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ABSTRACT: L’articolo in rassegna evidenziando, in via preliminare, l’attuale assenza di una 

definizione condivisa di terrorismo e la complessa fenomenologia della sua radicalizzazione, affronta 

in chiave normativa internazionale questioni di ampio respiro quali gli strumenti di contrasto e di 

prevenzione al terrorismo, entrando nel merito delle cosiddette intercettazioni preventive. 

 

The article under review highlighting, as a preliminary point, the current absence of a shared 

definition of terrorism and the complex phenomenology of its radicalization, deals with broad 

international issues such as the instruments of contrast and prevention of terrorism, entering 

regarding the so-called preventive interceptions. 

 

 

 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Assenza definizione condivisa di terrorismo- atto di terrorismo. 3. 

- Il quadro normativo nazionale ed internazionale. – 4. Le attuali dinamiche criminali 

riconducibili al terrorismo. – 5. Breve disamina sui principali contesti di radicalizzazione: gli 

istituti di pena, la rete internet. – 6. Strumenti di prevenzione e contrasto alla radicalizzazione. 

I colloqui investigativi. – 7. Le intercettazioni preventive: art. 226 disp att. c.p.p. - 8. Il contrasto 

alla radicalizzazione sul web. – 9. Misure di prevenzione. 

 

 

1. Premessa 

 

La radicalizzazione, intesa come assunzione di posizioni estreme, scevre da compromessi (ad es. 

nell’ambito della lotta politica) non è di per se penalmente rilevante. 

Quanto rileva nell’ambito della prevenzione e contrasto al terrorismo è la radicalizzazione che 

conduca individui o gruppi alla perpetrazione di atti di violenza o terrorismo (ved. piano di azione 

del Consiglio ‘Europa sul contrasto all’estremismo violento ed alla radicalizzazione che conduca ad 

atti di terrorismo relativo agli anni dal 2015 a 2017, adottata dal Comitato dei Ministri il 19 maggio 

2015 (CM(2015)74), ved. Raccomandazione del Consiglio d’Europa (2018) 6   sui cc.dd. terroristi 

solitari. E’ quindi sul binomio radicalizzazione-terrorismo che va focalizzata l’attività di prevenzione 

e di contrasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Procuratore della Repubblica a Como. Presidente presso il Consiglio d’Europa, il Comitato 

dei Paesi Membri che hanno ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa 196 (2006) CETS 

in materia di prevenzione del terrorismo ed il relativo Protocollo Addizionale 17 (2015) . 
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2. Assenza definizione condivisa di terrorismo- atto di terrorismo 

Tale attività, soprattutto nell’ambito della cooperazione giudiziaria fuori della Unione Europea è 

carente di un presupposto fondamentale, quale una definizione condivisa di atto di terrorismo. 

Ed infatti, solo in ambito Unione Europea si è giunti ad una definizione di atto di terrorismo con la 

Direttiva 541/2017 (art. 3)1, vincolante per tutti gli Stati Membri. 

Al di fuori della Unione europea, la Convenzione (di carattere settoriale) ONU sulla 

soppressione del finanziamento al terrorismo del 1999 contiene una definizione di atti di terrorismo 

(art. 2)2. 

L’altra organizzazione internazionale di cui l’Italia fa parte (Consiglio d’Europa) non si è 

ancora dotata di una definizione autonoma di atto di terrorismo. 

 

3. Il quadro normativo nazionale ed internazionale 

 

Il tema del contrasto alla radicalizzazione si accompagna a quello della prevenzione dell’atto di 

terrorismo. Sul punto, si può ritenere che l’ assetto normativo internazionale ed interno sia focalizzato 

dal 2002 (con la Decisione Quadro del Consiglio 2002/475/GAI del 13 giugno 2002  sulla lotta contro 

il terrorismo e successive modifiche) al 2005 (con la Convenzione del Consiglio d’Europa 196 CETS 

2005 sulla prevenzione del terrorismo e la l. 155/2005) sulla individuazione e repressione di condotte 

prodromiche alla perpetrazione di atti di terrorismo e connesse alla radicalizzazione, quali il 

reclutamento, l’addestramento per finalità di terrorismo (contemplati dagli artt. 270 quater e 270 

quinquies cp) nonché l’istigazione a commettere atti di terrorismo. 

