscano agli 
ideali dell'islarnismo classico, che contempla il martirio in nome di Dio e l'estremo rispetto, la 



venerazione, dei martiri. Si vedrà, in argomento, nella conversazione seguente come le sorelle di 
KORAICHI Mohamed apprezzino il fatto che il fratello abbia sposato Yassine e consideri il figlio di 
lei come gli altri suoi figli. 

Altro aspetto interessante emerso in questa conversazione telefonica è il riferimento ai siti 
ISDARAT e JIHADOLOGY , indicati da Bencharki Salma, unici, a suo dire, che forniscono 
informazioni corrette ed affidabili (mentre i media e le persone ignoranti dicono solo menzogne). Si 
tratta di siti di propaganda al terrorismo islamico. In particolare, ISDARAT è un sito di propaganda 
di Islamic State; JIHADOLOGY è uno sito di informazione, non riconducibile all'organizzazione 
terroristica, ma che pubblica documenti aggiornati (video e scritti) sullo Stato Islamico (ricerca in 
fonti aperte effettuata dai Ros, cfr. annotazione citata) 
Ancora, KORAICHI Wafa è attiva nel fornire non solo supporto morale ma anche materiale (con 
operazioni bancarie) a favore di KORAICHI Mohamed: cfr. progr. 3709 RIT. 467/16, utenza 
intercettata 3895037745: 

L'08/03/2016, ore 10:58:54 progr. 3709, Decr. 467/16 RIT, utenza intercettata 3895037745 
intestata a EL MAAROUFI Mhamed, in uso a KORAICHI Wafa, chiamata in entrata 
dall'utenza 3299317692 intestata a EL GHADFA Youssef, in uso a KORAICHI 
Meryem. 

Conversazione in lingua araba 
KORAICHI Meryem (utenza intercettata) chiama KORAICHI Wafa (utenza intercettata) 
Dopo i saluti, 
Wafa: " ... aspetto che arriva Mohamed che vorrebbe fare l'ISEE ... ha detto che sifarà 

accompagnare da Redouane ... e gli farò vedere le cose acquistate perché partirà 
a fine mese" 

Melyem: " ... ehh" 
Wafa:" ... e prenderò altri 700 euro ... che Simohamed mi ha detto di prelevare" 
Meryem: " ... cosa?" 
Wafa: " ... mi ha detto Simohamed di prendere 700 ... mi ha detto: - prendi altri 700 ... 

solo 700 ... non di più perché li altri soldi non sono miei -" 
Melyem: " ... è di chi sono gli altri?" 
HZ ,.('. "1" h' .?.t:' l' l l l' rraJa: ... l gu·a... al caplto .... Lorse l consegna a qua cuno ... e qua cuno g l 

consegna i soldi lì. .. hai capito?" 
Nlelyem: " ... ahhh ok" 
Wafa: " ... mi ha detto: - prendi 700 e non toccare gli altri soldi -... mi ha detto: - mi. 

raccomando -... non supero i 700 . 
Meryem: " ... allora prendi 650 
Wafa: " ... no ... S0110 769 ... prendo 650 o 700 come hai detto" 
Meryem: " ... è quello" 
Wafa: " ... prendo 650 poi mi fermo ... basta. .. e se dovessero rimanere ... sarà per il 

mese prossimo ... capito? .. tanto me lo dirà" 
Melyem: " ... ti ha parlato Simohamed?" 
Wafa: " ... non voglio creargli iproblemi con qualcuno ... capito?" 
Meryem: " ... ti ha chiamato Simohamed?" 
Wafa: " ... cosa? " 
Melyem: " ... ti ha chiamato?" 
Wafa: " ... si... ieri" 
Meryem: " ... buono ... Grazie a Dio" 
Wafa: " ... ha parlato con me ... e ha chiamato mia madre... ed è molto contento ... ha 

detto: - tutto è apposto ... Grazie a Dio -" 
Melyem: " ... non mi cltiama" 
Wafa: " ... cosa?" 



Melyem: " ... non mi clziama. .. non mi parla" 
Wafa: " ... ilO ... no ... giuro su Dio ... chiedi di tutti... è tutto su internet. .. poi non rimane 

a lungo quando chiama" 
Melyem: " ... ok" 
Wafa: " ... mi ha parlato da solo ... nOll ho sentito le donne ... era da solo" 
Melyem: " ... va bene" 

Wafa: " ... aspetto solo di vedere la reazione del ragazzo quando vedrà quante cose 
dovrebbe portare ... lascia stare ... sicuramente ci picchia" (ndt: il ragazzo è EL 
MAAROUFI Redouane che tornerà in Marocco a fine mese). 

Al minuto [11:13:54/+00:15:00] 
Meryem: " ... ma le mogli di Simohamed non vogliono fare altri figli?" 
Wafa: " ... non ho il coraggio per chiederlo ... l'altro giorno ho pensato di chiederlo ad. 

Alice ma secondo me non penso perché me l'avrebbe detto lei .. Alice non potrà 
avere i figli ... povera ... non potrà avere i figli" 

Meryem: " ... non sto parlando diAlice ... sto parlando dell'altra" 
Wafa: " ... cosa?" 
Meryem: " ... l'altra" 
Wafa: " ... Alice non potrà avere figli" 
Meryem: " ... si lo so ... ma chiedo dell'altra" 
Wafa:" ... cosa?" 
Meryem: " ... sto parlando di Um Sou(iane " 
Wafa: " ... ah... Um Yassine?" 
Meryem: " ... si ... Yassine" 
Wafa: "... non lo so... non ho avuto il coraggio di chiederlo a Simohamed. .. poi mi 

sono dimenticata di chiederlo l'altro giorno ad Alice ... ma se lo fosse ... me 
l'avrebbe detto ... me l'avrebbe detto se lo fosse ..• me l'avrebbe detto scherzando" 

Meryem: " ... si lo so" 
Wafa: " ... se lo fosse ... me avrebbe detto: - sta per nascere un altro coraggioso o un. 

altro campione -... lei ha detto: - Mashallah ... Ismail. .. Mashal/ah! -m mi ha 
detto come è diventato" 

(stra1cio di conversazione già riportato nel quale le due sorelle commentano l'uso di 
rasare i capelli ai bambini nei territori dell'IS ) 

Wafa: " ... infatti. .. l'altro giorno mi ha detto che Simohamed le ha detto: - nessuno 
potrà toccare i miei figli .. perché sarò disposto a divorarlo con i miei denti. - " 

Meryem: " ... cosa?" 
Wafa: " ..• dice che proteggerà i suoifigli con i suoi denti" 
Meryem: " ... è normale ... sono i suoi figli" 
Wafa: " ... morirà per i suoi figli .. vuole bene al bambino... l'altro giorno gli ho 

chiesto dei bambini senza chiedere di Yassine... e mi ha detto: - Yassine è i( 
primo ... chiedimi di Yassine ... è il primo" 

Meryem: " ... è normale ... povero non ha padre" 
Wafa: " ... vuole bene a lui ... come agli altri" 
Meryem: " ... è normale" 
Wafa: " ... vuole bene a Yassine ... mi dice di chiedere sempre di Yassine ... mi dice che 

Yassine è tutto" 
Meryem: " ... digli che non lo hai fatto di proposito" 
Wafa: " ... guarda: E' la strada della verità. .. tutto quello che fanno vedere in tv ... sono 

solo menzogne ... sono solo menzogne sorella mia. " 
Meryem: " ... è la tv"" 
Wafa: " ... dice che ci sono da tutti gli altri paesi .. di tutti gli altri paesi... quello che ... 

quel/o che ti ho detto l'altro giorno ... quel/a. .. Meryem" 



Meryem: " ... si" 
Wafa: "... vogliono farlo... ma adesso la situazione è un pò... così dimcile. Mi ha 

detto: - al momento è dimcile - " 
Melyem: " ... ahhhh ok" 
Wafa: " ... Dio possa facilitare le cose per tutti. Dice che ci sono americani. .. i neri.... 

europei. .. bianchi... albanesi... da tutti le parti mi ha detto ... mi ha detto da tutti i 
paesi mi ha detto ... mi ha detto Sobhan Allah (ndt Dio è onnipotente) " 

Melyem: " ... (la interrompe) ... ho visto un film" 
Wafa: " ... cosa?" 
Meryem: " ... ho visto uno sceicco" 
Wafa:" ... si... supponiamo... supponiamo... supponiamo... supponiamo che tutto 

questo ... supponiamo che tutto quello che dicano in tv ... UllO debba crederci? ... 
allora perché la Russia li sta bombardando? ... sta uccidendo i 111usulmani e gli 
altri guardano?" 

Melye11l: " ... si ma aspetta che ti dico cosa ha detto lo sceicco ... ha detto che di queste. 
cose ... ne ha già parlato il profeta" 

Wafa: " ... si" 
Melyem: " ... ha detto che scoppierà la grande guerra" 
Wafa: " ... si" 
Meryem: " ... poi tutti gli europei ... aspetta. .. vai su internet e scrivi Lo Stato Islamico " 
Wafa: " ... si" 
Melyem: " ... e quando entri nel sito ... troverai tutto quello che sta succedendo ora" 
Wafa: " ... e poi?" 
Meryem: " ... dicono che scoppierà la guerra tra "BANU AL ASFAR wa AL ROMAN" 
Wafa: " ... e poi?" 
Meryem: " ... Banu AI Asfar S0110 gli americani" 
Wafa: " ... si. .. si. .. si... anch 'io ho sentito questo sceicco ... anch 'io ho sentito tantissime 

cose riguarda queste cose" 
Merye11l: " ... AL ROMAN. .. sono gli europei" 
Wafa: " ... si. .. si ... si... si ... anch 'io l'ho sentito ... anch 'io l'ho sentito" 
Merye11l: " ... dice che scoppierà. .. e andranno tutti a Damasco ... tutti a Damasco" 
uZ,1: "......" rr aJ a: ... SI... SI... SI... SI... SI... SI 

Melyem: " ... e lasceranno i musulmani per uccidere gli europei" 
Wafa: " ... che cosa?" 
Melyem:" ... quelli chi erano miscredenti ma poi si sono convertiti all'Islam" 
Wafa: " ... ahhh ... Dio è grande" 
Meryem: " ... diranno: - non c'è differenza tra europei ed americani. .. siamo tutti 

Wafa: 
musul11lani - " 
" ... sai sorella mia. .. tutto quello che dicono in tv ... sono solo menzogne e Dio lo 
sa. .. perché io ... io ... io l'altro giorno quando sono andata da Nadia per fare le 
condoglianze ... c'era una cavalla. .. anzi... una mucca. .. ha cominciato a dire ... 
ed io le ho risposto:- senti. .. ma tu credi a quello che fa vedere la tv? - ... mi ha 
detto:... no... quello è solo una cosa degli americani e gli europei che hanno 
creato quelle cose ... poi uno uccide il proprio fratello 11lusubnano -... le ho dato. 
una lezione perché mi sono sentita ofJesa. .. anche Nadia mi ha detto: - quella è 
la moglie di mio zio ... non piace a nessuno -... le ho detto: - uno viene a casa. 
tua... ti ammazza il figlio... te lo schiaccia... cosa faresti?... le ho detto: - va_ 
bene ... adesso è entrata anche la Russia e gli altri. .. non diventa un Jihad per la. 
retta di Dio? - ... le ho detto: - sai tu ... sai come credi nella tv ... io credo nel mio . 
fratello che è carne della mia carne e sangue del mio sangue ... io so come il mio 
fratello è preparato nella religione... io so come sua moglie è preparata nella_ 
religione ... e so cosa sono i suoi figli ... e so cosa lui sta facendo ... le ho detto che 



mio fratello offre anche l'ultimo centesimo che ha in tasca per la retta di Dio .... 
non credo nella tv... credo in mio (ratello ed è un mio dovere credere in lui... 
(con rabbia) ... voi se volete credere nella tv ... fatelo pure ... ma io IlO ... io credo. 
in mio (ratello e so bene che mio (ratello non farebbe del male ... le ho detto che 
mio (ratello ha fatto entrare una donna nell'Islam ... le ho detto: - sai cosa vuoi. 
dire far convertire una persona? - vuoi dire che li sarà garantito il paradiso e. 
quindi non farà niente di HARAM (ndt peccato) per rovinare tutto" 

Meryem: " ... dille che Dio dice: combattete per la vostra parola" 
Wafa: " ... cosa?" 
Meryem: " ... si dice: combattete per il vostro paese e i vostri figli ... ma non il paese degli 

altri... tutti lo dicono ... dico che Dio non dice: egiziano ... tunisino o siriano" 
Wafa: " ... si .• si... si .. dice tutti i musulmani... è vero ... è vero ... è vero" 
Meryem: " ... non si chiede se uno è egiziano o algerino o tunisino ... si dice i vostri fratelli 

musulmani" 
Wafa: "... si.. è vero... è vero... hai ragione ... è vero quello che dici... (parla con 

Soufiane) " 
Meryem: (pianti di Soufiane e incomp) 
Wafa: " ... hai ragione (parla con Soufiane che piange) ... hai ragione... infatti l'ho_ 

fatta tacere... le ho detto che io credo in mio V-atello... non crederò nella tv ... 
mio (ratello che dice la verità. .. (con rabbia) ... quello che vedete in tv è solo per 
creare zizania tra di voi.. le ho detto che è solo per creare zinzania... le ho 
detto: - Sai cosa significa "Murtaddine" (ndt gli apostati )... sai cosa 
significa? .. mi ha chiesto cosa significa? ... le ho detto AL MURTADDINE è. 
l'essere ... le ho detto ... che è quello che ... le ho detto ... è quello che non vive una 
situazione ma la racconta male ... sono questi AL MURTADDINE ... ed è stata 
zitta. .. poi un altra le ha detto: - basta... basta. .. perché le mura hanno le 
orecchie - ... e le ho risposto: - ho paura solo di Dio onnipotente le ho detto ... le 
ho detto ... paura solo di Dio" 

Melyem: " ... dicono che quando scoppierà la guerra. .. questa che c'è adesso ... (Soufiane 
che parla) " 

Wafa: " ... Amen ... e visto che lei la pensa cosi... cosa fai nel paese dei miscredenti? ... e. 
perchè ci vivi? ... ed allora torna al tuo paese visto che dici cosi... torna al tuo 
paese ... tutto questo ... vedi le donne nude ... vedi l'alcoL.. vedi il maiale ... vedi 
tutti i peccati .. e quindi torna nel tuo paese (ndt si riferisce alla donna) " 

Meryem: " ... dicono che arriverà un tunisino ... è dalla Tunisia ci saranno i migliori tra i. 
martiti ... e la Tunisia sarà un paese protetto. " 

Wafa: " ... Grazie a Dio ... Grazie a Dio ... io personalmente mi sento tranquilla per mio. 
fi'atello ... lo conosco e ne sono tranquilla. .. non m'interessa quello che dicono in 
tv... e supponiamo... supponiamo che... io credo in Aicha. .. poi la conosci tu. 
Aicha ... quando c'è qualcosa di sbagliato ... lei dice che è sbagliato ... e quando 
c'è una bella cosa lo dice. " 

Melyem: " ... si" 
Wafa: " ... secondo te ... noi saremo meglio di questa che ha. .. che ha. .. che ha solo 26. 

anni ed è stata al fianco di suo marito ... ed è morto ... e ha badato a suo figlio ... e 
Dio sa se aveva qualcosa per mantenerlo o meno? ... solo noi che siamo 
storditi .. vogliamo fare tutto nella vita. .. vogliamo fare questo ... vogliamo fare 
quello ... vogliamo vestirei e vogliamo .. " 

Meryem: " ... giuro su Dio" 
Wafa: " ... supponiamo come dicono tutti che tutto questo è una menzogna. .. e dicono 

che fanno sposare gli uomini con le donne più volte ... e violentano i bambini ... 
supponiamo questo ... ma come era la situazione nel periodo del profeta? ... come 
si vestivano le donne nell'Era dell'Islam? ... c'era il NIOAB ovviamente ... queste 

J 



Meryem: 
Wafa: 
Meryem: 
Wafa: 

sono con NIOAB ... non si vedono neanche gli occhi .. figuriamoci che pensino. 
di peccare. " 
" ... si" 
" ... le ho detto che non è facile avere la fede nel cuore" 
" ... si" 
" ... non ti mento ... se qualcuno osa parlarmi di questo discorso ... giuro su Dio. 
che gli do una lezione" 

Meryem: " ... si" 
Wafa: "... sospettare la fede dell'essere umano?.. andiamo bene... loro prima 

Meryem: 
Wafa: 
Meryem: 
Wafa: 

dovrebbero essere convinti e dire che questo è miscredenza (ndt i racconti della 
tv) " 
" ... eh già" 
" ... io personalmente credo in Simohamed e Dio lo sa" 
" ... è la verità quella sorella" 
" ... mi ha detto: - ma dove state vivendo voi? .. non avete visto nulla. .. qui ci. 
sono tutti i paesi... tutti i paesi... tutti i paesi - ... immagina. .. con lui c'è uno di. 
colore che non sa neanche parlare... è con suo figlio... si è portato pure la_ 
moglie ... ma secondo ... chi è questo pazzo che porta sua famiglia e i suoi figli. 
per andare a morire? ... quanto vogliamo vivere? quanto? ... lui ieri me lo ha. 
detto ... mi ha detto: - DIO DAMMI "SHAHADA" (ndt il martirio per Dio) .... 
VORREI SOLO UNA COSA ... VORREI SOLO "SHAHADA -" me lo ha 
detto. 

Meryem: " ... Dio è con lui .. Dio lo protegga. .. Dio gli da la Vittoria" 

Ed è poi sempre KORAICHI Wafa a difendere strenuamente le scelte del fratello, anche di fronte 
al radicale dissenso del marito: 

Il 14/03/2016, ore 14:59:30, progr. 6102, Decr. 467/16 RRIT, utenza intercettata 
3895037745 intestata a EL MAAROUFI Mhamed, in uso a KORAICHI Wafa chiamata 
in uscita verso l'utenza marocchina +212603713849 ritenuta in uso a EL HATTABI Najat. 

Conversazione in lingua araba 
KORAICHI Wafa (utenza intercettata) chiama la madre EL HATTABI Najat (utenza 
intercettata). 
Dopo i saluti, Wafa chiede alla madre del telefono che non funziona e la donna dice che 
aveva WhatsApp spento. In sotto fondo, si sente la madre dire:"... portami il telefono 
Fatima ... portam.elo cosi lo controllo". 
Wafa avvisa di aver ricevuto le scarpe e dice: 
Wafa: "... il corriere ha suonato al citofono mentre stavo preparando la cena per 

Najat: 
Wafa: 

portarla su da Nadia ... poi è andato lui ad aprire (ndt. il marito) ... poi è salito 
urlandomi in faccia dicendomi perché l'ho fatto ... mi ha detto: - perché hai 
fatto queste cose a mio nome? .. mi metterai nei guai .. queste sono troppe 
cose... sono più di cinquemila euro che stai spendendo su internet -... gli ho 
detto: ... che cavolo vuoi? .. hai preso le cose basta! ! ... ha risposto: - te ho detto di 
non mettere più mio nome per queste cose ... non mi ascolti? .. tuo fratello è 
andato a fare il DAESF ... e cosa c'entro io?". 
Il d' l' b t fi . t" ... zg z as a... a nzen e . 
" ... glielo detto ... mi ha risposto: - fallo fare da tua sorella -... gli ho detto che fa 

6 1S1L e la sua variante 1S1S sono acronimi di "1slarnic State in Iraq and the Levant", la traduzione inglese dall'arabo di 
Al DawlaAI Islamiyafi al Iraq wa al Sham, il nome che il gruppo terroristico si è dato dal 2013 al 2014 ."Daesh" è 
invece l'adattamento di DAIISH, cioè l'acronimo tratto direttamente dall'arabo Al Dawla Al Islamiyafi al Iraq wa al 
Sham 



Najat: 
Wafa: 
Najat: 

Wafa: 

Najat: 
Wafa: 

Najat: 

Najat: 
Wafa: 
Najat: 
Wafa: 
Najat: 
Wafa: 
Najat: 
Wafa: 
Najat: 
Wafa: 

Najat: 

Najat: 
Wafa: 

Wafa: 

niente ... mi ha detto: - non mi ascolti ... te l'ho detto anche l'altra volta -... gli ho 
risposto che non voglio nessuno a casa mia. .. perché vorrebbe far venire suo 
nipote ... gli ho detto di non far venire nessuno a casa mia. .. ho pianto e gli ho 
detto: - ti permetti di parlare cosi di mio fratello? ... gli ho detto: MIO_ 
FRATELLO E' UN UOMO ... E' ASSENTE PER LA VIA DI DIO ... NON E' 
COME VOL" 

" ... lascialo stare ... non pensarci" 
" ... Dio maledica suo padre ... si permette di parlare di lui .. cosi?" 
"... lascialo stare... lascialo stare... intanto noi continuiamo a fare le nostre 
cose ... lascialo stare ... non parlargli più ... lascialo stare". 
" ... non parlo più con lui ... non ci parlo più ... mi ha detto queste parole ... basta ... 
non ci parlo più ". 
" ... basta ... lascialo". 
" ... gli ho detto cosa è successo adesso? ... hai solo ricevuto le cose ... cosa si è 
successo? .. ha detto: -farò ... farò ... tu fratello è ... è andato - " 
" ... digli... e cosa c'entri tu? ... qualcuno ti ha chiesto di partire? " 

" ... fa niente figlia ... tutti i mariti sono cosi ... lascialo stare". 
" ... Dio meledica suo padre ... come osa dirmi quelle cose? 
" ... basta ... non ci sono problemi ... basta ". 
" ... gli ho detto che non voglio nessuno a casa mia /I 
" ... cosa?" 
" ... vorrebbe far venire ... lui e i suoi fi'atelli ... i loro genitori e il suo nipote. " 
" ... chi vorrebbe far venire?" 
" ... vorrebbe far venire suo nipote dal Marocco" 
" ... quale nipote?" 
"... suo nipote... Moha... ha detto che chiederà al suo datore di lavoro per 
aiutarlo ... ma quando mi ha insultato ... gli ho detto che non voglio nessuno" 
"... infatti... lascialo cosi... maledica suo padre... digli di portare suo nipote 
altrove" 

" ... che ne so ... maledetto suo padre" 
" ... ok". 

