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Vuoi studiare il terrorismo? Emigra 

Per concludere il capitolo dedicato ai ricercatori vi presentiamo una storia breve, considerata anche 
la giovane età dell’«emigrato», ma non per questo meno significativa. Quella di Luca Candeago, 
bellunese, classe 1981. 

La presentazione la lasciamo fare a lui. Dal sito tesionline.it: «Mi chiamo Luca Candeago. Sono una 
persona aperta e molto socievole, seria e un grande studioso di sicurezza e terrorismo. Mi hanno 
assegnato numerose borse di studio per ricerche all’estero presso i più prestigiosi centri di ricerca 
del mondo» Un vero talento, direte, considerata l’età. Infatti lavora in Spagna. 

Luca scopre in Erasmus la sua vera passione: lo studio e la ricerca sui fenomeni terroristici. Una 
piaga che ha risparmiato pochi grandi Paesi in Europa. Tra gli esempi più celebri ci sono l’Eta in 
Spagna, l’Ira in Ulster e Inghilterra, ma anche le Brigate Rosse in Italia. Senza arrivare a scomodare 
il ben più noto marchio internazionale di Al Qaeda, galassia terroristica che controlla direttamente o 
indirettamente numerose cellule di matrice islamica sparse per il pianeta. 

La storia di Luca muove i primi passi all’Università Cattolica di Milano, dove sceglie di studiare 
Scienze Politiche, indirizzo internazionale. La vocazione per l’estero lui ce l’ha sempre avuta nel 
sangue: basti pensare che la sua prima scelta di studi post-diploma era caduta sulla Scuola di 
Scienze Diplomatiche di Gorizia, dove però non era riuscito a superare la selezione di ingresso. 

Opta allora per Milano, dove però non riesce a trovarsi a suo agio, soprattutto a livello sociale. La 
Milano dei primi anni 2000 non è più la «Milano da bere» dei ruggenti anni ’80. La vocazione 
internazionale resta, ma - moda e design a parte - la città ha perso in gran parte la sua anima. I tanto 
decantati «aperitivi» assomigliano sempre più a delle sfilate di moda pacchiana, la sera i giovani si 
imbucano nelle discoteche cosiddette «fashion», tra cocktails a dieci euro e prostitute dell’Est in 
cerca di soldi facili. 

La Spagna conosciuta nel suo anno di Erasmus a Burgos, centro gotico della Castiglia profonda 
(«sentivo la necessità di un cambio radicale», mi confessa), gli restituisce quel senso di città a 
misura d’uomo. Di vita reale, fatta di contatti interpersonali. «Mi sono trovato molto bene, è stata 
veramente una bella esperienza. O meglio, è stata la mia salvezza». 

A Burgos Luca ha l’illuminazione: dedicarsi allo studio del terrorismo. Tra i professori 
dell’università che frequenta ce n’è uno - in particolare - specializzato sulla questione del 
separatismo basco, che lo introduce e lo appassiona al tema. Al ritorno in Italia decide quindi di 
farne l’oggetto della sua tesi di laurea, al punto che riesce a ottenere una borsa di studio per partire 
alla volta di Madrid. Lì completa le sue ricerche presso l’UDAT («Unidad de Documentación y 
Anàlisis sobre el Terrorismo»), il nuovissimo centro studi aperto nella capitale spagnola in seguito 
agli attentati dell’11 marzo 2004. Il direttore del centro è, guarda caso, proprio il suo ex docente di 
Burgos: lo scopo dell’UDAT è quello di formare esperti in antiterrorismo. 

Luca si ferma nella capitale iberica dall’ottobre del 2004 fino al febbraio del 2005, trascorrendo le 
sue ore di lavoro sui libri del centro ed intessendo rapporti con i professori. Nel luglio dello stesso 
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anno si laurea con lode a Milano: la sua tesi prende in esame la storia del terrorismo basco, dalle 
origini ai cambiamenti intervenuti con la transizione dalla dittatura franchista alla democrazia. Un 
lavoro che sarà successivamente premiato dal Ministero degli Interni spagnolo. 

Nell’introduzione della tesi, Luca Candeago scrive: «Il terrorismo dell’ETA è ancor oggi di estrema 
attualità. Il fatto che interessi solo una ristretta zona territoriale non può far commettere l’errore di 
ritenerlo meno importante o non soggetto ad alcuna considerazione a causa del, fortunatamente, 
sempre più ridotto numero di attentati e di manifestazioni di violenza. Rappresenta un modello per 
chiunque intenda conoscere meglio la minaccia a cui tutti siamo, oggi come oggi, esposti». 

L’estate successiva alla laurea Luca comincia, come tutti i «neo dottori», a interrogarsi sul proprio 
futuro: «All’epoca non esisteva alcun centro nel nostro Paese che si dedicasse esclusivamente alle 
ricerche sul terrorismo. Non trovai nulla di rilevante a Milano, mentre a Roma quel poco che c’era 
era molto superficiale. Va da sé che questo sia un atteggiamento sbagliato: nel Regno Unito, già 
prima degli attentati di Londra del 2005, erano stati avviati diversi centri studi universitari sul 
terrorismo. In Spagna, per fare un altro esempio, esiste una stretta cooperazione tra il Ministero 
dell’Interno, i servizi di intelligence, la polizia e le università». 

