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— Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:

i carabinieri del Ros di Padova hanno aperto un'indagine su Meriem Rehaily, una ragazza di 19 
anni, originaria del Marocco, residente nel comune di Arzergrande, in provincia di Padova, che pare 
abbia raggiunto la Siria per unirsi ai militanti dello Stato Islamico (ISIS); 
l'allarme è stato dato dai genitori attraverso una denuncia di scomparsa; 
successivamente le indagini si sono concentrate sulle conversazioni telematiche della giovane sulla 
rete internet che avrebbero dato prova di un percorso di indottrinamento jihadista attraverso alcuni 
forum e poi con il contatto diretto con i terroristi; 
nei prossimi giorni pare si svolgeranno gli interrogatori dei conoscenti e di insegnati e compagni 
dell'istituto tecnico «De Nicola» di Piove di Sacco, per raccogliere ulteriori elementi sulla vicenda e 
ricostruire i canali usati dalla giovane per il percorso di radicalizzazione; 
da quanto riferiscono i compagni di classe Meriem avrebbe espresso l'intenzione di lasciare l'Italia, 
ma tutti assicurano che quando si affrontavano i temi del terrorismo e dello Stato Islamico la 
giovane non aveva lasciato trapelare il suo desiderio di raggiungere le milizie dell'ISIS; 
dai primi riscontri, pare che la giovane abbia iniziato a interessarsi alla causa dello Stato Islamico 
alcuni mesi fa, in conseguenza della frequentazione di una sua coetanea di Campolongo Maggiore; 
la notizia ha generato preoccupazione e allarme nelle comunità locali in particolare per le modalità 
di penetrazione del messaggio terrorista; 
le operazioni delle forze dell'ordine stanno portando alla luce una campagna di avvicinamento di 
molti giovani alle frange estremiste attraverso la rete, come testimonia il caso di Lassad Briki, nato 
a Kairouan, in Tunisia, 35 anni, addetto alle pulizie, e Muhammad Waqas, nato a Gujirat 27 anni, 
autista in una ditta di alimentari, regolarmente residenti in Italia da anni, arrestati ieri a Brescia con 
l'accusa di associazione con finalità di terrorismo internazionale; 
pare che i due, fingendo una perfetta integrazione sociale, stessero progettando attentati a basi 
militari, luoghi di culto e contro le forze dell'ordine; 
di fronte alle difficoltà delle indagini in questo ambito sono risultati molto utili gli strumenti messi a 
disposizione degli inquirenti con le nuove norme varate dal Parlamento contro il terrorismo 
internazionale contenute nella legge n. 43 del 17 aprile 2015 che facilitano il lavoro degli 
investigatori –: 

se il Ministro sia al corrente dei fatti sopra esposti; 
quali iniziative intenda assumere per proseguire e potenziare le attività di prevenzione e contrasto 
del terrorismo internazionale e del proselitismo verso giovani italiani di origine straniera. (4-10004)