                                                           
1Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano considerati reati di terrorismo i seguenti atti intenzionali, 

definiti reati in base al diritto nazionale che, per la loro natura o per il contesto in cui si situano, possono arrecare grave 

danno a un paese o a un’organizzazione internazionale, quando sono commessi con uno degli scopi elencati al paragrafo 

2: 

 a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso; 

 b) attentati all’integrità fisica di una persona; 

 c) sequestro di persona o cattura di ostaggi; 

 d) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi 

informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che 

possono mettere in pericolo vite umane o causare perdite economiche considerevoli; 

 e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;  

f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi da fuoco, comprese armi chimiche, 

biologiche, radiologiche o nucleari, nonché ricerca e sviluppo di armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari; 

 g) rilascio di sostanze pericolose o il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite 

umane; 

 h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta 

in pericolo vite umane; 

 i) interferenza illecita relativamente ai sistemi, ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2013/40/UE del Parlamento e del 

Consiglio (1) nei casi in cui si applica l’articolo 9, paragrafo 3 o l’articolo 9, paragrafo 4, lettere b) o c), di tale direttiva 

in questione e interferenza illecita relativamente ai dati, di cui all’articolo 5 di tale direttiva nei casi in cui si applica 

l’articolo 9, paragrafo 4, lettera c), di tale direttiva; 

 j) minaccia di commettere uno degli atti elencati alle lettere da a) a i). 

 2. Gli scopi di cui al paragrafo 1 sono: a) intimidire gravemente la popolazione; b) costringere indebitamente i poteri 

pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; c) destabilizzare 

gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di 

un’organizzazione internazionale. 
21. Any person commits an offence within the meaning of this Convention if that person by any means, directly or 

indirectly, unlawfully and willfully, provides or collects funds with the intention that they should be used or in the 

knowledge that they are to be used, in full or in part, in order to carry out: 

(a) An act which constitutes an offence within the scope of and as defined in one of the treaties listed in the annex; or 

(b) Any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active 

part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to 

intimidate a population, or to compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any 

act.  



3 
 

Volendo prendere in considerazione gli atti normativi successivi più rilevanti a partire dal 2014 

vanno menzionati, in ordine cronologico, 

1) la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle nazioni Unite 2178/2014 volta a reprimere, nelle 

singole legislazioni nazionali: 

- quanti viaggino verso un Paese diverso dallo Stato di appartenenza o di residenza per finalità di 

terrorismo (in particolare al fine di commettere o pianificare un atto di terrorismo ovvero per fornire 

o ricevere addestramento per finalità di terrorismo), 

- quanti volontariamente raccolgano fondi per finanziare di viaggi per finalità di terrorismo (per 

commettere un atto di terrorismo ovvero per ricevere o fornire addestramento per finalità di 

terrorismo), 

- quanti volontariamente organizzino o comunque agevolino (anche attraverso il reclutamento) il 

viaggio di individui verso uno Stato diverso da quello di appartenenza o residenza al fine di 

commettere o pianificare un atto di terrorismo ovvero per fornire o ricevere addestramento per finalità 

di terrorismo, 

2) il d.l. 7/2015 che tra le novità più rilevanti  

a) punisce,  

-l’organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo  

- quanti avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento di atti di terrorismo, 

pongano in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-

sexies», 

b) prevede per una serie di reati 270 quinquies, 302 cp, 414 cp, l’aggravante dell’utilizzo di strumenti 

informatici o telematici 

c) integra la disciplina (contravvenzionale) dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze 

esplodenti, 

d) integra le disposizioni del dlvo 159/2011 in materia di misure di prevenzione estendendole oltre a 

quanti siano indiziati di uno dei reati di cui all’art. 51 comma 3 quater cp pongano in essere atti 

preparatori ovvero esecutivi diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, anche a quanti prendano 

parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità 

terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale. 

3) il Protocollo Addizionale 17 (CETS) 2015 alla Convenzione del Consiglio d‘Europa 196 (CETS) 

2005 in materia di prevenzione ai reati di terrorismo, che punisce: 

–la partecipazione ad una associazione o gruppo con finalità di terrorismo; 

- il ricevere addestramento per finalità di terrorismo; 

- il viaggio all’Estero, in un paese diverso dallo Stato di appartenenza ovvero di residenza per 

finalità di terrorismo (in particolare al fine di commettere o pianificare un atto di terrorismo ovvero 

per fornire o ricevere addestramento per finalità di terrorismo); 

- il finanziamento del viaggio all’estero con finalità di terrorismo(in particolare al fine di 

commettere o pianificare un atto di terrorismo ovvero per fornire o ricevere addestramento per 

finalità di terrorismo); 

- l’organizzazione ovvero agevolazione del viaggio all’estero con finalità di terrorismo(in 

particolare al fine di commettere o pianificare un atto di terrorismo ovvero per fornire o ricevere 

addestramento per finalità di terrorismo); 

4) la l. 153/2016 di ratifica a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del 

terrorismo b) della Convenzione internazionale ONU per la soppressione di atti di terrorismo 

nucleare; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del 

terrorismo; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la 

confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo; e) del Protocollo addizionale alla 

Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, 

che ha introdotto, tra le altre, le seguenti nuove fattispecie: 

a) 270-quinquies.1 (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo); 

b) Art. 270-quinquies.2 (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il 

finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo), 
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c) Art. 280-ter (Atti di terrorismo nucleare), 

la sopra citata direttiva UE 541/2017 che ha fornito una definizione  del reato di terrorismo (art. 3) ed 

ha criminalizzato le seguenti fattispecie 

- direzione e partecipazione ad un gruppo terroristico (quest’ultima comprendente il finanziamento 

delle attività di informazioni ovvero la fornitura di notizie o di risorse materiali utili 

all’associazione terroristica),  

- la pubblica istigazione a commettere un reato di terrorismo,  

- il reclutamento con finalità di terrorismo, 

- l’addestramento (attivo e passive) per finalità di terrorismo,  

- il viaggio verso un Paese membro UE diverso da quello di appartenenza o residenza con finalità 

di terrorismo (perpetrazione di un atti di terrorismo, partecipazione ad una associazione 

terroristica, 

- il finanziamento di reati (indicati dagli articoli da 3 a 10 della Direttiva) per finalità di terrorismo, 

- l’organizzazione o comunque l’agevolazione di viaggi per finalità di terrorismo, 

- furto aggravato, estorsione, falsificazione di documenti per finalità e con lo scopo di commettere 

uno dei reati indicati dagli articoli da 3 a 10 della Direttiva. 

In base a tale assetto normativo si assiste ad una progressiva anticipazione della soglia della rilevanza 

penale in materia di terrorismo, alla individuazione e criminalizzazione di condotte prodromiche alla 

commissione di atti di terrorismo, con conseguente corrispettiva anticipazione, sul piano processuale, 

del momento d'inizio delle indagini e della applicazione di misure cautelari. 

 

4. Le attuali dinamiche criminali riconducibili al terrorismo 

 

Gli ultimi più recenti interventi normativi sembrano essere stati ispirati dalla esigenza di prevenire e 

contrastare principalmente il terrorismo di matrice confessionale ed in particolare la grave minaccia 

proveniente dagli appartenenti al c.d. stato islamico.  

Una disamina delle attuali li dinamiche del terrorismo in Italia ed altri Paesi europei delineano un 

quadro più articolato, riconducibile principalmente 

- al terrorismo di matrice religiosa radicale, nonché 

- al terrorismo di matrice anarco insurrezionalista. 

Il quadro normativo sopra indicato (in particolare la risoluzione Onu 2178) è stato delineato per 

prevenire e contrastare dinamiche e strategie terroristiche riconducibili al sedicente stato islamico in 

un contesto mondiale ed europeo (e nazionale) in cui la minaccia maggiormente percepita è quella 

del terrorismo di matrice confessionale e di atti di terrorismo posti in essere  

- da nuclei terroristici strutturati 'a cellula' o 'a rete', in grado di operare a distanza attraverso 

elementari organizzazioni di uomini 

- da individui che, per la totale autonomia organizzativa, sono comunemente definiti "lupi solitari3". 

Va tenuto conto però che nel territorio nazionale non si sono registrati attentati ai danni di persone o 

cose riconducibili al paradigma di cui all’art. 270 sexies c.p. da parte di gruppi terroristi o individui 

appartenenti ovvero ispirantisi al c.d. stato islamico o ad altre associazioni terroristiche di ispirazione 

confessionale. 

 L’unico episodio che può essere citato (suscettibile di per sé di retrodatare il fenomeno del cc.dd. 

“lupi solitari” almeno al 2009) è quello del fallito attentato alla  caserma dell’esercito “Santa Barbara” 

                                                           
3 Una recente Raccomandazione del Consiglio d’Europa (2018) 6  sui terroristi solitari contiene una definizione dei 

cc.dd. lupi solitari (art. 1): 

 a “terrorist acting alone” is any individual who prepares or commits a terrorist offence as defined by Article 1 of the 

Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism (CETS No. 196): 

(i) without participating in, or being incited, instructed, supported by or otherwise linked to a terrorist association 

or group; 

or 

(ii)     while acting alone in the preparation or commission of the terrorist offence is nevertheless incited, instructed, 

supported by or otherwise linked to a terrorist association or group, including through the internet 
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di Milano, in cui è rimasto gravemente ferito (e menomato) il responsabile: un cittadino libico, 

apparentemente integrato nel tessuto sociale nazionale, che ha dichiarato di aver commesso il gesto 

in questione per costringere il Governo Italiano a ritirare il proprio contingente militare dall’Iraq. 

Per il resto, cittadini italiani sono rimasti vittime in vari attentati posti in essere anche 

recentemente all’Estero da affiliati allo stato islamico, ma in Stati esteri. 

Sono state altresì accertate minacce contro l’Italia, postate da parte di appartenenti al sedicente stato 

islamico, sinora non seguite da attentati. 

L’Italia risulta invece tuttora teatro di attentati di matrice anarco insurrezionalista, caratterizzati 

da attacchi a commissariati di P.S., a caserme dei Carabinieri, a sedi di società e giornali, anche 

attraverso la collocazione /spedizione di pacchi bomba (che hanno provocato feriti) e da attacchi alle 

persone (oltre che con l’invio di pacchi bomba, anche attraverso il ferimento alle gambe nel maggio 

2012 dell’Amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, a Genova). 