Luca prende quindi la strada di Edimburgo (la capitale scozzese si conferma come uno dei poli di 
attrazione europei per lo studio e la ricerca, come insegna Paolo Besana): lo attira la possibilità di 
frequentare il «Center for Study of Terrorism and Political Violence», il più famoso al mondo nel 
suo settore. Ottiene una piccola borsa di studio per uno stage dall’ottobre del 2005 al gennaio del 
2006, riservata agli studenti che intendano collaborare con i progetti del centro. Per arrotondare il 
magro stipendio, non disdegna neppure di fare per qualche mese il pizzaiolo in un ristorante 
cittadino. 

La svolta per Luca, come per molti altri giovani espatriati, arriva fortunatamente presto: i suoi 
contatti presso il centro studi di Madrid lo informano dell’imminente avvio di un master e di un 
post-dottorato in materia di terrorismo. Lui coglie l’occasione al volo: prima però (furbamente) 
ripassa da Milano, dove chiede e ottiene una borsa di studio per il perfezionamento della tesi, 
offerta dal’Università Cattolica agli studenti che scelgono di proseguire il progetto di studi avviato 
con la tesi di laurea. 

Infine, nel febbraio del 2006, il ritorno definitivo in Spagna, dove Luca corona il suo sogno: con la 
borsa di studio italiana copre finanziariamente i primi otto mesi di studio, poi ottiene un sussidio 
direttamente dal Governo spagnolo per proseguire le sue ricerche. Attualmente è Dottorando di 
Ricerca e Investigatore nell’ambito dei settori dell’intelligence, della difesa e del terrorismo presso 
l’UDAT. 

«Tra il settembre del 2006 e il luglio del 2007 ho scritto il cosiddetto “Trabajo de Investigacìon”, un 
paper sul terrorismo nazionalista e le politiche antiterroristiche comparate, necessario ad ottenere il 
titolo di “cultore della materia”. In particolare ho raffrontato le politiche di contrasto al terrorismo 
in Italia, Germania e Irlanda del Nord, ipotizzando una loro possibile applicazione in Spagna. La 
mia tesina di “cultore della materia” l’ho presentata nel luglio del 2007: l’ho completamente 
incentrata sulle politiche intraprese dall’Italia per sopprimere il terrorismo di estrema sinistra degli 
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anni ’70. Per scriverla ho intervistato molti protagonisti dell’epoca, in particolare coloro che si 
erano pentiti o dissociati dalle formazioni estremiste». 

La tesi di dottorato, l’ultimo lavoro intrapreso da Luca Candeago riguarda una ricerca sul fallimento 
della lotta armata delle organizzazioni terroristiche dell’Ira (Ulster), Eta (Spagna) e Raf (Germania), 
nonché delle Brigate Rosse italiane. Un lavoro che si innesta appieno nel solco tracciato dai lavori 
precedenti e che - una volta completato - offrirà una panoramica approfondita sui principali 
fenomeni terroristici europei, siano essi di matrice politica o separatista, passati, presenti e 
(speriamo il meno possibile) futuri. 

Il suo futuro Luca lo vede senza ombra di dubbio all’estero: «Qui si stanno creando molti centri, 
privati e universitari, dedicati al problema del terrorismo. L’Eta infatti sta gradualmente 
ricostruendo le proprie strutture clandestine e potrebbe tornare a porre un pericolo serio. Credo 
quindi che la mia attività di investigatore potrà continuare: ci sono ancora pochi professionisti che si 
dedicano a questo problema in Spagna, un Paese che punta a divenire il referente europeo per lo 
studio della lotta al terrorismo, interno o internazionale. Per questo l’essere straniero qui 
rappresenta persino un vantaggio: personalmente mi vedo al lavoro più in un centro di indagine, che 
non in uno di insegnamento». 

Luca non rimpiange in nessun modo l’espatrio, nonostante la giovane età: «La mia fuga dall’Italia, 
se così la vogliamo chiamare, è stata quasi immediata. Fortunatamente ho avuto fino ad ora 
esperienze all’estero nel complesso positive. Io ho semplicemente scelto di seguire una strada che il 
mio Paese non mi avrebbe potuto garantire». 

Nell’esperienza di Luca la Spagna, tradizionalmente considerata più arretrata rispetto all’Italia (un 
luogo comune progressivamente smentito dai più recenti dati economici), risalta invece come un 
Paese all’avanguardia: «Qui l’università funziona bene. C’è una diversa relazione tra lo studente e il 
professore. Senza contare gli ottimi contatti con gli atenei di tutto il mondo. In Italia, al contrario, 
siamo ancorati a una visione “conservatrice” del ruolo dei professori e più in generale del sistema 
universitario. A volte penso che all’Italia soffra di un problema strutturale. Gli manca una lingua 
“internazionale”: per dirla tutta, la lingua di Dante non ha la stessa diffusione a livello globale 
dell’inglese o dello spagnolo. Questo avrebbe potuto facilitare ulteriormente 
l’internazionalizzazione dei nostri atenei». 

 


