
 



  

 

Il Centro Militare di Studi Strategici (CeMiSS) è un organismo 
istituito nel 1987 che gestisce, nell’ambito e per conto della Difesa, la 
ricerca su temi di carattere strategico. Tale attività permette di 
accedere, valorizzandoli, a strumenti di conoscenza ed a metodologie 
di analisi indispensabili per dominare la complessità degli attuali 
scenari e necessari per il raggiungimento degli obiettivi che le Forze 
Armate, e più in generale la collettività nazionale, si pongono in tema 
di sicurezza e difesa. 
La mission del Centro, infatti, nasce dalla ineludibile necessità del 
Ministero della Difesa di svolgere un ruolo di soggetto attivo 
all’interno del mondo della cultura e della conoscenza scientifica 
interagendo efficacemente con tale realtà, contribuendo quindi a 
plasmare un contesto culturale favorevole, agevolando la conoscenza e 
la comprensione delle problematiche di difesa e sicurezza, sia presso il 
vasto pubblico che verso opinion leader di riferimento. 
Più in dettaglio, il Centro: 
  
 effettua studi e ricerche di carattere strategico politico-militare; 
 sviluppa la collaborazione tra le Forze Armate e le Università, centri 

di ricerca italiani, stranieri ed Amministrazioni Pubbliche; 
 forma ricercatori scientifici militari; 
 promuove la specializzazione dei giovani nel settore della ricerca; 
 pubblica e diffonde gli studi di maggiore interesse. 
  
Le attività di studio e di ricerca sono prioritariamente orientate al 
soddisfacimento delle esigenze conoscitive e decisionali dei Vertici 
istituzionali della Difesa, riferendosi principalmente a situazioni il cui 
sviluppo può determinare significative conseguenze anche nella sfera 
della sicurezza e difesa. 
Il CeMiSS svolge la propria opera avvalendosi di esperti civili e 
militari, italiani e stranieri, che sono lasciati liberi di esprimere il 
proprio pensiero sugli argomenti trattati.  
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Supplemento 1 all’Osservatorio Strategico 2015
del CeMISS (*)

Il presente volume contiene gli atti del convegno tenutosi il 27 marzo 2015
organizzato presso il Centro Alti Studi Difesa dal Centro Militare di Studi
Strategici e dal Center for Near Abroad Strategic Studies. La pubblicazione
raccoglie i testi degli interventi – in alcuni casi rivisti e rielaborati dagli autori
– del convegno congiuntamente organizzato dal CeMiSS e dal CeNASS sul
fenomeno dei foreign fighter e sulle diverse strategie di contrasto messe in atto
dagli Stati.

Le opinioni qui riportate non riflettono quelle del Centro Alti Studi Difesa né
del Ministero della Difesa, né degli enti a cui i relatori sono affiliati, bensì
esclusivamente le riflessioni personali dei partecipanti alla tavola rotonda.  
Il lavoro di coordinamento scientifico del convegno e della pubblicazione è
stato realizzato dal dr. Paolo Quercia, ricercatore ed analista per il Centro
Militare di Studi Strategici. La presente pubblicazione è stata realizzata sotto
il coordinamento del Dipartimento Relazioni Internazionali del Centro Militare
di Studi Strategici e chiusa nel luglio 2015. 

(*) Executive summary in engligh language a pag. 141
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Prefazione
In questo volume, Supplemento dell’Osservatorio Strategico del CeMiSS, sono
raccolti gli atti di un  convegno che si è tenuto presso la sede del Centro Alti
Studi per la Difesa, organizzato dal Centro Militare di Studi Strategici in
collaborazione con il Center for Near Abroad Strategic Studies. 
Il convegno ha raccolto alcuni tra i migliori esperti italiani del fenomeno della
radicalizzazione jihadista per tentare di dare una risposta ad una domanda
fondamentale per la nostra homeland security: “perché tanti cittadini europei
lasciano i benefici sociali ed economici di uno dei continenti più avanzati del
mondo per andare a combattere, e spesso a morire, nella sanguinosa guerra
civile siriana?”. 
Il convegno ha preso le mosse dai processi legislativi che quasi tutti i Paesi
europei hanno avviato per contrastare il fenomeno dei cosiddetti foreign
fighter, un’intensa attività di modifiche dei codici penali e delle legislazioni
speciali anti-terrorismo avviata nel 2014. Ciò, anche su impulso delle Nazioni
Unite che, con la Risoluzione 2178 dell’autunno del 2014 del Consiglio di
Sicurezza, hanno invitato gli Stati membri a reprimere una serie di condotte
che portavano propri cittadini ad arruolarsi in gruppi armati impegnati in
attività di terrorismo internazionale e a contrastare il fenomeno dei foreign
fighter.
Il convegno ha il merito di aver colto il momento giusto per fare un bilancio
di questo processo, discutendo in parallelo l’evoluzione sia delle legislazioni
sia della minaccia rappresentata dall’avvento e dal consolidamento dell’ISIS,
in Siria ed in Iraq. 
L’Italia, sulla scia di tanti altri Paesi, si è ora dotata di una nuova legislazione
contenente importanti misure per il contrasto al terrorismo di matrice
internazionale. Sono misure che risultano importanti per la sicurezza di tutti i
part-ners europei ed atlantici, rendendo sempre più necessario coniugare la
sicurezza interna con quella internazionale.
Colgo l’occasione fornitami da questa “finestra” per ringraziare coloro che
hanno ideato ed organizzato il convegno, ossia il Direttore del Centro Militare
di Studi Strategici, Generale di Divisione Nicola GELAO, ed il Presidente del
CeNASS, Ambasciatore Mario MAIOLINI.
Un ringraziamento particolare va poi a due dei tanti qualificati relatori,
l’onorevole Andrea MANCIULLI, Presidente della Delegazione italiana presso
l’Assemblea Parlamentare della NATO, e l’Onorevole Stefano DAMBRUOSO,
Questore della Camera dei Deputati. 
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Il fatto che entrambi i Parlamentari, relatori del disegno di legge
antiterrorismo, abbiano partecipato alla tavola rotonda presso il CASD ha
certamente reso la giornata di studio, da cui questo volume – curato dal dr.
Paolo QUERCIA – ha preso spunto, un importante momento di riflessione
strategica per il nostro Paese e per la sicurezza nazionale.

Generale di Corpo d’Armata Massimiliano DEL CASALE
Presidente del Centro Alti Studi per la Difesa 
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Introduzione
Con la Risoluzione 2178 dell’autunno 2014 il Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite invitava gli Stati membri a reprimere una serie di condotte che
portavano propri cittadini ad arruolarsi in gruppi armati impegnati in attività
di terrorismo internazionale e a contrastare il fenomeno cosiddetto dei foreign
fighter. Ad un anno di distanza il CeMISS ed il CeNASS, hanno organizzato
una tavola rotonda per fare il punto sullo stato dell’arte del problema dei
foreign fighter e su come i singoli Stati hanno modificato le proprie legislazioni
nazionali per far fronte al fenomeno. Lo facciamo in un momento dove la
questione è diventata di estrema attualità, non solo per via dei recenti attentati
avvenuti in Tunisia, ma anche perché l’Italia ha da poco varato la legge di
conversione del decreto n. 7 del 18 febbraio contenente misure urgenti per il
contrasto del terrorismo di matrice internazionale. Tra l’altro nella tavola
rotonda del 27 marzo abbiamo avuto il piacere e l’onore di avere qui con noi,
tra tanti illustri ospiti, anche gli onorevoli Dambruoso e Manciulli, che sono
stati i relatori dell’approvato disegno di legge contenente la normativa di
contrasto ai foreign fighter.
Molto si è detto e si è scritto in questo anno del fenomeno dell’ISIS e del
problema dei combattenti stranieri che rappresentano una parte molto ampia
delle sue milizie, ma solitamente non si approfondisce più di tanto la questione
dei cittadini europei che vanno a combattere in Siria ed in Iraq, dandolo quasi
come un dato scontato. Al Centro Alti Studi Difesa abbiamo cercato di portare
un poco oltre il ragionamento, organizzando una tavola rotonda con esperti
ed addetti ai lavori su questo aspetto specifico del problema, soprattutto sui
suoi aspetti motivazionali e culturali.  
Le stime di vari istituti e agenzie di sicurezza europee indicano da tempo che
la consistenza del fenomeno è impressionante. Nei primi 3 anni di guerra
almeno 15.000 foreign fighter stranieri si sono recati in Iraq e Siria a
combattere. Di questi, almeno un 20% ossia circa 3.000 unità sono cittadini
di un paese europeo dell’area Schengen o legalmente residenti in Europa. E
questo è un dato estremamente rilevante e preoccupante per la nostra sicurezza
nazionale, in quanto una parte significativa degli ex combattenti cittadini
europei o legalmente residenti in Europa, saranno naturalmente portati a
rientrare nei paesi di provenienza. Vi sono già almeno un migliaio di ex
combattenti che sono rientrati in Europa. 
Purtroppo la storia dei foreign fighter che sono partiti nei decenni scorsi a
combattere per la Jihad in vari posti del mondo ci ha insegnato che una parte
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di quelli che rientrano dal conflitto utilizzeranno le tecniche apprese ed i
network costruiti per dar vita, negli anni successivi, a nuove forme di
terrorismo o di lotta armata, nei paesi di provenienza. L’abbiamo visto in
Algeria, in Libia, in Egitto ed in molti altri casi. 
La presenza così alta e significativa di combattenti europei nelle fila dell’ISIS
ci deve far riflettere sulla difficoltà di elaborare le opportune strategie di
contrasto alla jihad transnazionale i cui caratteri geografici sono oramai
sempre più destrutturati. È sempre più difficile distinguere tra sicurezza interna
e sicurezza internazionale, al punto che appare esseri una sempre maggiore
convergenza tra la lotta al terrorismo internazionale e la homeland security. 
Allo stesso tempo, possiamo dire che vi è sempre meno soluzione di continuità
tra le attività di prevenzione e repressione compiute dalle forze di sicurezza
interne in funzione antiterroristica, con le azioni in cui è impegnata la
magistratura e le stesse missioni internazionali realizzate dalle forze armate
in molti teatri, dall’Afghanistan, al Libano, ai Balcani.    
Anche per questo motivo, abbiamo arricchito questa tavola rotonda con i
contributi più diversi. Tutti sono invitati a partecipare al dibattito, ma abbiamo
chiesto ad alcuni di voi di fare un breve intervento programmato di non più di
una decina di minuti. Iniziando con il consigliere Marco CARNELOS,
diplomatico italiano grande esperto di Medio Oriente ed ora nuovo
ambasciatore d’Italia a Baghdad; l’on. Stefano DAMBRUOSO, relatore del
disegno di legge antiterrorismo, membro della commissione Giustizia della
Camera e già occupatosi nel 2001 del contrasto al terrorismo internazionale;
il Prof. Giorgio SPANGHER, Professore di Procedura Penale, già Consigliere
del CSM e docente presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri; il Ministro Paul
BERG, diplomatico americano e grande conoscitore del nostro paese e con un
curriculum vitae estremamente ricco, tra cui vorrei evidenziare il servizio
svolto in Afghanistan nella base militare americana nella difficile provincia di
Helmand.  
Infine abbiamo chiesto all’Onorevole MANCIULLI, Vice Presidente della
Commissione Esteri della Camera nonché relatore del disegno di legge
antiterrorismo e Direttore del Rapporto sul terrorismo jihadista presso
l’Assemblea parlamentare della NATO, di chiudere autorevolmente questo
seminario. 
Con questa avvertenza darei la parola per un breve saluto all’Ambasciatore
MAIOLINI Presidente e fondatore del CeNASS e profondo conoscitore del
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Medio Oriente avendo, come diplomatico italiano, servito anche in Arabia
Saudita ed Iraq. Dopo l’intervento dell’Ambasciatore, prenderà la parola il
dr. Paolo QUERCIA, analista di politica estera e di sicurezza, collaboratore
del CeMISS, che modererà i lavori e che da tempo sta studiando il tema dei
foreign fighter  ed oggi presenterà un paper dal titolo “Considerazioni sulla
dimensione europea dei combattenti stranieri nell’ISIS”. Ci auguriamo che
esso possa rappresentare una piattaforma per il dibattito di oggi ed il primo
capitolo del libro che ci aggiungiamo a pubblicare contenente gli atto del
presente convegno.

Generale di Divisione Nicola Gelao
Direttore del Centro Militare di Studi Strategici 
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Premessa 
Desidero ringraziare il generale di Divisione Nicola Gelao ed il CeMiSS per
aver accolto questa iniziativa del Center for Near Abroad Strategic Studies che
ha iniziato ad occuparsi del fenomeno dei foreign fighter e a progettare questo
tipo di iniziative quando ancora del fenomeno non si parlava ancora molto sui
media. In questo breve intervento di saluto, voglio innanzitutto salutare i
valentissimi colleghi diplomatici presenti che adesso occupano delle posizioni
importanti al Ministero degli Esteri. Ma permettetemi, tra tutti i presenti al
tavolo che io conosco, di salutare individualmente il generale senatore
Ramponi che in un settore contiguo a quello del terrorismo – ovverosia quello
del cyberspace – ha svolto un lavoro importantissimo. In questo indirizzo di
saluto credo sia meglio evitare di addentrarci nelle complesse questioni dei
riferimenti religiosi dell’ISIS e quindi dei foreign fighter, ma alcuni
avvertimenti credo sia opportuno enunciarli anche in un contesto così
intellettualmente elevato come quello presente. 
Il primo è la necessità di dedicare opportuna riflessione nelle strategie di
contrasto al fenomeno e comprendere esattamente la natura dell’avversario che
abbiamo di fronte. 
Quando dico conoscenza, intendo anche la conoscenza diretta delle
pubblicazioni, sia cartacee che online, che una struttura come l’ISIS dissemina
perio-dicamente e che, assieme ad altre dichiarazioni, più episodiche legate a
specifici eventi, si rivelano estremamente importanti per capire quali siano gli
obiettivi del califfato e quale la natura di questa entità di tipo statale. Un’entità
che appare avere un carattere ibrido, avendo molte delle caratteristiche di uno
Stato, ma anche tutta una serie di specificità proprie degli attori asimmetrici e
non-statuali.  
Il secondo settore su cui vorrei attrare l’attenzione dei ricercatori ed analisti
presenti è quello della cooperazione tra i servizi di intelligence. Mentre la
cooperazione tra i servizi occidentali appare essere piuttosto buona, nonostante
non vi sia sempre una fiducia su quello che fanno gli altri paesi amici ed alleati,
il settore della cooperazione tra i servizi occidentali ed i servizi dei paesi arabi
attraversa delle fasi altalenanti, positive o negative in funzione dell’andamento 
della più generale situazione in Medio Oriente. 
Ma la cosa davvero cruciale a cui bisogna prestare attenzione è la cooperazione
tra i servizi di intelligence dei paesi arabi. Prima di tutto perché c’è spesso una
tradizione di sospetto reciproco, ed in secondo luogo perché essi sono servizi
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che, per lunga tradizione, sono abituati ad operare prevalentemente per
proteggere i rispettivi governi da minacce interne più che da minacce esterne. 
Questo implica che l’adeguamento ad una nuova mentalità come quella
l’attuale è estremamente difficile per molti organismi di sicurezza dei paesi
della regione. 
Detto questo, dobbiamo sempre ricordare che il fenomeno che stiamo
esaminando ha due radici profonde: quello della situazione economica globale
e quello della situazione politica in Medio Oriente. Queste due dimensioni sono
cruciali per capire il clima in cui si muove il Califfato, Califfato che è stato
proclamato su una base importantissima, cioè quella del controllo effettivo di
un vasto territorio. Ciò emerge dalla lettura di tutti i testi del Califfato e
solamente dopo che Al-Baghdadi è riuscito a controllare una parte sostanziale
del territorio mesopotamico egli ha avuto l’autorizzazione, da parte dell’élite
che lo appoggia, di proclamarsi Califfo. E ciò non solo in virtù dell’integrità
politica, morale, l’autorevolezza e la leadership, ma anche perché era riuscito
ad occupare ed amministrare effettivamente un territorio. È dunque l’oggetto
territorio che diviene fondamentale nel contrasto al fenomeno dell’ISIS e dei
foreign fighter. 
Mi aspetto moltissimo da questa tavola rotonda e dal dibattito che ne seguirà
e sono sicuro che in questa mezza giornata di riflessioni potremmo arrivare
assieme a delle conclusioni molto interessanti.  

Ambasciatore Mario Emanuele Maiolini
Presidente del Center for Near Abroad Strategic Studies 
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Sintesi dei contributi e conclusioni

a. Sintesi
Gli autori che hanno contribuito al convegno e all’elaborazione del presente
volume hanno ciascuno sottolineato un importante elemento caratteristico o
di novità dell’ISIS intesa come la più sofisticata piattaforma della jihad globale
in cui confluiscono e si incontrano fenomeni diversi, caratterizzati da obiettivi
politico-strategici differenti.
L’Ambasciatore Carnelos, l’Ammiraglio Sanfelice di Monteforte e
l’Ambasciatore Benedetti hanno dato profondità storica all’analisi,
inquadrandola nella questione del Califfato e nei conflitti interni all’Islam,
non dissimili da quelli che hanno attraversato l’Europa tra il Cinquecento ed
il Seicento. Carnelos focalizza il momento particolare in cui si è sviluppato lo
Stato Islamico di oggi, il cui sottofondo strategico è dato dalle atteggiamento
minimalista statunitense, ora ispirato ad un approccio non più interventista
ma da controllore distante. L’autore sottolinea la saggezza di tale strategia
anche perché un approccio più muscolare potrebbe far cadere l’Occidente
nella trappola voluta dai jihadisti di un intervento militare diretto dalle
imprevedibili conseguenze. Opinione condivisa anche da Andrew Spannaus,
che sottolinea la necessità di evitare  che l’Occidente sia coinvolto direttamente
in una nuova guerra in medio-oriente, ma anche come spesso l’Occidente si
sia complicato la vita adottando troppo a lungo un doppio standard sul tema
del terrorismo.  
Il Colonnello Semeraro ha sottolineato l’importanza dell’immediatezza della
risposta da dare al fenomeno e soprattutto la necessità di meglio
comprenderlo, anche studiandone le strategie di comunicazione, che hanno
un valore non solo propagandistico ma anche di necessario effetto
moltiplicatore ottenibile grazie ai media e alla comunicazione avanzata, che
rappresentano un forte potenziatore della reale magnitudine dello Stato
Islamico, che risulta necessaria anche per tenere unito un progetto territoriale
fortemente disconnesso e diversificato.  
Il Professore Giorgio Spangher e l’onorevole Stefano Dambruoso si sono
concentrati sugli strumenti di contrasto interni al fenomeno dei foreign fighter,
ed in particolare sulle modifiche alla normativa antiterrorismo. 

(*) Executive summary in engligh language a pag. 141
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Da questo punto di vista, differenti sono state le valutazioni sulla opportunità
di assegnare alla Procura Nazionale Antimafia il ruolo di coordinamento per
le attività di indagine antiterroristica. 
Sia il prof. Spangher che il magistrato Dambruoso sottolineano l’importanza
dell’intelligence nelle attività di contrasto del fenomeno dei foreign fighter. 
Il Prof. Spangher ha sottolineato anche la difficoltà culturale di conoscere e
contrastare un fenomeno la cui natura è prevalentemente al di fuori del
territorio nazionale e necessiterebbe competenze culturali e ambientali difficili
da reperire. Marco Strano ha approfondito i profili motivazionali e
criminologici degli aspiranti foreign fighter, affrontando le questioni legate
alla profilatura sociale e psicologica dei combattenti stranieri dell’ISIS.  
Il Generale Luigi Ramponi e Gianluca Ansalone sono intervenuti sulla
sofisticatezza della propaganda dell’ISIS e sul suo messaggio di superamento
del terrorismo tradizionale. 
Questa nuova comunicazione è sintomatica di una transizione verso un nuovo
modello di terrorismo, che si fa Stato e che è capace di affascinare una più
ampia cerchia di potenziali candidati su scala globale.    
Il Ministro Paul Berg ci ha ricordato le priorità americane alla lotta al
terrorismo, e la necessità di una complessa serie di interventi che vanno oltre
l’impiego dello strumento militare e che possono essere attuati con efficacia
solamente da una ampia coalizione che si muova in parallelo sul piano
diplomatico, politico, militare, economico e finanziario.  
L’Onorevole Andrea Manciulli ha chiuso i lavori facendo una sintesi della
complessità della sfida, partendo dalle differenze esistenti tra la jihad afghana
e quella dell’ISIS, e segnalando le propaggini di quest’ultimo fino alle periferie
urbane europee a alla complessità del contrasto agli affiliati europei dell’ISIS.
Qui le esigenze della deradicalizzazione di chi torna dalla jihad in Siria si
mischiano con il fenomeno dei lupi solitari, molto più imprevedibile e acefalo.
L’Europa, anche se non lo percepisce con convinzione, è nel mirino del
jihadismo fin dai tempi di Al-Qaeda. 
Oggi vede di fronte a sé uno scenario molto più complesso, che la costringerà
a fare sforzi protratti nel tempo per fronteggiare la strategia di grande
sovraesposizione mediatica dello Stato Islamico che, a sua volta sta
generando, nella non scomparsa Al-Qaeda, un cambio di strategia. 
Questo porterà l’Occidente e l’Europa a dover combattere su più fronti, quello
interno dell’homegrown terrorism, quello qaedista e quello dello Stato
Islamico. 
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È pertanto fondamentale evitare la saldatura di questi tre fenomeni possibile
attraverso l’ulteriore espansione dell’ISIS. 
La priorità resta dunque quella di chiudere prima possibile il fronte aperto
dallo Stato Islamico, anche perché esso rischia di destabilizzare l’intera
penisola arabica in un quadro regionale particolarmente fluido e complesso.

b. Conclusioni del curatore 
Lo Stato Islamico è nato nel 2014 nel contesto geopolitico di due distinte
guerre civili medio-orientali che si sono saldate tra loro: quella siriana, avvia-
tasi in parallelo allo scoppio delle primavere arabe e quella irachena, nata
come conseguenza dell’intervento americano in Iraq. Se questi conflitti interni
rappresentano la principale sorgente che alimenta il fenomeno ISIS, non può
essere ignorata la componente internazionale dello Stato Islamico, anch’essa
frutto di due matrici differenti: quella del terrorismo qaedista post 11 settembre
ed il fenomeno, in gran crescita ancorché generalmente sottovaluto, dei
combattenti stranieri, i cosiddetti foreign fighter. Quest’ultimo fenomeno – a
cui il volume è dedicato – per magnitudine e diversificazione geografica
rappresenta un evento senza precedenti nella storia del jihad contemporaneo.
Il fatto che in Europa i cittadini di religione islamica appaiono avere una più
elevata propensione ad andare a combattere la Jihad sotto le bandiere nere
dell’ISIS di quella di ogni altro paese islamico rappresenta sicuramente un
motivo di riflessione ed una non trascurabile fonte di preoccupazione per la
homeland security.      
Riflettere sul tema dei foreign fighter vuol dire tenere ben presente che l’ISIS
non combatte solo una guerra per il rovesciamento del partito ba'thista siriano
o una guerra settaria per il predominio interno all’Islam, ma esso è anche un
ambizioso progetto internazionale, che ambisce a costruire uno Stato che dia
una patria ed una cittadinanza ai jihadisti di tutto il mondo, siano essi attivi o
potenziali o che vivano in paesi direttamente interessati al conflitto o lontani
da esso. In questo progetto l’Europa rappresenta tanto una delle sorgenti che
alimenta l’ISIS, quanto uno dei suoi obiettivi strategici di lungo periodo. 
Ci appare, e sarebbe importante tenerlo presente, che molti degli stranieri che
aderiscono all’ISIS non sono principalmente aspiranti terroristi o hanno in
mente complessi progetti geopolitici sul futuro del medio-oriente o dell’Islam,
bensì sono individui che cercano una nuova patria, una nuova cittadinanza
alternativa a quella attuale che disconoscono. 
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Ed è indubbio che a molti la jihad dell’ISIS – con il suo misto di territorio,
lotta, violenza, esecuzioni, propaganda, ideologia – appare esercitare un
richiamo ed un fascino simile a quello che, in altri tempi, hanno esercitato
molti Stati rivoluzionari anch’essi nati dal sangue di guerre civili. 
Valutare la pericolosità dell’ISIS da un punto di vista europeo è un’attività
estremamente complessa, in quanto l’Occidente è attualmente immerso in un
dilemma strategico ancora più grande, quello di stimare la pericolosità tout
court dell’ISIS stesso in quanto fenomeno quasi-statuale che sta mettendo
radici nel Mediterraneo Orientale. È indubbio cha la difficoltà ad inquadrarlo
e a correttamente valutarlo come sfida alla sicurezza europea deriva dal fatto
che non sono ancora stati ben distinti ed analizzati gli specifici elementi di
novità da quelli che sono, invece, una riproposizione di fenomeni già noti e
conosciuta nella storia del jihadismo contemporaneo. Un fenomeno come
quello dell’ISIS, difatti, è pieno zeppo di cose che per noi sembrano nuove, ma
che agli occhi di un abitante della regione –  un libanese, un giordano, per
parlare degli stessi siriani ed iracheni – l’ISIS appare un contenitore o un
brand che raccoglie fenomeni e processi sociali e politici regionali ben noti
ed in corso da tempo. Diviene allora fondamentale per gli analisti, per i
politici, per i militari, per i diplomatici, per gli addetti ai lavori, riuscire a
capire quale tipo di minaccia effettivamente nuova è nascosta sotto le bandiere
nere dell’ISIS e cosa, invece, fa parte della ruota della storia del terrorismo
che ciclicamente si ripropone sotto nuove forme, specialmente nelle società
medio-orientali.  Tre ci appaiono essere i punti di significativa novità dell’ISIS. 
Il primo è legato alla fragilità estrema del mondo degli Stati odierni che oggi,
in misura molto maggiore rispetto a ieri, vede gli Stati non sufficientemente
forti e legittimi crollare sotto l’effetto combinato di fattori interni ed esterni
che ne sbriciolano la sovranità effettiva. Questo non è un fenomeno né nuovo
né esclusivo della regione, ma è chiaramente l’onda lunga di un ventennio
globalista, che è stato ovunque caratterizzato da processi materiali e da
narrative ideologiche di erosione dall’interno e distruzione dall’esterno dei
gusci statuali delle sovranità. Ovviamente, dove questa statualità era
autoritaria ed imposta con la forza come, salvo poche eccezioni nell’area
MENA, l’erosione è stata maggiore. Lo stesso fenomeno che vediamo in atto
nel Nord Africa e Medio Oriente è in opera qualche centinaio di chilometri
più a Sud – con significativi punti di contatto – nell’Africa Sub-Sahariana, un
continente che rischia nel prossimo ventennio di diventare il nuovo cimitero a
cielo aperto della statualità post-coloniale. 