" . ld d ' fi " ••• S1. •• ma e etto suo pa re ... ven'a a me mese . 

Al minuto [15:05:48/+00:06:18J 
Najat: " ... perchè non gli ha mai detto cosi quando lo aiutava? /I (ndt. suo figlio che 

aiutava EL MAAR O UFI Mohamed). 

Wafa: " ... sistema il WhatsApp ... sistema il WhatsApp. " 
Najat: /I ••• va bene ... ma ci sentiamo quando andrà via tuo padre ... è qui con me" 

Il 16/03/2016, ore 10:06:48, progr. 6697, Decr. 467/16 RRIT, utenza intercettata 
3895037745 intestata a EL MAAROUFI Mhamed, in uso a KORAICm Wafa chiamata 
in entrata dall'utenza 3299317692 intestata EL GRAnFA Youssef, in uso a KORAICHI 
Meryem. 

Conversazione in lingua araba 
KORAICHI l\1eryem (utenza intercettata) chiama KORAICHI Wafa (utenza intercettata). 
Dopo i saluti, Wafa riferisce a Meryem che sta sistemando i capi di abbigliamento che ha 



ricevuto ieri. 
Al minuto [10:10:40/+00:03:52]: 
Wafa: " ... non faccio più acquisti" 
Meryem: " ... percl1.è?" 
Wafa: "... ieri abbiamo litigato perché dice che sono troppe cose acquistate a suo 

nome" 
Meryem: " ... e perché metti il suo nome?" 
Wafa: " ... 110n riesco a farlo perché non passa nulla con il mio nome ... dice che non 

vorrebbe essere arrestato ". 
Meryem: " ... digli che non lo vorrebbe nessuno". 
Le due donne trattano argomenti casalinghi. 
Al minuto [10:15:28/+00:08:40] 
Meryem: " ... metti gli scatoloni vuoti in cantina". 
Wafa: " ... ieri gli ho portati in cantina ... è uscita subito F (incomp) (ndt. la vicina) ... 

Meryem: 
Wafa: 
Meryem: 
Wafa: 

perché mi ha sentita litigare con Mohamed ... è uscita di corsa perché ho aperto. 
la porta". 
" ... perché?" 
" ... ci siamo insultati" 
" ... perché vi siete insultati? ... digli cosa c'è? ... 110n stai rubando" 
" ... (bassa voce) ... ha detto: - vengono a prenderti (ndt. le Forze dell'Ordine) .... 
tuo fratello è pericoloso ... tuo fratello è ... tuo fratello è andato .. " 

Meryem: " ... digli che non S0110 affari suoi". 
Wafa: " ... gli ho detto: - si. .. si ... morirà solo lui... voi siete eterni. .. non morirete mai ... 

voi non morirete". 
J.Weryem: "... digli quando vengono (ndt. le Forze dell'Ordine) deve dire che non lo 

conosce". 
Wafa: " ... ma dove vengono loro ... cosa avranno bisogno di questo qua?" 
Meryem: " ... è vero" 
Wafa: " ... la sua carta è da sua madre ... non ne fa uso lui ". 
Meryem: " ... infatti. .. ma 110n vi parlate o avete fatto pace?" 
Wafa: " ... non gli parlo più ... cosi impara a chiamarci "1 DAESH"". 
Meryem: " ... gli auguro tutto il male " 
Wafa: " ... cosi impara a chiamarci I DAESH" 
Wafa parla della quantità delle scarpe acquistate. 
Al minuto [10:17:59/+00:11 :11] 
J.Weryem: " ... ma c'era lui quando hai parlato con Simohamed?" 
Wafa: " ... no ... ero nella stanza" 
Meryem: " ... cosa?" 
Wafa: " ... ero nella stanza" 
Alla fine della conversazione, Wafa manderà le foto delle cose acquistate su WhatsApp. 

Infine la condotta di KORAICHI Wafa si è ulteriormente caratterizza, all'interno 
dell'associazione, per aver materialmente attuato una serie di condotte idonee a distruggere - su 
indicazione del padre - i telefoni e le schede telefoniche in uso al nucleo familiare. 
Se il comportamento del padre può anche denotare una certo ripudio, da parte di questi, verso le 
determinazioni del figlio, appare invece evidente come KORAICHI Wafa si determini in ciò al solo 
fine di evitare che i messaggi del fratello potessero essere acquisiti dalle Forze dell'Ordine. 

Risultano infatti agli atti una serie di conversazioni telefoniche precedenti (in particolare il 19.3.16) 
inequivoche sul punto, seguite dai seguenti riscontri intercorsi in sede di intercettazioni ambientale 
presso l'abitazione della Wafa: 
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G il 22/0312016: 

- nel corso dell'attivazione ambientale delle ore 19:00 (progr. 2-A-1, RIT 676/16) 
KORAICHI Fakak dice a tale Radouane che provvederà a distruggere le schede 
telefoniche delle figlie e della moglie per non farle più contattare (nota: dal figlio 
Mohamed); 

- nel corso dell'attivazione ambientale delle ore 21:00 (progr. 4-A-1, RIT 676/16) 
KORAICHI Fakak dice che chiederà a Wafa e Meryem di distruggere le loro schede e 
a Najat di buttare il telefono, precisando "visto che ci controllano"; 

- alle ore 21:14 (progr. 8453, RIT 467/16, utenza intercettata 3481787479 in uso a EL 
MAAROUFI Mhamed) Mhamed parla con la moglie Wafa che è appena arrivata in 
Maroccoe le dice urlando di "spaccare quella scheda" e di "non tenerla più". Nel 
sotto fondo si sente la voce di KORAICHI Fakak che aggiunge di non usare la scheda 
telefonica in Marocco e dialogando con Wafa le urla di distruggere la scheda sua e di sua 
madre; 

G il 25/0312016: 

nel corso dell'attivazione ambientale delle ore 21:00 (progr. 64, RIT 676/16) dopo che 
Fakak ha espresso alla figlia Wafa la ferma intenzione di distruggere il suo telefono contro 
il muro e di tagliare la sua scheda telefonica, si sente il rumore di forti colpi verosimilmente 
riconducibili ad un apparato cellulare che viene ripetutamente sbattuto con forza contro il 
muro7. 

Sabato 19/03/2016, alle ore 15:02, progr. 429, decreto 467/16 RlT, intercettazione telefonica 
dell'utenza +393473178672, intestata ed in uso a KORAICHI Fakak, chiamata in entrata 
dall'utenza +393895037745, intestata a ELMAAROUFI Mhamed, ed in uso a KOARICHI 
Wafa 

Conversazione in lingua araba 
Dopo i saluti, Fakak riferisce a Wafa che ieri è andato al Comune insieme a EL GHADFA 
Youssef, e poi è andato a recuperare alcune cose dalla macchina. 
Al minuto [15:03:04/+00:00:54] 
FAKAK: Il ••• stavo andando con Youssef e lo ha chiamato MeJyem Il 
WAFA: II ... perché? Il 
FAKAK: Il... anche lei sta cercando i problemi... suo marito dice che non ha più una vita 

normale perché nessuno si fida di lui e nessuno lo chiama per lavorare e tutti 
parlano di lui ll 

WAFA: Il ... come? non ho capitoli 
FAKAK:II ... (urlando) ... come ... cosa ti dico? ... per colpa di tuo fratello" 
WAFA: II ... ahh ll 

F AKAK' Il... ieri ha ricevuto la visita di... di.. Il 

WAFA: Il ... mi lo ha detto ... ti sto parlando con il credito ... mi lo ha detto bastali 
FAKAK: Il ... metti giù che ti richiamo ... (urlando) ... non ho niente da dirti... non si può 

parlare al telefono" 
WAFA:," ... va bene ... allora cavoli suoi" 
FAKAK: " ... oggi verranno altri tre a casa sua ... che cavolo è? ... è colpa vostra che non avete 

detto nulla di quel bastardo ... (urlando) ... dimmi che cavolo vuole da noi?" 

7 In effetti il 29/03/2016 alle ore 20:59 (progr. 3172, RIT 467/16, utenza marocchina intercettata 00212694312608 in uso a EL 
HATTABI Najat) EL HATTABI Najat parla con la fig:lia KORAICm Wafa, la quale la contatta con l'utenza 3297647522 
precisando di chiamarla con il suo nuovo numero (utenza posta sotto intercettazione con decreto 764/16 RIT del 30/03/2016). 
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WAFA: " ... basta ... basta dille di non far entrare nessuno e di dire di non conoscerlo e basta" 
FAKAK: " ... no ... non può negare di non conoscerlo ... dite a loro di andare a parlare con i 

suoi genitori" 
WAFA:" ... va bene" 
FAKAK: " ... butta via quel telefono e cambia quella scheda se vuoi rimanere mia figlia Il 
WAFA:" ... okva bene" 
FAKAK: " ... ti avviso" 
WAFA:" ... va bene lo cambio" 
FAKAK· " ... per evitare i problemi" 
WAFA:" ... okva bene" 
FAKAK: " ... dai ti saluto" 
WAFA:" ... ok" 
FAKAK:" ... sei a casa?" 
WAFA:" ... no ... sto andando a prendere Soufiane" 
FAKAK: " ... ok ... ti richiamo Il 
WAFA: " ... ok" 
FAKAK: " ... (urlando) ... è vergognoso perdere il lavoro per colpa di... poi ieri vengono con le 

loro telecanzere da Roma per filmare ... oggi lo ha chiamato (ndt. Meryem ha 
chiamato Youssef) per avvisarlo che sono arrivati altri... ma Meryem dovrebbe 
stare tranquilla con la sua famiglia. Il 

WAFA:" ... si" 
FAKAK: " ... quindi cosa ci porta tutto questo? dimmi! l" 
WAFA:" ... non ci porta nulla ... è andato con la sua volontà ... non c'entriamo nulla" 
FAKAK: " ... haaaa ... (urlando) ... quindi perché Vz mette nei guai con i vostri mariti? e 

allora? Il 
WAFA:" ... basta" 
FAKAK: " ... sappi che siete tutti intercettate" 
WAFA: " ... si lo so ... ma noi non diciamo nulla" 
FAKAK: " ... (urlando). .. allora cosa c'entriamo noi? .. noi siamo qui da una vita e non 

abbiamo mai avuto problemi" 
WAFA:" ... basta ... faremo quello che dici tu ... è partito con la sua volontà" 
FAKAK:" ... (urlando) ... fate quello che volete ... cambia la scheda" 
WAFA:" ... va bene ... la cambierò ... cavoli suoi" 
FAKAK:" ... (urlando) ... che vada a vagare lì ... afare quello che vuole" 
WAFA:" ... cavoli suoi" 
FAKAK: " ... adesso lo dirò a tua sorella. .. le dirò di spaccare la scheda" 
WAFA:" ... va bene" 
FAKAK· "... se vogliono fare domande... mandiamogli da sua madre... cavoli suoi... lei è 

capace a rispondere... quando è andato via... è venuto da me un poliziotto e ho 
dovuto mandarlo a quel paese" 

WAFA:" ... lo so ... è partito basta ... sono cavoli suoL .. ha portato i suoi figli basta e non 
l'interessa nulla" 

FAKAK:" ... (urlando) ... senti ... senti ... era qui a casa sua con sua famiglia " 
WAFA:" ... basta" 
FAKAK: " ... quando è partito ... è partito" 
WAFA:" ... non sappiamo nulla di lui ... cavoli suoi ... non sappiamo nemmeno dove si trova" 
FAKAK: " ... Dio lo sa ... Dio lo sa" 
WAFA:" ... cavoli suoi ... lo ha voluto lui ... basta ... non innervosirti" 
FAKAK:" ... (urlando). .. secondo te queste cose non fanno innervosire? .. tua sorella che lo 

chiama per dirgli che stanno arrivando altri tre e ha dovuto stare fuori" 
WAFA:" ... dille di non aprire e dire che non ne sa nulla" 
FAKAK:" ... (urlando) ... sappiamo che lo sa" 



WAFA:"", cosa? cosa ne sa?" 
FAKAK: "", è colpa del telefono ... perché nOll sono venuti da me?" 
WAFA:" .. , noi non ne sappiamo nulla" 
FAKAK: "". togli tutto ... adesso chiamo tua madre" 
WAFA: " .. , chiamami se vuoi venire domani cosi te dico dove venire a prendere le tue chiavi 

di casa mia" 
FAKAK: "". domani lavori?" 
WAFA:" ... ho tre giorni di prova poi vedrà se mi prende o no" 
FAKAK: " .. , va bene ... ti aspetterò quando arrivo" 
WAFA: " ... vieni in mattinata cosi mi posso liberare alle 15 ... prova a prendere il treno delle 

15" 
FAKAK: "". va bene vi chiamerò" 
Saluti e fine conversazione. 

Martedì 22/03/2016, alle ore 21:14, progr. 8453, decreto 467/16 RlT, intercettazione 
telefonica dell'utenza +393481787479, intestata ed in uso a ELMAAROUFI Mhamed, nato 
in Marocco, il 14/01/1988, chiamata in entrata dall'l'utenza marocchina+212664966016, in 
uso a KORAICHI Wafa, nata in Marocco il 17/04/1992. 

Conversazione in lingua araba 
KORAICHI Wafa con l'utenza di Youssef (cugino di EL MAAROUFI Mhamed) chiama il 
marito EL MAAROUFI Mhamed (utenza intercettata) 
Dopo i saluti, Wafa avvisa Mhamed del suo arrivo in Marocco e gli chiede se è tornato a casa. 
Mhamed conferma dicendo che è tornato insieme a KORAICHI Fakak perché non sono usciti 
presto dalla caserma. 
Al minuto [21:15:09/+00:00:44] 
WAFA:" .. , cosa Vì hanno detto?" 
MHAMED: "", (urlando) ... spacca quella scheda ... non tenerla più" 
WAFA: " .. , cosa?" 
MHAMED: " ... butta via la tua scheda e non usarla più" 
WAFA:" ... va bene" 
In sotiofondo si sente KORAICHI Fakak che dice:" ... (urlando) ... dille di buttare quella 
scheda e non usarla nemmeno lì ... sennò andrò in Marocco e le spacco la faccia ... passamela ... 
dammi qua" 
MHAMED:" .. , te lo passo" 
FAKAK:" ... pronto" 
WAFA:" .. , ciao come stai? tutto bene?" 
FAKAK:" .. , niente di bene in questo paese" 
WAFA:",., cosa avete fatto?" 
FAKAK:" ... il problema è quello ... non abbiamo fatto nulla" 
WAFA:" .. , cosa vi hanno detto?" 
FAKAK: " ... siamo tornati poco fa .. , solo mezz'ora fa" 
WAFA:" ... perché?" 
FAKAK: ".,. ci hanno portati dentro" 
WAFA:" ... e cosa vi hanno chiesto?" 
FAKAK:" ... tutto" 
WAFA:" ... cosa hanno chiesto a Mhamed?" 
FAKAK: " ... gli hanno fatto le stesse domande poi verranno anche da te" 
WAFA:" ... chi lo ha detto?" 
FAKAK: " ... (urlando) ... ti dico io ... verranno a trovarti quando torni e andranno anche da 

tua madre" 
WAFA: " .. , cosa vogliono? non abbiamo fatto niente" 



FAKAK: /I ••• e cosa ho fatto io? .. sono appena arrivatoli 
WAFA:/I ... ma come èfinita adesso? cosa ti hanno detto?/I 
FAKAK: /I ••• al telefono? .. non ti dirò quello che mi hanno detto ... cosa ti dico?" 
WAFA:" ... va bene/l 
FAKAK: /I ••• (urlando) ... togliete le schede telefoniche o Vz spacco le mani e le teste poi andrò 

in prigione per tutta la vita" 
WAFA:" ... va bene adesso la tolgo" 
FAKAK: /I ••• adesso o non adesso ... noi accogliamo che ci vuole/l 
WAFA:" ... adesso bastafarò quello che vuoi/l 
FAKAK: /I... evitiamo di sporcarci... di essere monitorati... di fargli controllare le case dei 

miei cognati e le mie figlie... e mi controllano la casa... dì a tua madre che 
distruggerò quella casa ... dille che la manderò da suo padre se vuole suo figlio ... 
da lì controlla suo figlio e anche suo nonno" 

WAFA:" ... va bene/l 
FAKAK: /I ••• Dio sa che cosa abbiamo passato oggi ... io e tuo m.arito ... siamo tornati come dei 

cani" 
WAFA: " ... va bene/l 
FAKAK: /I ••• ci hanno spremuti/l 
WAFA:/I ... ma perché? .. perché?" 
FAKAK: " ... (urlando) ... perché perché? .. vogliono sapere da quando è arrivato ... quando è 

andato e il perché Il 
WAFA:/I ... digli che non sappiamo nulla e non ha detto nulla a nessuno Il 
FAKAK:/I ... (urlando) ... HA DETTO CHE VI CHIAMA 
WAFA:/I ... mmm" 
FAKAK: /I ••• cosa MMM? Il 
WAFA:" ... va bene" 
FAKAK: " ... se vuoi la mia benedizione ... spacca quella cosa" 
WAFA:" ... va bene cambieremo schede" 
FAKAK: " ... dì a tua madre di togliere la scheda Il 
WAFA: " ... va bene /I 
FAKAK: "... se vuole stare tranquilla con me.. se non vuole le farò uno scandalo nella 

presenza di sua famiglia Il 
WAFA:" ... va bene/l 
FAKAK: /I ... è meglio vivere in tranquillità o no? Il 
WAFA:/I ... va bene ... va bene" 
FAKAK: " ... torni domani?" 
WAFA:" ... si/l 
FAKAK:/I ... volevo chiamare tua madre ma non ho più credito/l 
WAFA:/I ... va bene" 
FAKAK: /I ••• sei arrivata a Ben Ahmed (ndt. villaggio in Marocco)? 
WAFA:/I ... non ancora ... siamo per strada/l 
FAKAK: /I ••• (urlando) ... per favore figlia mia ... tuo marito ed io siamo diventati come due 

cani ... ci hanno pescati non appena ti abbiamo lasciata in aeroporto/l 
WAFA:/I ... va bene ... ma Vz hannofemtati o cosa?/I 
FAKAK: /I ••• ma non ti ricordi? quando mi ha chiamato quello mentre stavamo andando con 

te ... lo hai sentito? 
WAFA:/I ... si" 
FAKAK: " ... gli ho detto che stavamo a Milano Il 
WAFA:" ... si/l 
FAKAK: " ... e ci hanno fermati /I 
WAFA:/I ... va bene/l 
FAKAK: /I ••• questi qua andranno dentro le case ... gli ho detto che mia moglie è in Marocco ... 
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mi ha risposto: abbiamo chi andrà da lei ... allora se c'è chi la trova ... direi che 
possa anche portarla via ... ecco!/I 

WAFA:/I ... ma cosa c'entra lei?/I 
FAKAK: /I ••• (urlando). .. c'entra U11. .. dille di cambiare telefono" 
WAFA:/I ... va bene/l 
FAKAK: /I ••• anche tu sei maledetta anche tu ... se lo tiene ancora quel maledetto telefono/l 
WAFA: /I ••• va bene la toglierò /I 
FAKAK: /I ••• che ci vuole ... dovrebbe venire da noi/l 
WAFA:/I ... hai ragione" 
FAKAK: /I ••• siamo arrivati al livello di farci evitare dalle persone ... poi tutti che sparlano di. 

noi ... non voglio più queste cose" 
WAFA:" ... va bene" 
FAKAK: /I ••• eccoti JVfhamed/l 
MHAMED:/I ... cancella tutte le cose che hai nel telefono" 
WAFA:/I ... ho cancellato tutto/l 
MHAMED: /I ••• sanno tutto ... sanno tutto di te ... verranno da te per fàrti vedere come fare /I 

WAFA:/I ... ok/l 
MHAMED: /I ••• te l'ho sempre detto ... te l'ho detto ... te l'ho detto ... te ho sempre avvisato ... te 

l'ho sempre detto/l. 
Saluti e fine conversazione. 

il 25.03.2016, nel corso dell'intercettazione ambientale avvenuta all'interno della sala da pranzo 
dell'abitazione sita in Baveno (VB) via XXV Aprile n. 30, si riconoscono le voci di KORAICHI 
Wafa, KORAIcm Fakak ed EL MAAROUFI Mohamed intenti a discutere le modalità con le 
quali distruggere un oggetto non meglio specificato, che si ritiene possa essere il telefono cellulare 
in uso alla donna. 
E, in effetti, i ROS di Milano hanno riscontrato che dalle ore 14:56 del 24/03/2016 l'utenza 
3895037745 in uso a KORAICHI Wafa non ha più prodotto traffico o rilevamenti di cella. 
Sem re in ar omento, risulta dall'intercettazione ambientale 
Venerdì 25/03/2016, alle ore 09:00:00, progr. 64, decreto 676/16 RIT, intercettazione 
ambientale all 'interno dell' a artamento sito a Baveno (VB in via x:xy A l'ile n.30. 