È possibile allo stato affermare che a fronte di due diversi fenomeni terroristici, riconducibili a 

due diverse forme di radicalizzazione rispettivamente di carattere religioso e politico, la risposta 

giudiziaria riveste connotati diversi: 

- indagini, per quanto riguarda il fenomeno del terrorismo di matrice religiosa aventi connotati e 

finalità in parte preventive, in ciò agevolate e legittimate dalla natura di pericolo presunto della 

associazione contemplata dall’art. 270 bis c.p. e  finalizzate ad accertare, sulla base di una notizia 

di reato (solitamente inerente la minaccia di un attentato ovvero il percorso di radicalizzazione di 

una persona) se uno o più individui sono collegati ad una associazione terroristica e se nell’ambito 

di tale associazione tali individui dispongano di mezzi idonei (sia pure potenzialmente)  per porre 

in essere le proprie finalità ed in particolare un atto di terrorismo; 

- indagini, per quanto riguarda il fenomeno del terrorismo di matrice anarchica aventi invece ad 

oggetto non tanto una minaccia o fase preparatoria di un attentato terroristico, bensì il tentativo o 

persino la consumazione atti di violenza/intimidatori, nonché finalizzate ad accertare la natura 

terroristica dell’atto e la eventuale appartenenza dei responsabili ad una associazione terroristica. 

Sulla base di tali versi approcci investigativi (significativi della circostanza che attualmente 

viene attribuita maggiore attenzione alla minaccia terroristica di matrice confessionale) si può 

concludere che i fenomeni di radicalizzazione maggiormente monitorati sono quelli che riguardano 

il terrorismo di matrice religiosa, nonostante che comunque l’assetto normativo vigente possa 

applicarsi a tutte le forme di terrorismo.  

 

5. Breve disamina sui principali contesti di radicalizzazione: gli istituti di pena, la rete internet 

 

Quanto ai percorsi di radicalizzazione possono individuarsi vari contesti in cui questi avvengono.  

Sin da quando si sono iniziate le indagini in materia di terrorismo islamico, si è accertato che attività 

di radicalizzazione, programmazione criminale e di vero e proprio indottrinamento a logiche jihadiste 

vengono poste in essere anche all’interno degli istituti penitenziari. Da tale dato, acquisito nel corso 

delle indagini, è possibile trarre alcune riflessioni: 

1) persone condannate o comunque ristrette in carcere per reati di terrorismo hanno svolto in passato 

ed in parte continuano a svolgere attività di indottrinamento, proselitismo e reclutamento; 

2) la loro attenzione si indirizza anche a quanti, di religione islamica, sono ristretti per reati comuni 

e si concentra in particolare per quanti hanno mostrato una particolare dimestichezza nell’uso delle 

armi; 

3) di qui si ha la conferma del dato che in molti casi l’adesione a logiche jihadiste avviene in Europa, 

non nei Paesi di origine; 

3) il proselitismo, l’indottrinamento ed il reclutamento sono di attività difficilmente controllabili e/o 

monitorabili, visto che si svolgono per lo più in lingua araba; 

4) esponenti della criminalità comune, esperti nella accumulazione di capitali attraverso la 

perpetrazione di attività illecite, entrano nei ranghi di organizzazioni terroriste, così creando una 

saldatura tra criminalità comune e fondamentalismo e facendosi talvolta, una volta in libertà, di per 

se’ strumenti di accumulazione di risorse e capitali per le organizzazioni estremiste. 
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Anche negli ambienti penitenziari è quindi opportuno monitorare, attraverso gli strumenti 

investigativi e di prevenzione disponibili (quali le intercettazioni ed i colloqui investigativi) tali 

attività. 

In generale, secondo gli ultimi dati ufficiali (aggiornat6i al 28 febbraio 2019), in Italia i detenuti 

stranieri sono 20.325, ovvero circa un terzo del totale (33,7%) e le nazionalità più rappresentate sono, 

in ordine decrescente: Marocco (3.762 detenuti), Albania (2.594), Romania (2.534), Tunisia (2.047) 

e Nigeria (1.588).7 

Prendendo in considerazione i Paesi di origine, è possibile stimare che più di un detenuto su 

cinque possa essere di fede musulmana. Secondo la Relazione del Ministero della Giustizia del 2018, 

tra i detenuti di origine musulmana, “7.169 sarebbero ‘praticanti’”. Tra questi musulmani “praticanti”, 

97 rivestivano la figura di imam, 88 si erano posti in evidenza come “promotori” (ovvero si erano 

proposti, nei confronti della Direzione del proprio istituto penitenziario, “come portavoce o paladini 

delle istanze degli altri detenuti”) e 44 si erano convertiti all’Islam durante la detenzione.8 