I FOREIGN FIGHTER EUROPEI Supplemento 1 - Osservatorio Strategico 2015 



23

I FOREIGN FIGHTER EUROPEI Supplemento 1 - Osservatorio Strategico 2015 

In questo contesto, la vera fonte e forza di novità dello Stato Islamico è, a mio
avviso, più di derivazione esterna che interna, ossia è più connessa al sistema
globale che basata sulle dinamiche del teatro geopolitico locale. Essa è la
risultanza dell’impatto del nuovo “ambiente globale” in cui sono entrati i
territori siriano-iracheno su cui insiste l’ISIS, un ambiente in cui fattori più
diversi hanno operato per produrre un particolarissimo contesto di “regione
di failed states”. Una regione creatasi come strano connubio di forze, da un
lato quelle prodotte dall’azione cinetica del warfare tra gli Stati, dall’altro
quelle causate dall’erosione della sovranità dal basso resa possibile dalle
dinamiche della globalizzazione. È questo connubio che rende l’ISIS
imparagonabile con la situazione algerina, afghana o a quella della Bosnia
Erzegovina. Forse solo la Somalia post 1991 può vantare numerosi tratti di
somiglianza ma – difatto – non esistono precedenti storici nel campo della
jihad contemporanea con cui l’ISIS possa essere paragonato. Questo è ciò che,
in buona parte, ha reso possibile – e rende globalmente pericoloso –
quell’impasto di pre-modernità e post-modernità che oggi prende il nome di
ISIS. Un proto-Stato nato sulle ceneri di due Stati-regimi westfaliani come
Siria ed Iraq ma che organizza le sue risorse materiali ed ideologiche per
ricostruire, attraverso una imprevedibile “via terroristica allo state building”
una forma nuova di Stato e di governo, apparentemente peggiore di quelle
scomparse, ma comunque con i suoi caratteri di effettività e legittimità.  
Anche il secondo aspetto di modernità del “progetto ISIS” è in parte  derivato
dal mutamento delle condizioni sistemiche che lo hanno prodotto, ed esso è
rappresentato dalla “vacatio geopolitica” statunitense, legata al fatto che gli
USA hanno chiaramente adottato una postura innovativa (rispetto al ventennio
1998 – 2008) di “laissez faire geopolitico” che oggi consente ad attori
asimmetrici dal modesto peso politico-militare come l’ISIS di trarre dei
benefici particolarmente elevati con effetti globali impensabili fino a pochi
anni or sono.  
Questi due fattori – sgretolamento della sovranità e assenza di un superstato
globalmente interventista – hanno reso possibile il paradosso altrimenti
inesplicabile dell’ISIS, che assume le forme di un proto-Stato, che nasce sulle
ceneri di sistemi implosi in quanto la loro statualità non era sufficientemente
adatta a sopravvivere nel sistema internazionale globalizzato. Per paradossale
che possa sembrare, l’ISIS è per certi versi più moderno rispetto agli
esperimenti statuali socialisti e ba’thisti dell’Iraq e della Siria.  
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La vacatio statunitense e l’implosione del socialismo arabo, sono tuttavia
fenomeni di livello macro che possono mutare e che si sviluppano al culmine
di processi di medio – lungo periodo. Ciò che è invece un fenomeno di novità
più contingente e che differenzia l’ISIS da ogni altro fenomeno della storia di
questo tipo è proprio il fenomeno dei foreign fighter europei, un tema che tutti
gli autori del volume hanno messo al centro, seppur da prospettive differenti. 
I foreign fighter europei, difatti, hanno acquisito un peso estremamente ampio
all’interno di un fenomeno a sua volta di crescente importanza per l’ISIS, che
è quello dei combattenti stranieri. Europa del Nord ed Europa Sud-Orientale
sono le due aree del Vecchio Continente che hanno alimentato in maniera
numericamente significativa quello che era, altrimenti, il progetto di una parte
minoritaria del mondo arabo-islamico. Per paradossale che possa sembrare,
l’ISIS ha fatto più breccia nei cuori dei mussulmani europei che di quelli
mediorientali, un fenomeno su cui è necessario riflettere attentamente.   
Basti pensare che dalla sola città di Göteborg, in Svezia, sono partiti più
combattenti per l’ISIS che dall’intero Sudan islamista. Riflettere su questi dati
e numeri non deve essere inteso come procurato allarmismo, ma piuttosto deve
farci focalizzare sugli aspetti di novità e di pericolosità dell’ISIS e del
fenomeno, connesso ma distinto, dei foreign fighter europei. È necessaria
un’analisi capace di separare i due livelli, che pongono sfide diverse alla
sicurezza interna dei paesi dell’Unione Europea.   

Paolo Quercia
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Il richiamo della jihad nei paesi dell’Unione Europea e l’indice di
radicalizzazione jihadista. 

Abbiamo deciso di aprire questa giornata di riflessione con alcuni interventi
programmati che avranno lo scopo di dare il tono del dibattito ed invitare così
i partecipanti alla tavola rotonda a focalizzare il dibattito su alcuni punti chiave.
Il mio intervento segue le linee di un mio primo research paper che ho fatto
circolare tra i convenuti e che mira ad evidenziare alcuni paradossi che ho
trovato nelle famose statistiche su numero e provenienza dei combattenti
stranieri presenti nelle fila dell’ISIS che circolano ormai da qualche anno. Una
sola avvertenza prima di iniziare il mio intervento è relativa al termine “jihad”,
che userò più volte nel corso del mio discorso e che ovviamente va inteso nel
senso di “jihad militare”, come fenomeno di combattimento armato, ben
consapevole che l’Islam annovera numerose eccezioni del termine jihad di
carattere religioso e filosofico ed ovviamente non sono queste ultime a cui
faccio riferimento in questo contesto. Allo stesso modo, quando farò
riferimento al termine “foreign fighter” indicherò specificamente i combattenti
stranieri mobilitati come volontari all’interno di una jihad militare di
ispirazione islamista e non ad altri tipi di combattenti volontari, né coloro che
combattono nelle guerre civili siriana ed irachena avendo la cittadinanza dei
due stati.     
Come dicevo, la mia analisi parte dalla ricerca e valorizzazione di alcuni
paradossi che emergono dall’analisi ed interpretazioni dei dati sui combattenti
stranieri e ritengo che occorre partire proprio da questi paradossi per poter
afferrare le novità e le peculiarità del fenomeno dell’ISIS rispetto ad analoghe
forme di islamismo radicale che abbiamo conosciuto in passato. Prima di
passare all’analisi di questi dati, ritengo necessario contestualizzare il tema dei
foreign fighter nella jihad militare in una prospettiva storica, in quanto il
fenomeno ha ormai una vita di circa tre decenni che consente di tracciare
valutazioni ed effettuare comparazioni. 
Bene, il fenomeno dell’internazionalizzazione della jihad attraverso l’innesto
di nuclei di combattenti stranieri, non aventi cioè cittadinanza del paese di cui
si combatte né rientranti nella fattispecie del mercenario, in trent’anni ha
rappresentato – almeno fino alla nascita dell’ISIS, un fenomeno
sostanzialmente di minoranza, che ha interessato una dozzina di conflitti dalla

Paolo Quercia
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Bosnia, alle Filip-pine all’Afghanistan e visto la partecipazione di un numero
oscillante tra i 20.000 ed i 30.000 combattenti stranieri. 
Va inoltre considerato che la maggior parte di questi volontari esteri della Jihad
ha operato all’interno di un unico conflitto, quello afghano, che viene ritenuto
essere quello che per primo ha sperimentato con una certa rilevanza il fattore
dei flussi di combattenti panislamici e che da solo ha attratto i due terzi dei
foreign fighter, con stime oscillanti tra i 10.000 ed i 20.000. 
Tenendo in mente questo breve profilo sull’entità del fenomeno dei foreign
fighter a cavallo di tre decenni e di decine di conflitti, emerge subito il primo
dato significativo dell’entità del fenomeno dei foreign fighter nello scenario
siriano – iracheno. Questo conflitto, in appena quattro anni di durata, ha
già visto passare oltre 20.000 combattenti stranieri, dunque un numero che
ha già equiparato lo stock di foreign fighter che si sono avvicendati in
Afghanistan dal 1979 al 1989.  
Questi dati sono ormai noti e sufficientemente consolidati, e su di essi
convergono le stime elle principali agenzie d’intelligence europee, ma ribadire
la loro eccezionalità appare essere necessario. 
Mai nella storia del jihadismo islamista nessun conflitto ha sperimentato
un innesto così elevato di combattenti provenienti dall’estero e, cosa che
ancora più conta in quanto novità pressoché assoluta, all’interno di tale
“componente straniera” l’Europa, solitamente assente, è oggi estremamente
rappresentata,  e “pesa” sul totale della “quota estera” per almeno un 20%, pur
essendo i mussulmani sunniti residenti in Europa un’assoluta minoranza sul
totale della popolazione mondiale, pari a meno dell’1,5% (circa 19.000.000 di
mussulmani residenti in Europa su un totale di oltre 1,5 miliardi di sunniti nel
mondo).  
Riteniamo che sia proprio la magnitudine e la presenza di foreign fighter
occidentali all’interno del fenomeno ISIS che rappresenti il suo principale
segno distintivo che lo caratterizza, ne segna i tratti di modernità e abbozza le
sue linee evolutive, e che infine lo pone su uno speciale piedistallo rispetto agli
altri fenomeni di terrorismo parastatale conosciuti sino ad oggi, dai Talebani
afghani agli al-Shabaab somali. 
Da questo punto di vista, l’esperimento proto-statuale di ISIS si differenzia da
altri regimi ispirati da un’applicazione della Sharia dal basso che hanno, nel
recente passato, dato vita a dei proto-Stati all’interno di Stati falliti in un
contesto di guerra civile. In generale è oggi indubbio che tra i tanti fattori che
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determinano l’internazionalizzazione di un conflitto, la presenza dei foreing
fighter può essere ormai considerata uno dei principali indicatori. 
Nel caso siriano, esso ha raggiunto un livello senza precedenti al punto che, a
nostro avviso, esso dovrebbe essere considerato come il “primo conflitto
jihadista globale”, posizionandolo ad un differente livello rispetto al passato.
Ciò è perfettamente consistente con la natura transnazionale del conflitto ed il
fatto che esso si sia sviluppato a cavallo di due paesi, facendo della “statualità
transnazionale” il punto di forza di un progetto che sta facendo tremare più di
uno dei paesi “tradizionali” del mediterraneo orientale.  Dunque, l’ISIS non è
un fenomeno di interesse solo per via della sua capacità di “state building” in
Siria ed in Iraq, ma in particolare in quanto esso ha una evidente capacità di
attrazione nei confronti di cittadini o residenti di paesi ricchi e benestanti, che
una frazione minoritaria – ma non trascurabile – di cittadini mussulmani decide
di abbandonare per sposare la nuova cittadinanza dello Stato Islamico. 

Dal Welfare State al Califfato. 

Nel mentre decine di migliaia di persone abbandonano l’Africa attraversando
con viaggi mortali il deserto del Sahara, chi avrebbe mai pensato che qualche
migliaio dei loro precursori di qualche decennio fa, o molto più spesso i loro
figli, avrebbero intrapreso un percorso inverso,  abbandonando il conquistato
welfare state europeo per lanciarsi nel salto nel buio della costruzione del
Califfato sotto le bandiere dell’ISIS? È proprio il contrasto concettuale tra
questi due ben distinti flussi a rendere spesso incomprensibile la scelta dei fo-
reign fighter, e  sempre più confusa la distinzione dei fattori push e pull che li
alimentano. Quel che è certo è che il livello di estrema globalizzazione del
conflitto, con il peso enorme che al suo interno hanno assunto i combattenti
non siriani ed iracheni ed il ruolo crescente di quelli europei all’interno di
quest’ultimo rendono sempre più imprevedibili i possibili effetti di spill-over
del fenomeno. Anche perché, e questo è il punto centrale della mia tesi, nel
caso dell’ISIS l’Europa ha dimostrato di possedere nella sua popolazione
mussulmana una propensione alla jihad estremamente più elevata di altri paesi
del mondo, inclusi quelli di tradizionale religione islamica. 
La maggiore propensione dell’Islam europeo a partecipare alla Jihad rispetto
all’Islam autoctono dei paesi a maggioranza mussulmana non può che portare
il ragionamento sul chiederci se l’Islam europeo d’importazione sia solamente
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un prolifico bacino di reclutamento dell’Islam radicale o se invece esso inizi a
differenziare al suo interno un ramo indipendente d’islamismo radicale,
caratterizzato da differenti meccanismi psico-sociologici e dotato di una propria
autonomia, propri valori e propri specifici meccanismi di reazione alla
“chiamata” della jihad globale.  
Periferia della Jihad globale o altro centro di nuova gemmazione, è ormai
chiaro che dopo la Siria e l’emersione dell’ISIS, il grande fiume della jihad
islamica ha trovato anche il suo affluente europeo. Un affluente che riteniamo
abbia – per livello di avanzamento culturale, disponibilità economica e
finanziaria, libertà di espressione e di associazione – tutti i numeri per crescere
ben più velocemente di altre sorgenti extraeuropee della jihad contemporanea,
non potendo escludersi che un domani non lontano possa competere e dire la
sua all’interno della partita per la supremazia nella jihad globale. 

Europa: spettatrice, sorgente o target? 

La trasformazione della jihad transnazionale ed il ruolo ibrido delle società
europee. 

Da almeno un anno a questa parte, dalla prima metà del 2014, l’Europa è
entrata in una nuova fase di “allerta terrorismo” per la sicurezza interna e per
la tutela dei cittadini europei all’estero. 
A 15 anni dall’11 settembre questa nuova fase si distingue da quella post 9/11
per vari motivi, ma soprattutto poiché vede l’Europa ricoprire un ruolo sempre
più emergente nella galassia della jihad transnazionale; non più unicamente
come target potenziale delle azioni dei terroristi jihadisti, come lo è stata in
ogni fase di terrorismo internazionale ed in particolare durante l’ascesa di Al-
Qaeda, ma con un ruolo sempre più duplice: quello di retrovia strategica della
jihad arabo-islamica e quello di sorgente autonoma di una nuova jihad euro-
occidentale. Un ruolo in entrambi i casi minoritario, ma sempre meno
marginale, anzi sempre più emergente e che, proprio con il conflitto siriano,
ha fatto un notevole balzo in avanti. 
Nei primi mesi del 2014, al terzo anno di guerra in Siria, l’Europa ha iniziato
a sperimentare un altissimo livello di rientri di combattenti dalla Siria, con
numeri mai registrati sino ad oggi, un elemento assolutamente unico nella storia
dell’Europa e della homeland security del continente. 
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Dal conteggio dei foreign fighter rientrati è emerso che erano partiti per la Siria
un numero di combattenti estremamente più elevato di quelli che erano stati
contati in uscita dal 2011. Ed è scattato l’allarme in molti Stati, ad iniziare dagli
Stati Uniti d’America e molti altri paesi, al punto che nell’autunno 2014 le
Nazioni Unite hanno proceduto ad adottare una Risoluzione che chiamasse tutti
gli Stati Membri a prendere provvedimenti per arrestare il fenomeno.   

Che il conflitto siriano-iracheno rappresenti un tipo nuovo di jihad che ha
marcato profonde discontinuità rispetto al mondo della jihad ispirata da Al-
Qaeda è divenuto evidente nel corso 2014, l’anno della svolta, o meglio della
presa di coscienza, della complessità e profondità del fenomeno dell’ISIS e, al
suo interno, della questione dei combattenti stranieri europei. Con l’emersione
dell’ISIS, è stato possibile meglio inquadrare la natura evolutiva
dell’esperimento parastatale del jihadismo contemporaneo e la sua complessa
reazione con la jihad transnazionale. 

Fact Box sul fenomeno dei foreign fighter

●Il fenomeno dei combattenti stranieri è sempre esistito nella jihad, ma ne
rappresentava un fenomeno marginale, sostanzialmente interno al mondo
arabo-islamico. 
● Nel trentennio 1980 – 2010 si stime che il fenomeno dei foreign fighter abbia
interessato tra i 20.000 ed i 30.000 combattenti, impiegati in decine di conflitti.
● La rilevanza politico – strategica dei foreign fighter emerge con il conflitto
afghano. Nei dieci anni di conflitto si stima che cumulativamente siano stati
tra i 5.000 ed i 15.000 i combattenti mussulmani non afghani nel conflitto. In
nessuna fase hanno mai superato le 5.000 unità contemporaneamente.     
● Oltre 20.000 sono i foreign fighter che hanno combattuto con l’ISIS in Siria
ed in Iraq.
● Circa un 20% provengono dall’Europa, di cui sono cittadini o residenti.
● L’allarme sul fenomeno dei rientri dei foreign fighter scatta all’inizio del
2014, quando si stima che un numero tra i 3.000 ed i 5.000 abbia ormai fatto
rientro nei paesi di provenienza.
● Tra i 500 ed i 1000 combattenti sono già rientrati in Europa.
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La Jihad globale transnazionale odierna, difatti, sta sempre più assumendo un
carattere destrutturato, prendendo le sembianze di una “patchwork jihad” in
cui sono collegati assieme frammenti di conflitti e attori molti diversi e distanti
tra loro. 
Il cosiddetto ISIS assomiglia oggi sempre più ad un melting pot transnazionale
di differenti jihad locali che hanno trovato nei teatri siriano ed iracheno
l’indispensabile piattaforma operativa ed addestrativa facendovi convergere,
in quote elevatissime rispetto al passato, un ampio spettro di jihadisti che
perseguono agende diverse in regioni diverse; per tutti loro, il conflitto siriano
– iracheno rappresenta una tappa più o meno lunga, del proprio percorso
jihadistico che ha radici sociale e geografiche altrove, ciascuna con un proprio
potenziale di radicalizzazione jihadista.  
Il problema dei jihadisti europei che partono per combattere all’estero attratti
dal messaggio dell’ISIS era un fenomeno ignoto fino a pochi anni fa, ma ora
esso rischia di diventare un carattere strutturale delle società multiculturali
europee in quanto corrisponde a trasformazioni di lungo periodo avvenute in
Occidente negli scorsi decenni e alle più recenti trasformazioni dei sistemi
statali nell’area MENA.  
Le misure repressive e preventive in corso di adozione in vari paesi europei
sono utili e potranno rallentare il processo ma non eliminarlo. Si può impedire
o rendere difficile la partenza degli aspiranti jihadisti dall’Europa, ma sarà
estremamente difficile rimuovere i fattori push and pull della loro
radicalizzazione, sia quelli interni alle deboli statualità dell’area MENA, sia
quelli interni alle società multiculturali occidentali, a cui mancano gli strumenti
culturali ed operativi per contrastare il radicalismo che si produce dalle ampie
sacche di esclusione e marginalità delle nuovi generazione di immigrati
mussulmani. 
Non va sottovalutato anche il fatto che le azioni volte ad ostacolare o
criminalizzare la partecipazione dei mussulmani europei radicalizzati alla Jihad
in Siria ed in Iraq avrà come conseguenza la produzione di nuove forme di
conflittualità interne alle società europee, in quanto queste misure vanno a
colpire e a criminalizzare quello, che in un altro contesto culturale e giuridico
radicale, viene considerato un diritto, se non un dovere, religioso. Alla luce di
ciò, la minaccia e la pericolosità dei jihadisti di ritorno verso l’Europa è
destinata a restare una vulnerabilità interna, e probabilmente crescente, delle
nostre so-cietà, che non potrà essere rimossa facilmente, ma solo contenuta
con crescente difficoltà. 
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ISIS, un problema europeo? 

Il calcolo dell’indice di propensione alla jihad evidenzia come vi sono
maggiori probabilità di radicalizzazione dell’Islam inserito nelle società
europee rispetto a quello delle società autoctone integralmente mussulmane.

La piccola comunità mussulmana d’Europa, con meno di 20.000.000 di fedeli
di religione mussulmana produce un numero molto elevato di combattenti
jihadisti verso i territori controllati dall’ISIS, dimostrando di avere la più alta
propensione per abitante alla Jihad al mondo. A questa conclusione si può
arrivare a partire dall’analisi dei dati sui foreign fighter emersi per la prima
volta nel corso del 2014 con la pubblicazione delle prime statistiche attendibili
relative al numero di combattenti stranieri nelle file dell’ISIS, modificando la
base di conteggio che in maniera non corretta viene solitamente considerata
essere la totalità della popolazione. 
Il conteggio del numero di foreign fighter per abitante che solitamente viene
adottato dai principali organi di stampa e dai principali istituti di ricerca di fatti
cela, non sappiamo se in maniera calcolata o casuale, questa maggiore tendenza
al jihadismo dell’Islam europeo se paragonato all’Islam del Medio Oriente o
del Nord Africa. 
Difatti, i due criteri statistici solitamente adottati – numero assoluto di foreign
fighter o numero di foreign fighter per abitante – non possono essere
considerati adatti alla comparazione internazionale sul tema, né consentono di
fare conclusioni sulla magnitudine del fenomeno né sul maggiore o minore
livello di propensione. Difatti, la semplice analisi quantitativa del numero dei
foreign fighter per ogni paese di provenienza produce solamente una fotografia,
in parte fuorviante, dell’entità del fenomeno. 
Calcolare il numero di foreign fighter per paese di provenienza, utilizzando i
valori assoluti o, tuttalpiù, tenendo in conto la dimensione del paese e
calcolando il numero di jihadisti per abitante, non consente di stimare le
differenti propensioni alla jihad né di distinguere i paesi a secondo della
maggiore o minore orientamento delle rispettive comunità radicali a partecipare
alla guerra santa nel contesto protostatuale dell’ISIS. 
Duplice è dunque la sfida – anche conoscitiva – che il tema dei foreign fighter
pone oggi ai paesi europei: prendere coscienza dell’esistenza del fenomeno in
europea e fornire spiegazioni perché il richiamo della jihad attecchisca anche
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in società ricche e libere, dimostrando fallace la narrativa che a lungo ha legato
il jihadismo a contesti sociali di autoritarismo, povertà e gravi violazioni dei
diritti dell’uomo.  Il primo punto implica il riconoscimento dell’esistenza di
un estremismo radicale europeo, collegato ma distinto da analoghi fenomeni
presenti nei paesi arabo-islamici. Il secondo punto, consegue al primo e pone
l’obbligo di spiegare come sia possibile che nelle piccole comunità immigrate
in Europa, maturino, in un contesto politico – economico totalmente diverso,
forme simili di radicalizzazione islamista che appaiono avere - come si
illustrerà in seguito – una propensione alla guerra jihadista più elevata rispetto
alle società nord-africane e mediorientali a maggioranza islamica.       
Difatti, da un’analisi dei flussi di combattenti stranieri nelle fila dello Stato
islamico emerge un trend costante per tutti i paesi occidentali, che indica
chiaramente come un cittadino europeo di fede islamica ha molte più
possibilità di radicalizzarsi e andare a combattere la guerra santa in
Siria/Iraq di un suo correligionario che vive in un paese mussulmano. 
Nel 2014 circa mille persone l’anno sono entrate in Siria ed in Iraq da ogni
parte del globo per prendere parte ad una sanguinosa guerra civile, combattuta
nel totale spregio di ogni convenzione di guerra ed in assoluto disprezzo di
ogni forma minima di rispetto per i diritti dell’uomo. Almeno 200 persone di
questa quota mensile di combattenti proveniente dall’Unione Europa; almeno
50 combattenti al mese, ogni mese, continueranno a fare ritorno nelle nostre
società europee. Ed indubbiamente questo fenomeno dei ritorni sta provocando
un certo allarme nelle agenzie di sicurezza europee. Pochi però sembrano porsi
il problema non tanto del ritorno nelle nostre società dei combattenti jihadisti,
quanto piuttosto il problema della loro partenza.
Com’è possibile che società aperte, democratiche e di diffuso benessere
abbiano prodotto un tale numero di aspiranti combattenti jihadisti? Come è
possibile che l’ISIS ha attinto maggiormente combattenti dalla lontana e
liberale Svezia piuttosto che dal più vicino ed islamista Sudan? Come spiegare
il paradosso che sono addirittura partiti più combattenti jihadisti dalla sola città
svedese di Gothenburg1 che dall’intero Sudan?
Innanzi tutto, per mettere a fuoco tali paradossi occorre correggere quegli errori
di misurazione che minimizzano il fenomeno dei foreign fighter occidentali,

1 Secondo Anders Thornberg, Capo del Säpo (Säkerhetspolisens, l’agenzia di sicurezza interna svedese), a
gennaio 2015 vi era un Svezia un minimo di 130 casi confermati di svedesi partiti per combattere con l’ISIS.
Tra di essi, almeno 50 sono partite dalla città di Gothenburg. Vedi “From the welfare State to the Caliphate”,
Foreign Policy, 23 febbraio 2015.
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computandoli sul totale della popolazione residente e non – come andrebbe
invece fatto – sul totale della popolazione di fede mussulmana residente. 
Nel calcolare il peso di un flusso di foreign fighter in un determinato paese è
dunque necessario calcolare che lo stock potenziale non è dato dal totale della
popolazione bensì dal quel sottoinsieme della popolazione che può conoscere
il fenomeno della radicalizzazione jihadista e che nel caso dell’ISIS è
rappresentato dalla popolazione mussulmana sunnita residente in un paese. 
Ovviamente, in molti casi questo dato coincide quasi totalmente con quello
della popolazione totale, ma per alcuni paesi mussulmani – come ad esempio
il Libano – o per tutti i paesi europei i due dati sono estremamente differenti.
È evidente che l’analisi dei foreign fighter in partenza dai paesi europei, va
calcolata correttamente non sul totale della popolazione bensì sul  numero di
mussulmani residenti, ove possibile scorporando anche il dato dei mussulmani 
sciiti.
Ricalcato il dato in questo modo, emerge un dato a nostro avviso estremamente
preoccupante, che mostra una maggiore propensione dei mussulmani europeo
a partire per la jihad verso i territori controllati dall’ISIS estremamente più alta
rispetto alle società islamiche del Nord Africa e Medio Oriente, siano esse di
impronta conservatrice o di matrice più liberale. 
La maggiore predisposizione alla jihad delle comunità mussulmane immigrate
in Europa è un dato che e valido grosso modo per tutte le diverse società
europee, al punto da poter parlare di una costante, una realtà ormai evidente e
confermata da numerosi indicatori, spesso poco nota a causa del citati incorretti
meccanismi di conteggio dei combattenti che falsano il paragone
internazionale. Ricalcando i dati in questo modo, le classifiche si capovolgono
e le società  liberal-democratiche occidentali, e quella europea in particolare,
appaiono oggi essere maggiori fucine di jihadismo internazionale delle stesse
società islamiche, anche di quelle spesso accusate di essere più compiacenti
con il jihadismo internazionale.  
In altre parole, l’analisi dei flussi di combattenti stranieri nelle fila dello Stato
Islamico calcolata sulla base della comunità che può effettivamente
radicalizzarsi, ed escludendo coloro che possono farlo solo in seguito alla
conversione religiosa, emerge che un cittadino di fede mussulmana che vive
in Europa ha molte più possibilità di radicalizzarsi e andare a combattere la
guerra santa in Siria/Iraq sotto le bandiere dell’ISIS di un suo correligionario
che vive in un paese mussulmano. 

I FOREIGN FIGHTER EUROPEI Supplemento 1 - Osservatorio Strategico 2015 
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Per evidenziare come cambiano le classifiche di paesi contributori dell’ISIS a
seconda del metodo di calcolo si riportano in tabella n. 1, 2 e 3 i primi 29 paesi
che contribuiscono, in valori assoluti, ad alimentare il contingente di foreign
fighter. 