Conversazione in lingua araba 

come Koraichi Wafa discuta ancora col padre, molto arrabbiato, che distrugge il telefono della 
figlia; la figlia si lamenta che il padre le ha distrutto anche la scheda memoria, che voleva 
conservare; Wafa constata che il padre le ha distrutto tutto il telefono, non è rimasto niente 

LA POSIZIONE DEGLI INDAGATI MOUTAHARRIK ABDERRAHIM, KHACHIA 
ABDERRAHMANE E BENCHARKI SALMA 
In contemporanea rispetto all'inizio delle attività investigative nel proc. 283/16/21, veniva iscritto il 
proc. 1489/16/21 (ora riunito) a carico di MOUTAHARRIK Abderrahim. 
Tale indagine, compendiata nelle informative fmali di reato della DIGOS della Questura di Lecco e 
della DIGOS della Questura di Varese in data 14 aprile 2016 (in atti), hanno pennesso di verificare 
la piena sussistenza di gravissimi indizi di colpevolezza (come rilevato in apertura, si tratta di piene 
prove, più che di gravi indizi) per il delitto ex art. 270 bis C.p. anche a carico di MOUTAHARRIK 
Abderrahim, BENCHARKI Salma e KHACHIAAbderrarunane. 
MOUTAHARRIK è grande amico di KORAICHI Mohamed da anni antecedenti la partenza del 
secondo per la Siria, avendo gli stessi frequentato insieme la moschea di Costa Masnaga, nonché 
l'associazione culturale "La Tolleranza" di Lecco. 



MOUTAHARRIK Abderrahim, di Driss e di EL BAQATI MOUTHARRIK Soltana, cittadino 
italiano di origine marocchina, è nato a Ben Amir Est - Krifate (Marocco) il 23.06.1988 e risiede a 
Lecco, in Via Panigada m.4, ove convive more uxorio con BENCHARKI Salma, nata in Marocco 
il 15.03.1990 e con i figli naturali MOUTAHARRIK Zayd, nato a Lecco il 10/05/2012, e 
MOUTAHARRIK Zaynab nata a Lecco il 06/05/2014. 
Sebbene dalla visura degli atti dell'Ufficio Anagrafe e dello Stato Civile del comune di residenza 
non risulti che MOUTAHARRIK Abderrahim e BENCHARKI Salma abbiano contratto matrimonio 
in Italia o all'estero, gli stessi in sede di inoltro delle pratiche amministrative sia all'Ufficio 
Passaporti della Questura di Lecco, sia all'U.T.G. della Prefettura di Lecco dichiarano tuttavia di 
essere coniugi. 
Si è appreso, in vero, che nel 2013 i nominati hanno contratto matrimonio religioso con rito 
islamico in Marocco, ma il relativo atto non è stato poi inoltrato dagli interessati all' Ambasciata o 
all' Autolità Consolare Italiana in Marocco, con la conseguente mancata trascrizione del matrimonio 
nel registro dello Stato Civile; rapporto di coniugio che, pertanto, al momento non produrrebbe la 
pienezza degli effetti giuridici per l'ordinamento italiano. 

Per quanto attiene a BENCHARKI Salma, anche lei da tempo in Italia insieme alla famiglia 
d'origine che risiede nel comune di Cortenova (Lc), si rileva che la stessa ha recentemente inoltrato 
alla Prefettura di Lecco l'istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, 
co. 1, della Legge 5 febbraio 1992 m. 91 e successive modifiche. 
MOUTAHARRIK è risultato, soprattutto in passato, molto attivo su internet ha utilizzato ed 
utilizza i seguenti profili facebook: 
1-Raim Moutaharrik -https://vvww.facebook.com/raim.moutaharrik, 
profilo che il 09.01.2016 ha assunto la denominazione di AbuZayd Moutaharrik; e rinominato il 
09.04.2016 in Raim AbuZayd Moutaharrik Moutaharrik; 
2-Raim Moutaharrik Atleta-
https://www.facebook.com/Raim-Moutaharrik-414091888737549/; 
profIlo riaggiornato il 26.03.2016 
3-Abderrahim Moutaharrik-
https://vvww.facebook.com/profile.php?id=l 000 1 060596227 4&fref=ts; 
4-Abderrahim Moutaharrik-
https:/ /www.facebook.com/abderrahim.moutaharrik.3 . 
profili questi utilizzati sino al 21.08.2012 

Moutaharrik, pur lavorando come operaio alle dipendenze dell' azienda produttrice di macchine per 
panifici "Dell'Oro s.r.l.", avente sede in Via XXV Aprile mA2 a Valmadrera (Le), coltiva da anni la 
pratica dell'arte marziale della "kickboxing" nella quale si è altresì distinto. 
Si è accertato, infatti, che Moutaharrik già dal 2013 e con frequenza si recava nella vicina Svizzera 
per portarsi nella palestra del "Fight Gym Club Lugano", con sede a Canobbio (Lugano) in Via La 
Stampa m. l/A, per allenarsi nelle arti marziali della Boxe e della Kickboxing. 
Nel tempo è divenuto un atleta semi professionista di questa disciplina e sino al 22 settembre 2015 
ha gareggiato, anche in competizioni di livello internazionale, per il gruppo sportivo "Fight Gym 
Club di Lugano". 
Dall'analisi del profilo facebook (https://www.facebook.com/raim.moutaharrik) dove 
MOUTAHARRIK Abderrahim è solito pubblicizzare anche la sua attività agonistica, emerge che lo 
stesso è solito esibire negli incontri di lotta alcuni dei simboli dell'islamismo radicale. 
Come nel caso rilevato nel 2015 in cui MOUTAHARRIK Abderrahim ha "postato" sul suo profilo 
da internauta una sua immagine, tra le altre di analogo tenore, che lo ritrae durante una 
competizione sportiva mentre sale sul ring indossando una maglia con il logo del "daesh" (cfr. 
allegato 6 informativa fmale DIGOS Lecco). 
Anche dopo la sua partecipazione alla competizione denominata "Swiss Fight Night", che si è 
svolta in Svizzera il 25 settembre 2015, MOUTAHARRIK Abderrahim ha condiviso in data 03 
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ottobre 2015 sul sito dell'internauta Sahbi Abadla, che si identifica in ABADLA Sahbi Ben Ali, 
nato in Tunisia il 22.12.1987, residente a Mantova in Via Montessori m.20 (anch'egli atleta della 
medesima arte marziale che aveva ha preso partealla citata competizione), l'immagine del vessillo 
adottato dallo cosiddetto stato islamico (cfr. allegato 6 informativa fmale DIGOS Lecco). 
Oltre alla grande amicizia con KORAICHI Mohamed, cui, come si dirà in seguito, 
MOUTAHARRIK si rivolgerà per ottenere l'autorizzazione/raccomandazione per aderire all'IS e 
recarsi nei territori da esso controllati, questi ha dimostrato di avere un rapporto quasi fraterno 
anche con KHACHIA Oussama, foreign fighter partito dalla Svizzera per la Siria e deceduto 
in Iraq alla fme del 2015, verosimilmente nella città di Ramadi durante un raid aereo operato dalla 
coalizione nei confronti dei miliziani del cosiddetto "califfato". 

KHACHIA Oussama, a causa della sua adesione alle istanze dello "stato islamico" era stato 
dapprima espulso dal territorio nazionale con provvedimento del Ministro dell'Interno n. 
400B/2015/1338/J5/13 del 24 gennaio 2015 e successivamente, dopo un periodo trascorso in 
Marocco ed il seguente ricongiungimento con la moglie nel Canton Ticino, veniva espulso anche 
dal territorio svizzero (cfr. l'annotazione integrativa della DIGOS della Questura di Varese in data 
18 aprile 2016). 
Lasciati i territori dell'Unione Europea, Khachia Oussama, che non ha mai fatto mistero della sua 
adesione ai principi del "califfato" [convinzioni apertamente manifestate durante alcune interviste 
rilasciate sia ad organi di stampa nazionali (VN Varese Laghi pubblicazione del 12/02/2015 -
Oussama Khachia -" Farò ricorso contro l'espulsione, ma difendo il Califfato"), sia alla televisione 
svizzera (Programma" Falò" - Gli Svizzeri della Jihad - intervista ad Oussama Khachia) ], ha 
raggiunto, come emerso nelle indagini, dapprima la Turchia, nel mese di luglio 2015, e poi la Siria 
agli inizia di agosto 2015 per unirsi alle milizie del c.d. stato islamico. 
L'amicizia personale e condivisione ideologica esistente tra Moutaharrik e Khachia Ouassama 
emerge chiaramente da un "post" pubblicato da Khachia Abderrahmane, fratello del foreign 
fighter. 
A commento di una poesia dedicata da Moutaharrik all'amico scomparso KhachiaAbderrahmane, 
utilizzando il profilo facebook "Abderrahmane Bencho Khachia" scrive: "Assicurazione caro 
fratello ... Sempre mi stava raccontando di te Osama, riposi in pace ... Sei stato un buon amico 
per lui" (cfr. allegato 7 informativa DIGOS Lecco). 
Ad ulteriore riscontro della qualità del rapporto esistente tra Moutaharrik ed Oussama, si evidenzia 
il fatto che Moutaharrik, dopo la prima pubblicazione del 7 gennaio 2016, avendo avuto conferma 
del decesso del suo amico, ha postato un nuovo video in data 11 gennaio 2016, consistente in un 
susseguirsi di immagini ritraenti Khachia Oussama alias Huseyin Efendi Seker nei vari suoi aspetti, 
e riscuotendo un grande successo non solo tra i parenti di Khachia, ma anche tra altri molti 
esponenti marocchini di cui, presumibilmente, molti residenti in Italia e nella zona di Varese (cfr. il 
citato Allegato 7). 

L'amicizia tra MOUTAHARRIK, KHACHIA Abderrahmane e KORAICHI Mohamed è 
peraltro emersa in maniera incontrovertibile dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali 
sull'autovettura in uso al primo. 
Grazie all'attività di indagine sono stati verificati i continui contatti tra MOUTAHARRIK e 
KHACHIA, i quali -in uno sviluppo velocissimo, immediatamente dopo la notizia 
del decesso di KlIACIDA Oussama- hanno manifestato la chiara volontà di aderire 
all'IS per commettere atti di violenza terroristica, nei territori dallo occupati o 
in Italia, cercando contatti per ottenere le dovute autorizzazioni per il viaggio verso il 
Daesh, con esito assolutamente positivo grazie proprio a KORAICHI Mohamed. 

Già nel fine settimana del 5-7 febbraio 2016 si è subito documentato il profondo legame personale 
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che intercorreva tra l'indagato MOUTAHARRIKAbderrahim e ilforeignfighter Oussama Khachia, 
B' infatti emerso che MOUTAHARRIK, sabato 6 febbraio 2016, si è recato presso l'abitazione della 
famiglia di Khachia Oussama, sita nel comune di Brunello (Va), per prelevare la madre di Oussama, 
LOUMY Zhour, le sorelle Zineb e Laila, ed il fratello Abderrahmane ed accompagnarli presso la 
propria abitazione a Lecco, ospitandoli durante il weekend. 
Durante tutto l'arco della pennanenza a Lecco le due donne non si sono mai allontanate dalla 
abitazione di Moutaharrik, rimanendo in casa insieme alla moglie del medesimo, mentre 
quest'ultimo, insieme ad Abderrahmane, ha effettuato alcuni giri turistici nel centro di Lecco. 
Le conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura in uso al MOUTAHARRIK hanno 
dimostrato come quest'ultimo e KHACHIA Abderrahamane avessero già maturato totale 
condivisione dell'ideolocia jihadista dell'ISo parlando in più riprese di se stessi come membri. 
effettivi dell'associazione (cfr., in particolare i passi di seguito riportati, in cui dicono di essere 8 
volte più grandi del Belgio ed il ringraziamento a "Dio che ci ha fatto appmire a tutto il mondo"); 

si riportano di seguito i passi principali: 

Sintesi Progressivo Auto Moutaharrik nr. 51 (All. 12 informativa DIGOS- Auto) 
Trascrizione integrale dal minuto 13:35:39 al minuto 13:39:39 del 6.2.2016 

"Moutaharl'ik Abderrahim: ad un ragazzo non gli parlo più solo per questo. 
Khachia: Ma va? 
Moutaharrik Abderrahim: Giuro era una vecchia amicizia, una volta mi aveva portato una foto di 
facebook di Bagdadi e mi ha detto "questo è un cane sionista" e io gli ho risposto "dove hai letto 
questo?". 
Khachia: Ousama, poverino, c'era mio cugino che aveva litigato con uno e gli ha detto che è un 
cane e Ousama gli ha detto "ma tu lo conosci che parli così?". 
Moutaharrik Abderrahim: e questo è un uomo che fa guerra in tutto il mondo, ma tu che cosa hai 
fatto? 
Khachia: Gli ha detto "ma tu non vali neanche la suola della sua scarpa ". Ci sono tanti, tanti cani 
i nostri Arabi. Il nostro Profeta dice che o dobbiamo fare del bene o stare zitti, che il giomo del 
giudizio pagherai. Un giomo ascoltavamo, parlano dell'affidamento ... so già che lo Stato fa 
l'affidamento, poi arriva ( .. incomprensibile .. .) i 9 soldati .... ha capito con il nome Bataclan poi lo 
Stadio de Paris e poi gli ha detto che questo attentato era solo l'inizio finché i vostri aerei volano 
sul nostro cielo. 
Moutaharrik A bderrahim: .. vola .. noi ... 
Khachia: quell'attentato era un attentato di un professionista, quello che ha progettato dicono che 
è Abou Oud, che Dio lo accetterà. -
Moutaharrik Abderrahim: la progettazione è di quelli che lo vivono ... sono francesi .. 
Khachia: Si, sono andati via e poi sono tomati di nuovo. 
MoutaharrikAbderrahim: ma quello che non sanno chi è? 
Khachia: dicono che sono due iracheni che sono entrati con i clandestini, per quello non riescono 
a capire chi sono, entrano normalmente senza far sospettare di nulla, quando entrano quì sono 
solo con i loro abiti, normale, poi trovano quì chi gli prepara le armi e poi fanno saltare quì non 
certo a casa loro. 
Moutaharrik Abderrahim: ... bisogna vedere la realtà. .. io vedo che sono maltrattati, se ad 
esempio io vivo in Iraq, Ramadi, Siria. .. esco di casa e vedo tutti questi missili che cadono, a me 
se mi mandano in Francia giuro che il primo che passa vicino mi faccio saltare in aria. 
Khachia: Anche Ousama me lo diceva, giuro, che vedeva i mussulmani e i bambini che 
piangono e muoiono, che siano civili o esercito tutti sono a giudizio, per lui sono tutti 
uguali..per lui sono tutti soldati. Vai a chiedere e trovi tutti che hanno odio per i mussulmani.. i 
francesi SOlto quelli che ci odiano di più.. giuro. 
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Moutaharrik Abderrahim: Si, sono tutti miscredenti e tutti uguali. 
Khachia: Sono rimasto sorpreso quando hanno detto che siamo più del Belgio 8 volte e più grandi 
di Qatar 30 volte e più grandi di Gran Bretagna .. il capo è di Qouraich è il Abou Bakr El Bagdadi, 
che Dio lo proteggerà. 
Moutaharrik A bderrahim: Lasciali dire, noi ci aggiungeremo al gruppo. 
Khachia: Ieri, giuro che mi è venuto da piangere mentre sentivo i fratelli dire "ma voi mussulmani 
cosa avete, non volete ancora .. " 

Trascrizione integrale dal minuto 13:40:02 al minuto 13:41:40 del 6.2.2016 
Khachia: Dall'ultima intervista dove parlava cheikh Ibrahim che dice "cos'hai ragazzo 
mussulmano" per dire "venite venite, unitevi al popolo khilafa" (inteso ISIS). 
Moutaharrik Abderrahim: lui anche se parla non serve è la gente che deve capire .... te lo dico 
anche in marocchino: non ti vergogni a vedere la gente che muore e che viene ammazzata oppure 
non ti interessa di questo? lo non ho problemi, mandami ovunque, in Afghanistan, qualsiasi-
posto, dove vuoi, io non ho scelta e non ti dico vado quì, vado la, che Dio ci ha dato un popolo 
khilafa (riferito al!' ISIS) e una terra. 
Khachia: Giuro, a me viene la voglia e il pensiero di. ... 

Trascrizione integrale dal minuto 13:44:58 al minuto 13:46:30 del 6.2.2016 

Khachia: (non si capisce) martire ... (rumori difondo) troppo tranquillo quì. 
Moutaharrik Abderrahim: Si, questo posto è bello, tranquillo. Una volta avevo un gruppo di 
amici stranieri e ci incontravamo sempre in Stazione, c'erano albanesi, marocchini e ci 
trovavano per bere e fare cavolate, facevo una brutta vita ma adesso mi sono svegliato. (questo 
dato è riscontrato dai controlli del territorio a suo tempo eseguiti e conforta, qualora ve ne fosse 
bisogno, il dato che Moutaharrik con ferma serenità sta raccontando il vero) 
Khachia: anche io quando ero ragazzo passato questo 
Moutaharrik Abderrahim: ... ogni sabato fianavamo canne e bevevamo ... 

Nel corso della giornata i due indagati guardano video in cui si inneggia evidentemente aljihad (cfr. 
pagina 20 dell'informativa DIGOS Lecco). 

Di eccezionale importanza investigativa è il dialogo seguente 
trascrizione integrale dal minuto 21:09:00 al minuto 21:13:14 sempre del 6.2.2016 (alI. 15 
informativa DIGOS Lecco) 

Moutaharrik Abderrahim: c'era un video di 42 minuti di Ramadi .. 
Khachia: Ramadi la tomba del nemico o Ramadi il posto della guerra, Ramadi la tomba del 
nemico, ti fa vedere gli attentati come hanno conquistato Ramadi? 
Jl1outaharrikAbderrahim: c'era un capo guerrieri che si chiama ... si è suicidato. 
Khachia: era quello che facevano vedere mentre metteva la mano e guidava .. 
MoutaharrikAbderrahim: si si .. era quello. 
Khachia: Tutti che parlano di Ramadi perché era la capitale, il punto centrale di Anbar, era il. 
punto centrale dove è caduto mio lfatello Said, in quel momento il mio cuore si è attaccato a 
questo posto Anbar e lì è anche dove è morto Cheikh Abou Mousaad Zarkaoui, che Dio lo 
benedica, lì aveva iniziato per primo Zarkaoui, giuro aveva iniziato lì ... ecco la scintilla che si è 
sparsa in tutto 17raq e lui verrà promosso da Dio e andrà così finchè brucerà tutti i soldati che 
non credono in Dio. 
Moutaharrik Abderrahim: C'era in quel periodo, nel 2003, erano pochi profughi, la maggior 
parte di loro erano iracheni e non si trovano altri tranne uno algerino. 
Khachia: Dio ha riunito i nostri cuori e adesso ringraziamo Dio che ci ha fatto apparire a tutto 
il mondo. 
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Moutaharrik Abderrahim: adesso si vedono tanti cuori (riferito a tanti fratelli). 
Khachia: Giuro me lo diceva mio padre, devi scegliere la tua strada (di Dio), lui l'aveva già 
scelta..mel1o male che ci siamo svegliati, lui diceva che è uscito dal buio e ha trovato la luce, noi 
eravamo sulla brutta strada, eravamo presi, meno male che Dio ci ha svegliati e ci ha messo in 
questi tempi, tempi di divertimento ad uccidere. 
Moutaharrik Abderrahim: Ci sono tante, tante storie, amico mio io una volta mi sono alzato e 
messo a progettare .. ho detto che voglio picchiare (inteso come colpire e far esplodere) Israele a 
Roma. 
Khachia: Cosa.. il conso .. 
Moutaharrik Abderrahim: Si ... l 'Ambasciata. .. e SOltO andato da un ragazzo albanese a Varese 
e gli ho detto di procurarmi una pistola, la volevo comprare da lui e forse lui si è insospettito di 
me e mi ha girato le spalle, quante volte l'ho chiamato ma mi ha trovato la pistola, mi ha trovato 
la pistola, ma lui ..... 
Khachia: uno deve presentare qualche cosa per la sua religione, per il suo Dio, anche io 10_ 
penso. 
MoutaharrikAbderrahim: questo che ti dicevo era nell'anno 2009 
Khachia: fratello mio Abderrahim, io invece un 'altra cosa che mi è successa, a parte 
l'Ambasciata, da quando è morto Ousama mi sono sentito che posso ... da li ho sempre avuto il. 
pensiero e la voglia di andare li a trovare i fratelli, a vedere la terra, ho tanto desiderio di andare, 
li. Giuro, sai cos'è che mi fa. .. in Questura quella volta quando han1lo portato via mio fi-atello 
senza motivo, era innocente, se trovavo qualcuno che mi preparava per l'operazione .. 
Moutaharrik Abderrahim: eh, ma quella (riferito all'operazione) metterà in mezzo anche la tua 
famiglia. 
Khachia: si, quella va bene se sei solo senza famiglia, giuro fi-atello mio. 
Moutaharrik Abderrahim: la fai, la fai ma rimane la tua famiglia sola poi tu sai che questi se li 
tocchi faran1lo (incomprensibile) . 
La conversazione si interrompe perché parlano con il bambino che, in auto con loro, si è appena 
svegliato. 