Uno dei casi più eclatanti di radicalizzazione negli istituti di pena italiani è legato ad  Anis 

Amri, l’autore dell’attacco terroristico al mercatino di Berlino del 19 dicembre 2016. Questi risulta 

avere avviato il suo percorso di radicalizzazione allorquando era detenuto in Sicilia, dopo esser stato 

condannato alla reclusione per reati non legati all’estremismo. La Relazione Annuale relativa al 2017 

del sistema di intelligence italiano conferma autorevolmente che gli istituti carcerari rappresentano 

“fertile terreno di coltura per il “virus” jihadista, diffuso da estremisti in stato di detenzione”.9 

In base all'ultima Relazione del Ministro della Giustizia sull’Amministrazione penitenziaria10, 

alla data del 18 ottobre 2018, risultano essere presenti 66 detenuti imputati e/o condannati per reati 

afferenti al “terrorismo internazionale di matrice islamica”. Questi sono inseriti in uno dei tre circuiti 

di “alta sicurezza” istituiti nel 2009, riservato a “soggetti imputati o condannati per delitti commessi 

con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il 

compimento di atti di violenza”. Nel complesso, i detenuti assegnati a tale circuito, includendo anche 

i soggetti reclusi per terrorismo interno, risultano 94 (tra questi vanno ricompresi anche detenuti legati 

al terrorismo “interno” quali alcuni anarco-insurrezionalisti)12 

La tendenza attuale della amministrazione penitenziaria privilegia la concentrazione delle 

persone indagate/condannate per reati di terrorismo in un numero imitato di strutture penitenziarie, 

piuttosto che la distribuzione delle stesse in un numero maggiore di istituti con conseguente 

dislocazione con detenuti per reati comuni, e tanto al fine di evitare forme di reclutamento e 

radicalizzazione. Analoga strategia è stata adottata per quanto riguarda i detenuti appartenenti a 

gruppi anarco insurrezionalisti  

In aggiunta, in considerazione dell’innalzamento della minaccia terroristica, nel corso degli 

anni il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) del Ministero della Giustizia - 

avvalendosi del Corpo della Polizia Penitenziaria (e, in particolare, di un suo reparto specializzato, il 

Nucleo Investigativo Centrale, NIC, istituito nel 2007) - ha adottato una serie di misure di vigilanza, 

sorveglianza, osservazione e controllo, di natura preventiva, volte a contrastare il fenomeno della 

radicalizzazione in carcere.14 

Di particolare rilevanza appare lo strumento del monitoraggio di detenuti associati al rischio di 

radicalizzazione jihadista sulla base di tre distinti “livelli di analisi”: 

- “primo livello - classificato ALTO – raggruppa i soggetti per reati connessi al terrorismo 

internazionale e quelli di particolare interesse per atteggiamenti che rilevano forme di proselitismo, 

radicalizzazione e/o di reclutamento”; 

- secondo livello - classificato MEDIO – raggruppa i detenuti che all’interno del penitenziario hanno 

posto in essere atteggiamenti che fanno presupporre la loro vicinanza alle ideologie jihadista e, quindi, 

ad attività di proselitismo e reclutamento”; 

- terzo livello - classificato BASSO – raggruppa quei detenuti che, per la genericità delle notizie 

fornite dall’Istituto, meritano approfondimento per la valutazione successiva di inserimento nel primo 

o secondo livello ovvero il mantenimento o l’estromissione dal terzo livello”. 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-radicalizzazione-jihadista-carcere-un-rischio-anche-litalia-22475#nota7
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-radicalizzazione-jihadista-carcere-un-rischio-anche-litalia-22475#nota8
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-radicalizzazione-jihadista-carcere-un-rischio-anche-litalia-22475#nota9
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-radicalizzazione-jihadista-carcere-un-rischio-anche-litalia-22475#nota10
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-radicalizzazione-jihadista-carcere-un-rischio-anche-litalia-22475#nota12
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-radicalizzazione-jihadista-carcere-un-rischio-anche-litalia-22475#nota14
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Secondo il documento, questi detenuti “provengono principalmente da Paesi del Nord Africa quali 

Tunisia (27,70%), Marocco (26,07%) Egitto (5,91%) e Algeria (4,68%) e hanno, per buona parte, 

un’istruzione medio-bassa”.15 

La rete internet può essere annoverata tra gli strumenti di radicalizzazione, reclutamento ed 

addestramento con finalità di terrorismo. 

Tornando al fenomeno del terrorismo di matrice confessionale, dalla prima decade in poi degli anni 

2000 si è assistito ad un radicale mutamento di strategie e dinamiche criminali. 

Le indagini, a partire dagli anni ’90 e sino alla prima decade degli anni 2000 si sono 

principalmente concentrate su vere e proprie organizzazioni presenti sul territorio nazionale, 

originariamente corrispondenti, quanto ai loro elementi costitutivi, al paradigma di cui all’art. 416 

c.p. 