Tabella 1. I primi 10 paesi contributori di foreign fighter con un numero di
combattenti in valore assoluto superiore a 600 unità



35

Tabella 2. Paesi con un numero di foreign fighter tre le 180 e le 600 unità
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Tabella 3. Paesi con meno di 150 foreing fighter

Come detto, i principali centri studi che si occupano del fenomeno dei foreign
fighter (come l’autorevole ICSR del King’s College di Londra) o i principali
organi d’informazione internazionali ed italiani sono soliti riportare,
commentare e paragonare i dati sui foreign fighter o utilizzandoli in valore
assoluto oppure, ponderandoli sul totale della popolazione. Qui sotto sono
riportati alcuni esempi di calcolo secondo questo metodo tradizionale e
piuttosto consolidato.
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Esempio 1, The Economist, 2014

Esempio 2, European Parliament Research Service, 2015
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Esempio 3 Radio Free Europe, gennaio 2015 e il Sole 24 Ore

Esempio 4 Radio Free Europe, gennaio 2015 e il Sole 24 Ore

Non che il metodo di paragone dei differenti paesi per numero di combattenti
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in valore assoluto o rapportato alla popolazione totale non siano corretto. 
Il punto è che esso è da considerarsi fuorviante se utilizzati per analisi
comparative internazionali che mettono assieme paesi a maggioranza islamica
con paesi ove l’Islam rappresenta una minoranza non autoctona della
popolazione. Volendo capire la radice del fenomeno è necessario affrontare la
questione delle root causes, questione estremamente complessa che solo
un’analisi comparativa globale può consentire di approssimare.  Per capire le
root causes del fenomeno è necessario svolgere una corretta analisi
comparativistica che misuri quali società siano più propense (per fattori interni
push o per effetto di fattori esterni pull) a generare il fenomeno dei foreign
fighter, ma ciò non può essere fatto mettendo sullo stesso piano società
differenti come il Belgio, la Repubblica Ceca e la Tunisia  solo perché tutte e
tre hanno all’incirca dieci milioni di abitanti. Di queste tre società, quella più
radicalizzante – ovverosia portata a favorire o a non contrastare i processi di
radicalizzazione jihadista – è il Belgio, nonostante esso produca a parità di
popolazione della Tunisia, un numero molto inferiore di combattenti stranieri.
Questo dato è evidenziabile solo tenendo in dovuta considerazione il fatto che
in Belgio il potenziale bacino di radicalizzazione è ridotto a poco più di mezzo
milione di persone, mentre per la Tunisia esso coincide pressoché con l’intera
popolazione del paese. 
Nel seguente esempio numero 5 si può osservare come Il Belgio, pur
contribuendo con meno di un decimo ai foreign fighter dell’ISIS rispetto alla
Tunisia, ha in realtà un più elevato  indice di radicalizzazione jihadista.

Esempio 5 Comparazione Belgio – Tunisia.

Belgio Tunisia
Popolazione complessiva 10.710.000 10.480.000
Numero di foreign fighter 250 3.000
Numero di foreign fighter per 1000 abitanti 0,02 0,2
Popolazione di religione mussulmana 630.000 10.430.000
Foreign fighter su milione 396 287
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Lo stock di foreign fighter per milione di residenti di fede mussulmana
come più adatto misuratore della propensione alla radicalizzazione
jihadista di una data  comunità 

Riteniamo che il metodo migliore per calcolare la propensione di una
determinata società a produrre foreign fighter sia a nostro avviso quello di
calcolare lo stock dei combattenti partiti per la Siria/Iraq sulla base della
comunità di fede mussulmana sunnita residente in un determinato paese. Solo
in questo modo il numero dei foreign fighter può essere utilizzato come indice
di radicalizzazione di una determinata comunità e dunque fatto oggetto di
raffronto internazionali. Tale calcolo trasforma radicalmente le tradizionali
classifiche e mostra una serie di paradossi. 
Nella seguente tabella 4 è calcolato l’indice di propensione alla
radicalizzazione jihadista verso ISIS per milione di abitanti di fede mussulmana
(in grassetto sono evidenziati i paesi non a maggioranza mussulmana, in rosso
quelli considerati particolarmente sovra-rappresentati nell’ISIS con un valore
tre volte superiore alla media)1.

1. Nota metodologica della Tabella 4. Per le stime dei combattenti stranieri nell’ISIS è
stato utilizzato il database curato dall’International Center for Study of mussulmana si
è utilizzato il database del PEW Research Center, aggiornato al 2010. Sono stati
considerati solo i paesi che hanno un numero di foreign fighter in valore assoluto
superiore a 50 unità.  
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Tabella numero 4: L’indice di radicalizzazione jihadista 
(numero di foreign fighter per mln. di abitanti di fede mussulmana) 
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2 In virtù della pluralità religiosa del Libano, il computo del numero di combatenti
stranieri dovrebbe più correttamente essere calcolato sul totale della popolazione
sunnita residente escludendo mussulmani sciiti e minoranze cristiane. Secondo stime
della popolazione la componente mussulmana sunnita si attesterebbe attorno al 27%
del totale, circa un milione e centosessantamila persone. Calcolando su questa
comunità la propensione di foreign fighter del paese per milione di abitanti sarebbe
estremamente elevata, con un valore di 818 su milione. Il computo si rivela però
difficile in quanto non esistono dati certi sul censimento della popolazione e nel paese
vi sono oltre mezzo milione di rifugiati provenienti da Palestina, Iraq e Siria.
Un’eventuale presenza dei primi nelle fila dei foreign fighter, ad esempio, potrebbe
alterare il computo. In funzione della difficoltà di ottener dati attendibili abbiamo
considerato il totale della popolazione mussulmana come base di calcolo per questo
paese.  
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Rettificando le classifiche dei paesi contributori di foreign fighter in questo
modo, emerge che un cittadino o residente austriaco di fede islamica ha almeno
10 volte più probabilità di un suo correligionario del Kuwait di andare a
combattere nella jihad siriano/irachena, così come un cittadino belga di
religione mussulmana ha circa 4 volte più probabilità di diventare un jihadista
di quanto non ne abbia un cittadino medio dell’Arabia Saudita. Dati analoghi
si trovano per tutti i paesi occidentali ed europei che rendono visibili una serie
di considerazione e lasciano intravvedere una tesi di fondo. 

Numero di foreign fighter provenienti dai 41 paesi
maggiormente contribuenti 

20.440

Totale popolazione mussulmana residente nei paesi
da cui partono più di 50 foreign fighter 645.590.000

Indice di propensione media alla radicalizzaione
jihadista per milione di residenti di fede
mussulmana calcolato per i 41 paesi con oltre 50
combattenti stranieri

31
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Conclusioni 

Il metodo corretto di analizzare i flussi di foreign fighter verso le aree in cui
sono operative le forze militari riconducibili all’ISIS è quello di misurare il
numero di foreign fighter sul totale della popolazione islamica sunnita del paese
di provenienza;
Calcolando in questo modo il peso della comunità dei foreign fighter sulle
società di partenza, l’Europa emerge come il principale continente di
provenienza dei combattenti stranieri nel teatro siriano-iracheno, seguita
da un'altra area a maggioranza non mussulmana quale quella dei Balcani
Occidentali; 
L’analisi dei flussi di combattenti stranieri nelle fila dello Stato islamico,
corretta con i coefficienti di presenza di cittadini di religione mussulmana
mostra una dato pressoché uniforme per tutti i paesi europei: un cittadino
europeo di fede mussulmana appare avere molte più possibilità di radicalizzarsi
per andare a combattere la guerra santa in Siria/Iraq di un suo correligionario
che vive in un paese mussulmano.  
Più correttamente, questo dato consente di identificare la propensione di una
determinata società a produrre foreign fighter. Da questo punto di vista le
società liberal-democratiche occidentali, e quella europea in particolare,
appaiono essere oggi le maggiori fucine del jihadismo internazionale
diretto verso i territori controllati dall’ISIS.
La dimensione europea / occidentale della Jihad rappresenta una novità
assoluta, che continuerà ad influenzare le questioni della sicurezza nazionale
europea nel medio – lungo periodo, aumentando il peso dell’Islam europeo
nella Jihad globale. 
La maggiore propensione europea alla jihad emerge da un’analisi comparata
dei 41 paesi che contribuiscono in maniera non trascurabile1

a produrre il fenomeno dei foreign fighter dell’ISIS. Tali paesi, si differenziano
enormemente tra loro per le modalità e la propensione dei propri cittadini a
divenire un combattente dello stato Islamico. 
Se calcolassimo il totale dei combattenti stranieri sul totale della popolazione
mussulmana per tutti e 41 i paesi maggiormente contribuenti potremmo

1 E’ stato posto un valore di almeno 50 foreign fighter come benchmark di rilevanza
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otttenere un indice che definiamo la propensione media alla radicalizzazione
jihadista, ed esso è pari a 31 foreign fighter per milione di abitanti di religione
mussulmana. 
Considereremo dunque i paesi al di sopra questa soglia come sovra-
rappresentati nello Stato Islamico e come sotto-rappresentati quelli che
hanno un indice di radicalizzazione jihadista inferiore a 31 combattenti per
milione di abitanti di religione islamica. Tra i paesi che sono sovra-
rappresentati nell’ISIS rispetto alla propria popolazione mussulmana è
possibile ulteriormente distinguere una “fascia alta” con oltre 100 combattenti
inviati per milione. 
Tra essi vi sono solo 4 paesi in cui l’Islam è religione maggioritaria mentre gli
altri 16 sono tutti paesi in cui i cittadini o i residenti di religione islamica sono
una minoranza, solitamente inferiore al 10%. 
Ben 10 dei primi 20 paesi sono membri dell’Unione Europea, nonostante
l’esiguità della popolazione di origine mussulmana ivi residente. Al
contrario sono solo 4 i paesi a maggioranza mussulmana che hanno una così
spiccata propensione alla jihad, tre dei quali – Tunisia, Giordania e Libano –
sono comunemente ritenuti quelli maggiormente vicini al modello liberal-
democratico occidentale. 
Il problema dei foreign fighter che si arruolano sotto l’ISIS appare dunque
essere un fenomeno qualitativamente più importante e rilevante in Europa
ed in Occidente ed in quei paesi mussulmani che ne hanno parzialmente
assorbito il modello. 
Il fatto che i mussulmani d’Occidente sono quelli più tentati dalla
radicalizzazione jihadista è chiaramente un indice del fatto che le società
liberal-democratiche occidentali appaiono essere – almeno per quanto
riguarda il peculiare fenomeno dell’ISIS – delle maggiori fucine di jihadismo
internazionale delle stesse società islamiche. Su questo punto, appare
necessaria una maggiore riflessione strategica per spiegare il perché di questa
apparente incongruenza. 
Appare anche esservi una correlazione di diretta proporzionalità tra il livello
di sviluppo economico e la radicalizzazione jihadista, così come la graduatoria
appare smentire ogni stretta connessione tra regimi autoritari e/o islamisti e la
propensione a produrre foreing fighter diretti verso l’ISIS. In altre parole, il
fenomeno dei foreign fighter non è il prodotto di società islamiche povere
o repressive come spesso si dice, anzi la propensione è molto più elevata in
società libere, democratiche e benestanti.
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Ovviamente l’Europa mostra un quadro molto diversificato, in cui molti paesi
hanno un problema di sicurezza interna divenuto oggettivamente significativo,
mentre per altri – tra questi l’Italia – il fenomeno può ritenersi nella media o
addirittura al di sotto di essa. Nel medio lungo periodo, tuttavia, l’appartenenza
allo spazio di libera circolazione europeo, la tendenza alla creazione di aree di
integrazione e di libero scambio sempre più ampie, nonché l’intensificarsi dei
flussi migratori produrrà verosimilmente una tendenza alla omogeneizzazione
del fenomeno nelle varie società europee e dovrebbe spingere, già da oggi, a
considerare il fenomeno nella sua globalità. Nella gestione dei fenomeni di
ritorno dei foreign fighter, spesso il pericolo non risiede nel rientro diretto dal
teatro di combattimento al paese europeo di provenienza, bensì comprende
anche i successivi spostamenti intra europei dei returnees. Anche la libertà di
circolazione esistente con alcuni paesi dell’area balcanica e con la Turchia
aumenta lo spazio di virtuale libera circolazione dei foreign fighter in uscita
ed in rientro, così come le opzioni loro disponibili per costruire percorsi di
radicalizzazione non lineari (ad esempio usando triangolazioni come paese di
origine – paese di radicalizzazione – paese di Jihad). La collaborazione tra i
paesi UE per ostacolare le partenze verso i paesi di Jihad e penalizzare il rientro
degli ex combattenti è dunque fondamentale per la sicurezza comune europea,
anche per i paesi in cui il fenomeno della radicalizzazione jihadista è
quantitativamente poco rilevante. 
Infine, un ruolo particolare è rivestito dai Balcani, che occupano un luogo
particolare nel processo di radicalizzazione per la Jihad, anche se, studiando i
singoli curricula di molti jihadisti balcanici, appare spesso che una parte
importante della radicalizzazione di cittadini di origine balcanica sia avvenuta
in Europa in seguito a processi migratori, seguendo quello che definiamo un
percorso triangolare alla jihad (Balcani – Europa – Siria/ISIS) più che un
percorso lineare diretto Balcani – Siria. Anche questa osservazione, che
dovrebbe essere suffragata da maggiori ricerche, è una conferma dell’impatto
radicalizzatore che le società europee apparentemente hanno prodotto sulle
comunità islamiche immigrate.  
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Propensione alla Jihad per regioni geopolitiche per milione di abitante
di religione mussulmana
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La questione dei foreign fighter nel contesto geopolitico
mediorientale 

Buongiorno ed un ringraziamento agli organizzatori per l’opportunità. 
Noto con piacere che dopo di me ci sono relatori assai più qualificati per
affrontare il fenomeno specialmente nei termini credo assai bene illustrati dal
dottor Paolo Quercia. Modestamente direi che, come stato già esemplificato
prima, i foreign fighter sono sempre esistiti  e anche senza tornare indietro alla
guerra civile di 
Spagna, già l’Afghanistan come è stato detto ce ne ha dato ampia prova. 
Il punto è abbiamo preso coscienza tardi del fenomeno e adesso dobbiamo
affrontarne  le conseguenze avendo da recuperare.  Personalmente, più che
parlare del fenomeno e delle possibili strategie di contrasto vorrei invece
provare a delineare da un modestissimo punto di vista personale lo scenario in
cui questo fenomeno si sta sviluppando e dare qualche piccola avvertenza su
possibili narrative sbagliate e strategie errate che, involontariamente, invece
di contrastare questa minaccia, la potrebbero ulteriormente alimentare. 
Il contesto che accompagna il fenomeno dei foreign fighter è di tipo
magmatico, uno di quei tipici momenti della storia in cui tante cose accadono
tutte nello  stesso momento. Volendo azzardare un rischiosissimo paragone
storico mentre l’Europa nei secoli passati ha conosciuto lo scisma tra Chiesa
d’Oriente e Chiesa d’Occidente che in termini molto sommari può essere
assimilato al contrasto sciita - sunnita, adesso quello che si sta delineando sotto
i nostri occhi è una grandissima guerra civile all’interno dell’Islam sunnita che
si può paragonare a quanto accaduto in Europa tra il 1500 e il 1648 con la
grande guerra civile della Cristianità tra cattolici e protestanti per trovare un
fenomeno analogo. 
Questo riferimento storico appare necessario anche per sottolineare che
nonostante il nostro shock e la nostra disapprovazione per quanto sta accadendo
in Medio Oriente, non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo vissuto
un’esperienza analoga che si è protratta per un secolo e mezzo e con  un
bilancio di sangue assai superiore. 
Non va dimenticato onde riportare le cose nella loro giusta prospettiva. 
Ora l’Occidente si trova coinvolto da questo conflitto, sovente veniamo
individuati come i manovratori della scacchiera, mentre personalmente ho
sempre più l’impressione che noi siamo invece le pedine sulla scacchiera che
vengono manovrate in base a una serie di disegni con delle finalità assai ben
precise. 

Marco Carnelos
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Ho la sensazione che gli Stati Uniti e in particolare l’Amministrazione Obama
abbiano capito assai meglio e molto prima di noi quale sia la posta in gioco.
Lo si desume dall’atteggiamento statunitense che è molto cauto, riflessivo, al
quale sia gli europei che il mondo arabo non sono abituati. È un atteggiamento
molto cauto determinato dalla volontà di evitare passi azzardati e
controproducenti molto ben sintetizzato dalla frase del Presidente Obama
“don’t make stupid shit” che possiamo tradurre più elegantemente con “prima
regola non fare danni”. È l’approccio giusto, sorretto da un’analisi corretta che
evidenzia come in passato, nel tentativo di affrontare i problemi, si sia fatto un
danno più grande di quello che si voleva evitare. Venendo alle dinamiche che
si stanno sviluppando nell’area è evidente come stiano saltando gli equilibri,
saltano gli equilibri imposti dalle potenze coloniali europee un centinaio d’anni
fa e nessuno sa ancora come ricostituirli e se ciò sia possibile. In questo
contesto, sarà importante perseguire una strategia multi-dimensionale. La
circostanza che gli Stati Uniti e la coalizione internazionale contro ISIS-Da’esh
ne abbiano delineato con diversi pilastri uno dei quali focalizzato proprio sulle
narrative, denota che l’approccio è quello giusto. In altri termini, una strategia
che non è solo cinetica, di contrasto al fenomeno militare, di d’intelligence e
di law enforcement, che sono assolutamente necessari, ma che ponga l’accento
anche sulle narrative del conflitto per sottrarre a Da’esh la capacità
propagandistica e di reclutamento e soprattutto evitare di cadere nella trappola
che Da’esh sta preparando e che è quella di attrarci nuovamente in un
combattimento nell’area con truppe terrestri. 
Quando Osama Ben Laden lanciò Al-Qaeda alla seconda metà degli anni 90,
il principale obiettivo che il movimento il suo leader si prefiggevano era
ingaggiare quello che veniva definito il “nemico lontano”, gli Stati Uniti
d’America. Bin Laden voleva applicare alla superpotenza statunitense la
lezione impartita all’Unione Sovietica in Afghanistan. Al Qaeda era convinta
che come  l’Unione Sovietica si era lasciata attrarre fatalmente nel conflitto in
Afghanistan, ponendo le premesse di quello che sarebbe poi stato il suo
successivo crollo, le stesse strategia e finalità potevano essere adottate con gli
Stati Uniti con l’innesco dell’11 settembre, tradendo una significativa ingenuità
nel pensare che Stati Uniti ed Unione Sovietica potessero essere considerati
due bersagli alla pari. Agli storici e agli strateghi militari spetterà stabilire se
la strategia di Bin Laden verso gli Stati Uniti abbia avuto successo, lo ha avuto
sicuramente nell’attrarre Washington in due prolungati conflitti nella regione
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ma il paragone con l’Unione Sovietica finisce qui. Resta il fatto che la presenza
di truppe americana nell’area è stato un magnete per creare tutta una serie di
conflitti ed un flusso di jihadisti, che si sono mossi soprattutto nell’area medio-
rientale e intra-mediorientale. Con lo Stato islamico, il Da’esh noi abbiamo un
rovesciamento della strategia. Partendo da premesse religiose analoghe, quelle
salafite-wahabite si vuole ora ad ingaggiare il “nemico vicino”, ovvero gli
sciiti, i cristiani d’oriente, sono gli ebrei. Ingaggiare il nemico vicino significa
creare una base territoriale ed il  conflitto in Siria ed il malcontento in Iraq,
hanno offerto l’opportunità per creare questa base territoriale. Ma la forza che
spinge tutto ciò è una forza che mira ad effettuare un reclutamento
evidenziando alle masse musulmane il messaggio che l’Occidente è contro
l’Islam. E questo messaggio è diretto anche alle masse musulmane in Europa.
E in quali condizioni si trovano oggi le masse musulmane nel nostro
continente? Innan-zitutto si trovano esposte a una società in cui gli aspetti più
stridenti dell’essere musulmano vengono a contatto con una società
secolarizzata con dei costumi in cui questo contrasto sovente esplode. Al quale
si aggiunge l’aspetto economico ovvero la protratta crisi che si verifica in
Europa da diversi anni ormai. E qui lancio un messaggio: “occorre fare
attenzione a che questi conflitti non si saldino tra loro, unendo una componente
musulmana, che si muove sulla base di ragioni culturali identitarie, con una
componente non musulmana ma radicata in Europa che invece agisce sulla
base di una serie di rivendicazioni economiche radicali che vediamo
quotidianamente e che abbiamo visto illustrate dai vari movimenti politici di
contestazione del sistema che si sono, come dire, moltiplicati in Europa nel
corso degli ultimi anni. 
Dinanzi a questa sfida quello che l’Occidente dovrebbe fare è rispondere al
seguente quesito: “chi è il nemico?” e agire di conseguenza. L’intervista che il
Presidente Obama ha rilasciato alla rivista Atlantic qualche mese sembrava in
qualche modo offrire una parziale risposta a tale quesito o, perlomeno, offrire
alcune priorità. Obama sottolineò che tra gli sciiti era possibile individuare una
gerarchia politico-religiosa, possibilità invece preclusa tra i sunniti. In sostanza
con gli sciiti è possibile avere un interlocutore con cui parlare (prevalentemente
ma non esclusivamente rappresentato dall’Iran) può piacere o meno ma è un
interlocutore. Parafrasando Kissinger si dispone di u numero di telefono da
chiamare in caso di necessità. Tra i sunniti tale possibilità resta preclusa. 
In Europa credo che questa identificazione della priorità e del nemico ancora
stenta ad affermarsi. 
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Talvolta si ha l’impressione che in Europa vi sia una gara a chi si distingue nel
compiacere alcuni leader mediorientali sulla base esclusiva d’interessi
commerciali mentre la regione si sta infiammando. Sarebbe quindi utile che le
politiche di alcuni paesi occidentali nei confronti di alcuni paesi della regione
non si fondino esclusivamente su interessi commerciali ma considerino anche
il più ampio aspetto politico e di sicurezza.
Da’esh, come Al Qaeda, vuole farci cadere in una trappola, attirandoci in un
combattimento sul terreno. Ha messo a punto un manuale di 248 pagine che si
chiama “the management of savagery” ossia, la gestione della ferocia;
quest’ultimo teorizza proprio l’uso della brutalità di cui l’organizzazione ha
dato prova (decapitazioni, il pilota giordano arso vivo, le persecuzioni dei
cristiani, il brutale omicidio degli omosessuali) per suscitare il nostro oltraggio,
il nostro disgusto, e la nostra rabbia per spingerci ad intervenire nuovamente
con le nostre truppe in Medio Oriente. Cadere nelle trappola offrirebbe a
Da’esh uno strumento propagandistico eccezionale che faciliterebbe i toni da
nuova Crociata moltiplicando in modo esponenziale la capacità di propaganda
dell’organizzazione. 
Cadere in questa trappola non solo sarebbe da ingenui, sarebbe quasi criminale. 
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Lo Stato islamico: un fenomeno non ancora totalmente espresso e
compreso

Sull’argomento Islamic State (IS) comincia ad esserci una diffusissima
narrativa di varia provenienza e livello di approfondimento. È opinione diffusa
che il gruppo, le cui origini si fanno risalire all’iniziativa del giordano Al
Zarkawi, abbia raggiunto visibilità internazionale e forza attrattiva a partire
dalla costituzione del Califfato avvenuta a Mosul lo scorso 29 giugno 2014.
La capacità mediatica che l’IS è in grado di sfruttare a proprio vantaggio sia
per le attività di reclutamento, sia per la diffusione della sua ideologia ne sta
favorendo il rafforzamento.
Da un’analisi più specifica del fenomeno, appare evidente che la problematica
del Califfato è molto più complessa di come viene spesso rappresentata anche
da molti analisti di settore; solo recentemente i motivi di preoccupazione che
da esso derivano stanno aumentando il livello di sensibilità internazionale. 
Proprio attorno alla reale minaccia espressa dallo Stato Islamico occorre
sviluppare, a favore dei decision maker, una giusta ed adeguata informazione
che identifichi l’esatta connotazione del gruppo, le sue ambizioni, il suo modus
operandi e soprattutto evidenzi il rischio per gli interessi nazionali di diventare
target primari nella strategia offensiva del Califfato. 
Infatti, se da una parte la proliferazione della dialettica sull’argomento IS è
sintomo di una percepita sensibilità della sua pericolosità, dall’altro la “conta-
minazione” che questa ha generato sul pensiero critico e ragionato del feno-
meno ha fatto sì che gli argomenti di discussione ed il loro livello di interesse
fosse frequentemente confinato ad ambiti di mera analisi “emozionale”, poco
utile per offrire gli spunti di riflessione necessari a quanti sono chiamati a
proporre efficaci azioni di contrasto. 
Allo stesso modo, la generalizzata convinzione circa le “recenti” origini del
gruppo (29 giugno) mette in luce due aspetti critici: la capacità di saper
determinare il valore di una minaccia solo quando essa si manifesta in forma
consolidata e strutturata (la sottovalutazione che precede tale stadio diventa il
principale punto di forza dell’avversario) e un’incapacità di analisi preventiva
delle dinamiche evolutive degli estremismi (non comprendere in tempo i
segnali di criticità provenienti da aree a rischio crea un ambiente permissivo,
col passare del tempo più difficilmente contrastabile). 

Luca Semeraro
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La nascita e lo sviluppo del Califfato è, ancora una volta, il risultato della
sottovalutazione di un fenomeno. Esso non è il frutto di un progetto
occasionale, bensì il risultato di una volontà ben precisa: nata, costruita e
ampliata sulla base di un programma ed una strategia ben cadenzata, portata a
pieno compimento grazie ad una costante opera di infiltrazione nelle società,
irachena prima e siriana poi, affette da risentimenti diffusi verso le Autorità
centrali e per questo disposte a trasformare tali sentimenti in una “scelta di
campo” anche rischiosa, come quella che affiliarsi all’IS può rappresentare. 
L’estensione dell’IS è stata solo questione di tempo (poco in realtà) e di una
pianificazione ben strutturata che ha fatto della comunicazione il suo principale
elemento di coordinamento e di chiamata all’azione. La prima e vera battaglia
che si sta combattendo con l’IS, infatti, è quella digitale. Anch’essa, in realtà,
ha origini più lontane rispetto alla data del 29 giugno, a conferma dell’esistenza
della progettualità sopra citata. L’importanza della strategia propagandistica
era stata percepita anche da al-Qaeda, tanto da definire gli addetti del settore
“guerrieri della jihad mediatica”; tuttavia, la struttura messa in piedi da IS si
differenzia per l’elevata qualità dei prodotti (probabilmente frutto di una
partecipazione attiva di personale occidentale), nonché per le tecniche usate
(particolarmente evidenti nella produzione dei video). Tali caratteristiche hanno
reso la sua comunicazione più vicina agli standard moderni e per questo con
maggiore appeal sulle nuove generazioni. L’aspetto più rilevante in questa
evidente capacità è la corrispondente incapacità reattiva di chi invece è oggetto
di discredito. In pochi hanno forse compreso il vero valore comunicativo dello
Stato Islamico. Esso è innovativo e certamente professionale, mai basato su
improvvisazione e soprattutto frutto di una regia in grado di dare significato ai
luoghi, alle espressioni, al gergo utilizzato, ai simboli, al messaggio che si
intende veicolare, secondo una logica che tende a differenziare il sistema
comunicativo (o le informazioni che lo stesso trasmette) sulla base
dell’audience di destinazione. L’IS è stata in grado, quindi, di interessare
un’ampia fascia di utenti: i ragazzi, con la produzione di “strumenti di gioco”,
i combattenti o aspiranti tali, con pubblicazioni sulle tecniche di combattimento
o di fabbricazione di ordigni, il convertito, attraverso comunicazioni basiche
di approccio all’islam e con l’uso di lingue occidentali, il musulmano sapiente,
con una produzione in lingua araba fatta anche di riferimenti più dotti, il
musulmano inesperto o analfabeta, basandosi su livelli concettuali adeguati
alla capacità di comprensione, le sue milizie, con un’ampia videoteca basata
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sulle gesta eroiche compiute dai combattenti sul campo di battaglia e dai “lupi
solitari” nei paesi di residenza per stimolarne le azioni ed accrescerne il morale.
Appare evidente, quindi, che ci sia ancora molto da comprendere sul nemico
e questo approfondimento della conoscenza diventa una priorità se si intende
combatterlo e soprattutto se si ha la pretesa e l’ambizione di farlo
efficacemente. In definitiva bisogna identificare chiaramente sia la sua
strategia, sia la capacità che il gruppo ha acquisito nel sapersi adattare ad ogni
modificazione delle condizioni nel tempo (esperienza, background, livello di
addestramento delle truppe ecc.), nell’ambiente (alleanze, stato sociale ecc.) o
sulla base delle forme di contrasto che subisce (self protection, tattiche di
movimento ecc.). Per farlo occorre essere consapevoli di quanto il fenomeno
del Califfato, pur non essendo un’istituzione nuova nel suo genere, essendo
esistita fino al primo ventennio del secolo scorso, stia sfruttando la “modernità”
dell’epoca digitale per differenziarsi dalle esperienze del passato - ove la
principale difficoltà di sopravvivenza era costituita proprio dalla impossibilità
tecnologica di avere il controllo remoto dei territori e di poter dare unicità alla
linea di comando della struttura – per crearsi maggiori chance di
sopravvivenza. 
Lungi dal considerarlo più influente e capace di quanto non lo sia nella realtà,
l’Islamic State deve però essere considerato un fenomeno innovativo, senza
precedenti di riaffronto: ogni riferimento ad altre organizzazioni sarebbe
fuorviante, così come la supposizione di riuscire a contrastarlo con gli stessi
metodi adottati per altre fenomenologie risulterebbe pericolosa. Al suo
dinamismo spesso si contrappone una burocrazia occidentale disarmante. Con
la già più volte citata competenza comunicativa è in grado di trasformare le
sue debolezze in punti di forza, colpendo trasversalmente i cuori e le menti dei
lettori e degli ascoltatori dei propri messaggi. Con tale approccio, l’IS sta
mettendo alla prova non solo l’Occidente (quello che viene definito “far-
enemy”), ma lo stesso mondo musulmano (“near-enemy”), ovvero tutti coloro
che si frappongono al raggiungimento degli obiettivi che il Califfato si è dato. 
La conseguente strategia che deve scaturire per contrastarlo deve considerare
tutte le particolarità che definiscono il fenomeno e basare le linee d’azione su
un impegno diversificato nel tempo, nei luoghi e nei domini. 
In base all’urgenza di intervento o alle prospettive che si desiderano
raggiungere, esse dovranno:
- nel breve termine: essere indirizzate principalmente a contrastarne l’avanzata,
sia militare che ideologica;
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- nel breve-medio termine: sviluppare una efficace counter-narrative che
contestualizzi una lettura critica del messaggio distorto divulgato da IS;
- nel medio-lungo termine: agire, in prospettiva, sulla formazione delle nuove
generazioni e sulla loro sensibilizzazione ad una più attenta e discriminata
interpretazione delle regole religiose.