Nelle conversazioni del 6 febbraio, soprariportate, i due indagati chiariscono i loro sentimenti di 
assoluta avversione verso l'Occidente e tutti i miscredenti, specificando di avere già in passato 
addirittura maturato l'idea di commettere atti di terrorismo in Italia; in particolare 
MOUTAHARRIK ha fatto riferimento ad un suo disegno per compiere un attentato 
all' Ambasciata di Israele in Roma, chiarendo di avere contattato soggetto albanese per procurarsi 
le armi, non riuscendo nell'intento; più sfumata, invece, la volontà di colpire del KHACHIA presso 
la Questura di Varese, quando Oussama venne "portato via senza motivo". 
Nell'ultimo brano trascritto è peraltro chiaro il riferimento di KHACHIAAbderrahamne al decesso 
del fratello Oussama, avvenuto nella città irachena di Ramadi. 
Le idee rese manifeste da questi dialoghi vengono pacificamente condivise da entrambi i soggetti 
che non solo manifestano la loro totale adesione ai principi del C.d. stato islamico, ma non fanno 
mistero della loro volontà di rendersi parte attiva del progetto politico/religioso 
dell'i.s., contemplando la necessità di emulare le gesta dell'amico e fratello 
Oussama KHACHIA e dare corso al proprio "martirio" per la causa dello stato 
islamico. 
Nella conversazione ambientale registrata al progressivo nr. 50, sempre del 6.2.2016 (AlI. 16 
informativa DIGOS Lecco - auto), i due nominati, seppur in presenza del figlio di Moutaharrik 
"Zayd" (di 4 anni!) entrano nello specifico affrontando temi molto profondi. 
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Il discorso verte inizialmente sul racconto fatto da Khachia a Moutaharrik riguardante le vicende 
legate al defunto fratello "Oussama" ed in particolare sulla volontà assoluta che quest'ultimo aveva 
manifestato di intraprendere la via del "califfato" e quindi dare concretezza alla propria aspirazione 
di immolarsi per la "causa islamica", raggiungendo la Siria per combattere; questa sua 
determinazione era stata confermata anche dalla moglie di "Oussama" nel corso di una visita che 
la stessa avrebbe fatto alla famiglia KHACHIA nell'abitazione di Brunello (Va). 
I due interlocutori esaltano il fatto che "Oussama", in cosÌ poco tempo di permanenza in Siria, abbia 
potuto coronare il sogno. tanto caro e condiviso anche ad altri combattenti. di dare la vita in nome 
di "Allah" combattendo al fianco degli uomini e delle dome del "califfato"(Shahada). 
La conversazione, accompagnata dall'ascolto sia delle musiche che dei proclami inneggianti al 
"Jihad", affronta la tematica legata agli attentati di Parigi e i due amici condividono e approvano 
sia le gesta degli attentatori che i successivi proclami esortanti i cosiddetti "leoni del califfato" a 
compiere analoghe azioni terroristiche nel continente europeo, come auspicato, a detta degli 
interlocutori, dallo "Sceicco Saudita Adnane". 
A tale riguardo KHACHIA asserisce che anche suo padre, Brahim, condivide queste aspettative 
proclamate dallo "Sceicco". 
Moutaharrik, poi, si sofferma ad illustrare a Khachia di come a suo tempo avesse chiesto ad 
Oussama di poterlo raggiungere nei territori di combattimento, anche solo per una visita, ma lo 
stesso gli avrebbe detto che per ottenere la cosiddetta "raccomandazione" (tazkia) ci sarebbero 
voluti 6 mesi e quindi avrebbe dovuto attendere. 
Moutaharrik prosegue raccontando a Khachia che un suo "amico", con chiaro riferimento a 
KORAICHI Mohamed, aveva già raggiunto la Siria con la propria famiglia prima di 
"Oussama" ipotizzando che eventualmente avrebbe potuto rivolgersi a quest'ultimo per ottenere la 
suddetta "raccomandazione". 
Khachia lo rassicura poiché, grazie alle amicizie sue e del padre attraverso gli "Imam" di Varese, 
loro sarebbero comunque in grado di raggiungere la Siria senza alcun problema in quanto già 
preannunciati (si vedrà poi come Khachia non riesca ad ottenere l'autorizzazione agognata tramite le 
conoscenze della sua famiglia, e chieda aiuto a Moutaharik; costui procurerà la tazkia anche per 
l'amico). 
Questo passaggio oltre a dare riscontro delle intime motivazioni volte all'arruolamento di 
Moutaharrik, che si manifesta profondamente ispirato dalle gesta dei "martiri del califfato" e dal 
loro agire anche in solitaria, introduce importanti riferimenti a personaggi che man mano andranno 
a definirsi nel corso delle indagini come persone in grado di instradare e dare supporto logistico a 
chi intende percorrere il sentiero dei foreign fighters. 

Sintesi Trascrizione Progressivo: n. 50 dal minuto 12:37:57 al minuto 12:51:28 del 6.2.2016 
" 
KHA CHIA Abderrahman: quando è stata da noi, ci ha distrutti, diceva che non avrebbe mai 
immaginato un giorno non vederlo più, perché lui le diceva che poteva venire da noi, proseguire 
gli studi, è stata la volontà di Dio. 
MOUTAHARRIK Abderrahim: eh si infatti, non è che magari diceva cosi e basta perché voleva 
andare 
KHACHIAAbderrahman: no! perché ripeteva sempre a mia mamma dicendo "viene da me, viene 
da me ", però Dio .... 
MOUTAHARRlK Abderrahim: è questa la strada che voleva seguire lui. 
KHA CHIA Abderrahman: si infatti, da tempo è per quello che mio padre diceva spesso che_ 
nessuno ha costretto Oussama, nessuno, era proprio il suo desiderio di andare e di farlo ill_ 
qualsiasi modo. 
MOUTAHARRlK A bderrahim: era quello il suo sogno, aveva sempre la voglia di farlo. guarda. 
che non è facile in solo due mese shahada (morte in guerra islamica) 
KHA CHIA Abderrahman: tre mesi massimo shahada (la morte in guerra islamica) 
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MOUTAHARRIK Abderrahim: diremo tre mesi, si parte di qui per mouaskar (campo del 
combattimento), non è che entri nel mouaskar appena inizi esci saltando. 
KHA CHIA Abderrahman: mi ha raccontato mio padre che ha visto alcune versioni riguardo il 
notiziario, certi fratelli al momento della shahada fIla morte" iniziavano a chiedere a loro stessi 
dei loro peccati, c'é chi hafatto 4 anni e sta aspettando la shahada "la morte" non l'hanno ancora 
citato. 
MOUTAHARRlK Abderrahim: il shahada è quando vai con la tua coscienza pulita e poi il 
shahada ti pulisce tutti i tuoi peccati 
KHACHIAAbderrahman: a te piacciono le canzoni (islamiche)? o niente? 
MOUTAHARRIKAbderra!tim: senti che dicono allah akbar. 
KHACHIAAbderrahman: questo lo conosci?(riferito a quello chi canta nel cd). 
MOUTAHARRlKAbderrahim: Zaid, cosa dicono questi? Zaid cosa dicono questo? 
Zaid: Allah akbar. 
KHACHIA Abderrahman: ... ieri ho guardato (video) quel ragazzo. Vedendo la volontà di Dio, 
quando vai vedere welaya del baraka (stato del baraka), quello del dopo, dopo gli attacchi di 
Parigi bataclan, come uccidete venite uccisi, poi ha aggiunto dicendo che quello che sta per_ 
accadere é peggio e che é solo l'inizio. Non hanno ancora visto niente. 
MOUTAHARRlK Abderrahim: non avete ancora visto niente. 
KHA CHIA Abderrahman: eh si intendeva che hanno ancora visto niente 
MOUTAHARRlK Abderrahim: non hanno ancora visto nulla, le promesse sono state mantenute 
tutte. 
KHACHIAAbderrahman: la volonta di Dio, così si vede la sincerità e l'onesta. 
MOUTAHARRlK Abderrahim: questo dimostra che non stanno prendendo in giro nessuno. 
KHACHIAAbderrahman: come ha detto il sheikh el adllani: "Giuro chi vi colpiremo nel cuore 
delle vostre case". 
MOUTAHARRlK Abderrahim: intende dire che non stanno scherzando o solo per creare paura, 
lo faremo 
KHA CHIA Abderrall1nan: allora dove questa loro sicurezza, nonostante le vostre dogane, i leoni 
del kaliffato sono tra voi, anche i fi-atelli hanno detto che nonostante le vostre dogane ci saranno 
sempre i leoni del khelafa tra voi, che lo volete o no. Infatti ci sono i leoni del Khilafa in mezzo a 
voi ed anche loro sostenitori ... adesso non è più una bugia ma una realtà. 
MOUTAHARRlK Abderrahim: loro non sanno se si tratta della verità o no, pensano che fa solo 
discorsi cosi .. 
KHA CHIA Abderrahman : anche Kiri gli ha trattati di mortaddin (gli appostati), ma si può che 
uno come Kiri ci chiama Mortaddin, allora é la cosa migliore. Ha ragione mio padre quando dice 
che questo è bene enorme, non c'è un bene piu grande di questo. 
MOUTAHARRlK Abderrahim: come può un infedele dire questo. 
KHA CHIA Abderrall1llan: In questi giorni gli americani hanno detto che é necessario un 
intervento via terra per combattere lo stato Islamico e l'Arabia Saudita ha risposto dopo due 
giorni che anche loro sono pronti. 
MOUTAHARRlK Abderrahi11l: ti dico che se l'Arabia Sa udita interviene via terra, vedrai quante 
persone andranno ad allearsi con ..... 
KHACHIAAbderrah11lan: si metteranno con l'esercito dello stato islamico, è arrivato uno di loro, 
un pilota ma ha detto che non voleva uccidere nessuno che sono fi-atelli 
MOUTAHARRlK Abderrahim: ora viene a galla la verità. 
KHA CHIA Abderrahman: ci sono due dell'esercito Sa udita, uno pilota ed un altro non so cosa 
faceva, solo che uno ha scelto lo stato islamico e l'altro ha scelto il nemico. 
MOUTAHARRlK Abderrahim: questa è una strada che ci indicato Dio e che dobbiamo seguire. 
KHA CHIA Abderrah11lan: Dio disse "non é un atteggiamento corretto anche se trattasi 
delle persone più vicine a te" 
MOUTAHARRlK Abderrahim: anche se si tratta del tuo proprio padre, perchè sianzo arrivati ad 
un periodo dove ci sono .... 
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KHA CHIA Abderrahman: lo dico sempre ai ragazzi, dovete scegliere la strada della fede o 
essere infedeli ragazzi, ripetevo sempre a loro che 11011 basta evitare la sedizione ma bisogna fare 
delle scelte, far parte d'un gruppo o dall'altro, se no si sceglie essere infedele ed allora sei in uno 
stato di incredulità. 
MOUTAHARRIKAbderrahim: di qui o di la, non si scherza. 
KHA CHIA Abderrahman: come ha detto un sheikh che lo stato in cui é abou bak è l'introduzione 
nel mondo del popolo islamico ,con i suo musica proprio. Ho scaricato un sacco di canzoni da un 
programma. 
KHA CHIA Abderrahman: questa canzone mi piace tantissimo, mi é rimasta in testa. 
MOUTAHARRIK Abderrahim: le ho scaricate anche da un send claud (forse un sito) basta che 
metti le canzone chi vuoi, sono riuscito a scaricare 99 canzoni. 
KHA CHIA Abderrahman: quelle ultime sono tutte bellissime come in quella dove dice io gli 
dico .......... (si mette a cantare) "le dico anima .. vaLnon é ancora arrivato il tempo di andartene". 
MOUTAHARRIK Abderrahim: li ho visti quasi tutti. Eh Zaid allora ... ahahaha 
KHA CHIA Abderrahman: il tuo fratello tutto bene che racconta? 
MOUTAHARRIK Abderrahim: sta bene 
KHA CHIA Abderrahman: vivete insieme? 
MOUTAHARRIK Abderrahim: No, loro abitano qua 
KHA CHIA Abderrahman: allora vivete separatamente, siete vicini. 
MOUTAHARRIK Abderrahim: si abitavo Valmadrera fino all'anno scorso, mio fratello si é 
sposato, é una settimana che non lo vedo. 
KHA CHIA Abderrahman: farò la sua conoscenza 
MOUTAHARRIK Abderrahim: inchallah 
Zaid: papà questa è come la tua. 
MOUTAHARRIK Abderrahim: si come la mia 
KHACHIA Abden'ahman: la mettono(riferendosi alla canzone che stanno ascoltando) in mezzo 
all'esecuzione di un operazione di suicidio, mettono la canzone che dice .... con la tua spada 
questa mi fa saltare (di gioia), quando mio padre mi ha detto che Oussama era uno dei kawaser 
(predatore), quelle che se trovano sul anbar. 
MOUTAHARRIK Abderrahim: che vuoi dire kawaser? 
KHA CHIA Abderrahman: quelli che se trovano sul anbar sono kawasir (predatore), sono i 
migliori lui era proprio soldato del khilafa 
MOUTAHARRIK Abderrahim: Dio misericordioso, gli ho chiesto "fratello Oussama ma non 
riesci a vedere come farini arrivare da te, anche se solo per una vacanza?". 
KHACHIAAbderrahman: e cosa ti ha risposto? 
MOUTAHARRIK Abderrahim: ma detto inchallah (se Dio vuole) fratello mio, ci vogliono 6 
mesi per la tazkiya (accreditamento politico religioso). 
KHA CHIA Abderrahman: ah la tazkiya (la raccomandazione) 
MOUTAHARRIK Abderrahi11l: ho un altro amico solo che da un pò di tempo che non lo sento. 
KHA CHIA Abderrahman: anche lui si trova lì? 
MOUTAHARRIK Abderrahim: si lui con la sua famiglia, é lì prima di Oussama, é quasi un 
anno, abitava qua. . 
KHA CHIA Abderrahman: senza dirti bugie, anche io senza raccomandazione senza nulla, io 
entro e gli dirò ma che raccomandazione, scappiamo del popolo degli infedeli poi aggiungo che 
mio fi'atello è morto moujahid lì, nel anbar. Comunque mi ha detto un amico di mio padre che. 
dal Marocco è in contatto con i fratelli lì, faceva l'Imam qua, ha detto anche a mio padre che, 
non ci saranno problemi se vado perché il nostro Imam qua conosce tutti i fratelli lì e non ci, 
vorrà nessuna raccomandazione. Ascoltami Abderrahim quando andremo non ci sarà nessun 
problema di Tazkiya (raccomandazione) perché ci conoscono già. 
MOUTAHARRIK A bderrahim: fa niente anche se non ci conoscono, ci facciamo conoscere da 
quello che vorremo fare, un moujahid ha raccontato che arrivavano i ragazzi al centro dei 
moujahidiin (qaeda) e dello stato e quando si presentavano chiedevano di essere iscritti per 
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combattere ma li rispondevano che dovevano passare prima dal moaskar (campo di 
addestramento), ma questi replicavano dicendo che non avevano bisogno di addestramento, che 
dovevano darli solo la dogma (forse un tipo di arma) che non serve addestramento per quel 
tipo .. 
KHA CHIA Abderralunan: la dogma, .. la preparano e va. .... 
MOUTAHARRIK Abderrahim: si la preparano e va. 
KHA CHIA Abderrahman: mi sono incontrato con uno e mi aveva detto: la riempiono e gliela 
danno e lui diceva (riferico all' uomo) "ecco la mia sposa" a(kontano la morte sorridendo 
MOUTAHARRIK Abderrahim: quanti di loro, c'era uno iracheno una volta. 
KHA CHIA Abderrahman: si avvicinano alla morte sorridente e contenti, vedi la gente che sta 
andando contenti come l'ha detto Adnani si avvicinano alla morte ma è la morte che ha paura di 
loro" 

Sempre a conferma del progetto di arruolamento nell'I.S., enunciato nelle 
conversazioni registrate il 06 febbraio 2016, si rileva il contenuto della ulteriore conversazione 
ambientale registrata al progressivo nr. 54 sempre in data 6.2.2016 (AlI. 17 - Auto) nel corso della 
quale Moutaharrik e Khachia continuano a discutere sulle modalità da adottare per raggiungere la 
Siria. 
Khachia conferma a Moutaharrik che suo padre Brahim, attraverso la collaborazione di un cittadino 
turco, residente in Turchia, conosciuto con il nome di "Hamza Ummit", potrebbe garantirgli il 
raggiungimento della Siria senza particolari problemi (nemmeno tramite questa strada Khachia 
riuscirà ad ottenere l'arruolamento). 

Sintesi Trascrizione Progressivo: n. 54 del 06/02/2016 ora 16:00:00 

"KHA CHIA Abderrahman: n fratello Turco, che era venuto a presentare le condoglianze alla 
famiglia, l'aveva ospitato a casa sua 
MOUTAHARRIKAbderrahim: é di una cert'età? 
KHACHIAAbderralunan: si, é di una certa età 
MOUTAHARRIKAbderrahim: di cognome Denis? 
KHA CHIA Abderrahman: no, si clziama Hamza, Hamza ummit (omit), é su facebook 
MOUTAHARRIK Abderrahim: ho uno come amici comuni con lui, porta il cappello 
KHA CHIA Abderralunan: no, non lo porta, ha un viso illuminato, diceva Oussama che questo 
turco pregava in modo che le cose si realizzino nel migliore modo per Oussama ed infatti, é 
andata così per lui 
MOUTAHARRIKAbderrahim: ha una casa in Turchia? 
KHA CHIA Abderrahman: si, poi è uno del posto conosce bene la lingua. 
MOUTAHARRIK Abderrahim: eh si per forza 
KHA CHIA Abderrahman: ha una casa dove può ospitare la gente, riesce a facilitare le cose al 
90%, perché metà strada la fai già lì 
MOUTAHARRIK Abderrahim: prima é stato in albergo poi si é trasferito nella casa? (riferito al 
viaggio di Oussama KHA eHIA) 
KHA CHIA Abderrahman: é stato in albergo quando era arrivato ai confini, ed é per quello che 
l'avevano interrogato. Fratello Abderrahim, sto pensando ad una cosa che quando si va lì, se 
Dio ce lo consente, bisogna essere furbi. 
MOUTAHARRIK Abderrahim: ma lui era conosciuto e quando é entrato l'hanno saputo, poi in 
albergo aveva lasciato i documenti e soprattutto in quella zona, sanno che sei lì per passare i 
confini. 
KHA CHIA Abderrahman: si" 
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Nel merito di questa "amicizia", si è riscontrato da accertamenti sul profilo "facebook" di 
Khachia Benko Abderrahmane come tra le "amicizie facebook" di Abderrahmane vi sia un tale 
"HAMZA Hummit", poi identificato in YUCE Rumit. 
L'incontro tra i due indagati ha certamente rafforzato la volontà del MOUTAHARRIK di recarsi in 
Siria, come dimostrato dalla conversazione telefonica con la moglie (progr. 1857, allegato 19) in 
cui, alludendo a problemi ad avere le ferie presso l'azienda in cui lavora, specifica che a breve 
andrà in ferie per sempre. 

Il fIDe settimana successivo sono MOUTAHARRIK e la moglie, con i figli, a recarsi a Varese dalla 
famiglia KHACHIA. 
Sabato 13 febbraio, sempre all'interno dell'auto del MOUTAHARRIK, vengono registrate lunghe 
conversazioni tra MOUTAHARRIK Abderrakim e KHACHIA Abderrahmane, alla presenza del 
figlio del primo, in cui gli stessi continuano a manifestare la loro adesione all'IS, la volontà di. 
essere martiri come Oussama e la chiara decisione di recarsi nei luoghi sotto il controllo 
dell'IS per potersi unire alle forze dello stesso. 
Gli stessi parlano di molti video, visti da entrambi negli ultimi giorni, tutti aventi ad oggetto 
attività belliche e proclami dell'IS sullo sterminio degli infedeli; riportandosi alle pagine 34-39 
dell'informativa finale della DIGOS di Lecco circa la trascrizione delle conversazioni, si trascrive 
invece il saliente passo (progr. 221 dopo le 15.00 del 13 febbraio 2016): 

"KhachiaAbderrahmane:grazie a Dio é tornata la Kilafa (il kalifato) 
Moutaharrik Abderrahim:questi qua, non vedo che il tempo si allunga, non ci sono tanti giorni 
da aspettare, un giorno decido, vedo questo amico se riesco ... incomprensibile a parlare con lui 
Khachia Abderrahmane:per la tazkia? 
M outaharrik Abderrahi11l: si. ... 
Khachia Abderrah11lane:il nostro sogno é Sha11l (regione geografica che comprende il sud della 
Turchia, la Siria, Il Libano, Israele, la Giordania e la Palestina e che viene indicata cime 
"GRANDE SIRIA") 
Moutaharrik Abderrah i11l:sin cera11l en te ... 
KhachiaAbderrahmane:Sham o l'Iraq 
Moutaharrik Abderrahim:dove Dio mi porta anche se vedo che più facile andare il dalla Libia 
KhachiaAbderralunane:si anche la vedo così 
Moutaharrik Abderrahim:però Maometto ha insistito sul Sham 
Khachia Abderrahmane:si, bravo anche Oussama. La Libia secondo me é più vicina e ci sono 
tutti i fratelli 
Moutaharrik Abderrahim:La Libia non é lontana, si può andare in Marocco, la Tunisia poi sei 
il, ma andando in Marocco possono arrestarti anche il se é quello il tuo destino 
KhachiaAbderrahmane :si può andare anche da qua 
Moutaharrik Abderrahim:non si trovano voli da qua per la Libia 
KhachiaAbderrahmane:non si trovano? 
Moutaharrik Abderrahim:no 
Khachia Abderrahmane:fanno i controlli 
Moutaharrik Abderrahim:da quando c'é il conflitto, controllano 
KhachiaAbderrahmane:a parte se uno sceglie di andare in Tunisia 
Moutaharrik Abderrahim:ah si, per la Tunisia, si va in Tunisia poi da il , senza andare in 
Marocco, poi si va il ma noi vogliamo il Sham 
Khachia Abderrahmane: Sham, vogliamo andare al centro, dove regna il bene e é proibito il. 
male . 
Moutaharrik Abderrahim:il mondo ... 
Khachia Abderrahmane: dove regna la legge di Dio, dove la religione é tutta per Dio, grazie a. 
Dio é un luogo dell'unificazione, é la casa dell'fslam, é la terra del Kalifato. 
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Moutaharrik Abderrahim: devo vedere anche se penso che non manca tantissimo, devo 
verificare, devo pianificare come fare, all'inizio pensavo andare in macchina, solo che una volta 
arrivato dovevo disfarmene, allora ho pensato venderla e andare in aereo come per fare una 
vacanza ad Istanbul, prendo il biglietto andata e ritorno 
Khachia Abderrahmane:per forza 
MoutaharrikAbderrahim:si, faccio andata e ritorno per Istanbul 
Khachia Abderrahmane:se tu parti, non rimango qua, per forza 
Moutaharrik Abderrahi11l:se riesco a trovare chi mi aiuta. .. , se Oussama era rimasto vivo poteva 
darmi una mano per la tazkia 
Khachia Abderrahmane:mi lo diceva : "vedrai, io sò come farti venire qua da me, stai 
tranquillo" 
jlIoutaharrik Abderrahim:non ci pensavo più ad andare avanti con la palestra, avevo pensato a 
dire a loro basta perché il giorno che decido di andare via, diranno come mai allora per evitare 
questo ... hai capito? già é successo una volta, quando ho cercato di andare per la seconda volta, 
110n ero più andato in palestra e l'allenatore ha avuto dubbi, lo sapeva, perché ero cambiato, si 
vedeva su facebook, allora era venuto a casa mia e mi ha chiesto come maL., l'ho guardato e gli 
ho detto "guarda devo andare é un ordine, questo non é una scelta, é un ordine" lui mi detto 
"ma no, ..... se vuoi fare qualcosa, falla neL .. dimostra" 
KhachiaAbderrahmane:un ordine, la gente non lo capisce che é un ordine di Dio 
Moutaharrik Abderrahim:questo é il desiderio di Dio, come si dice grazie a Dio che ci ha scelto. 
tra i miliardi di persone 
Khachia Abderrahmane:Hallelujah, Dio é immenso" 