Trattavasi quindi di gruppi criminali strutturati, con articolazioni in Italia, in vari stati europei, 

nonché nel Nord Africa e nel Medio Oriente, 

a) costituitesi allo scopo, attraverso un’articolata attività di agevolazione dell’immigrazione 

clandestina, nonché di fabbricazione di documenti falsi, perpetrata sia al fine di reperire 

finanziamenti, sia al fine di facilitare l’invio di volontari principalmente in Iraq e Afghanistan, di 

compiere atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale in Italia, in Afghanistan, Iraq (in 

cui si erano all’epoca insediati Governi riconosciuti dalla Comunità internazionale) ed in Paesi 

islamici moderati, 

b) comunque operanti sulla base di un complessivo programma criminoso, condiviso con similari 

organizzazioni attive in Europa, Nord Africa, Asia e Medio Oriente, quali ANSAR AL ISLAM in un 

quadro generale di “jihad globale”, contemplante: 

- la preparazione di atti di terrorismo ai sensi dell’art.270 sexies c.p. 

- il favoreggiamento dell’ingresso illegale in Italia e dell’emigrazione illegale verso altri Stati di 

cittadini extracomunitari, perché vi rimanessero anche temporaneamente o vi transitassero per 

raggiungere, attraverso paesi mediorientali quali la Siria, l’Afghanistan e l’Iraq al fine di compiervi 

atti di terrorismo; 

- il reclutamento di una pluralità di persone da inserire nell’associazione ed eventualmente inviare in 

campi di addestramento o in Afghanistan e Iraq per la successiva perpetrazione di attentati (in quei 

Paesi -oltre a Governi riconosciuti dalla comunità internazionale- vi erano all’epoca anche forze di 

PEACE KEEPING, ivi dislocate per fornire sicurezza alla popolazione e garantire il mantenimento 

della pace, strutture   e civili di Paesi occidentali; 

- il proselitismo effettuato (anche negli istituti di pena o nei luoghi di culto e di riunione siti sul 

territorio nazionale.  

Nel corso di quelle indagini, in base a precetti dettati dalla Corte di Cassazione, la matrice 

terroristica dell’organizzazione poteva essere desunta, ma solo quale spunto investigativo, destinato 

ad ulteriori approfondimenti, dall’inserimento della organizzazione di riferimento negli elenchi di 

associazioni terroristiche stilati dal Consiglio di Sicurezza  dell'Onu, a seguito della risoluzione del 

15 ottobre 1999 n. 1267, che deve necessariamente formarsi secondo le regole prescritte dalla legge 

processuale (fattispecie relativa all'associazione "Ansar Al Islam").  

Successivamente, forse anche in base alla constatazione che la strutturazione in organizzazioni 

terroristiche stabili può essere più agevolmente individuata ed indagata, la galassia terroristica di 

matrice confessionale si è parcellizzata. L’attività di indottrinamento, reclutamento ed addestramento 

si è trasferita dalle sale di preghiera, dalle moschee al web, nonché presso abitazioni private, così 

come quella di addestramento finalizzata alla perpetrazione di attentati terroristici (non più 

principalmente nei contesti afghani o iracheni, ma anche europei o nazionali). Nell’ambito di quella 

che viene individuata come “jihad delocalizzata” e che è stata propugnata inizialmente da Osama Bin 

Laden, al Zarkawi ed AL ZAWAHIRI e successivamente dall’emiro Al Baghdadi e dagli esperti di 

comunicazione e propaganda del sedicente stato islamico (c.d. chiamata individualizzata al Jihad, 

“chiamata individualizzata al jihad” lanciata dai portavoce dello Stato Islamico). 

La rete internet è quindi diventata uno strumento di approccio alla radicalizzazione, al 

reclutamento ed addestramento. 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-radicalizzazione-jihadista-carcere-un-rischio-anche-litalia-22475#nota15
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6. Strumenti di prevenzione e contrasto alla radicalizzazione. I colloqui investigativi 

 

I colloqui investigativi sono previsti dalla 1. 55/ 2005 (“Misure urgenti per il contrasto del terrorismo 

internazionale”). 

L’istituto è stato voluto dal Legislatore sia per facilitare l’acquisizione di informazioni da 

persone detenute o internate inserite in associazioni delinquenziali (quali quelle di tipo mafioso o 

terroristico) al fine di aggiornare le conoscenze sulle dinamiche criminali e le possibili linee d’azione 

dei sodalizi, favorendo. 