La discriminante per diversificare le azioni in funzione dei “luoghi” dovrà
invece presupporre una conoscenza delle caratteristiche antropologiche delle
aree di riferimento, siano esse di antropologia fisica – ovvero di adattamento
dell’uomo all’ambiente – siano esse di antropologia culturale – cioè di struttura,
origine e tradizione di ciascuna comunità. 
Tale presupposto risulta determinante se si considera la diversità con cui
un’ideologia, come quella propugnata dall’Islamic State, può attecchire e
riscontrare favori sulla base delle condizioni di vita caratterizzanti le situazioni
locali (l’affiliazione all’IS del gruppo radicale nigeriano Boko Haram ha
motivazioni, caratteristiche e prospettive proprie, certamente diverse da quelle
di 
altri gruppi operanti in contesti socio-economici e regionali differenti). 
La capacità di identificare i soggetti “deboli”, cioè quelli più esposti alle
lusinghe mediatiche, è di per sé anche la base per intercettare le più corrette
strategie preventive o di contenimento di una diffusione virale del radicalismo.  
Come già accennato, solo recentemente i dibattiti sulla minaccia rappresentata
dal gruppo di Al-Baghdadi si sono fatti più intensi e analitici, mentre solo
l’attentato condotto ai danni della testata satirica Charlie Hebdo ha
sensibilizzato le coscienze e reso più reattive le funzioni legislative che, nel
prendere consapevolezza del reale rischio per la sicurezza, hanno adottato
straordinarie mi-sure anti-terrorismo. 
L’Italia non è stata da meno. Questa volta i tempi di risposta sono stati adeguati
all’esigenza; a nulla valgono le obiezioni di carattere puramente tecnicistico
sollevate da “addetti ai lavori” sul alcune scelte fatte dal legislatore, in quanto
il presupposto dell’immediatezza dell’intervento era e dovrà continuare ad
essere un presupposto essenziale in ogni azione di contrasto (ogni necessità
correttiva potrà pur sempre essere soddisfatta attraverso il mantenimento di un
dialogo aperto e mai strumentale fra tutte le componenti politiche). 
Per affrontare efficacemente un problema come quello dell’IS occorre pertanto
evolvere le strategie di contrasto, seguire le continue mutazioni del gruppo,
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nonché evitare che l’isteria prenda il posto della pianificazione e le decisioni
perdano quella razionalità necessaria per non agire solo in base a
comportamenti emozionali. Investire sulla pianificazione e la prevenzione resta
la strategia più vincente. Nello stesso tempo, il contesto politico nel cui ambito
occorre intervenire va oltre l’iniziativa del singolo Stato. Infatti, oltre agli
specifici consessi istituzionali nazionali - in cui vanno sempre identificate le
particolari criticità e definite le misure per evitare/limitare un aumento degli
indici di radi-calizzazione interni - è in un quadro internazionale che bisogna
finalizzare le scelte strategiche. Sempre in tali ambiti vanno colmati i “vuoti”
e le “diversità” normative, per rendere l’azione di contrasto ancora più efficace
e coordinata.
In sintesi, il Califfato sta aprendo nuovi scenari globali e la diversificazione
delle aree in cui si sta manifestando ne è la riprova più evidente. 
I successi ottenuti in campo militare contro forze preponderanti induce a
pensare che le sue milizie hanno capitalizzato a proprio vantaggio il sentimento
di disagio sociale e di insoddisfazione verso le Istituzioni centrali. La scarsa
resistenza delle forze regolari (come quella riscontrata a difesa della città di
Mosul in Iraq), le alleanze tribali o i consensi popolari hanno dimostrato che
l’IS è stato percepito come metodo di rivalsa verso i regnanti o come alternativa 
ad un sistema di governo inefficiente. 
Non a caso un grande spazio della campagna mediatica è stato dedicato a ciò
che esso svolge in campo sociale a supporto della popolazione, propagandando
la capacità di elargire beni e servizi primari, oltre che istruzione e sicurezza. 
Attualmente, la vera sfida è comprendere la “longevità” del sistema di
governance dello Stato Islamico, ovvero la capacità che l’organizzazione
“simil-statuale” creata dal Califfato ha di resistere nel tempo e di competere
con quelle eventuali alternative che le opzioni nazionali o internazionali
saranno in grado di proporre alle comunità coinvolte.
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La guerra dentro l’Islam. 
Quale strategia per l’occidente?

Del conflitto in atto nel mondo islamico anche i media del nostro Paese sono
prodighi di quotidiane notizie e quotidiani orrori. Tra gli argomenti che fanno
più presa sull’opinione pubblica, non solo italiana, sono le notizie riguardanti
il fenomeno dei foreign fighter, visto come una minaccia alla sicurezza delle
popolazioni. 
Le recenti esperienze del mondo occidentale hanno confermato che non tutti i
veterani riescono a ricollocarsi nel mondo lavorativo, e quelli che rimangono
ai margini della società – insieme a coloro che hanno subito choc emotivi
dall’esperienza bellica – sono dei potenziali pericoli. Non si tratta di una novità:
chi abbia conosciuto reduci della Seconda Guerra Mondiale può ricordare che
alcuni di loro presentavano gli stessi problemi comportamentali. 
Quindi, la gente teme il rientro dei giovani reclutati dall’ISIS, dopo aver avuto
un’esperienza nella “Guerra Santa”, in quanto tra questi gruppi di persone si
possono annidare potenziali terroristi, specie se disadattati o fanatizzati. 
Ciò si aggiungerebbe a un’altra, diversa minaccia che incombe già da tempo,
quella degli homegrown terrorists. 
Si tratta, in questo secondo caso, di ragazzi, per lo più nostri concittadini, che
si sono radicalizzati nei Paesi occidentali in cui vivono, spesso fin dalla nascita,
e che hanno deciso di colpire . Gli attentati che hanno sconvolto, negli ultimi
anni, numerose capitali europee, commessi appunto da questi “terroristi fai da
te”, giustificano appieno tali timori.
Una nostra accettazione del fenomeno dei foreign fighter sarebbe un’acquie-
scenza verso le fazioni più violente, all’interno delle due componenti
dell’Islam, e quindi bene fanno i nostri governi a prendere provvedimenti severi
contro i nostri concittadini che si lasciano incantare da lusinghe fatte in nome
di un Islam completamente travisato.
Va sottolineato comunque che entrambi i fenomeni scaturiscono dall’attuale,
pericolosa, situazione di conflitto tra le varie componenti della “Galassia
Islamica”, in cui è sfociata la storica contrapposizione tra queste comunità,
anche se a lungo era rimasta allo stato larvale.
Negli ultimi decenni essa si è aggravata gradualmente, raggiungendo livelli

di violenza elevati prima occasionalmente, arrivando poi, in questi ultimi anni,

Ferdinando Sanfelice di Monteforte
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a un livello di guerra globale, senza limiti, in cui si confrontano Sunniti e Sciiti,
coinvolgendo le tante fazioni dell’una e dell’altra parte. 
Tra le manifestazioni precedenti di questa conflittualità non possiamo
dimenticare le rivendicazioni iraniane sul Bahrein e quelle irachene sul Kuwait
degli anni 1970; tra gli esiti più drammatici, invece, sono ancora nella memoria
collettiva la guerra tra Iran e Iraq, durata ben otto anni, dal 1980 al 1988 e la
lotta tra Sunniti e Sciiti in Libano, tra il 1982 e il 1984, e infine, ai nostri giorni
– in realtà sin dal termine del conflitto con Israele del 2006 – il graduale
coinvolgimento degli Hezbollah nell’attuale guerra civile siriano-irachena. 
A questi conflitti aperti si aggiunge il sempre più frequente uso di metodi
terroristici, con l’impiego di auto-bomba, diretti contro le comunità sciite,
specie in Iraq e in Pakistan, causando vendette altrettanto sanguinose. In questo
quadro conflittuale va visto anche l’invio di truppe saudite in Bahrein nel 2011,
una mossa preventiva per sedare la rivolta della popolazione sciita contro
l’Emiro Hamad bin Isa Al KHALIFA, di religione sunnita, prima che l’Iran
potesse sfruttare la situazione.
Ora la Siria e l’Iraq sono diventati il campo di battaglia principale, ma non
l’unico, tra le due comunità: infatti, quando le cose vanno male per gli Sciiti
in quell’area, subito si riaccende l’analogo conflitto yemenita, anch’esso
fortemente influenzato da motivazioni religiose. 
Nel complesso, si tratta in teoria di una lotta impari, dato che i Sunniti, oltre a
essere dieci volte più numerosi degli Sciiti, dispongono di mezzi economici
ben superiori. Ma questa lotta non si limita a un confronto, pur violentissimo,
tra le parti, in cui la Sunna, se volesse, potrebbe facilmente prevalere nei teatri
dell’attuale guerra, pur non avendo le risorse per invadere l’Iran e schiacciare
definitivamente gli Sciiti.
Appare infatti che, nel mondo della Sunna, con la scusa di interrompere
l’espansione della Shia, si intenda soprattutto sfruttare la situazione attuale per
coronare il sogno di un Califfato Arabo, un’aspirazione che esiste fin dal 1919.
In quell’anno, infatti, lo Sceriffo HUSSEIN – all’epoca Guardiano dei Luoghi
Sacri dell’Islam – cercò di concretizzarla con la creazione di una “Grande
Arabia”, dopo aver dato il suo appoggio alle potenze dell’Intesa, nel corso della
Prima Guerra Mondiale. 
Allora - come del resto anche oggi - le potenze europee si dimostrarono ostili
a questo progetto: dare alla componente sunnita la dignità di uno Stato così
vasto e ricco, ponendola al di sopra delle numerose etnie che vivono nella zona
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pretesa da FEISAL, avrebbe significato ricreare un’entità simile all’Impero
Ottomano, altrettanto pericolosa per l’Occidente di quest’ultimo.
Anche ora, concedere ai Sunniti il dominio sui territori della Siria e dell’Iraq,
in cui si sta svolgendo l’attuale guerra, significherebbe comunque riportare la
comunità araba sunnita al livello di potenza mondiale, creando un potenziale
nemico in più per l’Occidente.
Ma questa stessa comunità è profondamente divisa. Gli aspiranti alla carica di
Califfo, dopo la scomparsa del potere ottomano, il cui Sultano rivestiva la ca-
rica di “Califfo di tutto l’Islam”, sono sempre stati numerosi. Iniziò lo stesso
HUSSEIN, che ottenne per la sua famiglia, quella degli Hashemiti – la più
antica e nobile della comunità araba – solo i regni dell’Iraq e della
Transgiordania, a condizione che i due Stati rimanessero separati. A lui si
aggiunse poi, tra i pretendenti, il Gran Muftì di Gerusalemme, che appoggiò
le potenze dell’Asse, durante la Seconda Guerra Mondiale, per coronare il suo
sogno.
Nemmeno la casa regnante saudita – discendente da IBN SAUD, capo della
setta wahabita - può essere esclusa da questa competizione per il predominio
sul mondo della Sunna, visto il suo desiderio di imporsi quale figura predo-
minante dell’Islam.
In questa serie di rivendicazioni incrociate, la decisione del capo dell’ISIS, al
BAGHDADI, di proclamarsi Califfo, pur non avendo sufficienti credenziali
dinastiche atte a giustificare la sua supremazia, ha suscitato reazioni di rigetto
ben nette, tanto che ora sia l’Arabia Saudita, sia la Giordania Hashemita
partecipano alla coalizione che mira a contenerlo e sconfiggerlo, ritenendolo
un usurpatore.
Si era accennato prima al fatto che l’area del Vicino e Medio Oriente – un vero
e proprio “Crocevia Strategico”, essenziale per il dominio di tutta la porzione
occidentale dell’Asia – ospita anche numerose comunità che aspirano a una
propria autonomia, e non vedono di buon occhio un dominio arabo su di loro.
Anzitutto vengono i Cristiani: non possiamo dimenticare che il Cristianesimo
è nato in quell’area, e le comunità locali di tale fede sono state più volte
perseguitate. Solo l’intervento occidentale, ad esempio, impedì il loro massacro
nel 1861 a opera dei Drusi, sobillati dalla Sublime Porta, e ora esse sono ancora
una volta vittime dell’odio degli Islamici contro di loro.
Gli stessi Drusi si batterono ferocemente, nel 1919, contro gli Arabi di
HUSSEIN, nel timore di essere assoggettati da lui, tanto che questa rivolta
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costituì non solo uno dei motivi del rigetto, da parte delle potenze dell’Intesa,
dell’idea di un Califfato, ma influenzò anche la decisione di porre le aree
interessate sotto mandato della Società delle Nazioni, nel 1920.
Vengono poi i Curdi, l’unico gruppo etnico che non fu ammesso, nel 1920, a
godere del diritto di nazionalità affermato dalla dichiarazione dei “quattordici
punti” del presidente WILSON. 
I delegati curdi, infatti, non furono mai ascoltati dalle potenze impegnate a di-
segnare la nuova carta del Vicino e Medio Oriente, a causa del ruolo da essi
svolto nel secondo genocidio armeno del 1915. Ma l’elenco delle comunità
minori è ancora lungo: tra queste, solo quella degli Yazidi è stata, in tempi
recenti, oggetto dell’attenzione occidentale, per il trattamento inumano che i
suoi membri hanno subìto da parte dell’ISIS. 
Come si vede, la guerra che sconvolge il Vicino e Medio Oriente è un groviglio
di ostilità e di ambizioni che è difficile districare, e che risente di conflitti se-
colari e di un conseguente, profondo odio tra le sue varie fazioni.
Il tentativo occidentale di creare, nel 1920, entità statuali multietniche, in Siria,
Iraq, Transgiordania, Arabia Saudita e Palestina, si giustifica proprio con
l’intendimento di costringere queste numerose entità a convivere entro Stati
che avessero una dimensione economica e territoriale adeguata a vivere di vita
propria, pur senza che alcuno di questi potesse aspirare a un predominio sugli
altri.
Anche se la gestione di questo assetto geopolitico, tramite i mandati della
Società delle Nazioni, fu un vero disastro, ogni suo cambiamento, che ponesse
una comunità etnica o religiosa al di sopra delle altre, sarebbe il prodromo di
una serie di massacri, a similitudine di quanto è avvenuto nel passato.
Detto questo, è necessario chiarire la posizione dell’Occidente nella lotta in
corso. Noi siamo sostanzialmente neutrali, e in quanto tali vogliamo anzitutto
evitare che la lotta si estenda, causandoci danni economici e perdite umane.
Ma storicamente i neutrali sono sempre stati oggetto di attenzioni indesiderate
da parte dei contendenti.
Questi hanno sempre cercato di coinvolgerli il più possibile, e lo hanno fatto
in tre modi. Il primo è la “captatio benevolentiae” in modo da ottenere
finanziamenti, aiuti e armi. Non è un caso, ad esempio, che l’Iran oggi cerchi
di raggiungere un “modus vivendi” con gli Stati Uniti, ponendo fine a una
ostilità che dura addirittura dal 1979. Anche l’Arabia Saudita svolge un’opera
diplomatica intensa, per convincere l’Occidente ad appoggiare la causa dei
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Sunniti, e in questo trova un alleato in Israele, timoroso della possibilità che la
Shia si doti della bomba atomica.
Il secondo modo è l’imposizione di limitazioni al commercio neutrale, sotto le
forme più varie, per evitare che il nemico venga favorito dai non belligeranti.
L’avversione dei neutrali contro tali provvedimenti è sempre stata notevole,
come le due “Leghe dei Neutri” del 1780 e poi del 1800 dimostrarono. Nel
1812, addirittura, gli Stati Uniti entrarono in guerra contro la Gran Bretagna
come reazione agli “Orders in Council” emanati dal governo di Londra, che
danneggiavano gravemente il commercio americano.
Il terzo modo impiegato dai belligeranti per coinvolgere i neutrali è quello di
provocarli, colpendoli nel loro territorio o commettendo atrocità sia contro
popolazioni ritenute vicine a questi o addirittura contro i loro cittadini. A prima
vista questo potrebbe sembrare un approccio suicida – e spesso lo è – ma,
guardando bene, si può notare che puntare il dito contro e danneggiare uno
Stato terzo, che nella storia è stato tradizionalmente un “nemico naturale”, è
una mossa capace di compattare i propri seguaci. 
Non è un caso, quindi, che ogni massacro e ogni altra iniziativa dell’ISIS siano
accompagnati da richiami alle Crociate – un periodo in cui l’Occidente si coprì
di delitti, in nome della Fede - e alla medievale espansione araba, fino alla
Spagna e alla Sicilia. A queste minacce si aggiungono quelle di occupare Roma,
esattamente come asserì MAOMETTO II, quando assaltò Otranto,
sterminandone gli abitanti.
Anche il cosiddetto Stato Islamico, noto come ISIS, IS o DAESH, un’entità
non riconosciuta da alcuna Nazione, ha infatti i suoi problemi: l’uso della vio-
lenza senza limiti – come è fatto ora – rafforza, anziché diminuire, la resistenza
altrui, e gli ha procurato l’ostilità di tutti gli Stati del Vicino e Medio Oriente,
senza alcuna distinzione.
Con troppi nemici, non si va molto lontano, e a poco valgono i successi media-
tici, che hanno procurato all’ISIS l’adesione di moltissimi giovani di tutto il
mondo, i quali accorrono per viverci e combattere per la grande idea di un forte
Stato Islamico sunnita nella regione. 
In una guerra contro tanti oppositori, compresi i più autorevoli Paesi della
Sunna, le reclute provenienti dall’estero finiscono però per morire in numero
sempre maggiore nei combattimenti sempre più violenti, e questo provoca una
spirale che – prima o poi – farà venir meno l’attrattiva dell’idea del Califfato
nell’animo delle persone.
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Quindi, non ci vuole una fantasia sfrenata per capire che, prima o poi, di fronte
all’insuccesso della strategia finora seguita, la notevole compattezza dell’ISIS
rischia di venir meno, e potrebbe emergere un dissenso interno, specie qualora
l’attuale situazione, che vede l’ISIS impegnato a contenere le controffensive
nemiche, sia pure a malapena, dovesse precipitare.
In Occidente, sono stati in pochi a teorizzare la necessità di intervenire in modo
energico, in nome del Peace Enforcement, e questi sono solo riusciti a radunarsi
sotto le bandiere della coalizione anti-ISIS, che svolge però azioni limitate,
atte a impedire al Califfato di prevalere sugli oppositori. Questo approccio,
infatti, se fosse stato perseguito fino in fondo con l’invio di forze di terra, oltre
a essere controproducente, avrebbe richiesto, per essere efficace, capacità e
numeri decisamente al di sopra delle possibilità dell’Occidente.
La maggioranza degli addetti ai lavori, invece, si è orientata verso un’altra
forma di azione. Questa, rapidamente messa in atto, ha portato l’Occidente ad
armare gli oppositori dell’ISIS, in modo da evitare che il conflitto si risolva
con il trionfo di una parte, in tempi brevi. In questi casi di lotta senza limiti,
infatti, chi vince è di solito il più violento, non colui che ha ragione.
Ma vi è anche un altro motivo, secondo coloro che sostengono questo
approccio: più dura la lotta interna all’Islam più si indeboliscono ambedue i
contendenti, sia in termini economici, sia sul piano demografico. L’Europa ha
sperimentato questa dura realtà nelle due Guerre Mondiali, e sa bene che,
quando tutto sarà finito, sia la Sunna sia la Shia ne emergeranno esauste, non
più in grado di danneggiare l’Occidente, cosa che peraltro hanno fatto perio-
dicamente – mediante sistemi indiretti, come il terrorismo e la pirateria – fin
dal 1972. Alcuni teorici vorrebbero addirittura che l’Occidente praticasse una
“Strategia della destabilizzazione”, ampliando questo approccio fino a minare
il fronte interno delle due parti, moltiplicando a dismisura le dispute interne ai
due fronti opposti. In un caleidoscopio di etnie, qual è  il  Vicino  e  Medio
Oriente, ciò sarebbe facile, ma porterebbe a una situazione di tale instabilità
da crearci ulteriori pericoli e preoccupazioni.
Quindi, la relativa moderazione dell’Occidente, che mantiene una posizione
di equilibrio e di ferma opposizione agli eccessi delle due parti, colpendo chi
li commette, appare la più saggia. Non bisogna cadere nelle provocazioni, e
bisogna saper agire per limitare i danni al nostro commercio – come fatto nel
2008 contro i pirati – esercitando nel contempo un’opera continua di
persuasione affinché le parti giungano a più miti consigli e desistano dalla lotta
prima di dissanguarsi completamente.
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Starà alle parti in causa, poi, capire che la via intrapresa del conflitto senza
limiti è destinata a crear loro, nel medio termine, un impoverimento e un
indebolimento dai quali impiegheranno decenni per risollevarsi. In questo
l’Italia, che ha sempre tenuto un comportamento rispettoso verso la “Galassia
Islamica” e ha sempre curato i contatti con ambedue i campi, può svolgere un
ruolo prezioso.  
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Giorgio Spangher

La minaccia terroristica e il ruolo della Procura Nazionale Antimafia:
aspetti critici e riflessi sul processo penale.   

Premetto che io sono un professore di procedura penale, quindi non mi occupo
esattamente del tema di cui oggi voi vi occupate. E quindi il mio focus sta sul
provvedimento che in questo momento è in discussione, ossia il cosiddetto
decreto antiterrorismo e mi permetto di dire che non ne condivido l’impianto.
Cerco di spiegarmi. Io studio il processo penale e con riferimento al terrorismo
– ma  non solo con riferimento al terrorismo – le modifiche normative sono
sempre state scandite dai vari fenomeni che si sono succeduti. Mi riferisco
all’11 settembre, mi riferisco per il terrorismo agli attentati alle metropolitane,
mi riferisco all’ultimo episodio francese. Ogni episodio di questo genere ha
determinato una modifica normativa della disciplina processuale – io sto
parlando del processo penale – del terrorismo. Innanzi tutto dobbiamo essere
consapevoli che noi oggi stiamo concedendo a Roberti – parlo del Procuratore
Nazionale Antimafia – ciò che dopo gli attentati alle metropolitane di Madrid
e di Londra non fu concesso a Vigna.  Ma la vera domanda oggi dovrebbe
essere: “la risposta che si dà è la risposta giusta?”. Cioè la risposta
ordinamentale di ordinare dentro la Procura Nazionale Antimafia una Procura
Nazionale Antiterrorismo è la risposta giusta? O non è una risposta che arriva
in ritardo rispetto a qualcosa che andrebbe ormai fortemente modificato
tenendo conto della diversità dei due profili? il fenomeno della criminalità
organizzata non è omogeneo rispetto al fenomeno del terrorismo che stiamo
affrontando oggi, quello di cui si è fin qui discusso. Sono fenomeni diversi,
sia giuridicamente che materialmente. La criminalità organizzata lavora in
Sicilia, lavora in Cala-bria, lavora sul piano transnazionale muovendosi dal
territorio interno e anche quando va all’estero le sue radici sono sul territorio
che le è vicino, ossia quello delle Procure della Repubblica che si occupano di
esso, le procure distrettuali che si occupano di quel fenomeno. Anche quando
vanno all’estero con il cri-mine transnazionale e sono conoscenze tecniche. Al
contrario, il contrasto al fenomeno che stiamo oggi  discutendo è diverso. Esso
nasce all’estero e viene successivamente importato sul piano nazionale; il fatto
che poi siano europei che vanno all’estero o che poi ritornano in Patria non
cambia a mio avviso la natura del fenomeno: la sua origine resta sul territorio
straniero, non sul territorio interno. La domanda che faccio è: “Ma siamo sicuri
che i 20 sostituti procuratori nazionali antimafia conoscono tutto ciò di cui voi