Il passo è di assoluta rilevanza, in quanto attesta ulteriormente la maturata decisione degli indagati 
di recarsi nei territori dell'IS; MOUTAHARRIK ancora una volta parla dell'amico (evidentemente 
KORAICHI) da contattare per la tazkiya, riferisce di avere pensato di vendere l'auto per ottenere il 
denaro per il viaggio e confessa di avere già in passato deciso di lasciare l'Italia, venendo poi 
convinto da un suo allenatore, anche nell'interesse dei figli, a non farlo (le premure del 
MOUTAHARRIK per i figli piccoli saranno poi, come si vedrà, la motivazione che egli addurrà a 
fronte delle pressanti richiesti del KORAICHI e dell'Emiro o Sceicco per andare subito in Siria o 
svolgere attentati in Italia). 
La permanenza dei coniugi MOUTAHARRIK presso la famiglia KHACHIA da un lato accresce i 
sentimenti di affetto tra i due nuclei familiari, dall'altro rafforza ancor più la volontà degli indagati 
di partire per la Siria. 
Durante la permanenza a casa KHACHIA, MOUTAHARRIK ha avuto l'onore di dormire nel letto 
di Oussama (come emerge dalla conversazione tra lo stesso e KHACHIAAbderrahmane, progr. 246 
a pagina 43-44 dell'informativa DIGOS Lecco), ma, soprattutto, il padre KHACHIA Brahim gli ha 
donato la "kandura bianca", il tipico abito bianco indossato dal congiunto "Oussama" durante le 
funzioni religiose, lo stesso abito indossato dal foreign fighter in una fotografia pubblicata sul 
profilo "facebook" all'indomani della sua morte in Siria e condivisa sul profilo "facebook" di 
AbuZayad Moutaharrik (allegato n. 32 informativa DIGOS Lecco) 

Il dialogo tra MOUTAHARRIK e la moglie, intercettato sulla loro autovettura, 
nel corso del viaggio di ritorno a Lecco il 14 febbraio 2016, dimostra come essi 
abbiano ormai irreversibilmente deciso di unirsi alle forze dell'ISo 
Tale dialogo, estremamente lungo, è trascritto integralmente alle pagine 48-55 dell'informativa 
riepilogativa; se ne riportano i tratti più salienti, attestanti elementi di evidente valenza probatoria: 

"MoutaharrikAbderrahim:anche loro sanno che io vorrei andare. 
Salma: chi sono? 
Moutaltarrik Abderrahi11l:el haj (suo padre) 
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Salma: è certo che lo sa! ma perchè tu non gli hai mai parlato? 
Moutaharrik Abderrahim: loro sanno, io non voglio mai parlare anche perchè mi viene da 
piangere, non ce la faccio più. 
Salma: ti viene da piangere? 
Moutaharrik Abderrahim: non riesco, perchè non è una cosa che pensi di fare cosi è basta, ma il 
una cosa che senti dal profondo del tuo cuore. devi mettere la mano sul tuo cuore non è una. 
cosa cosi e basta. 
Salma: ho parlato con il haja (madre di Abderrahman) mi ha detto che ha parlato con il haj 
(padre di Abderrahman) e gli aveva detto che ti vuole aiutare e prega dio per aiutarti ad arrivare, 
a quello che desideri. 
M outaharrik Abderrahim: inchaallah . 
Salma: ha detto che ti aiuterà, e parlerà con il turco che aveva aiutato Oussama e che gli ha 
dato la casa, ti darà il numero suo e lo chiamerà anche. mi ha detto che prega sempre per te, 
solamente ieri quando eravamo da mina (forse la mamma di Oussama ) ha messo le sue mani 
verso il cielo e si è messo a pregare per te, chiede a dio di farti arrivare sano e salvo, e pregava 
dio di darti tutto il coraggio ad arrivare al tuo desiderio. 
Moutaharrik Abderrahim poverino il giorno 7 ha chiesto del suo amico (amico di Oussama), ha 
detto sono entrato nel whatsapp e ho visto il loro comandante, il comandante di Oussama, gli ha 
mandato tramite chat ( al comandate di Oussama) gli ha chiesto di abou anas, quello francese, 
che era amico di mio figlio e gli ha risposto: è stato ucciso assieme nello stesso attacco, mi ha 
detto dio li ha voluti amici in vita e uniti anche nella morte. e infatti me lo diceva anche abdel 
rahman che erano inseparabili con Oussama, e sicuramente sarà morto anche lui assieme, erano 
inseparabili; mi ha fatto vedere (padre di Abderrahman) delle foto loro seduti con le armi, erano 
in tre, mi ha detto che era sempre vicino a quel ragazzo, dove va questo ragazzo va anche lui. in 
qualsiasi foto che aveva mandato (si riferisce ad Oussama) si vedevano vicini. questo ragazzo, è 
questo qui (amico di Oussama) che diceva sempre a Oussama: "vieni vieni qui dal popolo 
dell'islam (isis), che fai li nel paese dell'infedele" 

In tale passo MOUTAHARRIK ancora conferma che la famiglia KHACHIA ha promesso di 
contattare "il turco" per agevolare il viaggio in Siria e si ha ulteriore certezza del decesso di 
KHACHIA Oussama, avendo la sua famiglia chiesto notizie ad un comandante del figlio circa le 
sorti di un amico, ricevendo come risposto che i due amici erano morti nelle stesse circostanze. 

"Moutaharrik Abderrahim: cosa va a fare? che farà solo in mezzo a un sacco di persone (in 
mezzo ai soldati)? come mi diceva mohammed "anche se vai cosa pensi di fare?" 
Salma: si se tutti la pensano cosi allora non va nessuno a combattere. 
Moutaharrik Abderrahim: io andrò. va bene andrò e uccido chi uccido. e morirò anche. 
Salma: e anche se non si non riesce ad ammazzare nessuno 
Moutaharrik Abderrahim: metti caso che sono lì, ammazzo uno, anche se vengo ucciso almeno 
sono pari. 
Salma: si sei alla pari 
Moutaharrik Abderrahim: almeno uno l'ho portato con me, ho ucciso un 'infedele" ' 

MOUTAHARRIK manifesta la propria volontà terroristica alla moglie in modo palese, con 
altrettanto chiara adesione della stessa. 

"Moutaharrik Abderrahim: mi ha detto che se nel caso ci incontriamo direttamente con il 
principe della frontiera, di quello stato, non prende da noi neanche un soldo. 
Salma: ma poi come faremo per il cibo e per dormire in Turchia. 
Moutaharrik Abderrahim: si certo per stare li ci vogliono i soldi, non ci vogliono tantissimi soldi 
ma ci vuole che hai qualcosa. 
Salma: sono abbastanza 4000 euro. 
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Moutaharrik Abderrahim: ne devi spendere un po anche per fargli pensare che siamo in 
vacanza. 
Salma: mi ha detto (mamma di Oussama) che è meglio se riuscite a fare una vacanza prima e 
poi andate (isis). 
Moutaharrik Abderrahim: è quello che ti ho detto, si può fare perchè no . 
Salma: ma i soldi dove sono? 
Moutaharrik Abderrahim: non ti preoccupare li avremo piano piano. 
Salma: il biglietto di solo andata costa 300euro, senza il ritorno. 
Moutaharrik Abderrahim: vedremo, vedremo la data che ci interessa e poi si decide. 
Salma: tipo una settimana a marzo. 
Moutaharrik Abderrahim: poi si va un po' di qui un po' di là , si vedrà che andiamo per fare una 
vacanza, poi torneremo e poi inchaallah, come mi ha detto il haj ibrahim, visto che ha contatti con 
i loro principi (isis) e visto che loro sanno che suo figlio è morto combattendo per l'islam li 
(parlano sotto voce incomprensibile). 
Moutaharrik Abderrahim: lui giù in Marocco ha anche abou baraa, viene chiamato così ed è 
uno che hanno espulso da Varese, ed è abituato anche lui (incomprenibile parlano sotto voce), 
per dire che partiamo con la voglia di partire, ma anche con l'aiuto di dio e con l'aiuto della 
famiglia di Oussama . 
Salma: questa famiglia sarà per noi l'aiuto principale. 
Moutaharrik Abderrahim: sarà il filo che dobbiamo seguire. lo non pensavo di poterti portare .. 
ma con la volontà di dio allora bisogna andare avanti. io ho sempre cercato chi mi potesse 
portare o mi quando arrivo in Turchia dove vado? non è più come una volta. una 
volta se volevo andare andavo senza problemi. bastava che andassi a (talda) dove si allenava 
l'esercito. era facile entrare, non c'era nessuno che te lo vietasse, tutti uguali, mentre adesso è 
difficile ti chiedono dove devi andare per lo stato o di qua? se tu dici di qua ti portano via, però 
dio ti proteggerà; anche se ti stava accompagnando alla morte, ma ti sta accompagnando con 
amore, senza sofferenze. se io ho desiderio dio mi aiuterà. noi siamo persone che vogliamo fare del 
bene anche se non abbiamo soldi, se vediamo persone contente allora anche noi lo saremo. ti 
ricordi del paldstano che vendeva i fiori a Varese, poverino aveva freddo, gli ho dato qualcosa di 
soldi per aiutarlo senza comprare nulla da lui, lui con 2 euro o 3, o 4 lui potrà anche comprarsi 
qualcosa. a me quei due euro non mi fanno nè ricco nè nulla, bisogna sempre fare del bene, ci 
sono persone molto ricche con delle belle macchine, che hanno lasciato tutto. io andrò lì solo in. 
ciabatte e con il mio vestito lungo bianco con neanche un euro, ma con il mio orgoglio. e chi 
viene a combattere contro di me gli taglio la testa. sai che quando arriva il giorno del giudizio i 
soldi non ti aiutano, nè figli nè moglie, nessuno ti aiuta, ti aiuta solamente il tuo comportamento 
e quello che hai fatto per dio. n popolo è diventato realtà adesso (riferito al isis). loro hanno 
riunito l'esercito e hanno detto che faranno la guerra contro Iraq, entreranno anche in Sudan 
adesso. 

Si noti la fierezza di Moutaharrik, nel progettare il viaggio solo con il suo vestito lungo bianco, la 
kandura regalatagli dal padre del martire Oussama, neanche un euro, me solo con il sio orgoglio. 
In tale dialogo i due coniugi manifestano la volontà di recarsi insieme nelle terre dell'IS, 
pianificando il viaggio sia con riferimento all'ottenimento della provvista finanziaria per lo stesso 
sia per le più sicure tratte da utilizzare; poco dopo la moglie dirà testualmente: "Vendiamo la 
macchina, la camera da letto, vendiamo tutto, così toglieremo i debiti che abbiamo e quello che 
rimane". 

Moutaharrik Abderrahim : non è rimasto tanto, anche Abderrahamane poverino. non vede l'ora 
di scappare anche lui. 
Salma: anche lui vuole ... 
Moutaharrik Abderrahim: chi te l'ha detto? 
Salma: ieri me l'ha detto lui. 
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Moutaharrik Abderrahim : che ne sai, magari va li e si sposa anche, fa una famiglia. tutto 
dipende dal destino di dio. ieri siamo andati da quello, lui gli raccontava di me, gli diceva ho un 
fratello (riferito a Moutaharrik Abderrahim). 
Salma: gli parlava di te ? 
Moutaharrik Abderrahim :si, gli raccontava e gli faceva vedere il mio facebook, e gli diceva è 
questo qua. 
Salma: stai attento che ti arrestano. magari trovi dei bastardi che ti mandano dentro. 
Moutaharrik Abderrahim: cosa mi faranno? già lui (riferito a Abderrahamane) non si fida di 
nessuno tranne me. non parla con nessuno, ieri mi ha detto che gli ricordo suo fi-atello perchè 
sono simile a lui. questo me l'ha detto mentre andavamo a varese, e poi mi ha detto che l'unico 
amico che ha qui a varese è questo ragazzo, mentre con le altre persone parla solo di cazzate non 
può parlar gli della relegione, invece questo ragazzo quando mi ha visto è rimasto un po' sorpreso, 
è rimasto contento. anche lui ha provato piu volte ad andare li (riferito al isis). 
Salma: me l'ha detto il hajja (mamma di Oussama) . 
Si comprende agevolmente come KHACHIA Abderrahmane abbia anch' egli maturato la chiara 
volontà di partire per la Siria e nutra sentimento di grande amicizia verso MOUTAHARRIK. 
E' evidente la rilevanza di queste conversazioni tra presenti, registrate nel tragitto da Varese 
(Brunello) a Lecco, in quanto non solo confermano la caratura jihadista di Moutaharrik Abderrahim 
e Khachia Abderrahmane, ma dimostrano anche la completa e convinta condivisione dei medesimi 
progetti illeciti ad opera di Salma Benkarchy la quale, sostenendolo, aderisce consciamente al 
progetto del marito di recarsi in Siria a "combattere e quindi uccidere gli infedeli". 

Gli eventi successivi dimostrano chiaramente come il progetto dei coniugi MOUTAHARRIK non 
sia soltanto ideale, ma concreto, in quanto la BENCHARKI si attiva per ottenere un fmanziamento 
dalla Deutsche Bank, filiale di Introbio, intestandolo al marito, cui comunica l'esito positivo della 
pratica nella telefonata del 29 febbraio 2016 (cfr. progr. 8372, allegato 37, trascritto a pago 65 
dell'informativa DIGOS Lecco); la reale intenzione dei coniugi è palese quando MOUTAHARRIK 
redarguisce la moglie per avere fatto nuovamente cenno ad altra donna (era evidentemente accaduto 
anche in passato) dell'intenzione di raggiungere la Siria, accusandola che un giorno gli avrebbe 
portato la Polizia (cfr. progr. 1458 trascritto alle pagine 66-67 dell'informativa). 

E' ormai assolutamente evidente come all'inizio di marzo gli indagati MOUTAHARRIK, 
KHACHIA e BENCHARKl siano ormai pronti per la partenza per la Siria. 
Verificata l'impossibilità di seguire il canale "turco" del KHACHIA, MOUTAHARRIK decide di 
interessare l'amico KORAICHI per ottenere la tazkiya e quindi potere raggiungere le terre in 
mano al Califfato; non avendo un sicuro canale diretto con il KORAICHI, MOUTAHARRIK e la 
moglie decidono dunque di contattare KORAICHI Wafa, sorella del foreign fighter Mohamed, 
affinchè la stessa contatti il fratello per ottenere la tazkiya, da considerarsi il primo passo 
dell'accreditamento/arruolamento nelle fila dei miliziani dell'i.s .. 
La telefonata del 3 marzo 2016 tra BENCHARKl Salma e KORAICHI Wafa (progr. 6287 alle 
pagine il-73 dell'informativa DIGOS Lecco) è di straordinaria rilevanza perché dà ulteriore 
contezza di molti aspetti emersi dalle indagini: il rapporto tra MOUTAHARRIK e la famiglia 
KHACHIA, con ulteriore riferimento alla morte da martire di Oussama; i rapporti tuttora esistenti 
tra KORAICHI Mohamed e la sorella (cui si è già ampiamente fatto cenno parlando dei gravi indizi 
di colpevolezza a carico di entrambi); ma, soprattutto, la esplicita richiesta di tazkiya da parte 
della BENCHARKI. 

Si riportano i passi di massima importanza: 

BENCHARKI Sa/ma:vi chiama lui e voi che lo contattate? 
WAFA:no, chiama lui, non sempre. 
BENCHARKI Salma:si, non sempre a volte, lo so. quel ragazzo poverino .... 
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WAFA:a volte passano 15-20 giorno, e quando non lo sentiamo, ci spaventiamo, rimaniamo 
preoccupati, quando ero in Marocco vedevo mia mamma che andava sul terrazzo, e con wathsapp 
la sentivo dire "grazie Dio" e le dicevo"mamma che succede?" e lei mi rispondeva" tuo jì'atello, 
grazie a Dio é riuscito ad entrare, mi sta parlando e mi ha mandato anche un messaggio "io dico 
sempre che mia mamma ha preso un bel colpo e noi non ci rendiamo conto. 

BENCHARlU Salma: si, la prossima volta quando ti senti con tuo fratello, salutalo tanto e anche 
Alice tanto e digli che anche Abderrahim lo saluta tanto e digli questa parola, la capirà e saprà il 
significato. Digli che Abderrahim vuole la Tazkia 
WAFA:cosa? 
BENCHARlU Salma:Digli che Abderrahim vuole la Tazkia e basta 
WAFA:ok glielo dico 
BENCHARlU Salma:ok? e lui capisce cosa vuoI dire 
WAFAA:mettemela su wathsapp, hai capito? 
BENCHARlU Salma:ok, lo so 
WAFAA:ok, poi ti darò la risposta 
BENCHARlU Sal11la:ok grazie 

Poche ore dopo la KORAICHI chiama la BENCHARKI (progr. '1741) chiedendo conferme sul 
termine indicatole e la confenna arriva ancora più chiaramente; peraltro Salma, rifiutando di volere 
scrivere su whatsapp il termine tazkia, fa perfettamente comprendere come ella fosse a conoscenza 
del suo esatto significato e della assoluta rilevanza dello stesso, anche nell'ottica di possibili 
controlli sulle loro utenze: 

Wafa: quella che mi hai detto prima é "Zakat", si? 
BENCHARlU Salma:no, hai sbagliato, ti avevo detto di scriverla per non sbagliare. 
Wafa:mi sono ricordata che dovevo scriverla, non é Zakat. la donazione? 
BENCHARlU Salma:no, Tazkia 
Wafa: Tazkia? 
BENCHARlU SaI11la:si, é un altra cosa 
Wafa:scrivemela su wathsapp, ok? 
BENCHARlU Salma:scrivela su un foglietto 
Wafa:ok va bene 
BENCHARlU Salma:scrivela su un foglietto che è meglio 
Wafa:ok, va bene 

Poco dopo questa telefonata i coniugi MOUTAHARRIK si sentono al telefono (progr. 9719) e 
Salma conferma di avere dato mandato alla Wafa di chiedere la tazkia per Abderrahim; dal tenore 
della conversazione è assolutamente chiaro che essi sappiano perfettamente quanto richiesto; gli 
stessi peraltro parlano dell'amico KORAICHI, in quel momento in Siria: 

BENCHARlU Salma:ho parlato con Wafa su quello che vuoi 
Moutaharrik Abderrahim:cosa? 
BENCHARlU Salma: ahahaha (ride) 
Moutaharrik Abderrahim:di che cosa avete parlato scusa? 
BENCHARlU SaI11la:no, no le ho detto"Abderrahim ti dice di salutare tanto tuo fratello da parte 
sua e digli che vuole Tazkia (donarsi, morire martire) 
JloutaharrikAbderrahim:lei ha capito? . 
BENCHARlU Salma:no, lei non ha capito però le ho detto di riferirgli così, poi ci siamo risentite 
e mi ha chiesto di nuovo la parola perché non si ricordava più se deve dirgli Zakat e io gli detto di 
no é Tazlda poi le ho chiesto di scriverla 
MoutaharrikAbderrahim:Tazkia é giusto, é quando uno va ... 
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BENCHARKI Salma:ah non lo sò, me l'hai detto tu? zitto! 
Moutaharrik Abderrahim:é quella 
BENCHARKI Salma:ok se é quella, non sò come la pronunciano 

BENCHARKI Salma:lui si trova in "S" non in ''l'' (S: Siria -1: Iraq) 
MoutaharrikAbderrahim:eh va bene, ma dove? a "R" (Ramadi) 
BENCHARKI Sal11la:solo Dio lo sà, cosa abbiamo detto? 
Moutaharrik Abderrahim:eh va bene 
BENCHARKI Salma:come te l'avevo detto, é lui che chiama, non sono loro. lì non hanno sempre 
la linea, hai capito 
MoutaharrikAbderrahi11l:eh si ogni tanto gli danno l'ok 
BENCHARKI Salma: circa ogni 10-15 giorni, hai capito. diceva anche che a volta per 15-20 non 
lo sentono, si spaventono e si preoccupano pensando che... Raccontava che un giorno era in 
Marocco e lui ha contattato la mamma, quando la sentito, urlava di gioia, ringraziando Dio 
Moutaharrik Abderrahi11l:allora chiama con un numero 
BENCHARKI Salma:su wathsapp 
Moutaharrik A bderrahi11l: eh wathsapp .... 
BENCHARKI Sal11la:non sò 
Moutaharrik Abderrahim:ma scusa! su wathsapp, usa il numero, deve avere un numero 