Si tratta di un strumento per la verità non molto utilizzato, se non allorquando vi sono segnali 

di una possibile collaborazione da parte di qualche detenuto. La legge 155/05 estende alle ipotesi di 

prevenzione e contrasto al terrorismo. Ai sensi dell'art. 1 la possibilità dei colloqui investigativi è 

estesa anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato 

o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, 

nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, 

limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia 

di finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli 

internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di 

terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico». Il d.l. 7/2015 ha esteso 

tale facoltà anche alle agenzie di intelligence (previa autorizzazione del Procuratore Generale presso 

la Corte di Appello di Roma quando sussistano specifici e concreti elementi informativi che rendano 

assolutamente indispensabile l’attività di prevenzione. 

La facoltà di procedere a colloqui personali con detenuti e internati è attribuita, senza necessità 

di autorizzazione, altresì al Procuratore nazionale antimafia ed Antiterrorismo. 

Il colloquio investigativo è atto privo di qualsivoglia utilizzabilità processuale perché si pone, 

per sua natura, al di fuori dello processuale, inteso quale complesso di attività di acquisizione, 

formazione valutazione probatoria. La sua valenza si arresta, infatti, alla soglia dell’indagine 

preliminare con la trasmissione delle sue risultanze al P.M. competente), ove queste integrino una 

notizia di reato. 

Sul punto ved. Sez. 5, Sentenza n. 873 del 14/10/1996 Ud. (dep. 05/02/1997 ) Rv. 206904. 

È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 2, 3 e 24, comma secondo, della Costituzione, 

la questione di costituzionalità dell'art. 18 bis della legge 26 luglio 1975 n.354 che consente al 

personale dei servizi investigativi di avere colloqui con detenuti, senza la presenza di difensori e 

senza l'obbligo di redigere il relativo verbale. Ed invero il diritto di difesa postula l'esistenza di atti 

processuali in senso stretto, un'attività di ricerca e di acquisizione della prova che, potendo essere 

utilizzata "in malam partem", deve essere garantita dai fondamentali principi del contraddittorio e 

dell'assistenza tecnica. I colloqui investigativi rientrano, invece, nell'attività amministrativa, 

prevalentemente preventiva, della cosiddetta polizia di sicurezza ed esauriscono la loro funzione 

nell'ambito della "ratio" e della fase in cui vengono svolti, senza alcuna incidenza sul diritto di difesa, 

in un processo accusatorio, nel quale la prova si forma legittimamente soltanto in dibattimento ed  

eccezionalmente nel corso delle indagini preliminari, nel contraddittorio delle parti, attraverso 

l'incidente probatorio. La norma in oggetto è, quindi, costituzionalmente legittima, rientrando nella 

libera determinazione del legislatore il potere di scelta del momento di concreta tutela dell'imputato, 

nel rispetto del principio di ragionevolezza che è coerentemente osservato in relazione ad un'attività 

non processuale. 

 

7. Le intercettazioni preventive: art. 226 disp att. c.p.p. 

 

I connotati dei reati in materia di terrorismo ed in particolare la criminalizzazione delle cc.dd. 

condotte prodromiche alla perpetrazione di reati di terrorismo, quali quelle configurate negli artt.   270 

quater, 270 quater.1, 270 quinquies, 270 quinquies.1, 414 c.p., la necessità di accertare ed individuare 

gli elementi caratterizzante della partecipazione ad associazioni di stampo confessionale quali ISIS 
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(il legame con la associazione, la esistenza ed effettiva capacità operativa di una struttura criminale, 

su cui si innesta il contributo partecipativo; b) la consistenza materiale della condotta individuale 

ovvero del contributo prestato, che non può essere smaterializzato, meramente soggettivizzato, 

limitato alla idea eversiva, privo di valenza causale ovvero ignoto all'associazione terroristica alla cui 

attuazione del programma criminoso si intende contribuire), hanno, attesa la dimensione 

transnazionale dei reati in materia di terrorismo,  

- vieppiù evidenziato il ruolo determinante delle intercettazioni di comunicazioni (telefoniche, tra 

presenti, telematiche) 

- reso labile il confine, quanto ai presupposti legittimanti, tra intercettazioni preventive di cui all’art. 

226 disp. Att cpp ed intercettazioni quale mezzo di ricerca della prova nei reati di terrorismo (artt. 

266 ss c.p.p.),  

Ed invero, attesa la natura di condotte prodromiche alla perpetrazione di un atto di terrorismo, 

le intercettazioni ai sensi degli artt. 266 ss c.p.p. sui reati cdi cui agli artt. 270 bis ss cp diventano 

anche intercettazioni preventive finalizzate alla prevenzione di atti di terrorismo. 

Le intercettazioni di autentico carattere preventivo (ai sensi dell’art.226 disp. att.c.p.p.) 

continuano comunque ancora ad essere utilizzate, con riferimento al contrasto del terrorismo di 

matrice religiosa ed anarchica. I relativi risultati di per se possono essere utilizzati quale notizia di 

reato ed elemento legittimante una richiesta di intercettazione ex artt. 266 c.p.p. 