70

I FOREIGN FIGHTER EUROPEI Supplemento 1 - Osservatorio Strategico 2015 

oggi parlerete?” Se io parlo con un napoletano lui sa benissimo tutto dei
casalesi, sa tutto della criminalità campana. Tra parentesi il fatto che Franco
Roberti sia un procuratore nazionale antimafia – e ne parlo in questa sede così
come ne ho parlato con Giuseppe Pignatone – conferma il fatto che
probabilmente stiamo facendo una scelta determinata dall’urgenza, come
appare dal fatto che ci siamo mossi con decreto legge rispetto  a un fenomeno
che dovremmo analizzare con altri strumenti. 
Perché il discorso di fondo è questo: la criminalità organizzata domestica opera
al 95% a tempo pieno e al 5% ha bisogno d’intelligence. Nel caso del terro-
rismo, il rapporto è inverso, come concorda anche Giuseppe Pignatone, in
quanto questa è attività che lavora, che si contrasta al 95% sull’intelligence e
al 5% sulla giurisdizione. E allora che senso ha costituire una Procura
Nazionale Antiterrorismo-Antimafia con due contenuti profondamente diversi
che hanno bisogno non solo di banche dati ma anche di culture diverse. 
Io credo, scusatemi, salvo uno o due Procuratori italiani, che questo fenomeno
non lo conoscano, non sanno di cosa si parla, non sanno delle tribù, non sanno
del territorio dove operano. Devono essere acculturati. E allora la domanda è:
siamo forse a dare oggi a Roberti ciò che non avevamo dato all’epoca a Vigna,
ma che se avessimo dato a Vigna forse avremmo avuto qualcosa in più? E non
si potrebbe fare un atto di coraggio riflettere sulla opportunità di avere una
Procura – come dice sostanzialmente Pignatone – una Procura Nazionale
Antiterrorismo, territorialmente radicata dove si vuole, a Milano, a Napoli, a
Genova, a Torino che si occupi del fenomeno esclusivamente. Poi naturalmente
potrà anche strutturarsi e allargarsi. Io ricordo Cordero quando ai tempi del
terrorismo stragista degli anni ’70 proponeva di trasferire a Roma tutte le
indagini di terrorismo. Ma lì il discorso forse era sbagliato perché c’erano le
varie “colonne” e quindi sostanzialmente quel fenomeno era oggettivamente
diverso. Se non si conoscono i fenomeni  non li si contrasta. Se non c’è la
cultura di ciò che dobbiamo combattere come si fa a saper che cosa fare.
L’obiezione che si può fare a questo mio ragionamento è la seguente: ”In Italia
per il momento il fenomeno non è così strutturato e le piccole cellule esistente,
quelle indubbiamente le Procure le possono arginare”. Ma io resto dell’idea
che stiamo facendo in ritardo una cosa che forse dovremo correggere, perché
se nella Procura Antimafia pour ci sono qualche decina di esperti di terrorismo,
resta il fatto che il Procuratore Nazionale Antimafia non è un esperto di
antiterrorismo. 
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Voi qui davanti a questo tavolo avete delle conoscenze che nessun Pubblico
Ministero ha, fatta eccezione forse di Spataro e Salvi, e faccio due nomi di
persone che potrebbero, essere annoverati come tali anche se con pur con una
visione molto limitata e circoscritta. Il tempo per riflettere ulteriormente su
questa decisione credo che non ci sia più, ma almeno segnalo come sia
necessario mettere in agenda la possibilità di una riflessione futura, perché non
vorrei che perdessimo del tempo inutile e aspettassimo la prossima disgrazia
che ci potrebbe capitare per dover fare ciò che oggi verosimilmente sarebbe
stato necessario fare. 
Si potrebbero fare ulteriori riflessioni, anche tecniche - nel Decreto ci sono
tante cose che vanno corrette, come le contravvenzioni da trasformate in delitti,
bisognerebbe rendere obbligatorio il provvedimento cautelare per i reati di 270
con la presunzione di pericolosità, bisognerebbe dare i poteri al Procuratore
Nazionale Antimafia di un effettivo coordinamento, eccetera. Ma vorrei chiu-
dere con una domanda in particolare: mi sono sempre domandato come mai
nell’ambito del Decreto ci fosse un abbinamento fra le misure di peace-keeping
e le misure antiterrorismo. Sembrerebbero essere azioni che si muovono su
piani leggermente diversi. Però la chiave l’ho trovata in un passaggio che mi
lascia giuridicamente preoccupato, ed è il punto in cui si scrive nel Decreto
Legge che noi andiamo a fare un’operazione di contrasto al terrorismo nei
confronti dello Stato Islamico. A questo punto la domanda è: ma qual è la
natura del decreto e dunque la sua natura giuridica? È forse una dichiarazione
di guerra? Perché in termini giuridici capire quale codice si debba applicare
rispetto a determinati fatti potrebbe rappresentare un’eccezione di
giurisdizione. Non so se sono stato chiaro. Scusatemi, ma nel Decreto sta scritto
espressamente che andiamo a fare un’attività di contrasto nei confronti di un
fenomeno terroristico espressione di uno Stato. Credo che dal punto di vista
giuridico qualche riflessione al riguardo andrebbe fatta. 
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Il fenomeno dei foreign fighter ed il ruolo dell’Europa

Io sapevo che questa mattina avrei ascoltato molte cose interessanti ed alcune
anche inedite. Io credo che ci sia molta complementarietà tra quello che ha
detto Paolo Quercia e quello che ha detto l’ambasciatore Carnelos. Nel senso
che nell’intervento di Carnelos è stata abbozzata una teoria interpretativa dei
dati esposti da Quercia e mi sembra che questa interpretazione sia solida e
strutturata, e ad essa dovremo prestare grandissima attenzione. Tutto quello
che sta accadendo in Medio-Oriente va nella direzione della provocazione di
un intervento da parte dell’Occidente ed è una provocazione a cui abbiamo,
anche secondo me, tutto l’interesse a resistere. 
Di questo conflitto, l’Europa non è il campo di battaglia principale, ma uno
secondario in cui si cercano reclute e una cassa di risonanza, se non vogliamo
ipotizzare la presenza di manovratori più o meno occulti che usano il terrorismo
per determinare delle scelte di allineamento nella battaglia che è in corso, e
questo è un po’ il discorso che ha fatto poco fa l’Ammiraglio Sanfelice di
Monteforte. Io non credo che ci sia una radice europea della jihad, ma un ramo
europeo si, e questo ramo può evolvere autonomamente e non è impossibile
immaginare che da quanto sta accadendo potrà germogliare in futuro un ipotesi
di Islam politico europeo, con la nascita di qui a dieci o vent’anni di partiti
politici islamisti che competono nei nostri paesi e vi acquisiscono un peso
politico significativo, reso possibile anche dal fatto che nelle società europee
anche un partito del 2 o 3 % può fare la differenza tra maggioranza e
minoranza. 
La sveglia sui foreign fighter è recente. Sui giornali di qualche anno fa il
termine non era ancora utilizzato come oggi. Il termine inizia ad apparire sulla
stampa italiana quando arriva in Italia, mi pare lo scorso autunno,
l’Ambasciatore Bradtke che per l’Amministrazione Obama segue questo tema
e che ha suonato la sveglia. Anche a me è capitato di partecipare, proprio
assieme al qui presente Gianluca Ansalone, ad una riunione organizzate
dall’Ambasciata USA per sensibilizzare gli studiosi su questo tema. 
Infine, interessantissimo quanto detto dal prof. Spangher. Il decreto antiterro-
rismo e quello di proroga delle missioni internazionali non sono stati fusi
assieme per costituire un’implicita dichiarazione di guerra nei confronti di
soggetti esterni. In realtà è molto più semplicemente accaduto che in
parlamento l’attività di conversione dei decreti ha determinato un sovraccarico

Germano Dottori
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di lavoro, per cui si è deciso di fare un unico decreto per evitare di perdere
troppo tempo nella conversione. Però, quello che dice il prof. Spangher è
importante, in quanto evidenzia un problema di percezione che si è avuto in
parlamento, quando la Commissione Esteri – particolarmente interessata da
questo provve-dimento, si è vista relegata ad un ruolo consultivo, mentre il
provvedimento è stato assegnato in primaria responsabilità alle Commissioni
seconda e quarta, ossia Giustizia e Difesa. Bisogna ovviamente stare attenti
anche a questi aspetti, in quanto scelte di tattica parlamentare interna possono
avere un impatto strategico politico di dimensioni straordinarie. Per cui credo
che qualcosa debba essere fatto in futuro per evitare che problemi di questo
tipo possano ripetersi. Interessantissime, infine, le considerazioni condivisibili
sull’inopportunità di affidare ad una stessa procura la persecuzione di reati così
differenti che nascono in ambienti ed in culture che perseguono obiettivi
radicalmente diversi.   
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Le indagini in materia di terrorismo e il contrasto giudiziario al
fenomeno jihadista 

Innanzitutto grazie per avermi dato la possibilità di partecipare a questo
dibattito che mi arricchisce molto. 
Le cronache degli ultimi mesi, e in particolar modo gli attacchi a Parigi contro
la redazione di “Charlie Hebdo” e gli omicidi commessi  a Montrouge e a Port
de Vincennes, così come l’attacco al museo del Bardo di Tunisi, hanno
drammaticamente riportato all’attenzione dell’opinione pubblica mondiale la
minaccia rappresentata dallo Stato Islamico dell’Iraq e del Levante – ISIL
(altrimenti noto come Stato Islamico in Iraq e Siria – ISIS, poi autoprocla-
matosi Stato Islamico – IS), organizzazione terroristica da tempo attiva nel
quadrante siro-iracheno. 
Le preoccupazioni sono prevalentemente operative: lo Stato Islamico,
diversamente dalla maggior parte delle organizzazioni terroristiche che l’hanno
preceduto (o tuttora esistenti) dispone di un territorio, di una struttura
organizzativa e di una concreta capacità operativa – in termini di mezzi,
armamenti e personale – tali da rendere particolarmente arduo il contrasto sul
teatro di battaglia. L’attuale intervento militare guidato dagli Stati Uniti e
composto da una coalizione di Paesi che include anche Stati arabi dimostra
che, per poter sconfiggere l’IS, il solo utilizzo di bombardamenti aerei potrebbe
non essere sufficiente.
Lo Stato Islamico può contare su importanti risorse economico-finanziarie,
derivanti da numerose attività illecite unite a finanziamenti la cui natura non è
sempre chiara, che consentono all’organizzazione non solo di acquisire
notevoli capacità logistico-operative ma anche di attirare numerosi giovani
aspiranti jihadisti attirati, più che da reali convinzioni di natura ideologica,
dalla possibilità di facili guadagni, dalla narrativa qaidista e dalla notorietà
derivante da una simile esperienza. Inoltre, la possibilità che le attività ostili
vengano “esportate” dal teatro siro-iracheno direttamente sul
suolo occidentale, soprattutto in Europa e Stati Uniti, contribuisce
maggiormente a rendere attuale e concreta la minaccia jihadista targata IS. 
Infatti, la capacità mediatico-propagandistica dell’IS ha permesso
all’organizzazione di raggiungere un audience ed un consenso molto estesi,
forse anche superiori a quelli di cui godeva al-Qaeda nel periodo post-9/11.
L’uso strategico e propagandistico dei più recenti strumenti di comunicazione

Stefano Dambruoso
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di massa, quali social media e social network, consente all’IS di aumentare
esponenzialmente il proprio bacino d’utenza. I principali motivi per i quali tali
combattenti stranieri sono considerati di particolare pericolo per la sicurezza
dei rispettivi Paesi di provenienza sono di duplice natura: da un lato, si ritiene
che l’esperienza bellica acquisita sul campo di battaglia estero possa essere
reimpiegata con finalità terroristiche una volta fatto rientro a casa, o in Stati
terzi ugualmente raggiungibili; dall’altro, il carisma derivante dall’aver
combattuto di cui tali individui potrebbero godere una volta fatto rientro in
patria potrebbe essere sfruttato al fine di reclutare, radicalizzare ed instradare
giovani “promesse” del jihad verso teatri di battaglia esteri, ovvero al fine di
individuare soggetti da impiegare in attentanti all’interno dei confini nazionali.
Particolare preoccupazione sembrerebbe essere destata dalla significativa
presenza di combattenti di sesso femminile, impegnate con funzioni operative
o di mero supporto ai militanti, così come dal rischio che combattenti con
trascorsi giudiziari in Italia ed in Europa possano covare sentimenti di rivalsa
nei confronti dei loro precedenti “carcerieri” e sfruttare le competenze di cui
sopra per compiere azioni dimostrative.
Di fronte a queste minacce, la risposta militare non può bastare. Gli stati
europei, infatti, sono impegnati ad individuare le forme e gli strumenti per
fornire una efficace risposta. Per quanto riguarda l’Italia, il punto di partenza
è la consapevolezza di dover progressivamente adeguare gli strumenti
normativi a uno scenario di criminalità organizzata e terroristica in costante
mutamento: le organizzazioni criminali moderne presentano infatti una
struttura “reticolare” caratterizzata da alti livelli di flessibilità, mobilità,
connettività ed interetnicità, nonché da una capacità di infiltrazione e di
mimetismo accentuata. Si rende pertanto necessario l’adeguamento al contesto
attuale della struttura e degli istituti tradizionali della cooperazione giudiziaria
penale nelle indagini in materia di antiterrorismo, assicurando completezza e
tempestività della reciproca informazione e coordinamento soprattutto nel
corso delle indagini preliminari. 
Ieri abbiamo concluso in aula con il collega Manciulli qui presente un lavoro
importante e difficile, ovvero si sono estese al coordinamento delle indagini
in materia di terrorismo e di eversione tutte le regole che presiedono all’azione
di contrasto giudiziario alle mafie e quindi al Procuratore nazionale antimafia
è stata estesa la competenza per tale coordinamento. Tale decisione nasce dal
fatto che si è riscontrata da tempo la connessione tra terrorismo e criminalità
organizzata mafiosa. Creare una nuova Procura avrebbe presentato delle
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difficoltà di natura economica con dilazione ulteriore dei tempi. 
Sono state superate anche le obiezioni relative alla incompetenza degli esperti
di mafia sul terrorismo: è stato stabilito infatti che sarà creato un dipartimento
specializzato sul terrorismo con un procuratore aggiunto competente che
risponderà al procuratore nazionale antimafia coordinando il lavoro di quattro
sostituti. Grazie alla creazione di questa nuova competenza, sarà possibile
avvicinare le tre istituzioni chiamate a garantire la sicurezza del nostro paese
realizzando la prevenzione e la repressione degli atti di terrorismo.
L’intelligence e i servizi acquisiranno informazioni che saranno trasmesse alla
polizia giudiziaria che avrà il compito di trasformare queste informazioni in
prove giurisdizionali coordinate da un Pubblico Ministero che utilizzerà queste
prove nel dibattimento.
L’importanza di questo passaggio è notevole. Fino ad adesso la distanza
abissale che c’era tra acquisizione delle informazioni e il lavoro che deve essere
poi trasferito nelle aule giudiziarie era troppo marcata. Il nostro, infatti, è un
Paese democratico, ed è stato capace di superare con modalità e con metodi
democratici il terrorismo interno. Noi abbiamo mantenuto la
giurisdizionalizzazione del contrasto, cioè abbiamo portato con le cosiddette
“leggi speciali”, che tanto speciali non erano, tutti i terroristi arrestati in un’aula
perché ci potesse essere un giudice che li andava a valutare  e loro avrebbero
avuto la possibilità di difendersi. La giurisdizionalizzazione della conclusione
di tutta l’attività di prevenzione è la cosa che è mancata, per esempio, nella
vicenda di Guantanamo. 
Guantanamo non è solo e soltanto criticabile da chi ritiene che quei modi e
metodi di detenzione non corrispondono agli standard democratici a cui tutti
aspiriamo e a cui tutti vorremmo essere abituati. L’aspetto più criticato nella
vicenda di Guantanamo è stato che per quasi vent’anni i detenuti non sono mai
stati portati davanti a un giudice, neanche un “giudice militare”  affinché
avessero la possibilità di difendersi. Democrazia vuol dire garantire a tutti un
diritto di difesa. Questo è stato da noi preservato, ma ha comportato una
risposta alle minacce terroristiche rispettosa dei tempi della giustizia.
Con l’estensione delle competenze sul terrorismo alla Procura nazionale
antimafia abbiamo indicato nella persona del Procuratore Nazionale Antimafia
il referente giudiziario unico sulle questioni investigative del terrorismo, che
sarà quindi il naturale interlocutore dei responsabili delle Polizie giudiziarie
nonché indirettamente dei responsabili dei servizi di sicurezza. 
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Si supererà quindi l’attuale prassi che vede più uffici di procura competenti su
un’unica indagine e su un unico gruppo a cui sta lavorando da tempo in termini
unitari l’intelligence e la Polizia giudiziaria.
Tutto questo sino ad oggi non ha fatto bene alla lotta al terrorismo interno e
internazionale. Oggi con la creazione di questo Ufficio ci sono quattro
magistrati che coordineranno l’attività dell’antiterrorismo. Con la creazione di
questo ufficio noi finalmente daremo una faccia unica ad un soggetto che
interloquirà in una maniera costruttiva con i responsabili degli altri segmenti
della sicurezza di questo Paese. È un passaggio che io ritengo fondamentale e
che avvicina le sensibilità di tutti i vari settori della prevenzione e della
sicurezza. Così come è auspicabile che verranno presto superati i diffusi
pregiudizi, prevalentemente infondati, che una parte della magistratura ancora
nutre sull’operato dell’intelligence. Un Paese che vuole essere serio ed essere
considerato serio, deve avere un’intelligence che deve essere rassicurante per
tutti e deve essere considerata un segmento importante di questo Paese. Sono
convinto che la creazione di quest’Ufficio aiuterà in maniera fondamentale il
coordinamento e quindi la risposta giudiziaria. 
Alcuni fatti emersi come frutto di condotte deviate da parte di alcuni soggetti
dell’intelligence degli ultimi trent’anni nel nostro Paese non possono e non
devono essere estesi automaticamente a tutto l’operato dei servizi. Ed infine,
segnalo ancora una volta l’importanza del risultato raggiunto dopo venticinque
anni di tentativi frustrati. Finalmente  abbiamo un ufficio unico di
coordinamento investigativo nel contrasto al terrorismo. Solo l’altro ieri,
andando all’estero per coordinarmi sul tema  delle cellule milanesi nel network
di al-Qaeda, mi presentavo mai da solo ma almeno con altri  sei o sette
magistrati, senza che nessuno avesse la titolarità esclusiva della parola, perché
ciascuno era titolare del proprio micro-fascicolo. Da Scotland Yard e dalla
Francia, dalla Spagna e dalla Germania, veniva una persona soltanto che era
titolare unico dell’autorità nazionale antiterrorismo. Tale strutturazione dà
credibilità alla risposta di un Paese, dà credibilità alla serietà che quel Paese
sta immettendo nel contrasto al terrorismo. Esserci riusciti dopo venticinque
anni deve essere considerato un risultato davvero importante per il nostro
Paese. 
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Foreign fighter: strategie di intelligence e psico-tecnologie per la
comunicazione strategica e il reclutamento.

Il concetto di foreign fighter è duplice e contempla, sul piano operativo, due
tipologie di soggetti e altrettanti scenari/percorsi distinti: 
a) soggetti occidentali musulmani (e non-musulmani che si convertono) e poi
partono per raggiungere gli scenari di guerra dell’ISIS (attualmente
prevalentemente Iraq e Siria);
b) soggetti occidentali (musulmani e non-musulmani) che costituiscono cellule
operative in territorio occidentale (Europa, USA e Australia). Essi possono
offrire supporto logistico ma anche attivare azioni militari come nel caso della
strage di Charlie Ebdo. Alcuni di loro hanno infatti sperimentato una esperienza
di combattimento in Iraq o in Libia, e rientrando possono applicare le
conoscenze acquisite.
Ragionevolmente i due percorsi sono compatibili con due diversi profili di
individui che hanno probabilmente in comune alcuni elementi culturali e
sociologici ma che hanno radici psicologiche diverse. I primi alimentano le
azioni tattiche di combattimento convenzionale e di guerriglia sul campo e
devono avere un pattern emotivo specifico, i secondi, profondi conoscitori del
territorio, delle abitudini e della cultura occidentale (poiché ad essa
appartengono) vanno a comporre cellule pericolose e di difficile individuazione
nel cuore delle nazioni occidentali. Entrambe le figure offrono quindi un
importante contributo all’organizzazione terroristica. Obiettivo della comunità
scientifica in questa delicata fase storica è quello di fornire degli spunti
conoscitivi agli organi di investigazione e di intelligence (maggiormente
concentrati sui giovani immigrati o figli di immigrati provenienti da paesi
musulmani) per poter individuare anticipatamente degli individui
potenzialmente pericolosi nati e cresciuti in Occidente. Appare inoltre
necessario comprendere quale disfunzione sociale e culturale possa aver
agevolato tale fenomeno al fine di pro-gettare delle strategie di prevenzione
efficaci per gli anni che verranno. 

Chi sono i foreign fighter?
I foreign fighter, giovani occidentali che decidono di entrare nell’islam radicale,
rappresentano comunque una nuova e notevole risorsa per le organizzazioni
terroristiche. 

Marco Strano
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Sono spesso individui di buon livello sociale e culturale, con notevole
dimestichezza con le tecnologie informatiche (fattore oramai indispensabile
per la gestione del terrorismo transnazionale) e soprattutto sono in grado di
mimetizzarsi ed operare nei teatri occidentali, avendo assimilato quella cultura
ed essendo perfettamente in grado di muoversi con dimestichezza nelle grandi
metropoli europee, statunitensi ed australiane senza destare alcun sospetto.
Probabilmente sono meno disposti a farsi esplodere ma sono comunque
pericolosi in quanto meno individuabili in anticipo dall’intelligence. 
Il loro impiego è quindi possibile sia negli scenari di guerra orientali (Siria,
Iraq ecc.) che nelle nazioni occidentali dove vengono reclutati. Convincere un
giovane occidentale ad abbracciare una fede politico-religiosa dove potrebbe
anche essere necessario immolarsi per la causa, non è però ragionevolmente
una cosa facile utilizzando le strategie convenzionali della Jihad. 
Per questo motivo i gruppi jihadisti sono stati costretti a progettare ed a rea-
lizzare metodologie di reclutamento diverse rispetto a quelle utilizzate nel
terreno di coltura tradizionale per tali gruppi, ovvero le aree di disagio sociale
delle nazioni mediorientali. 
L’impatto dell’ISIS sulla cultura occidentale
Il fenomeno dei giovani occidentali affascinati dall’estremismo islamico sta
mettendo in allarme le strutture di intelligence statunitensi ed europee che si
interrogano sul fatto se tale contesto possa essere o meno un fenomeno
passeggero o se invece si possa trattare di una situazione in evoluzione. 
Attualmente la percentuale dei soggetti occidentali che hanno ceduto al fascino
dell’islam radicale sembra essere ancora esigua ma i fenomeni sociali e
psicosociali possono trovare inneschi e moltiplicazioni imprevedibili e
devastanti. 
Il Ministero dell’interno finlandese in un recente report denominato “situation
overview on violent extremism in Finland” è stato uno dei primi organismi
istituzionali europei che ha tentato di delineare il profilo biografico e
motivazionale dei cittadini finlandesi che si sono recati in Siria e in Iraq
volontariamente per combattere a fianco dell’ISIS. Il report include anche una
stima del numero (ancora contenuto) di cittadini finlandesi e dei residenti in
quel Paese che sono partiti per combattere: 31 con cittadinanza finlandese e
17 stranieri residenti (con permesso di soggiorno). Provengono in particolare
dalle grandi città. Il numero (in linea con altri Paesi) secondo le autorità non è
da sottovalutare considerando il modesto numero di abitanti di quella nazione
rispetto ad altri Paesi europei.
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Il fascino del Jihad
Il fascino della «guerra santa», sta comunque conquistando inequivocabilmente
numerosi giovani europei, alcuni già di religione musulmana figli di immigrati,
altri che invece si convertono all’islam contemporaneamente alla scelta di
andare a combattere in Siria e in Iraq a fianco dell’ISIS. 
Anche degli italiani sono stati affascinati da questo percorso. Il loro numero
reale è ancora in realtà oscuro ma le prime stime parlano di svariate decine di
individui (forse 50-70 soggetti). 
I giovani che decidono di lasciare l’occidente e di arruolarsi tra le fila
dell’esercito ISIS appartengono quindi sostanzialmente a due macro-categorie:
la prima composta dai figli degli immigrati di religione musulmana che sono
emigrati in occidente da anni e che risiedono stabilmente in varie nazioni
europee, in USA e in Australia. La seconda categoria è quella composta invece
da individui occidentali di religione cattolica o tendenzialmente atei che non
hanno nessuna “contaminazione” di religione islamica e che contestualmente
al loro arruolamento si convertono alla fede musulmana. La seconda categoria
è ov-viamente maggiormente interessante dal punto di vista criminologico
perché in linea teorica necessita da parte dei reclutatori di un intervento di
“avvicinamento” e di successivo convincimento più complesso e articolato. 
Gli interrogativi che si diffondono nelle strutture di intelligence occidentali
riguardano la possibilità di individuare in anticipo i
gruppi o i singoli individui occidentali, cattolici e musulmani apparentemente
integrati, che più di altri possono subire il fascino della Jihad. Su questa
tipologia di giovani combattenti e sulla loro vulnerabilità al reclutamento si
focalizza l’interesse scientifico dell’equipe di ricerca dell’Autore.

Principali canali di reclutamento
L’attività di reclutamento jiahdista non avviene più attraverso gli imam, durante
i sermoni tenuti nella tante moschee-garage presenti in Italia. Secondo gli
esperti sono invece i social media (facebook, twitter, istagram, blog, chat ecc.)
che forniscono una finestra - non filtrata - per avvicinare riservatamente i
giovani combattenti. Un largo numero di foreign fighter riceve infatti le
informazioni sul conflitto attraverso canali non ufficiali. L’approccio è spesso
anche quello dell’adbusting, soprattutto quello che propone colori, sensazioni
e ambientazioni tipiche dei moderni videogames e dell’architettura (logica ed
estetica) web dei social network che va per la maggiore. 
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L’ISIS sfrutta inoltre abilmente la diffusione “virale” velocissima (e a costo
zero) di messaggi di testo e di immagini che vengono commentate e condivise
sui social network. I post/contenuti più efficaci per questo scopo sono quelli a
forte carica emotiva come i video delle esecuzioni e le immagini di sangue che
vengono diffusi dagli utenti primariamente per esorcizzare l’orrore e per
dissipare l’ansia ma che raggiungono in tal modo anche individui che possono
manifestare reazioni di attrazione verso tale messaggi. 
L’attività di manipolazione e di indottrinamento iniziale non sembra comunque
essere particolarmente sofisticata poiché le avanguardie dell’ISIS possono
sfruttare la fisiologica fragilità delle classi giovanili e la loro facile infatuazione
verso messaggi forti e ricchi di simbologia. 
La sensazione tra gli esperti di comunicazione è che la diffusione di messaggi
culturali patogeni sia inizialmente indeterminata e con diffusione casuale e che
possa però trovare
numerosi recettori tra le aree giovanili “perennemente in attesa” di contesti in
grado di fornirgli una identità. 
È quella che viene definita “tecnica del ragno” dove i messaggi appetibili
vengono costruiti e diffusi in attesa che qualcuno psicologicamente predisposto
vi rimanga impigliato. 

La struttura informatica dell’ISIS e la “guerra asimmetrica”
Da qui si può tranquillamente ipotizzare che l’ISIS curi particolarmente la sua
struttura informatica che in questa fase storica è fondamentale per diverse sue
attività:
1. propaganda, diffusione e amplificazione dei messaggi di terrore nella
comunità occidentale;
2. contatto e reclutamento di risorse umane;
3. comunicazione strategica e tattica tra le varie sotto-strutture
dell’organizzazione.
La struttura informatica dell’ISIS viene implementata e gestita da aree
geografiche ragionevolmente non coincidenti con gli scenari di guerra (Iraq e
Libia) da soggetti con grande dimestichezza con il deep-web, alcuni dei quali
provenienti presumibilmente anche da un comparto occupazionale (quello
informatico) in profonda crisi da una decina d’anni a questa parte, comparto
che ha prodotto una grande quantità di giovani individui “arrabbiati” con il
sogno occidentale e che ora si ritrovano senza lavoro. 
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L’esistenza di una rete di comunicazione riservata dell’ISIS nel deep-web
attraverso i canali T.O.R. o altri sistemi di anonimizzazione ancora più efficaci,
è una ipotesi assolutamente logica anche se ciò, per assurdo, costituisce a mio
avviso il vero tallone di Achille dell’organizzazione. Ogni organizzazione
clandestina transnazionale del nuovo millennio utilizza le tecnologie digitali
per supportare la propria struttura. I costi sono molto contenuti e la possibilità
di non essere scoperti è discreta. Lo sviluppo di azioni investigative (anche
undercover) che mirano ad evidenziare lo scambio di informazioni attraverso
l’area nascosta di internet è quindi la strategia di contrasto maggiormente
efficace in questo ambito. Ma l’ISIS ha dimostrato di saper governare anche
la parte più pubblica del web, come i social network e youtube. Un flusso di
informazioni alla portata di tutti ma di così grandi dimensioni che il suo
controllo in ottica di intelligence appare estremamente difficile.