Pochi giorni dopo i coniugi MOUTAHARRIK si recano nuovamente a Varese per essere ospitati 
dalla famiglia Khachia. 
Nel corso di tale fine settimana vengono intercettate sull'auto del MOUTAHARRIK numerose 
conversazioni, attestanti soprattutto il timore di KHACHIA Abderrahmane di essere seguito e 
pedinato, tanto che egli invita l'amico Abderrahim alla massima prudenza, a non usare facebook e, 
addirittura, MOUTAHARRIK, a questo punto, gli consiglia, se seguito da agenti in borghese, di 
colpirli duramente, fingendo poi di avere frainteso, considerandoli rapinatori. 
Tutte le conversazioni sono trascritte alle pagine 76-83 dell'informativa DIGOS Lecco, in cui sono 
segnalati anche alcuni contatti tra KHACHIA e Schmidt Giacomo, compagno della madre della 
vedova di KHACHIA Oussama, in cui gli stessi parlano di problemi legali in Svizzera tanto da 
avere contattato un legale di Zurigo. 
Di assoluto rilievo è comunque il discorso tra i coniugi MOUTAHARRIK dalle 18.42 (pagina 83 
dell'informativa DIGOS Lecco): 

Moutaharrik Abderrahim: no sai cosa ha deciso Dio, sia Haj sia Si Mohamed (si riferiscono a 
Koraichi Mohamed), gli arriva questa parola, una parola del genere, capirà subito il significato, 
perché dice tante cose non solo una parola, quando uno si rivolge a te e ti dice che vuole Tazkia. 
Bencharki Salma: quando gli dice "ti saluta tanto e ti dice che vuole Tazkia". 
Moutaharrik Abderrahim: quando gli si dice "ti saluta tanto... e ti dice che vuole Tazkia" eh, lì 
vuoi che non sanno cosa vuoi dire, quando ha detto a sua mamma di venire e troverà chi la fa 
entrare, hai capito, poi eravamo amici. 
Bencharki Salma: ma l'amicizia si é interrotta. 
Moutaharrik Abderrahim: si é interrotta perché si era cambiato, ha fatto una famiglia. 
Bencharki Salma: anche dopo, quando non avevi più i tuoi vecchi ritmi, non vi siete mai 
riavvicinati. 
Moutaharrik Abderrahim: perché non sai mai cosa uno può avere in testa, era con il corrente 
"Giustizia e Carità". 
Bencharki Salma: fino alla fine di quando é stato qua, era con il gruppo di Ettarrass. li 
frequentava tanto, andava alla Moschea di Costa Masnaga con Si Bendawed. 
Moutaharrik Abderrahim: si, me lo diceva Si Mohamed. 
Nel corso del viaggio di ritorno a casa, come si rileva nelle conversazioni registrate al sopracitato 
progreSSIVO nr. 770 e al progressivo nr. 771 (AlI. 50 annotazione DIGOS Lecco - Auto ) 
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Moutaharrik e la moglie Salma affrontano subito la questione connessa alle presunte attività di 
controllo operate dalle Forze dell'Ordine nei confronti della famiglia Khachia e, nel merito, Salma 
asserisce che i genitori di AbdelTalnnane avevano intenzione di consigliare al figlio, e anche allo 
stesso AbdelTahim, di non scrivere più nulla di compromettente su "facebook" fino all'ottenimento 
dell'obbiettivo prefissato ovvero quello di unirsi al "califfato" e ciò in quanto "Oussama" era stato 
"fregato" proprio per quel motivo. 

Salma prosegue affermando che la madre di "Oussama", Loumiy Zhour, le avrebbe riferito che 
ogni giorno prega affinché AbdelTahim possa raggiungere il suo scopo anche se, stante quanto 
appreso da KHACHIA Brahim, la via sarebbe ancora lontana in quanto sarebbero stati intensificati i 
controlli per accedere allo "Sham" . 
In questo contesto, in cui i due coniugi chiaramente manifestano sia la loro necessità di rendersi 
meno visibili ad eventuali controlli di Polizia che la volontà di raggiungere lo Sham, Moutaharrik 
ribadisce alla moglie, rendendola partecipe, del consiglio dato a Khachia AbdelTahamane per 
affrontare gli agenti delle Forze dell'Ordine qualora fosse da questi pedinato e cioè di attirarli in un 
"tranello" e colpirli. 
Il colloquio poi vira sul fatto che Abderrahmane, anche sospinto dal padre, vOlTebbe lasciare Varese 
e quindi trovare lavoro ed alloggio in altri contesti; nel merito, Salma, conferma di essersi 
interessata presso i propri fratelli ma di non aver al momento notizie in merito alla possibilità di 
trovargli lavoro anche nella zona di Torino. 
Gli interlocutori passano, successivamente, a prendere in considerazione la data e le modalità 
di partenza per raggiungere la Turchia e da qui raggiungere lo Sham. 
Moutaharrik afferma di aver confermato a Khachia che al più tardi si allontanerà definitivamente 

nel periodo delle ferie di agosto, per non suscitare sospetti in nessuno. Salma, su questo aspetto, 
manifesta dei rilievi in ordine al fatto che in passato il marito avrebbe già annullato due biglietti per 
recarsi in Turchia e ciò potrebbe avere indotto o, comunque, provocare in futuro, sospetti nelle 
Forze dell' Ordine. 
Muovendo da queste premesse la conversazione entra nel vivo e si concentra sulla richiesta fatta 
da Moutahanik al noto ''foreign fighter" Khoraichi Mohamed alias "Abou Ismail Allitalian"di 
ottenere la cosiddetta "Tazkia" ovvero l'accreditamento politico e religioso necessario per poter 
unirsi alle milizie dell'i.s.i. 

Il 15 marzo 2016 è "il grande giorno": MOUTAHARRIK ha piena prova che KORAICHI Wafa 
ha effettivamente trasmesso la richiesta di tazkia al fratello Mohamed. 
Egli, infatti, salito in auto dopo gli allenamenti, trova un messaggio vocale 
whatsapp inviatogli direttamente da KORAICm (si presenta infatti come 
Mohamed padre di Ismail, effettivamente uno dei suoi figli) nel corso del quale, 
chiamandolo per nome (Abderrahim), gli invia i saluti, chiede notizie sui suoi 
familiari e riferesce di stare bene. 
Le due risposte, con analoghe modalità, da parte del MOUTAHARRIK sono di gioia ed emozione 
per avere sentito il caro amico, ed esprimono la speranza che Dio li faccia incontrare a breve (nel 
messaggio di risposta anche MOUTAHARRIK chiama per nome l'interlocutore). 
Per la loro evidente valenza probatoria si riportano i tre messaggi in oggetto, con indicazione da 
parte della Polizia Giudiziaria delle attività poste in essere dall'indagato tra ascolto e invio dei 
messaggI: 

Sintesi Trascrizione Progressivo: n. 989 del 15/03/2016 ora 21:00:00 
(Moutaharrik AbdelThaim sale in macchina, ed ascolta un messaggio vocale inoltrato gli tramite 
whattsapp da voce maschile) 
Si trascrive dal minuto 21 :37:37 al minuto 21 :39:20 
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UOMO (identificato in Koraichi Mohammed): come stai Abderrahim, tutto bene? con te 
Mohammed Abou Ismail (invece di dire il cognome, si usa presentarsi con il nome seguito dalla 
qualifica di padre del primogenito maschio: invero il primogenito di Koraichi Mohammed è 
Ismail), .. come stanno i tuoi fratelli, tua mamma, il tuo papà, tutto bene?, Grazie a Dio io sto bene. 
MO UTAHARRIK Abderrahim: ciao fratello mio, Mohammed, come stai? Come stanno i bambini? 
Grazie a Dio tutto bene per ora. Giuro ci manchi. Scusami se non ti ho risposto prima perché ero in 
palestra agli allenamenti, come stai? Bene? Come stanno le cose lì? Tutto bene? Ci manchi tanto, 
tanto, giuro che ci manchi tanto. 

(l\1outaharrik Abderrahim ritorna ad ascoltare il messaggio vocale che ha inoltrato e ne 
inoltra un altro all'indirizzo di Koraichi) 

Si trascrive dal minuto 21:47:04 al minuto 21:48:47 

MOUTAHARRIK Abderrahim: Giuro fratello, è un grande giorno, giuro che questo è un grande 
giorno, ho gioito quando ho letto il tuo numero, ho capito prima di leggere il messaggio. 
Da tempo che aspetto che mi scrivi ma so le condizioni, grazie a Dio, è una grande gioia, quando 
ho sentito la tua voce, non riesco a spiegarti la mia emozione. Fratello Mohammed prega Dio per 
me, per facilitarmi le cose da il, che sei più vicino a Dio, da tempo che ti penso, non ti ho mai 
dimenticato, che Dio ci faccia incontrare, Dio ... Dio facci incontrare. 

(Riascolta di nuovo il messaggio che ha mandato a Mohammed, poi ascolta un brano musicale 
sul Jihad). 

La già certa prova che l'interlocutore di MOUTAHARRIK sia KORAICHI Mohamed deriva anche 
dalla conversazione (progr. 15375 del 17 marzo 2016, trascritto alle pagine 94 e 94 dell'infonnativa 
DIGOS Lecco) tra i coniugi MOUTAHARRIK, nel corso della quale Salma racconta al marito di 
avere parlato con KORAICHI Wafa e del colloquio che i due uomini avevano avuto due giorni 
pnma. 
In tale telefonata Salma racconta inoltre al marito di avere saputo da KORAICHI Wafa che il suo 
fratello Mohamed ha sposato anche un'altra donna, di nazionalità olandese, e che sarebbe stata 
proprio Alice BRIGNOLI, ora Aicha, ad avere agevolato tale matrimonio, perché, come riferisce 
MOUTAKARRIK: " .. nell'Islam si fa così ... è la prima moglie che va a chiedere la mano alla 
seconda"; i due commentano le fotografie relative alla nuova famiglia allargata di KORAICHI 
Mohamed. 
Peraltro poco dopo l'importante scambio di messaggi tra MOUTAHARRIK e KORAICHI 
Mohamed, la stampa, dapprima locale, poi anche nazionale, ha dato grande risalto alla partenza 
come foreign fighter del KORAICHI con la conseguenza che i coniugi MOUTAHARRIK hanno 
manifestato preoccupazione per tale impatto mediati co, temendo intensificarsi di controlli delle 
forze dell'ordine (cfr. conversazioni trascritte alle pagine 92-94 dell'infonnativa). 
Sabato 19 marzo KHACHIA Abderrahmane arriva alla Stazione Garibaldi Milano, ove 
MOUTAHARRIK si reca a prenderlo per portarlo a Lecco, dove di trattiene per tutto il fine 
settimana. 
I due amici trascorrono dunque molto tempo insieme e vengono così intercettate numerose 
conversazioni (trascritte alle pagine 101-115 dell'infonnativa), all'interno dell'auto del 
MOUTAHARRIK, aventi tutte ad oggetto il progetto degli stessi di unirsi alle forze dell'ISo 
I due interlocutori continuamente ascoltano musiche e inni jihadisti, urlando e cantando a loro volta, 
denotando totale trasporto e convinzione circa le proprie posizioni estremiste. 
MOUTAHARRIK racconta del proprio amico KORAICHI Mohamed, confennando di avere 
chiesto a lui la tazkia; Khachia sollecita l'amico a chiedere la tazkia anche per lui, in quanto i suoi 
canali per agevolare il viaggio in Siria sono del tutto improduttivi e si dichiara assolutamente pronto 
a partire. entro la fine dell'anno. 
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MOUTAHARRlK segnala invece come siano emerse difficoltà pratiche e logistiche per gli ingressi 
in Siria, in considerazione degli sviluppi bellici in quel teatro. 
In tale contesto, di eccitazione e reciproco incitamento, assai preoccupante è il passaggio (progr. 
1100 del 20 marzo 2016) in cui MOUTAHARRIK, verosimilmente registrando messaggio vocale, 
in Italiano pronuncia la seguente frase: 

MOUTAHARRlK Abderrahim: lo dico in Italiano? 
KHACHIA Abderrahmane: una parola 
MOUTAHARRIK Abderrahim: inchallah, inchallah (se Dio vuole), ve lo dico in Italiano cosÌ lo 
capite bene. ricordatevi della mia faccia. la vedrete presto inchallah! 

La sera del 20 marzo, mentre MOUTAHARRIK è in auto con KHACHIA, con il figlio Zyad ed il 
cognato Bencharki Saad, riceve un messaggio, di cui riconosce evidentemente il mittente, tanto da 
invitare subito figlio e cognato ad uscire dall 'auto per poterlo ascoltare tranquillamente; rimane 
quindi presente KHAKHIA. 
Il messaggio è diretto personalmente a MOUTAHARRIK, chiamato per nome all'inizio e 
salutato alla Ime come "fratello Abderrahim". 

Esso è di tale rilevanza probatoria, che lo si trascrive integralmente: 

UOMO: eh A bderrahim, deve sapere, come é la situazione dei Musulmani attualmente, nel 
territorio Iracheno, Sham, Khourssana, in Libia, Sinaa ed ovunque, si sono indeboliti, li hanno 
umiliati a parte quelli che sono stati scelti da Dio, hanno rinunciato alla vita per l'amore di Dio, ha 
rinunciato a se stesso per sostenere la parola di Dio. 
Caro fratello, i cristiani partono dalle vostre case, dalle basi europee e dalle basi dei dittatori nei 
paesi Arabi. 
Dovete vendical'vi di loro, vendetta per i Musulmani. Bisogna sputarli in faccia, tirate fuori i 
vostri coltelli, non dovete mai avere pietà di loro, giuro non la meritano, sono nemici di Dio e di 
suo Profeta, combattono i seguaci di Dio, calpestato e lasciato la gente senza tetto. Fino a 
quando? Fino a quando questo indebolimento e questa umiliazione dei Musulmani, fino a quando 
l'allontanamento, lo spostamento e la sofferenza? Fino a quando avere gli orfani, disfare tutto .... ? 
Giuro che non diremo altro ai cristiani che quello come ha detto Sheiko Bou Nahi che Dio abbia la 
sua anima in pace "Giuro su Dio che ha alzato i cieli senza appoggi, non avrà pace l'America e chi 
vive in America, non dormiranno in pace finché non vivono la situazione della Palestina, Dio ce lo 
mostra col passare del tempo e ricorderete quello che vi ho detto, questo sarà e senz'altro si 
realizzerà grazie anche a voi, cercate di vendicarvi, prendete le armi, cercate e Dio vi faciliterà il 
vostro cammino e pregate Dio ad aiutarvi, a combattere i cristiani, nemici di Dio e della religione, 
e parti, guarda che l'impatto di uccidere come il morso, rimane" 
vi ricordo le parole del Sheiko al Adnani Shami che Dio lo protegga quando ha detto "l'operazione 

del lupo" significava per questo "ifratelli uniti per combattere i nemici di Dio, nei paesi cristiani 
e un 'unica operazione ci soddisfa di più di decine di bombe, ci fa vedere più benedizione e più 
impatto a creare sofferenza dei nemici di Dio, se state soffrendo, soffriranno come voi. Sperando 
da Dio quello che non sperano loro. Grazie a Dio abbiamo sentito le operazioni che SOllO state in 
Francia, operazioni dell'invasione della Francia, di Parigi, benedetta da Dio, le invasioni in 
Belgio, in America, all'est ed a l'ovest, grazie a Dio. 
Sarete di quelli che auspicano a fare questo bene li nei paesi dei cristiani, a Roma, in Italia, in 

Spagna, in Francia Cristiana, in Inghilterra cristiana, maledizione di Dio su di loro tutti insieme. 
Maometto disse "chi combatte per Dio sopra il cammello, l'aspetta il paradiso" il significato di 
"sopra il cammello" la quantità d'acqua che beve il cammello. ,. 

Khachia Abderrahmane: sarà un Sheiko, un principe . 
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UOMO: "Dio disse, é stato deciso per voi il combattimento, egli si odiava però che si odia può 
essere un bene per voi e le cose giuste, il bene possono essere un male per voi, Dio lo sa e voi non 
lo sapete" caro fratello Dio disse "0 voi che credete, state attenti, alienatevi insieme" Dio ci ha 
ordinato prima di alienarsi di stare attenti, allora cerca di prendere le precauzioni, fratello, di stare 
attento quanto puoi, come vestirti normalmente, come si vestono gli infedeli o tagliare la barba, 
questi sono le ragioni e Dio sa meglio di tutti. fratello Abderrahim. 

Risulta pertanto evidente che MOUTAHARRIK è considerato ormai partecipe dello Stato Islamico, 
tanto da ricevere personale messaggio da soggetto che ha posizione di maggiore rilievo rispetto al 
KORAICHI e si esprime in arabo classico con un discorso, costituente manifesto dell'ideologia 
jihadista dello Stato Islamico. 
I gravi riferimenti alle necessità di "combattere i cristiani, nemici di Dio e della religione", di 
colpire duramente tutti i miscredenti, costituisce anche l'occasione per incitare evidentemente 
il MOUTAHARRIK anche ad agire, come "lupo solitario" nel territorio in cui si trova perché 
"un'unica operazione ci soddisfa di più di decine di bombe", come tristemente verificatosi 
recentemente con plurimi attacchi terroristici a Parigi e Bruxelles. 
Il messaggio conferma che MOUTAHARRIK è ormai considerato "fratello" e partecipe dello Stato 
Islamico, per cui conto viene chiamato all'azione. 
Il tono dello Sceicco è fermo ed egli più volte chiama Abderrahim fratello ad attestarne l'ormai 
compiuto arruolamento nelle file dell'IS, manifestando chiaramente come MOUTAHARRIK sia 
ritenuto soggetto ormai a disposizione dello Stato Islamico ed è esplicitamente chiamato a "fare 
questo bene lì nei paesi dei cristiani, a Roma, in Italia ... " 

L'autorevole fonte del messaggio, ed il contenuto dello stesso, provoca in MOUTAHARRIK e in 
KHACHIA una forte emozione. 
Il primo decide subito di rispondere, ma, riconoscendo l'alto grado culturale del soggetto che ha 
registrato il messaggio, chiede aiuto a KHACHIA, evidentemente più esperto in arabo classico. 
MOUTAHARRIK registra ed invia dunque il seguente messaggio: 

Moutaharrik Abderrahim: che Dio ti benedica Sheiko. se Dio vuole. avranno la brutta notizia. ci, 
vendicheremo di loro. che Dio vi protegga e ci sarà la vostra vittoria sul popolo degli ingiusti. se. 
Dio vuole da noi non vedranno altro che macellazione e uccisione, se Dio vuole vi 
raggiungeremo. 

Questo messaggio, da solo, dimostra la partecipazione del MOUTAHARRIK all'associazione 
terroristica denominata Islamic State ed il fermo proposito di realizzare azioni terroristiche in danno 
del "popolo degli ingiusti". 
Egli, già ritenuto arruolato da KORAICHI Mohamed (che gli ha garantito la tazkia) e dall'ignoto 
Sceicco autore dei suindicato messaggio, conferma di essere a disposizione dell'IS per i progetti 
criminosi dell' organizzazione, promettendo assoluta volontà di passare all' azione per 
"macellazione e uccisione". 

KHACHIA registra a sua volta ed invia il seguente messaggio: 

Khachia Abderrahmane: vi saluto. con voi Abderra/1.1nan, il fratello Ossama Abou Moussab._ 
l'italiano é stato ucciso nel combattimento. nella terra degli eroi, durante il bombardamento di. 
un crociato, chiediamo a Dio che l'accolga. sono suo fratello, aveva subito persecuzione in_ 
questo paese e aveva cercato di difendere lo stato in casa del crocifisso, Dio l'aveva aiutato ad. 
immigrare per l'istishad (morire martire). Fratelli questa mia lettera che mando a voi, giuro vi. 
vogliamo bene, non vediamo l'ora di vedervi ed incontrarvi. 
Siamo qua io e mio fratello Abderrahim e giuro, non parliamo di altro che di voi e delle vostre. 
vittorie. giuro e giuro come ha detto Sheiko Adnani, invaderemo Parigi prima di Roma e 
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Andalusia, avete qua u'atelli, giuro, l'eco dello stato fslamico in casa del crociato, che non é un. 
segreto per nessuno. qua tutti parlano dello stato. delle vostre vittorie, e del vostro coraggio,_ 
giuro che non vediamo l'ora di incontrarvi, abbiate l'augurio di Dio, che Dio vi protegga e ci. 
aiuta a l'aggiungervi, non dimenticatevi di noi quando pregate. il legame di un giorno meglio di. 
questo mondo e tutto ciò che è. un caro saluto. 

KHACHIA vuole fare sapere, e fa sapere, di essere il fratello del martire KHACHIA Oussama e 
si dichiara pronto a partire per unirsi alle forze dell'1St 

Lunedì 21 marzo 2016 KHACHIA torna a Varese e nel pomeriggio contatta MOUTAHARRIK per 
ringraziarlo (progr. 1129 trascritto a pagina 121 dell'informativa). 
MOUTAHARRIK lo invita a tornare a trovarlo quando vuole, aggiungendo: 
"Così ti faccio conoscere un pò di ragazzi, attiriamo attiriamo questi giovani di Lecco anche loro 
e gli metteremo apposto la testa, perchè loro sono sparsi (con la testa), allora preghiamo Dio che 
ci accetti n. 