Sul punto rimane ancora valida una pronuncia, sia pure datata della S.C.: 

Sez. 5, Sentenza n. 11500 del 27/09/2000 Ud. (dep. 10/11/2000) Rv. 217978 

È legittima l'utilizzazione delle informazioni assunte nel corso delle intercettazioni preventive quali 

notitiae criminis sulle quali fondare una richiesta al GIP di emissione di decreto autorizzativo 

diintercettazioni a fini probatori, giacché il divieto di utilizzazione posto dall'art. 25 ter D.L. n. 306 

del 1992, convertito in L. n. 356 del 1992, concerne la prova del reato, non già la funzione di mera 

fonte della relativa notizia, senza che, peraltro, sia perciò configurabile un contrasto della norma 

citata con l'art. 15 Cost. nella parte in cui essa non prevede espressamente anche il divieto di 

utilizzazione delle suddette intercettazioni preventive quali notizie di reato, atteso che il rispetto 

dell'art. 15 Cost. è garantito dal fatto che il pubblico ministero, ottenuta la notizia, deve ricercare gli 

elementi necessari al fine di determinarsi all'esercizio dell'azione penale, e perciò deve, in ogni caso, 

fare ricorso ad una fonte diversa, ancorché, eventualmente, omologa. 

 

8. Il contrasto alla radicalizzazione sul web 

 

L’art. 2 del d.l. 7/2015 prevede ulteriori forme di prevenzione e repressione di fenomeni di 

radicalizzazione, reclutamento, addestramento ed istigazione via web attraverso 

- l’introduzione di circostanze aggravanti agli artt. 270 quinquies c.p., 302 c.p., 414, terzo comma 

c.p. (pubblica apologia di delitto) e 414, quarto comma c.p. (pubblica istigazione o apologia di 

delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità) se il fatto è commesso mediante strumenti 

informatici o telematici 

- un sistematico aggiornamento  dell’ elenco dei siti internet utilizzati per attività e condotte di cui 

agli artt. 270 bis e sexies cp (nella prospettiva della adozione di tecniche di inibizione all’accesso ai 

siti in questione, nonché, nell’ambito di indagini per reati di terrorismo, la possibilità per l’Autorità 

giudiziaria di emanare un provvedimento di rimozione contenuti terroristi/eversivi 

In particolare, il citato art. 2 del d.l. 7/2015 attribuisce al pubblico ministero che proceda per 

delitti di terrorismo, in presenza di concreti elementi che consentano di ritenere che taluno stia 

compiendo detti delitti per via telematica, la possibilità con disporre con decreto motivato, per il 

tramite della polizia giudiziaria, che i fornitori di servizi di cui all'articolo 16 del decreto 

legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero i soggetti che comunque forniscono servizi di immissione 

e gestione, attraverso i quali il contenuto relativo alle medesime attività è reso accessibile al 

pubblico, provvedano alla rimozione dello stesso». 

Vi è da sottolineare comunque che il contesto normativo internazionale (ved. tra gli altri la  

Risoluzione 2091 (2016) della  Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, il piano di azione 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b17080B16%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=11500%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2000%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=48594&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=22482&lang=en
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del Consiglio ‘Europa sul contrasto all’estremismo violento ed alla radicalizzazione che conduca ad 

atti di terrorismo relativo agli anni dal 2015 a 2017, adottata dal Comitato dei Ministri il 19 maggio 

2015 (CM(2015)74), la citata Raccomandazione del Consiglio d’Europa (2018) 6) sollecita la 

comunità internazionale a prevenire la radicalizzazione anche con l’adozione di sistemi di 

contropropaganda (da diffondere anche sul web), che divulghino modelli di convivenza e tolleranza 

in alternativa alla propaganda terroristica.  

 

9. Misure di prevenzione 

 

Il contrasto alla radicalizzazione passa infine attraverso le misure di prevenzione che toccano 

individui e situazioni che non assurgono a rilevanza penale (atti preparatori obbiettivamente rilevanti 

atti a sovvertire l’ordinamento dello stato (art. 4 d.lvo 159/2011 (modificato da l.161/2017), nonché 

a commettere alla commissione di reati con finalità di terrorismo 

L’art. 4, primo comma, lett. d) del “Codice antimafia” è circoscritto al compimento di «atti 

preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti» alla commissione reati con finalità di terrorismo anche 

internazionale. Trattasi di atti riconoscibili ma non classificabili come atti “esecutivi”, tali da non 

assurgere a livello di tentativo 

Alla radice dell’assetto normativo in materia di misure di prevenzione da applicare alle 

categorie di pericolosità legate al terrorismo vi è la consapevolezza che la lotta al terrorismo (così 

come quella al crimine organizzato) non può essere combattuta soltanto con gli strumenti del diritto 

penale, ma richiede anche l’uso de un sistema di prevenzione (sia pure nell’ambito di procedure di 

applicazione giurisdizionalizzate). 
 