Le tecniche di indottrinamento
Le tecniche di indottrinamento sono pervasive e rapide e compatibili con le
esigenze dell’ISIS che ha necessità di inviare rapidamente giovani combattenti
verso i teatri di guerra o di consolidare una rete logistica nei paesi occidentali
di origine (in Italia sarebbero un gruppo indefinibile tra le 50 e le 200 unità
secondo le stime di intelligence). 
Attraverso i social media è emersa così una nuova figura di “reclutatore” il cui
compito fondamentale è quello di intercettare i soggetti potenzialmente
compatibili fornendo in primo luogo incoraggiamento, giustificazione e
legittimazione religiosa al conflitto in Siria. Questi elementi di contatto e
avvicinamento devono necessariamente avere dimestichezza con gli strumenti
di comunicazione elettronica e con le psico-tecnologie. Dopo il primo
approccio, i reclutatori devono però riuscire a mettere in contatto i giovani
potenziali combattenti con le organizzazioni jihadiste nei teatri di guerra,
organizzare il loro viaggio e prepararli all’impatto con la realtà dei campi di
addestramento. 
A questo punto l’azione dell’ISIS esce dal mondo digitale e psico-tecnologico
e si trasferisce nelle dinamiche face-to-face tipiche del fondamentalismo
islamico radicale della vecchia scuola. La testimonianza video di André Poulin,
riportata ampiamente dai media, rappresenta una importante fonte di
informazioni sui metodi di reclutamento e di addestramento dei giovani
occidentali e sul passaggio dalla dimensione digitale a quella reale del campo
di battaglia e della morte. 
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Poulin, infatti, è stato reclutato nel suo Paese e per un certo periodo di tempo
è divenuto un combattente canadese dell’Isis. È stato ucciso durante un assalto
all’aeroporto di Minnigh, nell’estremo nord della Siria, al confine con la
Turchia. 
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Considerazioni sulla propaganda dell’ISIS e sulle strategie di
contrasto per l’Europa

Buongiorno a tutti e grazie per l’invito. Come è stato sin ad ora ripetutamente
ribadito, il fatto che personale anche italiano non militare si sia recato all’estero
nel tempo per svolgere attività bellica, non è una novità. Tali operatori sono
stati fino ad oggi chiamati “contractor” e una volta rientrati in Patria, non
hanno mai rappresentato un problema per la sicurezza nazionale.
Coloro ai quali è dedicata la Tavola Rotonda, persone che egualmente escono
dai confini italiani per andare a svolgere attività belliche, in nome e sotto
l’egida dell’ISIS, costituiscono al contrario una concreta minaccia, dal
momento che aderendo a tale organizzazione estremistica islamica, ne hanno
assorbito gli ideali, e i sentimenti contrari al mondo occidentale. Ne deriva di
conseguenza che – al contrario dei contractor – una volta ritornati in Patria,
possono diventare come già è accaduto in altri paesi, i protagonisti di azioni
terroristiche contro la società nazionale in nome dell’ISIS, che ci ha dichiarato
guerra. 
La prima considerazione è che i foreign fighter sono dei combattenti
psicologicamente condizionati, e ci si deve chiedere come impedire questa
forma di propaganda che produce questo tipo particolare di combattente.
Partendo dal presupposto che molti dei metodi psicologici utilizzati sono gli
stessi che usiamo noi in occidente per convincere la gente ad arruolarsi nelle
forze armate: bandiere, spari, attacchi e assalti, e tutte quelle cose che possono
dare la sensazione di un modo di vita coraggioso e brillante che attrae i giovani. 
La prima cosa da fare, dunque, riguarda i mass media e consiste nell’evitare la
trasmissione di immagini televisive da cui emergono guerreschi e barbuti
protagonisti, con tutto uno sventolio di una serie di bandiere nere al vento,
l’uso di frasi da una parte esaltanti e dall’altra minacciose. Questo complesso
di messaggi può esercitare attrazione e fascino nei confronti di persone giovani
che, spinte anche da spirito di avventura, finiscono per aderire e diventare
foreign fighter.
In altre parole, si deve evitare di far si che gli strumenti di informazione e i
canali cibernetici in uso alla società italiana, diventino comodi mezzi di
reclutamento dell’estremismo islamico. Negli organi d’informazione le notizie
re-lative agli attacchi terroristici debbono essere date a basso livello, senza
trasmissione di immagini o di proclami. 

Luigi Ramponi
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In campo cibernetico si dovrà procedere all’accecamento delle sorgenti di
trasmissione dell’ISIS.
Un secondo aspetto che desidero prendere in considerazione si riferisce alla
strategia da adottare per combattere l’attuale minaccia terroristica. Considerate
le sue caratteristiche, non si può pensare ad una strategia nella deterrenza come
accade nei confronti della minaccia convenzionale o vettoriale con testate di
guerra, nucleari, batteriologiche, chimiche. La strategia da adottare, è quella
della prevenzione per riuscire ad evitare la condotta di attacchi terroristici i
quali, una volta portati a termine, non lasciano spazio a qualsiasi forma di
ritorsione. 
Per poter condurre in modo efficace tale strategia, si deve esaltare la funzione
dell’attività di intelligence dedicando, rispetto a quanto oggi accade, molte più
risorse alla stessa. Una strategia della prevenzione, può avere successo solo se
basata su una preventiva conoscenza della minaccia. Ciò può essere assicurato
solo da un’efficace attività d’intelligence. Naturalmente, la strategia di
prevenzione, deve essere accompagnata da un’adeguata organizzazione di
protezione e di resilienza delle strutture critiche, per il funzionamento della
vita della società.
Un altro punto riguarda la consapevolezza. La società stessa non deve essere
tenuta all’oscuro della minaccia che corre e ritengo sia sbagliatissimo dire che
non dobbiamo preoccuparci più di tanto dell’ISIS. L’ISIS ha dichiarato guerra
all’Occidente e, in guerra, (una guerra del tutto particolare) ci troviamo a
vivere. Occorre ovviamente, identificare quale sia la vera capacità operativa
dell’ISIS, in quanto fino ad oggi l’ISIS ha lanciato molti proclami ma non ha
condotto una vera campagna di attentati terroristici a “sciame”, che ci
troverebbero in un alta situazione di vulnerabilità. 
Infine, è inconcepibile che a fronte di una minaccia che proviene dall’estero
sia il direttore dell’antimafia a dover tenere le fila delle azioni di contrasto. La
magistratura non può essere la protagonista della difesa, un quanto essa è la
protagonista dell’amministrazione della punizione nei confronti di coloro che
hanno commesso un reato. Il terrorismo e le minacce cibernetiche sono oggi
le due minacce reali che abbiamo di fronte. Se facciamo condurre alla
magistratura l’azione di contrasto dobbiamo allora chiederci a cosa serve il
Ministero della Difesa. Dobbiamo prendere coscienza di quale tipo di minaccia
abbiamo di fronte e responsabilizzare conseguentemente chi è preposto alla
difesa del paese. 
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Deve esserci ben chiaro che tale competenza, deve riguardare un’azione
congiunta da parte del Ministero della Difesa e del Ministero degli Interni,
lasciando alla Magistratura esclusivamente la competenza di giudicare chi ha
commesso un atto terroristico, sulla base di una legislazione particolare, spe-
cificatamente riferita al contrasto al terrorismo.
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Gianluca Ansalone

Il progetto ISIS come forma di superamento del terrorismo jihadista 

Vi ringrazio e mi complimento per gli spunti interessanti che sono già emersi
nel corso del dibattito. Vorrei concentrare il mio contributo alla discussione su
pochi, sintetici punti. Innanzitutto, questo è il primo dei conflitti contemporanei
in cui l’elemento qualitativo prevale su quello quantitativo. I numeri che ci ha
presentato Paolo Quercia all’inizio della sessione sono impressionanti nel loro
valore assoluto ma lo sono anche sotto il profilo qualitativo. La capacità
dell’ISIS di attrarre giovani si fonda infatti su due aspetti. Il primo: la carica
messianica, perfino apocalittica, del movimento. Le due anime dell’Islam che
oggi si combattono in Medio Oriente e nel Mediterraneo – sciiti e sunniti –
hanno messo in campo la loro avanguardia religiosa e dottrinale più estrema e
a volte violenta. Per semplificare, potremmo dire che gli sciiti ritengono
imminente l’arrivo del “dodicesimo Imam”; mentre per i sunniti l’Apocalisse
è molto vi-cina.
Il secondo aspetto cruciale sta nel fatto che l’ISIS non è un’evoluzione ulteriore
del terrorismo; ne è per certi aspetti il superamento attraverso la costituzione
di un progetto nazionale, del tentativo cioè di darsi una statualità. È chiaro che
sulla base di queste premesse il progetto dell’ISIS risulti particolarmente
sofisticato e, se abbinato ad un’efficace propaganda, attraente per i più giovani.
La leadership dello Stato islamico sta parlando a quei giovani dicendo: “non
combatterete tra le montagne impervie e inospitali dell’Afghanistan ma al
fronte e nel cuore delle antiche civiltà per la creazione di un nuovo Califfato,
di un nuovo Stato confessionale”.
Ancora una considerazione: noi tutti siamo concentrati sui precari assetti del
Mediterraneo e in particolare sulla spinosa vicenda libica. Tuttavia, gli ultimi
fatti di cronaca portano alla ribalta la questione balcanica. I Balcani sono dagli
anni ’90 uno dei principali hub per il reclutamento di foreign fighter. Nell’area
che va dall’Albania alla Macedonia, passando per Kosovo e Bosnia Erzego-
vina, si contano oggi un migliaio circa di “ONG” che predicano salafismo e
wahabismo e che finanziano reti organizzate per l’indottrinamento e il
reclutamento di combattenti.
Ultimo punto: dall’Algeria allo Yemen, i due grandi campioni
dell’interpretazione dell’Islam – sunniti e sciiti- hanno dunque aperto il loro
scontro finale. Tutti i conflitti in corso in quell’area possono essere interpretati
come una grande guerra per procura tra le due interpretazioni religiose e i
rispettivi campioni nazionali.
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A fronte di questa situazione e all’instabilità provocata da questa “guerra per
procura”, ho il timore che l’Occidente si stia rifugiando in una sorta di “difesa
per procura”. Abbiamo lasciato che a combattere in Siria e Iraq siano oggi solo
i curdi e i pasdaran iraniani. Così come nella “quinta dimensione” del conflitto,
il cyberspazio, abbiamo delegato la lotta alla predicazione dell’odio agli
attivisti di Anonymous. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e fare in
modo che il processo di scomposizione geografica e politica in corso in Medio
Oriente non ci travolga.
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L’ISIS e la sua “profondità storica”

Desidero formulare solo alcune considerazioni di carattere generale.
Storicamente l’attuale fase di risorgenza militante dell’Islam, che dura da circa
quarant’anni, si può far risalire all’avvento della rivoluzione Khomeinista in
Iran, in un paese quindi sciita.  La tesi – che è solo uno dei tanti tentativi di
formulare una spiegazione al dispiegarsi così intenso e prolungato nel tempo
del fenomeno – è che le gravi tensioni intervenute all’interno dell’Islam siano
dovute in particolare alla difficoltà – se non al rifiuto -  dell’Islam stesso ad
adattarsi alla modernità occidentale.  Nel caso specifico dell’Iran la spiegazione
sarebbe confortata dalla circostanza che lo Scià era effettivamente portatore di
un disegno accentuato di estrema occidentalizzazione delle strutture politiche,
economiche, sociali e culturali dell’Iran che il Paese non fu in grado di
assorbire. 
Un'altra considerazione, sempre di carattere storico, è che l’attuale fase ha
preso slancio dopo la crisi petrolifera del 1973: che, da un lato, ha cominciato
a far fluire nelle casse segnatamente dei paesi medio-orientali produttori una
“bonanza” finanziaria inaspettata;  dall’altro, ha fatto intuire le fragilità
nascoste del sistema occidentale e il suo incipiente, lento degradare verso livelli
di minore assertività.  È convinzione personale che tali circostanze non siano
del tutto trascurabili nell’avvio del fenomeno islamista.  
La più recente manifestazione della dislocazione medio-orientale è certamente
l’ISIS che è, dopo Al Qaeda, la più aggiornata versione del terrorismo islamico.
Questo si nutre in qualche modo della globalizzazione e ha come obbiettivo
ultimo l’Occidente, anche se i suoi sforzi immediati sono rivolti per il momento
a consolidarsi e quindi a contrastare brutalmente sul terreno le entità arabe che
lo circondano.  È da ricordare a questo riguardo che, a parte la Turchia, l’Egitto
e l’Iran, i grandi spazi islamici sono storicamente destrutturati e non hanno
conosciuto negli ultimi secoli, sino al colonialismo, che la lasca vigenza del
Califfato ottomano.  Ho trovato infine molto interessante e significativo
l’approccio statistico del dott. Quercia che ci induce a riflettere sulla solo
apparente anomalia rilevata nella provenienza geografica dei flussi di jihadisti,
misurata proporzionalmente alla consistenza della rispettiva popolazione
musulmana.  Il fatto che la Danimarca – uno dei paesi con maggiore capacità
di accoglienza e di welfare per gli stranieri -  si trovi in testa alla graduatoria è
il segno che l’integrazione delle popolazione di religione islamica in un tessuto
europeo è quanto mai problematica.

Adriano Benedetti
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La lotta al terrorismo ed il contesto internazionale 

Ho apprezzato l'intervento del Consigliere Marco Carnelos che ha parlato della
necessità di evitare di farci coinvolgere direttamente in una nuova guerra. 
Anch'io sono un grande fautore del motto della Casa Bianca citato prima: "non
fare cose stupide". Credo anche che nell'applicare questo motto dobbiamo
guardare a certe manovre del passato, che sono in parte alla base dei problemi
di oggi.
Di questi tempi in Europa si sente spesso dire che il terrorismo è diventato
impossibile da controllare, ci sono i lupi solitari che non possiamo identificare
in anticipo, e cose del genere. Io invece credo che ci siano motivi per essere
cautamente ottimisti sulla possibilità di controllare il terrorismo, perché
abbiamo visto che molti di coloro che hanno compiuto, o cercato di compiere,
attentati in Occidente negli ultimi anni erano in realtà già noti all'intelligence
o alle forze dell'ordine. 
Ci sono numerosi esempi ma mi limiterò per ora a citare quello dei fatti recenti
di Parigi. I fratelli Kouachi erano noti alla polizia francese, ed erano stati visti
con il reclutatore di Al-Qaeda Djamel Beghel. Beghel era uno dei frequentatori
della moschea di Finsbury Park a Londra, che annoverava tra i suoi capi Abu
Hamza.
Hamza è stato perfino estradato negli Stati Uniti per essere processato per le
sue attività di reclutamento di terroristi. La sua difesa principale sembra essere
stata che in realtà collaborasse con il servizio d'intelligence britannico MI-5.
Non so se sia vero in questo caso, ma senza dubbio si è riusciti ad infiltrare
molte reti. C'è una lunga tradizione di sostegni a personaggi e gruppi pericolosi
in altri paesi per motivi geopolitici. Gran parte dei mujaheddin che sono emersi
negli anni Novanta vennero dal conflitto in Afghanistan, dove noi li
sostenemmo per indebolire l'Unione Sovietica. Lo stesso Osama Bin Laden
aveva una casa a Londra e finiva spesso sui media, prima di diventare il grande
nemico dell'Occidente. Per anni i combattenti in Cecenia erano visti in chiave
positiva perché contrari al regime russo. Sono stati accuditi e 
promossi qui in Occidente. 
Il problema è proseguito anche negli ultimi anni: nel caso della Libia ci siamo
trovati ad armare e aiutare gruppi di ribelli che poi si sono messi dalla parte di
gruppi estremisti affiliati ad Al-Qaeda, spostandosi anche in Siria a combattere
contro il regime di Assad. 

Andrew Spannaus
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Questi gruppi sono stati – e alcuni sono – finanziati anche dai nostri alleati
come Arabia Saudita e Qatar; una schiera di combattenti sostenuti direttamente
o indirettamente per motivi strategici e geopolitici ma che successivamente
ritroviamo dentro le reti terroristiche che dobbiamo contrastare.
Non possiamo considerare le stesse persone un giorno combattenti per la libertà
perché ci fa comodo, e il giorno dopo terroristi perché abbiamo scoperto che
in realtà sono dei fanatici. Questa strategia ci porta a dover combattere contro
persone che noi stessi abbiamo sostenuto, che usano le nostre armi, i nostri
soldi, che sono il frutto dei nostri interventi passati.
Questa strategia va cambiata, anche a costo di dover collaborare con paesi che
sembrano i nostri avversari strategici, come stiamo sperimentando adesso nel
caso dell'Iran, o anche con il cambiamento di posizione verso il governo di
Assad. Ora sappiamo che c'è di peggio e dobbiamo in qualche modo mantenere
la stabilità. 
E soprattutto c'è la Russia. Nonostante l'aumento dello scontro nell'ultimo anno
nel caso dell'Ucraina, dobbiamo renderci conto della necessità di cooperare,
soprattutto in Medio Oriente. E' un processo già in atto, dietro le quinte; mi
auguro che vada avanti.
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Radicalizzazione e jihad transnazionale. 
Il punto di vista americano 

Noi americani come voi italiani siamo preoccupati per coloro che tagliano i
ponti con la società e vengono in contatto con idee radicali e con pericolose
reti di reclutamento. Il fenomeno dei cosiddetti "lupi solitari" è estremamente
difficile da prevenire senza una collaborazione internazionale. Noi, difatti,
crediamo in un approccio sostenibile di lotta al terrorismo che combina
opportunamente, le capacità operative decisive che sono in nostro possesso
con una maggiore collaborazione con una rete di partner locali per mantenere
la pressione e sconfiggere al-Qaeda, ISIL e i loro affiliati estremisti. 
Siamo preoccupati che ISIL stia tentando di estendersi in aree al di fuori di
quelle di Siria e Iraq, come si può vedere dalle diverse dichiarazioni di fedeltà
prestata da alcuni gruppi terroristici nel mondo, come Boko Haram e al-
Shabaab, che hanno assicurato all’ISIL la propria alleanza. Parallelamente,
assistiamo a numerosi attacchi da parte di gruppi in Egitto, Libia e Tunisia,
che probabilmente sono ispirati dallo stesso fenomeno, e che hanno come
obiettivo ultimo della lotta contro gli establishment governativi. 
Per quanto riguarda l'Italia, una delle più pressanti sfide è la gestione dei
combattenti stranieri che tornano nel loro paese di origine. Alcuni dovranno
essere perseguiti, ma anche quelli che non lo saranno rappresentano una
questione aperta per la società in cui ritornano.

Interrompere il flusso di combattenti stranieri 
I combattenti stranieri sono linfa vitale per l’ISIL e una minaccia alla sicurezza
globale con i cittadini di quasi 80 paesi tra le loro fila.  Oltre 100 combattenti
stranieri dagli Stati Uniti hanno viaggiato o tentato di viaggiare nelle zone di
conflitto, mentre i media hanno segnalato che almeno 50 sono già partiti
dall'Italia. Nell'esperienza degli Stati Uniti, gli strumenti giuridici più efficaci
per interrompere e dissuadere i combattenti stranieri sono gli stessi che
abbiamo usato per combattere il terrorismo in generale e ruotano attorno a
quattro elementi fondamentali di diritto penale: 
1. criminalizzare le attività terroristiche
2. criminalizzare il sostegno a gruppi terroristici pre-individuati
3. criminalizzare la partecipazione a guerre straniere 
4. criminalizzare i viaggi con finalità terroristiche.   

Paul Berg
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Nel settembre 2014, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha convocato un
Summit su questa questione. Molti paesi, tra cui l'Italia, si sono impegnati ad
adottare la nuova legislazione per colpire il reclutamento e i viaggi dei
combattenti stranieri terroristici. L’Italia ha approvato tale legislazione nel
febbraio di quest'anno, criminalizzando i combattenti stranieri e rafforzando
gli strumenti a disposizione dei Questori per contrastare i combattenti stranieri.

Contrasto all’ISIL in Siria e Iraq
Gli Stati Uniti sono inequivocabilmente impegnati a rafforzare l'ordine
internazionale basato su regole che hanno promosso la pace, la sicurezza, le
opportunità e la dignità umana a partire dalla fine della seconda guerra
mondiale.  
A tal fine, gli Stati Uniti lavorano con partner internazionali per affrontare le
minacce alla stabilità, impongono sanzioni sui trasgressori di norme
internazionali, anche attraverso sanzioni economiche mirate e si impegnano
per riformare e migliorare le capacità operative delle Nazioni Unite e delle
altre organizzazioni multilaterali, così che possano mobilitarsi più
efficacemente per un'azione collettiva. 
Questa strategia testimonia i nostri sforzi collettivi contro ISIL e sottolinea
l'impegno degli Stati Uniti per perseguire una soluzione politica duratura del
devastante conflitto in corso in Siria. Il nostro obiettivo è quello di indebolire
e infine distruggere ISIL, così che non sia più una minaccia per la regione, per
i nostri partner internazionali e per gli Stati Uniti.
Abbiamo bisogno di un partner affidabile ed efficace in Iraq perché in
definitiva sono gli iracheni che devono affrontare ISIL per riguadagnare il
controllo sul proprio territorio.  
Nel breve termine il nostro lavoro per contrastare l’ISIL ha quattro componenti:
1) operazioni flessibili contro ISIL 2) sostegno e ricostruzione delle forze di
polizia locale, 3) rafforzamento delle autorità locali, 4) fornitura di aiuti
immediati alla popolazione locale. 
Risolvere i conflitti ponendo le basi per una stabilità di lungo termine nella
regione richiede non esclusivamente l'uso e la presenza di forze militari
americane.  Bisogna ridurre le cause strutturali del conflitto. 
- Per contrastare l'estremismo violento nel lungo termine riteniamo che sono
necessarie otto azioni contestuali: 
- Promuovere la conoscenza e la condivisione delle informazioni sui fattori
abilitanti dell’estremismo violento;
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- Società civile: il ruolo delle donne e dei giovani nel prevenire e contrastare
l’estremismo violento;
- Rafforzare polizia locale e i rapporti con le comunità sul territorio per
contrastare e prevenire l’estremismo violento;
- Promuovere una contro-propaganda per delegittimare i messaggi degli
estremisti violenti;
- Favorire approcci educativi e religiosi tradizionali per contrastare l'estre-
mismo violento; 
- Prevenire la radicalizzazione nelle carceri e riabilitare e reintegrare gli
estremisti violenti; 
- Dare spazi politici e opportunità economiche alle comunità vulnerabili alla
radicalizzazione e al reclutamento dell'estremismo violento;
- Sviluppare programmi di assistenza e stabilizzazione per prevenire e
contrastare l'estremismo violento;

Quale è il contributo atteso dall’Italia e dalla UE?
Come parte dello sforzo contro l’ISIL, abbiamo chiesto ai nostri partner di
unirsi alla coalizione con contributi specifici a supporto di molteplici linee di
azione: diplomatiche, politiche e militari, costruendo partenariati, intelligence,
blocco dei flussi finanziari dei combattenti stranieri, contro-propaganda,
assistenza umanitaria sotto l’egida dell’ONU, sicurezza e ordine pubblico. 
L'Italia è uno dei principali partner in questa coalizione. È il terzo più grande
contributore alle forze anti-ISIL, con un numero significativo di risorse aeree,
armi e assistenza
umanitaria. E l'Italia confermerà probabilmente questo contributo anche in
futuro. Abbiamo inoltre sostenuto e chiediamo agli altri di sostenere le
operazioni umanitarie guidate dall’ONU in Iraq, Siria e la regione. 
Il Presidente Obama ha ospitato un vertice alla Casa Bianca nel mese di
febbraio 2015 sulla lotta contro l'estremismo violento da cui è scaturito un
piano di sette mesi che stiamo implementando e per il quale cerchiamo partner
con cui lavorare.
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Andrea Manciulli