Moutaharrik vuole condividere con l'amico la sua azione di proselitismo, da effettuare presso 
giovani, per indottrinarli. 

Molto interessante è anche la conversazione che MOUTAHARRIK ha con la moglie lo stesso 
giorno (progr. 17221 a pagina 123 della citata informativa), in quanto il contenuto della 
conversazione dimostra come l'uomo sia rimasto assolutamente colpito dal messaggio del !!iorno 
precedente e sia orgoglioso per avere parlato con soggetto in posizione apicale nelle fila dello Stato 
Islamico. 
Ai possibili dubbi di Salma circa l'effettivo ruolo apicale di tale soggetto, Abderrahim risponde di 
non nutrire dubbio alcuno e di esserne certo per le modalità e le forme del suo eloquio e per 
l'incitamento ricevuto perché" . .. L 'incitamento è il compito di pochi". 

Il 22 marzo 2016, giorno degli attentati ad aeroporto e metropolitana di Bruxelles, i coniugi 
MOUTAHARRIK hanno la seguente conversazione (progr. 1148) in cui si palesa la loro indole 
violenta e la totale avversione al mondo occidentale, con conferma della volontà di partire al più 
presto, e con la speranza che la situazione analoga a Bruxelles si possa realizzare anche a Roma: 

MoutaharrikAbderrahim: pensate! hanno attaccato Bruxelles 
Bencharki Salma: (ride) mi ha detto Abderrahman .. Ah Achraf glifaranno impazzire,credono che 
se hanno chiuso (incomprensibile) gli faranno impazzire, giuro, gli faranno impazzire (ride) 
Moutaharrik Abderrahim: ma va! è finita, è finita. 
Bencharki Salma: cosa è finita? 
Moutaharrik Abderrahim: è finita questa storia, questa storia qua 
Bencharki Salma: non è finita, è cominciata 
Moutaharrik Abderrahim: meglio, meglio scappare di qua, perchè è finita qua in Europa, adesso 
andiamo a vedere il Tg! 
Bencharki Salma: (ride) 
Moutaharrik Abderrahim: due giorni fa, hanno arrestato quel Salah, 
Bencharki Salma: dove il telefono .. ? 
MoutaharrikAbderrahim: (incomprensibile) tieni! 
Bencharki Salma: (incomprensibile) ci avete preso voi, uno! aspetta! vi facciamo vedere. 
Moutaharrik Abderrahim: ma va! ormai, (incomprensibile)lo stato, li hanno attaccati con quel ... , 
(incomprensibile) a casa loro, voi siete di loro, fategli ... impegnatevi a .. a .. a ... a cercare le armi, 
per cercare qualsiasi cosa nascondete? lo fate! .... 
Bencharki Salma: perchè, i telefoni, mi ha detto, come si chiama ... anche se sono spenti, vengono 
intercettati, questi nuovi telefoni, mi ha detto non c'è meglio che questo( Incomprensibile) non 
rimane niente. 
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Moutaharrik Abderrahim: eh! questi quà, ( incomprensibile) vedo di cambiare(incomprensibile) 
Bencharki Salma: (incomprensibile) parla ridendo. 
Moutaharrik Abderrahim: non hanno mai detto parole al vento, non hanno mai detto una parola, 
così (per dire), eh! 
Bencharki Salma: parca miseria! eh? 
Moutaharrik Abderrahim: ma questa eh, aspetta! vedrai a Roma, vedrai dappertutto, vedrai, 3 
uomini o 4 uomini distruggono, distruggono un' intera,... un intera un intera città, 
all'Aeroporto, l'aveva detto sheik El Adnani, gli ha detto; comincerete ad avere paura e a 
camminare guardandovi le spalle, anche nelle vostre stanze, stanze, camere da letto, vostre, nOll 
riuscirete più a dormire, dormirete con la paura. 

Il 23 marzo MOUTAHARRIK riceve una raccomandata dalla Svizzera, ritirata dalla moglie 
all'ufficio postale, con la quale le Autorità Elvetiche gli comunicano il provvedimento di divieto di 
ingresso in Svizzera. 
Tale notizia irrita molto MOUTAHARRIK, che afferma di volersi vendicare dei compagni della 
palestra con cui si allenava in Svizzera (alle pagine 127-135 dell'informativa DIGOS Lecco è 
trascritta la lunga conversazione tra i due coniugi) 

Il 25 marzo 2016 MOUTAHARRIK e KORAICHI Mohamed si scambiano alcuni messaggi 
vocali, di eccezionale importanza probatoria e di particolare gravità, e per tale ragione li si 
riproduce integralmente: 

Sintesi Trascrizione Progressivo: n. 1225 del 25/03/2016 ora 17:00:00 

Si trascrive dal minuto 17.45.37 sino all7'zinuto 17.47.08 

Koraichi Mohamed: l'operazione che hanno fatto i fratelli, Dio benedica, agli infedeli gli sono 
entrati nel cuore delle loro case, giuro fratello mio, ho visto queste operazioni, guarisce guarisce il 
cuore del popolo dei fedeli, giuro che Dio accetti questi fratelli, giuro fratello che queste 
operazioni ci siano anche il, quelli il sono degli infedeli, quegli italiani quei cristiani ci vuole per 
loro un operazione che li fa zittire, sono dei cani fratello mio, hanno passato il limite, che Dio li 
maledica. 

Koraichi Mohamed: Ciao, come stai fratello mio Abderrahim? Come sta la famiglia? Come sta 
Zaid, Zaid? Zaid Dio lo benedica, è cresciuto un po'? Noi qua stiamo bene tutti, preghiamo Dio, lo 
ringraziamo ... (riascolta il messaggio). 

Sintesi Trascrizione Progressivo: n. 1228 del 25/03/2016 ora 20:00:00 
Si trascrive dal minuto 20.30.51 al minuto 20.31.55 

Moutaharrik Abderrahim: fratello mio Abou Ismail, se Dio vuole, se Dio vuole .. mesi contati, mesi 
contati se Dio vuole, inizio il percorso di Dio, vedrò con la volontà di Dio, vedo se Dio mi ha 
destinato e vuole che arrivi .. a casa del Califfato con la volontà di Dio. (riascolta il messaggio). 

Si trascrive dal minuto 20.33.54 al minuto 20.47.50 

Koraichi Mohamed: fratello come stai? Abderrahim prendi un po' di sicurezza, mi hai capito? 
Prendi un po' di sicurezza vedi, non c'è nulla di sbagliato, fratello mio hai capito? La seconda 

" cosa uno deve prendere un po' di sua sicurezza e di attenzione, prendi ancora più attenzione e con 
la volontà di Dio queste cose, hai motivazione, hai capito? E poi bisognafare attenzione e ilfedele 
ha lafedeltà nel suo cuore, hai capito? L'importante non devi far vedere agli infedeli, hai capito? 
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Un po' ... poi tu sai .. tu sai, l'importante devi vedere quello che ti conviene, che conviene a te, hai 
capito? 
Non lasciare, fratello mio, gli infedeli che cercano di fare, loro sono in agguato, ti stanno addosso 
e io li conosco, sicuramente ti stanno controllando, visto che sei giovane e poi così così, hai 
capito? 
Sicuramente ti stanno seguendo, fratello mio prendi la tua sicurezza, anche io quando ero lì mi 
seguivano però con la volontà di Dio mi sono salvato da loro, però fratello mio fai attenzione, 
stai attento, guarda che Dio ha detto prendete la vostra attenzione, la persona deve fare 
attenzione agli infedeli che S0110 in agguato che uno deve prendere la sua sicurezza e vive la sua 
vita normale, però la persona quello che ha nel cuore, fratello nOll devi parlare COll il primo che 
ti capita, ci sono tanti tanti musul11lani traditori, giuro fratello mio, sono degli infedeli e 
11lussulmani traditori che ti girano intorno, hai capito? 
Una persona che ha un fratello o altro parla con lui della religione e di queste cose, del jahad, 

cercate di incitarli, questa è una cosa buona, però che parli con persone non va bene, non va bene, 
se sentono la notizia, la sentono lì, la prendono e la mandano agli altri, loro sono dei musulmani 
traditori, sono dei musulmani traditori, fratello mio .. torneremo con Dio, torneremo con Dio. 
(incomprensibile) l'islam, che è un aiuto agli infedeli contro i musulmani, hai capito? Uno quando 
aiuta gli infedeli contro i musulmani di questo deve avere più paura, hanno detto gli scienziati 
musulmani, questo qua è un infedele. 
Oh che Dio grande, che bello, era Zaid è quello lì che è sopra? (verosimilmente Koraichi 
intervalla il suo discorso cOlnmentando una immagine da lui ricevuta in cui si vede Zaid il figlio 
primogenito di Moutaharrik) Che volontà di Dio, che volontà di Dio, che Dio lo benedica, se Dio 
vuole lo vedrò nel popolo dell'islam, COll la volontà di Dio. (incomprensibile) islam, sarà nel 
popolo del califfato e sarà riunito ai ragazzini, se Dio vuole, se Dio vuole, e saranno i primi 
conquistatori che aveva detto il nostro profeta, come conquistare Roma, se Dio vuole, con la 
volontà di Dio. 
Viviamo nel bene, stiamo bene, un bene che non ha fine e non si conta, preghiamo in Dio che ci ha 
dato questo e noi siamo salvati e giuro fratello mio che viviamo con il nostro orgoglio, viviamo 
con la legge musulmana, di Dio grande, la volontà di Dio la vedi con i tuoi occhi e preghiamo in 
Dio la salvezza. Abbiamo vissuto lì sottomessi, lì in quel paese degli infedeli, fratello mio vivevo 
sottomesso, sottomesso, che Dio ci benedica, che Dio è grande, torneremo da Dio, torneremo da 
Dio, chiediamo a Dio che ci calmerà e ci dà la calma, chiediamo a Dio la calma. 
Viviamo nel bene, stiamo bene, un bene non ha fine e non si conta, preghiamo in Dio che ci 
ha dato questo e noi siamo salvati. ... a noi non ci interessa degli infedeli, se si raggruppa la 
Russia, si raggruppa l'America, si raggruppano gli europei e quelli del nord, cristiani, i 
musulmani traditori, (incomprensibile) tutti loro si sono raggruppati contro di noi però Dio è 
nostro non è loro, con la volontà di Dio li combatteremo e li distruggeremo e con la volontà di 
Dio, con l'amore di Dio tra poco li invaderemo ma loro non ci invaderanno, con la volontà di 
Dio, Dio ci ha mandato dei loro aerei che ci stanno bombardando giorno e notte, però con la 
volontà di Dio basta svegliarsi la mattina, la sera, pregare e nominare Dio, la preghiera, la 
lettura del corano, andare verso Dio, Dio prenderà da voi i morti nella jahad e Dio prenderà i 
bravi combattenti per se e questo è un ordine di Dio; 
sono due le cose o la vittoria o morire jahdista e poi noi abbiamo pazienza, con la volontà di Dio 
chiediamo in Dio che ci aiuterà a seguire questa strada, giuro giuro, c'è una felicità quando sei lì, 
nei posti di combattimenti ... ti senti felice, ti senti tranquillo e di più quando uccidi quei nemici" 
che volontà di Dio, quando uno uccide un nemico sente, sente la felicità, la persona fratello mio, 
giuro fratello mio che queste operazioni, fratello mio Abderraman, giuro giuro che queste 
operazioni che fanno questi lupi solitari, è meglio fratello mio di 20 mila attacchi, giuro giuro 
fratello mio, perchè gli fa paura, spavento, li blocca al loro limite e non ce la fanno perchè gli r 

infedeli quando li attacchi sopra le loro case, loro non vivranno mai in pace, hai capito? visto 
che loro vengono da te e ti attaccano e tu li attacchi, loro il loro paese è tranquillo che vuole dire 
vive in pace, in sicurezza, in felicità, però quando li attacchi, un solo attacco così, giuro che li 
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fai tremare, li fai tremare dal profondo, fratello mio Abderrahim come tu sai, giuro giuro 
fratello mio che queste operazioni, giuro che sono fantastiche, sono il massimo, dai tempi di 
Abou Bakr Al Bagdadi, che Dio lo protegga, a Abou Mohammed El Adnani, che Dio lo 
protegga, a Omar El Chichani tutti i capi del popolo islamico sono molto contenti di queste 
operazioni di questi lupi solitari, giuro con Dio che non c'è altro che fa entrare questa gioia nei 
nostri cuori, che vuoI dire che fa contento Dio, anche perchè fratello mio il nostro profeta diceva 
"entra nell'inferno l'infedele e l'assassino" con la volontà di Dio, quelli sono degli infedeli, fratello 
mio tu vivi in mezzo a loro, con loro, Dio è grande, giuro fratello mio, giro è la cosa migliore che 
la persona attacca i nemici nel profondo delle loro case, giuro in Dio che è la cosa migliore, 
fratello mio ... voglio darti la notizia che queste operazioni, giuro giuro che questo è solamente 
l'inizio, ce ne saranno ancora, li abbiamo mandati dei soldati, con la volontà di Dio, che li 
attaccano, con la volontà di Dio nel fondo delle loro case, con la volontà di Dio, questo è solo 
l'inizio e questa notizia voglio che rimane tra noi due. 

Moutaharrik Abderrahim: si fratello mio, giuro, so questo, giuro che so questo fi'atello mio, so 
anche che loro qua in questa Italia, giuro che sono diventati che se vedono solamente un 
musulmano dietro di loro, giuro che girano e stanno molto attenti, controllano ormai qualsiasi 
posto, qualsiasi posto, anche adesso sono diventati . .in qualsiasi posto pubblico hanno iniziato a 
vietare alle persone, hanno vietato alla donna di entrare con il burka, sono diventati così in 
qualsiasi posto, ci sono i militari, li trovi dappertutto adesso, però fratello mio Mohamed non ti 
dico bugie, giuro che non ho trovato, non ho trovato per loro l'arlna che basta solo un colpo, li 
distruggerei, Dio benedica, però tu saprai fratello mio tu saprai, tu eri qua, sai le situazioni, sai 
come viviamo qua in mezzo a loro ehh..anche se vuoi le armi è diventato difficile, difficile che lo 
trovi, però anche se è così, se Dio vuole, è destino di Dio è quello che sarà con la volontà di Dio 
e se Dio vuole sono diventato che penso anche a questo, diventato che penso e non solo adesso 
ma anche prima cercavo di.. anche prima che iniziasse questa storia, cercavo, vedevo se riuscivo 
anche se li attacco, anche solo un attacco rispondendo a quello che stanno facendo ai 
musulmani, però fratello mio giuro che non ho trovato, giuro che non ho trovato la forza per 
farlo. Per dire ho la capacità..nn nn .. procurarmi anche solo un 'arma o altro, e tu sai fratello 
mio Mohamed, ho ho ho .. i bambini, ho .. se mi fermo a fm'e qualcosa qua i cani attaccano la mia 
famiglia, tu sai che loro non hanno pietà e se non fosse quì la mia famiglia, esempio l'ho 
mandata giù o altro, giuro giuro giuro che gli faccio vedere quello che non hanno mai visto, 
giudo con Dio .. però Dio che ci aiuta, giuro fratello mio è solo per la famiglia, i miei figli, ho 
paura che hai miei figli facciano quello che non hanno potuto fare, lo faranno pagare alla mia 
famiglia o ai miei figli, io li conosco questi infedeli, li conosco come sono fatti, nemici di Dio, 
ma ma ma nOll conoscono ne il piccolo ne il grande, o questo ha fatto o quell'altro non ha fatto, 
per loro tutti noi ci vedono come dei nemici, però loro sono i nemici di Dio e con la volontà di 
Dio, e con la volontà di Dio verranno distrutti completamente, con la volontà di Dio. 

Koraichi Mohamed: . .fai attenzione, stai attento. fratello mio Abderrahim, fai attenzione e stai 
attento .. fratello, non ti mettere a parlare con mh mh mh, la sua fine ... Dio .. Dio aiuta, non dire che 
questo qua è musulmano e gli parli .. i loro cuori sono malati. 

Moutaharrik Abderrahim: no no fi-atello, io non parlo con nessuno, parlo solamente con quel 
ragazzo (riferito a KHACHIA Abderrahamane), quel fi-atello quello che ti ho mandato l'altra 
volta il suo messaggio vocale, è l'unico che gli parlo di queste cose, ci sono altri fratelli di cui ho 
fiducia, ho fiducia al cento per cento, non ho sospetti su di loro, mentre ce ne sono tanti che ti 
fanno discorsi molto deboli e dicono qua e la, e dicono che nel nostro islam non bisogna uccidere 
gli innocenti e altro, però fi'atello io non parlo con il primo che capita perchè so che ci sono tanti 
musulmani traditori, sono diventati.. vengono da te ti parlano e discutono con te perchè vogliono 
sapere cosa hai in testa, e questo e altro solo per venderti o ti denunciano alla polizia o altro, però 
con la volontà di Dio non succederà questo. 
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Koraichi Moh am ed: fratello mio vedi che il fedele è debole di se ma è forte per il fratello, se trovi 
qualche fratello o altro cerca di aiutarvi tra di voi, aiutatevi, aiutatevi. 
Fratello mio n in quella Italia, quella è la capitale dei crociati, fratello mio è quella, è n dove 
vanno a fare il pellegrinaggio, è da n da dove prendono la forza e da n vanno a conquistare i 
popoli, e da n combattono l'islam fino ad ora n011 è stata fatta nessuna operazione (attentato), 
sai che se fai un attentato è una cosa grande, Dio è grande, preghiamo Dio, fratello mio. 

Si trascrive dal minuto 20.48.38 al minuto 20.50.42 

Moutaharrik Abderrahim: si fratello, se Dio vuole, ci sarà solo del bene, se Dio vuole che loro 
pensano di essere in pace, invece giuro non sono in pace, anche se noi viviamo in mezzo a loro e 
giochiamo il nostro gioco come se fossimo come loro, però giuro che noi non siamo come loro, 
anche se ci incontriamo con loro, li salutiamo e gli ridiamo, invece giuro, non gli ridiamo dal 
11ostro cuore, non li salutiamo dal cuore, giuro se potessimo trovare il modo, giuro che 
abbatteremo tutto questo paese, con la volontà di Dio, giuro se potessimo trovare il modo 
abbatteremo tutto questo paese e non sappiamo che questi infedeli per questa Italia, per questo 
Vaticano, per questi Presidenti, questi Presidenti infedele e loro che danno forza a tutto questo 
che sta succedendo ai paesi arabi e nei paesi islamici, però con la volontà di Dio, con la volontà 
di Dio, la maggior parte dei ragazzi quì hanno iniziato a muoversi, hanno iniziato .. è cambiata 
la situazione, i giovani sono diventati, non so come spiegartelo .. i giovani sono diventati un po', 
con la volontà di Dio, con la volontà di Dio, troppo vicino, troppo vicino, succederà qualcosa 
conia volontà di Dio. 
Perchè le persone hanno iniziato a sentirsi un po' soffocati e sentono .. è diventata una guerra 
evidente contro l'islam, guerra contro l'islam adesso in qualsiasi posto la guerra è diventata 
evidente, con la volontà di Dio li vinceremo, con la volontà di Dio. 

Si trascrive dal minuto 20.52.25 al minuto 20.53.45 

Moutaharrik Abderrahim: Mohamed, questi nemici questi nemici, io fratello mio, pregando Dio, 
anche se è così ho un po' con quelle cose, non è che sono proprio debole, con l'amore di Dio sono 
un po', però fratello è l'unica richiesta che ti chiedo, è la famiglia, tu sai voglio almeno che i 
miei figli crescano un po' nel paese del califfato dell'islam, il paese dove c'è la legge islamica, 
questa è l'unica richiesta che voglio .... ma ma ma .... per questi nemici giuro giuro, se riesco a 
mettere la mia famiglia in salvo, giuro sarò io il primo ad attaccarli, giuro che li attacco, sarò il 
primo ad attaccarli in questa Italia crociata, il primo ad attaccarla, giuro, giuro che l'attacco,. 
nel Vaticano con la volontà di Dio ... però voglio solo questa richiesta. 

Si trascrive dal minuto 20.55.44 al minuto 20.57.50 

Moutaharrik Abderrahim: .. amen, Dio .. che Dio ti proteggerà fratello mio Mohamed, che Dio ti 
protegga con la volontà di Dio, con la volontà di Dio giuro che li vinceremo, giuro che non c'è 
sconfiggeranno mai, Dio ci aiuti a tenere la verità, se Dio vuole tutto questo lo cancello . .io 
conosco questi nemici, sono diventato, qualsiasi cosa la devo cancellare, qualsiasi cosa anche nel 
telefono, lo lascio sempre ben pulito se nel caso ti arrivano all'improvviso o altro, però con la 
volontà di Dio, che Dio mi aiuti a seguire la strada giusta e purifica il m-io cuore, ciao fratello mio 
Mohamed, ci sentiamo un'altra volta se Dio vuole. Ciao, ciao. 

Koraichi Mohamed: Dio ci darà una bella notizia, fratello mio Abderrhaim. 

Moutaharrik Abderrahim: se Dio vuole, se Dio vuole, che Dio ci aiuterà, giuro che ci avete dato 
indietro l'orgoglio, sogniamo solamente di essere come voi, giuro che sogniamo solamente di 
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diventare come voi e daremo indietro a questo popolo, lo faremo diventare la corona sopra questo 
mondo, con la volontà di Dio. 

KORAICHI, ritenendo onnai MOUTAHARRIK associato allo Stato Islamico, lo incita a passare 
all'azione commettendo un attentato in Italia; dopo avere esaltato quanto avvenuto in Belgio 
alcuni giorni prima, lo incita a "prendere sicurezza", esaltando le azioni dei "lupi solitari" in Europa 
in quanto idonee a spaventare e terrorizzare le popolazioni occidentali, secondo quello che è 
l'evidente fine delle condotte terroristiche jihadiste, confennando che questo è solo l'inizio. 
MOUTAHARRIK risponde di essere assolutamente pronto a tali azioni e che già in passato 
aveva pensato di agire in tal senso, lamentando le difficoltà di rinvenire armi e, soprattutto,. 
esplosivi. 