Foreign fighter: un fenomeno in trasformazione

Il fenomeno dei foreign fighter, sebbene sia apparso solo recentemente sui
giornali relativamente alla crisi in Iraq e Siria dei nostri giorni, è conosciuto
da tempo, ovvero da quando si è manifestato in Afghanistan, durante la lotta
contro i sovietici negli anni ottanta e poi a seguire, fino a tempi più recenti
durante le vicende bosniache. Le analisi condotte negli ultimi mesi dimostrano
un’evoluzione significativa e importante del fenomeno, relativamente alla
tipologia, alle tappe e al grado di islamizzazione dei combattenti stranieri
presenti nei diversi teatri di guerra attivi; analisi che portano oggi ad
evidenziare una matrice non esclusivamente jihadista che è possibile rinvenire
nella presenza di combattenti stranieri in Ucraina e altri conflitti meno
conosciuti. 
Per quanto attiene la figura del foreign fighter jihadista, è possibile tracciare
una grossa differenziazione nell’identikit tipico del combattente fra l’epoca
afghana e quella corrente: i primi rientravano in una fascia di età tra 25 e 35
anni, erano frequentatori di luoghi islamici, vantavano un grado più autentico
di radicamento e di convinzione, erano certamente più inseriti in percorsi di
radicalizzazione complessi; i secondi, quelli dei nostri giorni, appartengono ad
una fascia di età che va dall’adolescenza ai 25 anni, sono quindi in media
significativamente più giovani, sono persone islamizzate secondo pratiche
confessionali più “artigianali”, informali, meno inserite nei canali più ortodossi
e convenzionali. Questo è il punto di differenza vero e importante tra le due
epoche e tra le due tipologie, segno di una tendenza di rivolta che è presente
anche nella società europea e che possiamo riscontrare nel diverso grado di
radicalizzazione e di islamizzazione dei combattenti. Sebbene non si possa
assicurare l’esclusività del nesso tra tale tendenza e il fenomeno, non va esclusa
la probabilità che l’esistenza di quest’ultimo si sia evoluta anche in maniera
classica, incrociando, ultimamente, anche questo vento. 
Personalmente, ho cominciato a studiare questi fenomeni in Francia presso
un’istituzione universitaria, l’“École des Hautes Études en Sciences Sociales”,
molti anni fa, quando una delle esercitazioni che conducevano gli studenti era
quella di frequentare le periferie del Nord di Parigi, in quelle zone in cui il
fenomeno del radicalismo è più presente, e raccogliere le scritte sui muri. 
Recentemente ho eseguito lo stesso esercizio, notando una crescita
esponenziale delle scritte rispetto ad un’epoca in cui si cominciava ad affermare
un certo tipo di radicalismo con la vicenda afgana. 
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Mentre allora quei graffiti avevano una componente più religiosa, di dialogo
con l’intimità e di riscatto, ma legate all’emancipazione religiosa, oggi sono
diventate scritte simili a quelle delle squadre di calcio, del tipo “Viva lo stato
islamico”. Segno che il fenomeno, quello della radicalizzazione, sta mutando
anche nel modo in cui racconta se stesso, come si manifesta, si afferma, si
diffonde. 
È utile ricordare, in questo senso, che la Germania sta sperimentando alcuni
progetti di de-radicalizzazione, attuando una prassi intelligente che appare utile
anche per raccogliere informazioni e che, per questo, vorremmo introdurre
anche in Italia, soprattutto a seguito del decreto recante misure contro il
terrorismo.
Si prenda il caso della Francia e dei genitori dei foreign fighter che sono stati
mappati anche socialmente. Da questa mappatura emerge una grandissima
difficoltà, da parte delle famiglie, a collaborare. Il motivo di questa difficoltà
risiede nel fatto che questi genitori appartengono a quelle generazioni che,
avendo fatto un percorso di affermazione nella società francese, essendo riusciti
a diventare cittadini francesi, sono oggi individui orgogliosi di essere parte
integrante della società francese; per questo, provano vergogna a confessare
l’atteggiamento di contrasto manifestato dal rispettivo figlio o nipote. 
Ecco perché il processo di de-radicalizzazione sperimentato dalla Germania
assume grande importanza. Perché, attraverso delle associazioni islamiche che
si occupano dei fenomeni di radicalizzazione, si offrono alle famiglie che
hanno soggetti particolarmente delicati degli strumenti per de-radicalizzarli. È
il caso del ragazzo di 16 anni che comincia a navigare su internet attraverso
siti sospetti, a frequentare compagnie sospette, il ché non costituisce reato, ma
se in esso si evolvesse, la persona sarebbe già segnalata e, dunque, più facile
da intercettare. È il caso, noto alla cronaca, delle ragazze inglesi le cui famiglie,
attraverso queste associazioni di de-radicalizzazione, abbiano trovato il modo
di collaborare, motivate da uno spirito più libero da pressioni sociali.
Tornado al tema oggetto della nostra riflessione, il discorso relativo ai foreign
fighter, inoltre, bisogna considerare l’incombenza della minaccia e il rango,
molto alto in termini di pericolosità, che essa assume per l’Europa. Il fenomeno
più preoccupante che il vecchio continente può conoscere, e che in parte
conosce già nell’immediato, è il fenomeno di auto-radicalizzazione di gruppo
o singolare, ossia di unità che possono agire in vari contesti, in varie forme, in
maniera assolutamente autonoma, e che ha un effetto sull’opinione pubblica
dirompente. In altri termini, tale minaccia incombente e pericolosa è prodotta
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dai cosiddetti lupi solitari, in questo circolo di informazione spesso
erroneamente assimilati ai foreign fighter.
Una pratica, quella delle cellule semi-indipendenti dei lupi solitari, teorizzata,
preconizzata, incitata dal predicatore al-Suri. Da cosa deriverebbe l’incitamento
da parte di un predicatore islamico ai lupi solitari? In un Occidente ricco di
contraddizioni interne alla sua società, nel quale le contraddizioni di ordine
culturale e sociale possono finire con l’alimentare diffusamente sentimenti di
intolleranza, fino anche alla xenofobia e al razzismo, avere soggetti pronti a
svolgere il compito di portatori di “paura dell’uomo della porta accanto” può
avere un effetto devastante all’interno delle nostre comunità. E lo è ancor di
più se accoppiato al fenomeno foreign fighter, in quanto il ritorno non
monitorato di soggetti che inducano alla creazione di lupi solitari e cellule
solitarie può divenire l’ingrediente indispensabile a far scaturire una nuova
tipologia di minaccia.
In ultima analisi, è utile domandarsi se l’Europa possa essere o meno uno dei
prossimi bersagli. Al riguardo, c’è un documento, estremamente sottovalutato,
che può fornire una risposta alle nostre domande: “Per un nuovo ordine
internazionale”, il programma che Bin Laden ha scritto nel 2004. Un vero e
proprio manifesto programmatico in tappe, che codifica diverse fasi. Tra
queste, ad una fase di scontro intra-arabo, sia in cui il nemico sono le comunità
sciite, sia in termini di guerra intra-sunnita, segue il periodo del contrasto ai
governi democratici e arabi, ovvero quello che stiamo vivendo. Compare, poi,
la terza fase, tutta contro l’occidente, che Bin Laden sostiene essere esattamente
in relazione con la seconda fase. Un nuovo ordine mondiale lo si realizzerebbe,
infatti, creando uno stato arabo, che lo si voglia o no chiamare califfato, che
abbia i crismi di una potenza internazionale con la quale l’occidente debba fare
i conti. L’interconnessione tra la seconda e la terza fase sta proprio nello schiac-
ciare il tarlo della democrazia nel mondo arabo. Ecco, dunque, spiegato perché
la crisi del mondo arabo e dei suoi governi ci riguarda e perché sia importante
prendere coscienza del fatto che, dinanzi alla chiarezza della strategia di Bin
Laden, la nostra appaia molto meno chiara, a tratti confusa, insufficiente. 
Da questo punto di vista, il decreto antiterrorismo è senza dubbio il tentativo
di rispondere tempestivamente ad una novità dei tempi, comprendendo come
la giurisprudenza generi fenomeni strani, data la difficoltà di normare ciò che
non si conosce bene e che, per questo, è necessario imparare a conoscere con 
costanza. 
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È onestà intellettuale quella di riconoscere che si sta tracciando di fronte a noi
uno scenario che ci obbligherà a fare degli sforzi protratti nel tempo. Sforzi
con cui dovremo fronteggiare la strategia di grande sovraesposizione mediatica
dello stato islamico che, a sua volta, genera in Al-Qaeda un cambio di strategia.
Assistiamo alla dimostrazione che Al-Qaeda non è morta dopo la morte di Bin
Laden, assistiamo alla leadership, ancora forte e spesso sottovalutata, di al
Zawairi che sin dai tempi di Bin Laden coltivava le sue idee e lavorava per
espandere ed affermare il franchising qaedista a livello globale. 
Quella che viviamo è una fase in cui assistiamo al tentativo dell’ISIS di
costituirsi come stato per identificarsi come faro, come miraggio per il mondo
jihadista, elemento attrattivo per soggetti radicali provenienti dai paesi vicini
e dall’occidente, accompagnato da una campagna mediatica senza precedenti,
costruita scientificamente e con esperti del web. Tale elemento attrattivo rompe
l’espansione che, invece, Al-Qaeda stava perseguendo, mirando
all’occupazione di zone del mondo che non occupava, quale il sud est asiatico
e il sub continente indiano.
Tale competizione mediatica diviene per noi un problema quando, come nei
casi di Copenaghen e Parigi, si assiste ad attacchi condotti per mano della
cellula yemenita di Al-Qaeda finalizzati anche a manifestare la capacità,
apparentemente dormienti, della “casa madre”. Riaprire focolai che erano
sopiti, l’intreccio fra criminalità di tipo convenzionale che si è completamente
ossificata, fenomeni di narcotraffico dichiarato, il nuovo riallacciamento, le
ultime riunioni documentate della Shura di Quetta e di Rohani: è tutto teso a
dichiarare la riapertura di una molteplicità di fronti che renderà difficoltosa per
l’Occidente la pianificazione di una strategia di contrasto efficace che parta
proprio dalla chiusura del fronte islamico. I casi tragici dei numerosi cruenti
attentati in Pakistan, come quello contro la scuola militare di Peshawar o come
quelli contro le due chiese, indirizzati contro civili inermi e soprattutto bambini
e donne, dimostrano che si vuole aprire un altro fronte, nella zona indo-
pakistana fino all’Afghanistan, contemporaneamente con le vicende più recenti
del conflitto in Yemen, che vede contrapposti sunniti e sciiti. 
Ciò potrebbe comportare la formazione di una specie di tenaglia, che spinga e
stritoli nel mezzo la penisola arabica. L’Arabia saudita rischia, in questo
contesto, di ritrovarsi nel mezzo di un “sandwich”, pressata da situazioni di
instabilità incontrollabile a Nord, Est e Sud: segno tangibile del rischio di una
proliferazione di fronti che è scritta nel programma di Bin Laden. 
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Per evitare questo rischio, gravissimo per il futuro nostro, dei nostri alleati e
di tutto il mondo dobbiamo in maniera efficace e rapida sforzarci per risolvere
e chiudere il fronte aperto dallo stato islamico. Ne sono convinto, anche in
ragione del fatto che in questo momento è proprio quel fronte, non soltanto a
generare un grave problema per tutti, ma anche a produrre una fibrillazione
nell’area e all’interno della galassia terroristica che può in tempi rapidi essere
portatrice di altri problemi. La chiusura di tale fronte passa dal dotarci, come
stiamo provando a fare, di una strategia complessiva d’intervento, di
prevenzione e di contrasto alla sfida che il terrorismo jihadista ha lanciato
contro di noi. Si tratta di una sfida di cui anche i foreign fighter e i lupi solitari,
e in generale tutte le possibili cellule terroristiche tradizionali, sono un pezzo
importante, non secondario, e altamente minaccioso contro cui possiamo fare
di più, dobbiamo fare di più, partendo dall’adottare, come abbiamo fatto in
Italia con il decreto anti-terrorismo, misure di contrasto aggiornate a livello
nazionale e, soprattutto, impegnando la comunità internazionale nella
risoluzione delle aree di crisi.



Allegati
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Allegato 1

Programma dei lavori della Tavola Rotonda sui Foreign Fighter
europei e jihad transnazionale: Strategie e strumenti di contrasto

Roma 27 marzo – Centro Alti Studi Difesa – Sala Baracca

09.15 - Arrivo dei partecipanti

09.30 - Apertura dei lavori e introduzione
Gen. Nicola Gelao, Direttore del Centro Militare di Sudi Strategici
Amb. Mario Emanuele Maiolini, Presidente Center for Near Abroad
Strategic Studies  

09.45 - Presentazione paper
“Considerazioni sulla dimensione europea dei combattenti stranieri nell’ISIS
e conseguenze per il dibattito sugli strumenti di prevenzione” 
Paolo Quercia

10.00 - Interventi programmati
Cons. Marco Carnelos, Ministero Affari Esteri, Inviato Speciale per il
Processo di Pace in Medio Oriente e crisi siriana
On. Stefano Dambruoso, Deputato Questore, Camera dei Deputati
Prof. Giorgio Spangher, Università La Sapienza
Min. Plen. Paul Berg, Ministro Consigliere Affari Politici Ambasciata USA a
Roma  

10.45 - Dibattito moderato 

12.00 - Conclusioni 
On. Andrea Manciulli, Relatore disegno di legge antiterrorismo 

12.20 - Chiusura dei lavori
Gen. D. Nicola Gelao Direttore del Centro Militare di Studi Strategici
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Elenco dei partecipanti alla Tavola Rotonda

Ansalone Gianluca, Docente geopolitica alla SIOI 
Benedetti Adriano, Ambasciatore, Vice Presidente Circolo di Studi 
Diplomatici
Berg Paul, Ambasciata USA, Ministro Consigliere per gli Affari Politici
Carnelos Marco, Inviato Speciale per il Processo di Pace in Medio Oriente e
crisi siriana, MAE
Cretella Lombardo Valter, Gen. D. Direttore Coadiutore IASD 
Dambruoso Stefano, Magistrato, Deputato Questore Camera dei Deputati
Dottori Germano, Docente Geopolitica Luiss – Guido Carlo  
Fransoni Francesco, Rappresentante Speciale Ministro Esteri Afghanistan e
Pakistan, MAE
Granara Enrico, Coordinatore Unità EuroMediterraneo, MAE
Maiolini Mario, Ambasciatore, Presidente del CeNASS
Manciulli Andrea, On.le, Relatore disegno di legge antiterrorismo, Presidente
della Delegazione Italiano presso l’Assemblea Parlamentare della NATO  
Mugavero Roberto, Presidente Osservatorio Sicurezza e Difesa CBRNe
Pellicano Gaetano, Ambasciata USA 
Quercia Paolo, Senior Analyst CeMiSS / Direttore CeNASS
Ramponi Luigi, Generale, Presidente CeStuDiS
Sanfelice Di Monteforte Ferdinando, Ammiraglio 
Semeraro Luca, Ten. Col. in servizio presso il Centro Intelligence Interforze
Spagnolo Vincenzo, Giornalista del quotidiano “Avvenire” e co-autore del libro
sul terrorismo “Un istante prima” 
Spangher Giorgio, Docente Procedura Penale Università La Sapienza
Spannaus Andrew, Giornalista e analista americano di Transatlantico.info 
Strano Marco, Psicologo e Criminologo. Presidente Centro Studi Legalità 
Sicurezza Giustizia 

Allegato 2
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Allegato 3

Matrice comparata delle misure anti foreign fighter contenute 
in alcune selezionate legislazioni antiterrorismo

Paese e n. stimato
di foreign fighter

Nuova normativa
antiterrorismo

Reato di
combattimento
all’estero

Aspetti rilevanti

ALGERIA
200 NO

SI
Già esistente
all’interno del
Codice Penale del
1966

Criminalizza anche
atti non diretti contro
l’Algeria commessi
all’estero

AUSTRALIA
250

SI
Counter-Terrorism
L e g i s l a t i o n
A m e n d m e n t
(Foreign Fighter)
Bill 2014 on October
30, 2014

SI 

Viene creato il reato
di istigazione al
terrorismo

Viene data la
possibilità al governo
di criminalizzare
l’accesso ad alcune
zone del mondo
identificate come
aree di attività
terroristica.

AUSTRIA
150 NO

NO
In discussione un
pacchetto di misure
per togliere la
cittadinanza (in caso
di doppia
cittadinanza) ai
foreign fighter
austriaci  

BELGIO 
450 NO NO
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Paese e n. stimato
di foreign fighter

Nuova normativa
antiterrorismo

Reato di
combattimento
all’estero

Aspetti rilevanti

BOSNIA
350

SI
aprile 2014 SI

I n t r o d o t t e
modifiche al
codice penale
inserendovi il reato
di reclutamento per
conto di
o rg a n i z z a z i o n i
radicali islamiste

Sono previste pene
per ogni forma di
partecipazione a
gruppi paramilitari
all’estero. 

CANADA
100

SI
2013, Bill S-7
C o m b a t t i n g
Terrorism Act

Non esplicitamente

C r i m i n a l i z z a
l’uscire o tentare di
uscire dal territorio
nazionale del
Canada allo scopo
di partecipare
all’estero alle
attività di un
o rgan izzaz ione
classificata come
terrorista

DANIMARCA
100 NO NO

Allegato 3
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Paese e n. stimato
di foreign fighter

Nuova normativa
antiterrorismo

Reato di
combattimento
all’estero

Aspetti rilevanti

FRANCIA
1200

SI 
18 Settembre 2014
“law strengthening
the provision relating
to the fight against
terrorism”

Non esplicitamente
ma prevede ampi
poteri per intervenire
contro coloro
p o t e n z i a l m e n t e
intenzionati a
combattere all’estero

Restrizioni di
viaggio e vincoli alla
libertà di movimento
attraverso divieto di
espatrio per sospetti
terroristi o coloro che
al ritorno possono
mettere in pericolo la
sicurezza nazionale.

Possibilità di
bloccare siti che
glorificano il
terrorismo e di
perseguire gli
apologeti

ITALIA
80 SI

Non esplicitamente.
Si ampliano le
misure contro i reati
di terrorismo e
t e r r o r i s m o
internazionale. 

Vedi testo legge
allegato

KOSOVO
150

SI
marzo 2014 SI

Proibisce ai cittadini
Kosovari di far parte
di eserciti, forze di
polizia o formazioni
p a r a m i l i t a r i
impegnate in conflitti
all’estero. I colpevoli
possono essere
imprigionati fino a
15 anni di carcere e
perdere la
cittadinanza. 

Allegato 3
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Paese e n. stimato
di foreign fighter

Nuova normativa
antiterrorismo

Reato di
combattimento
all’estero

Aspetti rilevanti

SVEZIA
180

NO
In discussione legge
per eventuale
criminalizzazione
combattimento in
gruppi nella UN
Black list terrorismo 

SVIZZERA
Meno di 50

SI
O r d i n a n z a
rinnovabile per
periodi di 6 mesi
dell’ 8 ottobre
2014.

SI

Proibisce le attività
del’ISIS  in
Svizzera e le
organizzazioni ad
esso riconducibili,
criminalizza ogni
tipo di supporto ad
esse, anche se
c o m m e s s o
all’estero  

TUNISIA
3000

SPAGNA

NO
(Legge Organica
10/1995, 23
Novembre 1995 di
riforma del Codice
Penale)

NO
Ottobre 2014,
annunciata una
revisione del codice
penale per inserire il
reato di
partecipazione in
conflitti armati
all’estero con milizie
illegali 

Allegato 3
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Paese e n. stimato
di foreign fighter

Nuova normativa
antiterrorismo

Reato di
combattimento
all’estero

Aspetti rilevanti

UK
600

SI
Counter terrorism
security bill
Febbraio 2015 

SI

Misure di restrizione
di entrata ed uscita in
UK per sospetti
Foreign fighter;
Possibilità di
introdurre divieti e
obblighi di residenza
per sospetti Ff. 
Obbligo provider
comunicazione IP
Diritto ad interdire il
ritorno in UK a
persone sospettate di
prendere parte a
“terrorist related
activities abroad”,
non solo per foreign
nationals ma anche
per Cittadini
britannici

GERMANIA
400 NO

NO
In discussione in
parlamento proposta
di legge governativa
mirante a rendere
c r i m i n a l m e n t e
perseguibile il
viaggio all’estero in
una zona ove sono
campi di
a d d e s t r a m e n t o
terroristi; misure di
ritiro dei documenti
di identità di
estremisti/radicali
sospetti di contatti
con movimenti
jihadisti all’estero

Allegato 3
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Paese e n. stimato
di foreign fighter

Nuova normativa
antiterrorismo

Reato di
combattimento
all’estero

Aspetti rilevanti

MACEDONIA
(FYROM)
Meno di 50

SI
(Settembre 2014) 

SI
Il nuovo articolo
322-a del codice
penale prevede pene
per la partecipazione
in operazioni di
c o m b a t t i m e n t o
all’estero si con forze
regolari che
irregolari.  

NORVEGIA
60

NO
L’attuale normativa
prevede per i rifugiati
politici  l’obbligo di
non recarsi nei paesi
di provenienza. La
sanzione non è
tuttavia penale ma
comporta la perdita
dello status di
rifugiato

NO 
In discussione una
proposta di legge per
l’introduzione del
reato espatrio per
partecipare a conflitti
all’estero

Allegato 3
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Allegato 4

Testo del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (in Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 41 del 19 febbraio 2015), coordinato con la legge di conversione
17 aprile 2015, n. 43 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ),
recante: «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice
internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.».
(15A02961) 1

Art. 1. Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo 
1. All'articolo 270-quater del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto
il seguente: «Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e  salvo  il  caso  di
addestramento, la persona arruolata  è  punita  con  la  pena  della reclusione
da ((cinque a otto anni )).». 

2. Dopo l'articolo 270-quater del  codice  penale  è  inserito  il seguente:  «Art.
270-quater.1 (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo) Fuori
dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia
o propaganda viaggi ((in territorio estero )) finalizzati al compimento delle
condotte con finalità di  terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con
la  reclusione  ((da cinque a otto anni )).». 

3. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le seguenti
modificazioni: 

a) alla fine del  primo  comma,  dopo  le  parole:  «della  persona addestrata»
sono aggiunte le seguenti: «, nonché della  persona  che avendo  acquisito,
anche  autonomamente,  le   istruzioni   per   il compimento degli atti  di  cui
al  primo  periodo,  pone  in  essere comportamenti ((univocamente)) finalizzati
alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies»; 

Testo coordinato del Decreto-Legge 18 febbraio 2015, n. 7

1 Si riportano in questo allegato i due Capi della legge in oggetto, artt. 1 – 10, che
riguardano direttamente le misure antiterrorismo internazionale. 
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b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le pene previste dal presente
articolo sono aumentate se il fatto (( di chi addestra o istruisce ))  è  commesso
attraverso   strumenti   informatici   o telematici.». 
(( 3-bis.  La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-
quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la  pena
accessoria  della  perdita  della  potestà genitoriale quando è coinvolto un
minore.)
Art. 2 Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attività
terroristiche 
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 302, primo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La
pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o
telematici.»; 
b) all'articolo 414 sono apportate le seguenti modificazioni: 
1) al terzo comma è aggiunto, infine,  il  seguente  periodo:  «La pena prevista
dal presente comma nonché  dal  primo  e  dal  secondo comma è aumentata
se  il  fatto  è  commesso  attraverso  strumenti informatici o telematici.»;  2)
al quarto comma è aggiunto, infine, il  seguente  periodo:  «La pena è
aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti
informatici o telematici.». 
((b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, le parole: «è  punito con la
reclusione da  uno  a  quattro  anni»  sono  sostituite  dalle seguenti: «è punito
con la reclusione da due a cinque anni». 
1-bis. Dopo l'articolo 234 del  codice  di  procedura  penale  è inserito il
seguente: «Art. 234-bis. - (Acquisizione di documenti e dati informatici).  - 1.
È  sempre  consentita  l'acquisizione  di   documenti   e   dati informatici
conservati   all'estero,   anche   diversi   da   quelli disponibili al pubblico,
previo consenso, in quest'ultimo  caso,  del legittimo titolare». 
1-ter. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera  m)  è  aggiunta  la seguente:  «m-
bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento  di identificazione
falso  previsti  dall'articolo  497-bis  del  codice penale»; 
b) all'articolo 381, comma 2, la lettera m-bis) è abrogata. 1-quater.  All'articolo
226 delle  norme  di   attuazione,   di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,  sono
apportate  le seguenti modificazioni: 

Allegato 4



117

I FOREIGN FIGHTER EUROPEI Supplemento 1 - Osservatorio Strategico 2015 

a) al comma 1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «quando  sia necessario per
l'acquisizione di notizie concernenti  la  prevenzione di delitti di cui all'articolo
407, comma 2, lettera a), n. 4  e  51, comma 3-bis, del codice» sono aggiunte
le  seguenti:  «,  nonché  di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del
codice,  commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o tele-
matiche»; 
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:  «3-bis. In deroga a quanto previsto
dal comma 3,  il  procuratore puo' autorizzare, per un periodo non superiore a
ventiquattro mesi, la conservazione dei  dati  acquisiti,  anche relativi al traffico
telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi
sono indispensabili per la  prosecuzione  dell'attività finalizzata alla
prevenzione di delitti di cui al comma 1». )) 

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 9, commi 1, lettera
b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n.  146, svolte dagli ufficiali di polizia
giudiziaria ivi indicati, nonchè  delle attività di prevenzione e repressione delle
attività  terroristiche o di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-bis,
comma 2, del  decreto-legge  27 luglio 2005, n.144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31  luglio  2005,  n.  155, l'organo del Ministero
dell'interno per la sicurezza e  per  la  regolarità  dei servizi  di
telecomunicazione, fatte  salve  le  iniziative e le determinazioni dell'autorità
giudiziaria, aggiorna costantemente un elenco di siti utilizzati per le attività e
le condotte di cui  agli articoli  270-bis  e  270-sexies del  codice   penale,   nel
quale confluiscono le  segnalazioni  effettuate  dagli  organi di polizia
giudiziaria richiamati dal mede-simo comma 2 dell'articolo  7-bis  del decreto-
legge n. 144 del 2005, convertito, con  modificazioni,  dalla legge n. 155 del
2005. ((Il Ministro  dell'interno  riferisce  sui provvedimenti adottati ai sensi
del presente comma e dei commi 3 e  4 del presente articolo in un'apposita
sezione della relazione  annuale di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile
1981, n. 121. )) 

3. I fornitori di connettività, su  richiesta  dell'autorità giudiziaria procedente,
(( preferibilmente effettuata per il  tramite degli organi di polizia giudiziaria di
cui al comma  2  dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155,)) inibiscono
l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al comma 2, secondo  le modalità, i
tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con il decreto previsto
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dall'articolo 14-quater, comma 1, della  legge  3 agosto 1998, n. 269. 
4. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater
e 270-quinquies del codice penale commessi con le finalità di terrorismo di
cui all'articolo 270-sexies del  codice penale, e sussistono concreti elementi
che consentano di ritenere che alcuno  compia  dette attività  per via telematica,
il  pubblico ministero ordina, con decreto motivato,  ((preferibilmente  per  il
tramite degli organi  di  polizia  giudiziaria  di  cui  al  comma  2 dell'articolo
7-bis  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,)) ai  fornitori  di  servizi  di
cui  all'articolo  16   del   decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero  ai
soggetti che  comunque forniscono servizi di immissione e gestione, attraverso
i quali  il contenuto relativo alle medesime attività  è  reso  accessibile  al
pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso. ((In  caso  di contenuti
generati  dagli   utenti   e   ospitati   su   piattaforme riconducibili a soggetti
terzi, è disposta  la  rimozione  dei  soli specifici contenuti illeciti )). I
destinatari adempiono all'ordine immediatamente e comunque non oltre
quarantotto ore  dal  ricevimento della  notifica. In caso  di  mancato
adempimento, si dispone l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle
forme e con  le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale
(( ,garantendo comunque, ove tecnicamente  possibile,  la  fruizione  dei
contenuti estranei alle condotte illecite )). 

5. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
dopo le parole: «Guardia di finanza» sono  inserite  le seguenti:   «, nonché   al
Comitato   di   analisi    strategica antiterrorismo».

Art. 3 Integrazione della disciplina  dei  reati  concernenti  l'uso  e  la
custodia di sostanze esplodenti (( e di quella  della  detenzione  di armi
comuni  da   sparo   e   dei   relativi   caricatori, nonché tracciabilità delle
armi e delle sostanze esplodenti )) 

1. Dopo l'articolo 678 del codice penale, è inserito il seguente: «Art. 678-bis.
(Detenzione abusiva di precursori di esplosivi) Chiunque, senza averne titolo,
introduce nel territorio  dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di
privati le  sostanze  o le miscele che le contengono indicate come  precursori
di  esplosivi nell'allegato I  del  regolamento  (CE)  n.  98/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l'arresto fino a
diciotto mesi e con l'ammenda fino a (( euro 1.000 )).».  
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2. Dopo l'articolo 679 del codice penale, è inserito il seguente: 
«Art. 679-bis. (Omissioni in materia di precursori di esplosivi) Chiunque

omette di denunciare  all'Autorità il furto o la sparizione delle materie indicate
come precursori di esplosivi  negli Allegati I e II  del  Regolamento  (CE)  n.
98/2013  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di
miscele o sostanze che le contengono, è punito con l'arresto fino a dodici mesi
o  con l'ammenda fino a euro 371.». 

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro nei
confronti di chiunque omette di segnalare all'Autorità le  transazioni  sospette,
relative  alle  sostanze indicate negli allegati I e II del regolamento (CE)  n.
98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le
miscele o sostanze che le contengono. Ai fini della presente disposizione, le
transazioni si considerano sospette quando ricorrono le condizioni di cui
all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto regolamento. 

((3-bis. Al fine di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle
informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di
cui agli articoli 35 e  55  del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza, di
cui  al  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni,
nonché le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 8, come da ultimo modificato  dal  comma  3-ter  del presente
articolo,   comunicano   tempestivamente   alle   questure territorialmente
competenti le informazioni e i  dati  ivi  previsti, avvalendosi di mezzi
informatici o telematici,  secondo  modalità  e tempi stabiliti con decreto del
Ministro  dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. 

3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, e successive
modificazioni,   sono   apportate   le   seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, le parole:  «A  decorrere  dal  5  aprile  2015,  le imprese sono
tenute ad utilizzare» sono  sostituite  dalle  seguenti: «Le imprese possono
utilizzare»; 
b) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal  seguente:  «Ogni impresa
istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli  esplosivi per uso civile, che
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comprende la loro identificazione  univoca  lungo tutta la catena della fornitura
e  durante  l'intero  ciclo  di  vita dell'esplosivo, ovvero può consorziarsi con
altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta
automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli
esplosivi  che consenta la loro pronta tracciabilità, secondo quanto  previsto
dal comma 1.»; 
c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È  fatto obbligo alle
imprese  di  provvedere  alla  verifica  periodica  del sistema di raccolta dei
dati per assicurare la  sua  efficacia e la qualità dei dati registrati, nonché di
proteggere i dati raccolti dal danneggiamento e dalla distruzione accidentali o
dolosi.». 

3-quater. Gli obblighi per le imprese, previsti dalle disposizioni di cui al comma
3-ter, si applicano dalla data di entrata  in  vigore della legge di conversione
del presente decreto. 

3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  ai  commi 3-bis e 3-ter
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3-sexies. All'articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e
nell'ambito delle  attività  autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni
e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i cari-
catori  di  cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo.». 

3-septies. All'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente  periodo:  «La  denuncia  è  altresì necessaria per i soli caricatori in
grado  di  contenere  un  numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un
numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.  110,  e
successive modificazioni.». 