Moutaharrik indica la reale ragione per cui ritiene di non potere porre in essere immediatamente un 
attentato, e cioè la paura di possibili ritorsioni nei confronti dei propri figli, tanto da garantire che 
egli agirebbe anche immediatamente se sapesse gli stessi al sicuro nei territori controllati dallo Stato 
Islamico. 
MOUTAHARRIK ancora una volta "raccomanda" KHACHIA Abderrahmane, definendolo fratello, 
assicurando di fidarsi completamente di lui. 
KORAICHI insiste comunque con l'amico perché agisca prontamente dicendogli: ((Sai che se fai 
un attentato è una cosa grande" con tale forza suggestiva che MOUTAHARRIK risponde ancora 
una volta rassicurando che sarà immediatamente pronto all'azione appena i figli saranno al sicuro. 
Da tali conversazioni risulta dunque assolutamente chiaro come KORAICHI istighi 
MOUTAHARRIK a commettere attentati anche in Italia e quest'ultimo sia assolutamente pronto a 
farlo; egli dunque non manifesta soltanto l'intenzione di combattere per le forze dell'IS in territori 
stranieri, ma anche l'assoluta disponibilità al martirio sul nostro territorio nazionale. 
Intanto KHACHIA, che ha già inoltrato la propria fonnale messa a disposizione dello Stato 
Islamico con il messaggio del 20 marzo, riceve in data 5 aprile 2016 un messaggio vocale via 
whatsapp da MOUTAHARRIK. 
In tale messaggio, acquisito grazie all'intercettazione telematica sull'apparato telefonico del 
KHACHIA e trascritto a pagina Il dell'infonnativa finale della DIGOS Varese, MOUTAHARRIK 
comunica all'amico di non avere più avuto notizie da KORAICHI, ma di non nutrire dubbio alcuno 
che tutto andrà bene. 

Le speranze di MOUTAHARRIK sono esaudite in quanto in data 8 aprile 2016 egli riceve 
nuovi messaggi da KORAICHI e da uno Sceicco. 

E' importante segnalare che nel corso degli stessi, secondo quanto MOUTAHARRIK riporta al 
KHACHIA, chi invia il messaggio incarica MOUTAHARRIK di salutare tanto anche "il nostro 
fratello Abderrahmane" (Khachia stesso). Anche Kachia, dunque, è stato accolto tra le 
fila dei combattenti in nome di dio. 

Così MOUTAHARRIK trasmette al KHACHIA il seguente messaggio: 
"o fratello dedicata a te, dalle terre vaste, é arrivata fresca, fresca come dicono gli infedeli, ti 
salutano tanto, mi hanno detto: "salutaci il nostro fratello Abderrahmane" 

Inviandogli poi il messaggio da lui precedentemente ricevuto di chiaro e grave contenuto 
probatorio. 
Si tratta del POEMA BOMBA, pervenuto a Moutaharrik e proveniente da un sedicente "Sceicco". 
El 1'8 aprile 2016. 

Uomo (sheikh?): fratello nostro Abderrahim! 
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sheikh Taib, questa poesia te la dedica lo Sheico appositamente dalla terra del 
califfato a Roma (incompresibile) dove arriveremo, grazie a Dio, promessa sincera e 
certa, il titolo del poema, si chiama .poema bomba. 
" Ascolta lo Sheico Colpisci! dalle tue palme, eruttano scintille, e sgozza, che con il 
coltello, è attesa la gloria, fai esplodere la tua cintura nelle folle dicendo "Allah 
Akbar"! colpisci! (esplodi!) come un vulcano, agita chi è infedele, Affronta la folla 
del nemico, ringhiando come un fulmine, pronuncia ''Allah akbar" e esploditi! o 
leone! che non si abbassa (non si piega), questa é la brigata della gloria, che vince, 
questo é il nostro califfato, ritorna in cima, ridà all'islam la sua gloria, i suoi 
battaglioni che hanno scosso le vicinanze e sono andati ad annientare gli infedeli 
senza cedere. Cancellare i confini che ci hanno decimato e riunirci dopo lo 
spargimento e l'allontanamento, in ogni paese fortemente e concedere al falco gli 
eroi dei nemici. Oh stato fslamico! accendi il fttOCO sulla folla affluente, versa sulla 
testa del crociato granate, non aver mai pietà finché non si spezza, nessuna vita 
tranne quella di un popolo che ha combattuto (Jihadista) per Dio ,il suo vero 
combattimento o come ha ordinato, guadagna il paradiso, come i primi combattenti e 
vai verso, oh Abderrahim, la gloria! che chiama chi va verso essa. Grida Allah ak" 
(si interrompe il messaggio). 

Tale "poema bomba" è un chiaro incitamento a commettere atti di violenza con finalità 
terroristiche e, ancora una volta, esso è indirizzato nominativamente ad Abderrahim; il contenuto, di 
chiaro stampo jihadista, è di tale chiarezza da non richiedere particolare commenti. 

MOUTAHARRIK scambia inoltre messaggi vocali whatsapp con KORAICHI (in uno di questi, non 
captato dalle intercettazioni, era evidentemente contenuto il saluto da inviare ad Abderrahmane); 
cosÌ intorno alle 22 sempre del giorno 8 aprile MOUTAHARRIK, evidentemente come reazione 
alla visione di alcune fotografie dei figli del KORAICHI, registra ed invia all'amico messaggio in 
cui si congratula dei suoi "cuccioli del califfato". 

Poco dopo riascolta il "poema bomba" e. alla fine dello stesso. quando lo Sceicco pronuncia 
"allah akbar". MOUTAHARRIK ripete la stessa frase con voce profondamente commossa. 

La già più che chiara responsabilità di KHACHIA Abderrahmane è ulteriormente confermata dai 
primi esiti delle attività di intercettazione telematica sull'utenza cellulare in suo uso. 
Dall'analisi dello stesso, per la quale ci si riporta integralmente alle annotazioni della DIGOS della 
Questura di Varese del 14 e 16 aprile 2016 con relativi allegati, emerge come lo stesso abbia 
ricevuto - o inviato - numerosi fil es multimediali aventi ad oggetto canzoni e proclami jihadisti 
(quelli finora verificati sono analiticamente indicati alle pagine 7-10 della citata informativa ed 
hanno tutti in comune l'esaltazione di Abou Bakr al Baghdadi e la ferrea volontà di uccidere gli 
infedeli). 
Tali fil es sono stati verificati nelle cartelle di scarico di whatsapp e si tratta dunque di file condivisi 
con altre persone, non potendo si però sapere se essi siano stati ricevuti o inviati; peraltro 
dall'annotazione depositata il 16 aprile si comprende chiaramente come KHACHIA chieda 
insistentemente a MOUTAHARRIK l'invio di canzoni e inni jihadisti. 
Anche tutti i link a siti internet attestano la sua assoluta monotematicità, risultando continue 
ricerche relativi a siti inneggianti alla jihad, allo Stato Islamico, ai suoi massimi esponenti (al Co 

Baghdadi, ma anche Jihadi John). 
Le ricerche effettuate da KHACHIA coincidono peraltro con quelle effettuate in alcune occasioni 
anche da MOUTAHARRIK, come, ad esempio, le "visite" del sito jihadology.net; nell'annotazione 
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della DIGOS di Lecco, alle pagine 69 e 70, sono specificate tutte le navigazioni su numerosi siti 
jihadisti e, in particolare, egli ha scaricato il cosiddetto "Giuramento al Califfato" (allegato 40 della 
citata informativa). il sito jihadology.net è uno dei due siti già nominati dalla moglie di 
MOUTAHARRIK, l'indagata BENCHARKI Selma, quale sito contenente informazioni conette (a 
differenza delle menzogne che si leggono sui giornali e si sentono in televisione). 
Nel corso delle intercettazioni sull'autovettura del MOUTAHARRIK è stato peraltro costantemente 
accertato come lo stesso abitualmente ascolti musiche ed inni di matrice jihadista, anche alla 
presenza del figlio minorenne Zyad, nonché, ovviamente, della moglie e del KHACHIA. 

* * * 
Gli elementi probatori a carico degli indagati MOUTAHARRIK, KHACHIA e BENCHARKI 
attestano la piena sussistenza di gravissimi indizi di colpevolezza per il delitto ex art. 270 bis c.p.p. 
a loro carico. 
Nel breve periodo di durata delle indagini è stato infatti verificato come i tre indagati, oltre ad avere 
una intima e completa condivisione dei dettami jihadisti dello Stato Islamico, abbiano maturato la 
certa volontà di essere partecipi dello Stato Islamico, organizzandosi per lasciare il territorio 
nazionale e recarsi in Siria. 
Ciascun indagato non soltanto ha svolto ogni attività volta all'organizzazione del proprio viaggio, 
ma si è mosso con il chiaro intento di agevolare il viaggio anche degli altri indagati, nonché dei figli 
minorenni dei coniugi MOUTAHARRIK. 
In primo luogo si è fatto cenno alla possibilità di utilizzare i canali, già evidentemente sperimentati 
da KHACHIA Oussama per la partenza per la Siria; in seguito, MOUTAHARRIK, sfruttando al sua 
amicizia con KORAICHI Mohamed, foreign fighter già in Siria con ruoli di rilievo, è riuscito, 
grazie all'intermediazione di KORAICHI Wafa, sorella di Mohamed, ad ottenere l'autorizzazione 
per raggiungere i territori dello Stato Islamico. 
I messaggi tra MOUTAHARRIK e KORAICHI e lo "Sceicco" attestano inequivocabilmente come 
MOUTAHARRIK sia un associato dello Stato Islamico, avendo ottenuto l'autorizzazione a 
raggiungerne i territori, e venendo pressantemente sollecitato a commettere attentati quale "lupo 
solitario" . 
La BENCHARKI, moglie del MOUTAHARRIK, ha un ruolo tutt'altro che ancillare rispetto al 
marito; i due coniugi si incitano vicendevolmente nel progetto di raggiungere lo stato islamico, ed è 
la BENCHARKI a contattare KORAICHI Wafa per ottenere la tazlda e a richiedere ed ottenere 
finanziamento bancario per saldare i debiti (requisito necessario per la partenza per la Siria secondo 
le convinzioni degli indagati) ed avere anche un saldo attivo da utilizzare per il viaggio per la Siria. 
I due coniugi parlano delle ideologie jihadiste, ascoltandone musiche ed inni alla presenza del figlio 
Zyad, di anni quattro; più volte citata è la volontà che i loro figli crescano e vivano nello Stato 
Islamico, da "buoni musulmani", secondo la visione radicale sostenuta dall'organizzaizone 
tenoristica. Peraltro la chiara intenzione dei coniugi MOUTAHARRIK di portare in Siria anche i 
figli minorenni, e in particolare il maschio Zyad con l'intento di istruirlo alla "vera" fede islamica è 
condotta che agevola certamente l'associazione tenoristica, aumentandone i possibili adepti. 
Non meno rilevante è la posizione di KHACHIA Abdenahmane, fratello del defunto "martire" 
foreign fighter KHA CHIA Oussama. 
I già riportati colloqui tra KHACHIA e MOUTAHARRIK, le visite presso le rispettive abitazioni, 
hanno certamente rafforzato in ciascuno di loro la volontà di adesione all'ISo 
In un primo tempo, anzi, proprio KHACHIA sembrava avere ruolo di primo piano, avendo egli 
garantito ai coniugi MOUTAHARRIK di potere contattare proprio i canali utilizzati dal fratello 
Oussama per raggiungere la Siria; la visita a Varese, in cui MOUTAHARRIK ha dormito nel letto di 
Oussama e ha ricevuto in dono il vestito bianco del martire defunto hanno certamente avuto 
ulteriore effetto nella volontà del MOUTAHARRIK di aderire allo Stato Islamico. 
E' evidente come non si sia in presenza di mera adesione psicologica alle posizioni jihadiste dell' IS, 
ma di vere e proprie condotte di partecipazione. 
Ciascun indagato ha infatti organizzato il viaggio proprio e degli altri indagati per la Siria, dapprima 
cercando contatti con il "turco" conosciuto dalla famiglia KHACHIA, poi con KORAICHI 
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Mohamed; con quest'ultimo i contatti hanno avuto gli effetti sperati perché è del tutto 
incontrovertibile che MOUTAHARRIK ha ottenuto l'autorizzazione richiesta ed è stato più volte 
successivamente contattato dal KORAICHI e da soggetto qualificato "Sceicco", che, rivolgendosi a 
lui con il nome di battesimo, invitandolo alla commissione di attentati, anche in Italia, lo 
considerano, a pieno titolo, associato allo Stato Islamico, essendone a completa disposizione. 
Anche KHACHIA ha avuto diretti contatti con KORAICHI e lo "Sceicco" inviando loro 
messaggio, in data 20 marzo 2016, con il quale ha manifestato il suo rapporto di parentela con 
il fratello Oussama, notificando la propria piena adesione all'IS e la assoluta volontà di unirsi 
alle forze del Califfato; peraltro è lo stesso MOUTAHARRIK a riportare al KHACHIA i 
saluti "ad Abderrahmane" contestualmente ai messaggi relativi al giorno 8 aprile 2016. 
MOUTAHARRIK, in primo luogo, la BENCHARKI e KHACHIA sono dunque associati allo Stato 
Islamico, i cui responsabili sono perfettamente a conoscenza -e fanno uso- della disponibilità degli 
stessi a recarsi in Siria o a commettere reati sul nostro territorio nazionale. 
La ragione per cui MOUTAHARRIK non ha ancora deciso di passare all'azione, oltre a difficoltà 
nel reperimento di armi, è data esclusivamente dalla paura di ritorsioni sui figli in Italia; non si tratta 
di mera e banale scusa spesa nei confronti del KORAICHI per motivare la propria inerzia sul punto, 
atteso che chiare motivazioni e volontà terroristiche emergono palesemente da tutti i discorsi 
effettuati anche con la moglie e con KHACHIA. 
L'incitamento di ciascun indagato nei confronti degli altri integrano certamente condotte positive di 
partecipazione, in quanto permettono all'associazione terroristica Stato Islamico di accrescere la 
propria forza numerica e di rafforzare le convinzioni di ciascun associato. 
Peraltro mentre KHACHIA Abderrahmane è cresciuto e vive in una famiglia in cui si respira 
chiaramente il fanatismo religioso jihadista (1'ammirazione per la partenza di Oussama per la Siria e 
l'orgoglio dei genitori di avere avuto un figlio morto martire ne sono chiari indici), la 
BENCHARKI soprattutto, ma anche MOUTAHARRIK provengono da contesti familiari 
assolutamente non connotati da tali ideologie, tanto che numerosi sono i passi delle intercettazioni 
in cui i due coniugi danno atto dei continui litigi con il resto delle rispettive famiglie. 

Quanto esposto evidenzia i ruoli rivestiti da ciascun soggetto all'associazione in esame. 
Si tratta di una associazione con :fmalità di terrorismo anche internazionale, ex art. 270 bis 
c.p.: una associazione che si propone il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo. 
Nessun dubbio sussiste circa l'esistenza dell'associazione terroristica denominata IS (Islamic 
State). 
La progressiva espansione e istituzionalizzazione delle milizie jihadiste afferenti al Califfato sunnita 
di Abu Bakr al Baghdadi (ufficialmente autoproclamato nel giugno 2014, con territori assai estesi in 
Siria, Iraq, Libia ed altri paesi) e i crescenti attacchi terroristici perpetrati nel mondo dai suoi 
foreign fighters attestano la continua espansione di questo fenomeno criminale; non possono non 
ricordarsi, notoriamente rivendicati dallo Stato Islamico, solo da ultimo, gli attentati di Parigi del 13 
novembre 2015 e di Bruxelles il 22 marzo 2016. 
Il c.d. Stato Islamico è già stato ricondotto nell'ambito del terrorismo internazionale di matrice 
islamista dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (v. Risoluzioni n. 2170 del 15 agosto 2014, 
n. 2178 del 24.9.2014 e 2199 del 12 febbraio 2015), nonché sia dalla Commissione Europea nel 
"2015 Annual Report on the European Union's development and external assistance polizie and 
their implementation in 2014, 278 final" sia dal Consiglio dell'Unione Europea in Council 
conclusions on the EU Regional strategy for Syria and Iraq as well as the ISIL/Da' esh treat, 16 
marzo 2015. 
Anche la Corte di Cassazione (in riferimento ad ipotesi di apologia di terrorismo ex art. 414 c.p.) ha 
riconosciuto la "natura di associazione terroristica dell'IS- e non di Stato" (cfr. C. Casso N 47489 
del ottobre 2015); anche le recentissime sentenze (sez. In. 40699/15 e 7167/16) della Suprema 
Corte, nelle considerazioni in fatto, affermano l'esistenza di "un gruppo terroristico denominato 
'Stato Islamico' per il compimento di atti di violenza consistenti nella partecipazione al conflitto 
armato in Siria, con finalità di terrorismo di matrice isla11lista". 



Con specifico riferimento al reato di cui all'art. 270 bis c.p., Cass., sez. sa n. 26S1/16 ha dato conto 
dei criteri necessari per l'affermazione dell'esistenza del reato: nel caso di organizzazione 
sovranazionale, l'associazione con finalità di terrorismo ricorre, in particolare nel quadro della 
Jiad, strategia violenta per l'affermazione dei principi "puri" della religione islamica, con condotte 
che favoriscano la diffusione delle finalità e dell'ideologia. Ed "anche la condotta di adesione 
ideologica, che si sostanzi in seri propositi criminali diretti alla realizzazione delle finalità 
associative integra il reato di cui all'art. 270 bis c.p., avente natura di delitto di pericolo 
presunto" (Cass., sez. sa n. 26S1/16, cit.) 
Si è detto come i nostri indagati siano partecipi di tale associazione, con i ruoli precisati e con i seri 
propositi criminali evidenziati. Naturalmente la tipizzazione dei ruoli che fanno di un soggetto un 
partecipe a questo tipo di associazione può essere la più varia, in concreto. Nel nostro 
procedimento, si sono evidenziate diverse modalità con le quali i personaggi indagati hanno dato, e 
stanno dando, apporto causalmente rilevante all'associazione: il proselitismo, l' "educazione" dei 
giovani, attuata "raddrizando" le loro teste, l'inculcare i principi ritenuti "giusti" anche a bambini in 
tenera e tenerissima età, il cercare proseliti ovunque, in ambienti vari (moschee, città, paesi, luoghi 
di manifestazioni sportive); l'incitare al combattimento, alle azioni violente, all'essere "martire in 
nome di dio" ; l'indirizzare ad avere informazioni corrette sui siti ideologici facenti capo all'Ls. o, 
comunque, riportanti informazioni e proclami da li provenienti. E poi il partire per i territori 
occupati dall'LS. ed il programmare la partenza, approntando tutti i mezzi, sia di natura economica 
che non (il procurarsi la Tazlda), per rendere concreta ed attuabile la partenza, il rendersi disponibile 
ad effetuare attentati nel luogo di abitazione, quale "lupo solitario". 

SULLE ESIGENZE CAUTELAR! 

Ricorrono per tutti gli indagati esigenze cautelari di livello estremamente elevato, di eccezionale 
rilevanza, soprattutto con riferimento alle lettere b) e c) dell'art. 274 c.p.p. 
Si tratta di esigenze attuali e concrete. 

Il pericolo di fuga sussiste con riguardo a ciascuna delle posizioni. 
Per KORAICHI Mohamed e BRIGNOLI è più che concreto: si è già concretizzato ed è più che 
attuale: è in atto. Quando, comunque, i soggetti verranno localizzati, tramite i sistemi di 
collaborazione internazionale, e verrà eseguita la presente misura nei loro confronti, potrà 
fronteggiarsi il pericolo di ulteriore fuga, tanto più concreto ed attuale, in quanto già posto in 
essere. 
Per KORAICHI Wafa, sussiste un attuale e concreto pericolo di fuga, apprezzabile sotto due 
profili. Da un lato, la donna ha più volte manifestato piena adesione ai dettami dell'LS., piena 
condivisione degli ideali per seguire i quali il fratello è partito, piena e grande soddisfazione e 
fierezza per la condotta del fratello; ciò, induce a ritenere che vi sia un concreto pericolo che la 
donna, in tempi brevi (attualità) decida di raggiungere il fratello e la cognata per seguire le loro 
orme, emulare i loro gesti, tanto apprezzati. Dall'altro lato, è emerso in modo chiaro come sia il 
marito di Wafa che il padre siano contrari alla presa di posizione della donna; sono stati riferiti 
anche litigi avvenuti tra Wafa ed il marito e tra Wafa ed il padre: è pausibile, concretamente 
temibile, che la donna decida quantomeno di allontanarsi da casa e dai luoghi nei quali si trova 
sotto "l'egida" di padre e marito. Si ritiene che ciò possa avvenire in tempi imminenti. 

Con riferimento a MOUTAHARRIK, BENCHARKI e KACHIA, il pericolo di fuga è attuale e 
concreto, come emerge dalla conversazioni intercettate e sopra riportate. I tre stanno partendo per i 
territori occupati dall'LS. In tempi brevissimi: la coppia MOUTAHARRIK- BENCHARKI parla in 
più occasioni di partire per noti luoghi, ipotizza di farlo in concomitanza con periodi di vacanza, in 
particolare certamente prima di agosto. Il pericolo è, dunque attuale. E' estremamente concreto, 
dal momento che i due si preparano al viaggio da un punto di vista pratico- logistico: indicano i 
luoghi verso cui andare, i tragitti da effettuare, si pongono l'alternativa se viaggiare in aereo o in 
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