3-octies. All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole:
«detiene armi o»  sono  inserite  le  seguenti:  «caricatori soggetti a denuncia
ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di  cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive  modificazioni, o». 
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3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto,  detiene  caricatori soggetti a denuncia ai
sensi dell'articolo 38, primo  comma,  secondo periodo, del testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno  1931,  n. 773, introdotto dal  comma  3-septies  del
presente  articolo,  deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015.
Sono fatte salve le ipotesi  di  esclusione  dall'obbligo  di  denuncia  previste
dal medesimo articolo 38, secondo comma. 

3-decies. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n.
157, è inserito il seguente: «2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e
2,  l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile  rientrante  tra  le
armi  da  fuoco  semiautomatiche  somiglianti  ad  un'arma  da  fuoco automa-
tica, di cui alla categoria B, punto 7,  dell'allegato  I  alla direttiva 91/477/CEE
del Consiglio, del 18 giugno 1991,  nonché  con l'uso di armi  e  cartucce  a
percussione  anulare  di  calibro  non superiore a 6 millimetri Flobert». 

3-undecies.  Alle armi escluse dall'uso venatorio  ai sensi dell'articolo 13,
comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n.  157, introdotto dal comma 3-
decies del presente articolo, detenute alla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici
sulla  detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione,
a qualunque  titolo,  delle  armi  medesime,  si  applicano  i   limiti detentivi di
cui all'articolo 10, sesto comma, primo  periodo,  della legge 18 aprile 1975,
n. 110, e successive modificazioni. ))

Art. 3 bis Modifiche all'ordinamento penitenziario e  al  codice  di
procedura penale

1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le
parole: «630 del codice penale,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 12,
commi 1 e 3, del  testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla  condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo  25  luglio  1998,  n. 286, e successive modificazioni,». 

2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura  penale, dopo la lettera
m-bis),  introdotta  dall'articolo  2,  comma  1-ter, lettera a), del presente
decreto, è aggiunta la seguente: «m-ter) delitti di promozione, direzione,
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organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini
dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e
3,  del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni».))

Art. 4 Modifiche in materia di misure  di  prevenzione  personali  e
((patrimoniali))  e  di  espulsione  dello  straniero  per  motivi  di
prevenzione del terrorismo 

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
a) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: «nonchè alla  commissione
dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale» sono aggiunte le
seguenti: «ovvero a  prendere  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»; 
b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: 
«2-bis. Nei casi di necessità e urgenza,  il  Questore,  all'atto della presentazione
della proposta di applicazione  delle  misure  di prevenzione della sorveglianza
speciale e dell'obbligo  di  soggiorno nel comune di residenza o di  dimora
abituale  nei  confronti  delle persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d),
può disporre  il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità
ai fini  dell'espatrio  di  ogni  altro   documento equipollente. Il temporaneo
ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini  dell'espatrio  di  ogni
altro  documento   equipollente sono comunicati immediatamente al
procuratore della Repubblica  presso  il tribunale del capoluogo del  distretto
ove  dimora  la  persona,  il quale, se non ritiene di  disporne  la  cessazione,
ne  richiede  la convalida, entro quarantotto ore, al  presidente  del  tribunale
del capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle
successive quarantotto ore con le modalità di cui  al  comma  
1. Il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di
ogni altro documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida  non
interviene  nelle  novantasei  ore successive alla loro adozione.»; 
((b-bis)  all'articolo  17,  comma  1,  dopo  le   parole:   «dal procuratore della
Repubblica presso il  tribunale  del  capoluogo  di distretto ove dimora la

Allegato 4



123

I FOREIGN FIGHTER EUROPEI Supplemento 1 - Osservatorio Strategico 2015 

persona,» sono  inserite  le  seguenti: «dal procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste  dall'articolo  371-bis  del
codice  di  procedura penale,»; )) 
c)  all'articolo  71,  comma  1,   sono   apportate   le   seguenti modificazioni: 
1) dopo le parole: «per i delitti  previsti  dagli  articoli»  sono inserite le
seguenti: «270-bis,  270-ter,  270-quater,  270-quater.1, 270-quinquies,»; 
2) dopo le parole: «648-ter, del codice penale,» sono inserite  le seguenti:
«nonché  per i delitti commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo
270-sexies del codice penale,»; 
d) dopo l'articolo 75 è inserito il seguente: 
«Art. 75-bis. (Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza) 
((1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle
misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 è punito con la reclusione da
uno a cinque anni». )) 
2. All'articolo 13, comma 2, del testo  unico  delle  disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione dello straniero di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c) è sostituita dalla
seguente: 
«c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli  1, 4 e 16, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;». 
3. All'articolo 226, comma 3, del decreto legislativo  28  luglio 1989, n. 271,
dopo il primo periodo  è  aggiunto  il  seguente:  «Il predetto termine è di  dieci
giorni  se  sussistono  esigenze  di traduzione delle comunicazioni o
conversazioni.».

(( Art. 4 bis Disposizioni in  materia  di  conservazione  dei  dati  di  traffico
telefonico e telematico 
1. Al fine di poter agevolare le indagini esclusivamente per i reati di cui agli
articoli  51,  comma  3-quater,  e  407,  comma  2, lettera a), del codice  di
procedura  penale,  in  deroga  a  quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1,
del codice di  cui al  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e  successive
modificazioni,  e fermo restando quanto  stabilito  dall'articolo  123,  comma
2,  del medesimo codice, i dati relativi al traffico telefonico effettuato  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione del presente
decreto  sono  conservati  dal  fornitore  fino  al  31 dicembre 2016 per finalità
di accertamento e repressione dei  reati. 
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Per le medesime finalità i dati  relativi  al  traffico  telematico effettuato a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, esclusi comunque i contenuti  della comunicazione, sono conservati
dal  fornitore  fino  al  31  dicembre 2016. 
2. I dati relativi alle chiamate senza risposta, effettuate a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trattati
temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono
conservati fino al 31 dicembre 2016. 
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di applicarsi a decorrere dal
1° gennaio 2017. ))

Art. 5 Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare
appartenente alle Forze armate 
1. Al fine di consentire un maggiore impiego  di  personale  delle forze  di
polizia  per  il  contrasto  della   criminalità   e   la prosecuzione degli interventi
di cui all'articolo 24, commi 74 e  75, del  decreto-legge  1°  luglio   2009,   n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché
di  quelli previsti dall'articolo 3, comma  2,  del  decreto-legge  10  dicembre
2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  febbraio 2014, n.
6, anche  in  relazione  alle  straordinarie  esigenze  di sicurezza  connesse  alla
realizzazione  dell'Expo  2015,  il  piano d'impiego di cui all'articolo 7-bis,
comma  1,  terzo  periodo,  del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,  n.  125, limitatamente  ai
servizi  di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, può essere  prorogato  fino al
30 giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000  unità  è incrementato  di
1.800  unità,  in  relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto
del terrorismo. Per le esigenze previste dal citato articolo 3, comma 2, del
decreto-legge n. 136 del 2013, il piano di impiego dell'originario contingente
di 3.000 unità è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015,
limitatamente a un contingente (( non inferiore a 200 unità. A decorrere dal 30
giugno 2015, il predetto contingente può essere incrementato fino a 300 unità,
compatibilmente con le complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza
pubblica )). Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 7-bis, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. L'impiego dei predetti contingenti è
consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2. 
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2. ((Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro
30.469.870 per l'anno 2015 con specifica destinazione di euro 29.669.870 per
il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24  del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
e successive modificazioni,  e  di 0,8 milioni di euro per il personale di cui al
comma 75 del  medesimo articolo del predetto decreto-legge. Al relativo onere
si provvede, quanto a euro 3.441.406, mediante  corrispondente  riduzione della
dotazione  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche e  i servizi dell'asilo,  di  cui
all'articolo 1-septies  del  decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, quanto a  euro
14.830.629, mediante utilizzo delle dotazioni finanziarie di parte corrente
aventi  la  natura  di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo )) 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nella missione  «Fondi
da  ripartire»,  programma  «Fondi  da  assegnare»,  dello  stato  di previsione
del Ministero dell'interno e, quanto  a  euro  12.197.835, mediante
corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  finanziarie  di parte corrente aventi
la  natura  di  spese  rimodulabili  ai  sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b),
della legge 31 dicembre  2009, n. 196, dello stato di previsione  del  Ministero
della  difesa.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
3. Limitatamente alle esigenze di sicurezza del sito ove si svolge l'evento Expo
2015, è altresì autorizzato l'impiego, con le stesse modalità di cui al comma 1,
di un ulteriore contingente  di  600 unità di militari delle Forze  Armate  dal
15  aprile  2015  al  1° novembre 2015. Alla copertura dei relativi oneri, pari a
7.243.189,00 di euro, per l'anno 2015, si provvede mediante due appositi
versamenti, di pari importo, all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuarsi,
nell'ambito delle  risorse  finalizzate  all'evento,  da parte della società Expo,
rispettivamente, entro il 30 aprile 2015 e il 30 giugno 2015, per la  successiva
riassegnazione  ai  pertinenti capitoli dello stato di previsione del  Ministero
della  difesa.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
((3-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del
terrorismo e al fine  di  assicurare  la  tutela  degli interessi nazionali, è auto-
rizzata, fino al 30  settembre  2015,  la spesa  di  euro  40.453.334  per  il
potenziamento  del  dispositivo aeronavale di sorveglianza e  sicurezza  nel
Mediterraneo  centrale. All'onere derivante dalla presente disposizione, per
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l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma  1240,  della legge 27
dicembre 2006, n.  296. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari, entro il 15 giugno 2015, sugli sviluppi della situazione e sulle
misure adottate ai sensi del presente comma. 
3-ter. Allo scopo di garantire maggiore disponibilità di personale per le
esigenze connesse con il  controllo  del  territorio e il contrasto del terrorismo,
anche di matrice internazionale, l'Arma dei carabinieri, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 1, comma  264, della  legge  23  dicembre  2014,  n. 190,
nei limiti fissati dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n. 133,
e successive modificazioni, è autorizzata ad anticipare  al  15 aprile 2015
l'assunzione di 150 allievi  carabinieri  da  trarre  dai vincitori del concorso
bandito nell'anno 2010 per il reclutamento  di allievi carabinieri effettivi  in
ferma  quadriennale,  che  abbiano concluso la ferma di quattro anni quali
volontari nelle Forze armate. 
3-quater. Le assunzioni di cui al comma 3-ter sono autorizzate in deroga alle
modalità  previste  dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
3-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter del
presente articolo, pari a euro 2.632.794 per l'anno 2015 e a euro 1.054.313 per
l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni
finanziarie di parte corrente aventi  la natura di spese rimodulabili ai  sensi
dell'articolo 21,  comma  5, lettera b), della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,
iscritte  nello stato di previsione del Ministero della difesa. 
3-sexies. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla
disciplina dall'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione  civile  (ENAC),
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono disciplinate  le  modalità  di  utilizzo,  da parte delle
Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente
denominati «droni», ai fini del controllo del  territorio per finalità di pubblica
sicurezza, con particolare  riferimento  al contrasto del terrorismo e alla
prevenzione dei reati di criminalità organizzata  e  ambientale. All'attuazione
del presente  comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
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e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
((Art. 5 bis Affidamento in custodia giudiziale di prodotti energetici sottoposti
a sequestro 
1. Al fine di potenziare l'attività di controllo del territorio per contrastare il
terrorismo, anche internazionale, e di accrescere la sicurezza pubblica ed
economico-finanziaria a tutela del  bilancio pubblico,  l'autorità  giudiziaria
può affidare   in   custodia giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo nazionale
dei vigili  del fuoco, ove  ne  facciano  richiesta,  per  l'impiego  nelle  relative
attività, i prodotti energetici  idonei  alla  carburazione  e  alla lubrificazione,
sottoposti a sequestro penale  per  violazione  degli articoli 40 e 49  del  testo
unico  delle  disposizioni  legislative concernenti le imposte sulla produzione
e  sui  consumi  e  relative sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto
legislativo  26 ottobre 1995,  n.  504, e successive modificazioni.  Nel caso di
dissequestro dei  prodotti,  all'avente  diritto  è  corrisposto  un indennizzo
calcolato sulla base del valore medio del prezzo al consumo, riferito al
momento  del sequestro, come rilevato periodicamente dal Ministero  dello
sviluppo  economico  ovvero, in mancanza, da pubblicazioni specializzate di
settore. ))

Art. 6 Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (( , e all'articolo 18-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354 )) 
1. Al decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate  le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 2,  comma  1,  dopo  le  parole:  «o  di  eversione dell'ordine
democratico»  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero  di criminalità
transnazionale»; 
b) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
«2-bis. Fino al 31 gennaio 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche
a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza, può richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la
sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124,
ovvero personale  dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a
colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni
per la prevenzione  di  delitti  con  finalità  terroristica   di   matrice
internazionale. 
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2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis è concessa dal procuratore
generale di cui al comma 2 quando sussistano specifici e concreti elementi
informativi che rendano assolutamente indispensabile l'attività di prevenzione. 
2-quater. Dello svolgimento del colloquio è data comunicazione scritta al
procuratore generale di cui al comma 2 ((e al procuratore nazionale antimafia
e antiterrorismo)) nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 226 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.  Le autorizzazioni di cui al comma 2-bis e
le successive comunicazioni sono annotate in apposito registro riservato tenuto
presso l'ufficio del procuratore generale. Dello svolgimento del colloquio è
data informazione al Comitato parlamentare per  la sicurezza della Repubblica
a conclusione delle operazioni, secondo i  termini  e  le modalità di cui al
comma 4 dell'articolo 33  della  legge  3  agosto 2007, n. 124. 
2-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e  8 dell'articolo
23 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché quelle di cui al comma 5
dell'articolo 226 del decreto  legislativo  28  luglio1989, n. 271.». 
((1-bis. All'articolo 18-bis, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354,  dopo
le  parole:  «procuratore  nazionale  antimafia»  sono inserite le seguenti: «e
antiterrorismo» e le parole:  «nell'articolo 51, comma 3-bis» sono sostituite
dalle seguenti:  «nell'articolo  51, commi 3-bis e 3-quater».))
((Art. 6 bis Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia 
1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15  marzo  1991,  n.  82, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 11: 
1) al comma 2, le  parole:  «comma  3-bis»  sono  sostituite  dalle seguenti:
«commi 3-bis e 3-quater», dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia»,
ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e l'ultimo
periodo è soppresso; 
2) al comma 4, le parole:  «il  parere  del  procuratore  nazionale antimafia  e»
sono sostituite dalle seguenti: «il parere del procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo nonché» e  dopo  le parole:  «il  procuratore  nazionale
antimafia»  sono  inserite   le seguenti: «e antiterrorismo»; 
3) ai commi 5 e 6, dopo le parole: «procuratore  nazionale antimafia»,  ovunque
ricorrono,  sono  inserite  le  seguenti:  «e antiterrorismo»; 
b) all'articolo 16-octies, comma 1, le parole: «procuratore nazionale antimafia
o» sono sostituite dalle  seguenti: «procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo e»; 
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c) all'articolo 16-nonies: 
1) al comma 1, le parole: «sentiti i procuratori generali presso le corti di appello
interessati a norma dell'articolo  11  del  presente decreto o il procuratore
nazionale antimafia» sono  sostituite  dalle seguenti:   «sentito il procuratore
nazionale    antimafia    e antiterrorismo»; 
2) al comma 2, al primo periodo, le parole: «i procuratori generali o il
procuratore  nazionale  antimafia  forniscono»  sono  sostituite dalle seguenti:
«il procuratore nazionale antimafia e  antiterrorismo fornisce» e, al secondo
periodo, la parola: «allegano» è  sostituita dalla seguente: «allega». )) 
((Art. 6 ter Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231 
1. All'articolo 47, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al terrorismo». ))

Art. 7 Nuove norme in materia di trattamento di dati personali da parte
delle Forze di polizia 
1. L'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal
seguente: 
«Art. 53. (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti). 
1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati  per finalità di polizia
i trattamenti  di  dati  personali  direttamente correlati all'esercizio dei compiti
di  polizia  di  prevenzione  dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica,  nonché  di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura
penale, per la prevenzione e repressione dei reati. 
2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di
regolamento, nonché individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal
Centro  elaborazione  dati  del  Dipartimento della pubblica sicurezza o da
forze di polizia sui dati  destinati  a confluirvi, ovvero da organi di pubblica
sicurezza o altri  soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da
disposizioni di legge o di regolamento non si  applicano,  se  il  trattamento  è
effettuato per finalità di polizia,  le  seguenti  disposizioni  del codice: 
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45; 
b) articoli da 145 a 151. 
3. Con decreto ((adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle
competenti  Commissioni  parlamentari,)) sono individuati, nell'allegato C) al
presente codice, i  trattamenti  non occasionali di cui al comma 2 effettuati con
strumenti elettronici  e i relativi titolari.».
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Art. 8 Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche
processuale, del  personale e delle strutture dei  servizi  di informazione
per la sicurezza 
1. All'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le
parole: «di polizia esteri,» sono inserite  le  seguenti:  «i dipendenti dei servizi
di informazione per la sicurezza,» e  dopo  le parole: «della legge  16  marzo
2006,  n.  146,»  sono inserite  le seguenti: «e della legge 3 agosto 2007, n.
124,». 
2. ((Fino al 31 gennaio 2018: a) non possono essere autorizzate, ai sensi

dell'articolo 18  della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge
come reato per  le  quali  non  è  opponibile  il  segreto  di  Stato  a  norma
dell'articolo 39, comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007,  ad
eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo  comma, 270-ter,
270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302,  306,  secondo comma, e 414,
quarto comma, del codice penale; 
b) con le modalità di cui all'articolo 23, comma 2, della legge  3 agosto 2007,
n. 124, e  successive  modificazioni,  la  qualifica  di agente di pubblica
sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche
al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, il quale sia
adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del  2007,  al
concorso  alla  tutela delle strutture e del personale del Dipartimento  delle
informazioni per  la  sicurezza  (DIS)  o  dei  Servizi  di  informazione  per  la
sicurezza; 
c) le identità di copertura, di cui  all'articolo  24,  comma  1, della legge 3
agosto 2007, n. 124, possono  essere  utilizzate  negli atti dei procedimenti
penali di cui all'articolo  19  della  medesima legge n. 124 del 2007, dandone
comunicazione con modalità  riservate all'autorità giudiziaria procedente
contestualmente  all'opposizione della causa di giustificazione; 
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497,  comma  2-bis, del codice
di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del  direttore  generale
del  DIS  o  dei   direttori   dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)
o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), quando sia necessario
mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della
Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di
cui agli articoli 4, 6  e  7  della  legge  3  agosto  2007,  n.  124, e successive
modificazioni, a deporre in  ogni  stato  o  grado  di procedimento con identità
di copertura. 
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2-bis. È affidato all'AISE il compito di svolgere attività di informazione anche
mediante assetti   di   ricerca elettronica, esclusivamente verso l'estero, a
protezione degli interessi politici, militari,  economici,  scientifici  e  industriali
della  Repubblica italiana.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  informa
il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica  con  cadenza
mensile circa le attività di ricerca elettronica. )) 

Art. 9 Modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante:
«Approvazione del codice di procedura penale» 
1. All'articolo 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, dopo le parole:  «procuratore  nazionale  antimafia» sono
inserite  le  seguenti:  «e  antiterrorismo»  ((  e  le  parole: «nell'articolo  51
comma  3-bis»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «nell'articolo 51, commi 3-bis
e 3-quater» )). 
2. All'articolo 54-quater, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 22  settembre  1988,  n.  447, dopo le parole: «comma 3-bis»
sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater».  
((3. All'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 447, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:   
«2-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle
funzioni previste dall'articolo 371-bis  accede  al registro delle notizie di reato,
al registro di cui  all'articolo  81 del codice delle leggi antimafia e delle misure
di  prevenzione,  di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché
a  tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al  procedimento per
l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione.  Il procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati  logiche  dedicate
alle  procure  distrettuali   e   realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa
della  Direzione  nazionale antimafia e antiterrorismo». )) 
4. All'articolo 371-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) alla rubrica, dopo  la  parola:  «antimafia»  sono  aggiunte  le seguenti: «e
antiterrorismo»; 
b) al comma 1, dopo le parole:  «procuratore  nazionale  antimafia» sono
inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «comma 3-bis» sono
inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; dopo le parole: «prevenzione
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antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; le parole:  «A  tal  fine»
sono  sostituite  dalle seguenti:  «In  relazione  ai  procedimenti  per  i  delitti
di  cui all'articolo 51, comma 3-bis» (( ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «In  relazione  ai  procedimenti  per  i  delitti  di   cui all'articolo 51,
comma  3-quater,  si  avvale  altresì  dei  servizi centrali e interprovinciali  delle
forze  di  polizia  e  impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini
investigativi.» )); 
c) al comma 2, dopo le parole:  «procuratore  nazionale  antimafia» sono
inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; 
d) al comma 3, dopo le parole:  «procuratore  nazionale  antimafia» sono
inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera a),  dopo le parole:
«direzione nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»;
alla  lettera  b),  dopo  le  parole:  «direzione nazionale antimafia» sono inserite
le seguenti: «e antiterrorismo», e le parole: «direzioni distrettuali antimafia»
sono  sostituite  dalle seguenti: «procure  distrettuali»;  alla  lettera  c),  infine,
sono aggiunte le seguenti parole:  «e ai delitti di terrorismo, anche
internazionale»; alla lettera h), dopo le parole: «comma 3-bis»  sono inserite
le seguenti: «e comma 3-quater»; 
e) al comma 4, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono  inserite le seguenti:
«e antiterrorismo» e  le  parole:  «direzione  nazionale antimafia» sono inserite
le seguenti: «e antiterrorismo». 
((4-bis. All'articolo 724, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 1988, n. 447, le parole: «comma  3-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 3-bis e 3-quater». 
4-ter. All'articolo 727, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 1988, n. 447, le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 3-bis e 3-quater» e dopo la parola: «antimafia» sono aggiunte
le seguenti: «e antiterrorismo».))

Art. 10 Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante:
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione 
1. L’articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito
dal seguente: 
«Art. 103. (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo). 
1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita
la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. 
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2. Alla Direzione sono preposti un  magistrato,  con  funzioni  di Procuratore
nazionale, e due magistrati con funzioni  di  procuratore aggiunto, nonché,
quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di
professionalità. 
3. I magistrati della Direzione  nazionale  antimafia  e antiterrorismo sono scelti
tra coloro che hanno svolto, anche  non continuativamente, funzioni di pubblico
ministero per  almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità
organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti  in  materia di
criminalità organizzata e terroristica. L'anzianità nel ruolo può essere valutata
solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali. 
4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con  la procedura prevista
dall'articolo 11,  terzo  comma,  della  legge  24 marzo 1958, n. 195. 
5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una
durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. 
6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall'articolo
371-bis del codice di procedura penale.». 
2. All'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e
antiterrorismo». 
3. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) dopo le parole: «comma 3-bis»  sono  inserite  le  seguenti:  «e comma 3-
quater»; dopo le parole:  «procuratore  nazionale  antimafia» sono inserite  le
seguenti:  «e  antiterrorismo»;  dopo  le  parole: «direzione  nazionale
antimafia»  sono  inserite  le  seguenti:   «e antiterrorismo»; dopo le parole:
«direzioni  distrettuali  antimafia» sono inserite le  seguenti:  «oltre  che  quelli
addetti  presso  le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in  materia
di terrorismo anche internazionale»; infine, dopo le parole: «comunicato al
procuratore nazionale antimafia» sono  aggiunte  le  seguenti:  «e
antiterrorismo». 
4. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
sono apportate  le  seguenti  modificazioni:  dopo  le parole: «procuratore
nazionale antimafia» sono aggiunte le  seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le
parole: «direzione  nazionale  antimafia» sono inserite le seguenti: «e
antiterrorismo».
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Consiglio Redazionale di Limes.  

Gelao Nicola.
Generale di Divisione. Direttore del Centro Militare di Studi Strategici. E’
entrato nella compagine militare frequentando la Scuola Militare Nunziatella.
Comandante di unità di artiglieria a tutti i livelli. Ha svolto l’incarico di Addetto
per la Difesa a Tel-Aviv dall’Ottobre 2005 all’Ottobre 2008 ed è stato Capo
del II Reparto dello Stato Maggiore della Difesa dal 2009 al 2013.  

Maiolini Mario Emanuele
Presidente del CeNASS e membro del Circoli di Studi Diplomatici. È stato
Vice Governatore dell’Iraq meridionale durante il governo provvisorio della
coalizione (2003 – 04), ambasciatore d’Italia in Arabia Saudita (1898 – 1994),
in Messico (1994 – 1998), ambasciatore Rappresentante permanente d’Italia
alla Conferenza per il Disarmo di Ginevra e Presidente della Commissione
Disarmo dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (2002-2003). Ha
prestato servizio nelle ambasciate di Washington, Siria, Libano e Svizzera.  

Manciulli Andrea
Deputato della XVII Legislatura, Vice Presidente Commissione Affari Esteri
della Camera e Presidente della Delegazione italiana dell’Assemblea
Parlamentare della NATO. È relatore del disegno di legge in materia di
antiterrorismo del 18 febbraio 2015. Direttore del Rapporto sul terrorismo
jihadista presso l'Assemblea Parlamentare della NATO.

Quercia Paolo
Analista indipendente di relazioni internazionali, politica estera e sicurezza.
Ha lavorato come consulente presso il Ministero degli Affari Esteri (2010-
2011) ed il Ministero del Commercio con l'Estero (2002 – 2005). Collabora
con il Centro Alti Studi Difesa dal 2001 ed è Direttore di Ricerca presso il
Centro Militare di Studi Strategici. È stato visiting research associate presso
lo European Center for Minority Issues (Germania). Laureato in Scienze
Internazionali e Diplomatiche nel 1998, è Direttore del CeNASS.
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Ramponi Luigi
Presidente del CeStuDiS. È stato Comandante Generale della Guardia di
Finanza dal 1989 al 1991 e Direttore del SISMI dal 1991 al 1992. Nel corso
della sua carriera militare è stato anche Addetto Militare presso l’Ambasciata
d’Italia a Washington e Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa. E’ stato
parlamentare dal 2001 al 2011 e dal 2001 al 2006 è stato presidente della
Commissione Difesa della Camera.  

Sanfelice di Monteforte Ferdinando
Nato a Roma il 18 maggio 1944, è stato ammesso in Accademia Navale
nell’ottobre 1962. Sciabola d’onore 1965. Conclusa la carriera come
Rappresentante Militare Italiano alla NATO ed alla EU nel luglio 2008, col
grado di Ammiraglio di Squadra, ha insegnato alle università Cesare Alfieri di
Firenze e Cattolica di Milano. Ora insegna “Studi Strategici” all’Università di
Trieste. Ha pubblicato i libri “Strategy and Peace”, “I Savoia e il Mare”, “La
Strategia” e “Le Strategie Declaratorie della NATO e dell’UE”, oltre a
numerosi saggi. 
Il suo quinto libro “Il Mare non è mai calmo” è in corso di pubblicazione.  

Semeraro Luca
Tenente Colonnello dell'Aeronautica Militare, in servizio presso lo Stato
Maggiore della Difesa con pluriennale esperienza nel settore dell'analisi
strategica e degli scenari evolutivi nell'area medio-orientale e nel continente
africano.

Spangher Giorgio
Professore ordinario di Procedura penale presso la Facoltà di Giurisprudenza
della Sapienza. E’ stato Consigliere laico del Consiglio Superiore della
Magistratura dal 2002 al 2006. E’ docente presso la Scuola Ufficiali Carabinieri
di Roma e componente del Comitato scientifico della Enciclopedia Giuridica
Treccani. È membro dell’International Association of Criminal Law.

Spannaus Andrew
Giornalista ed analista americano di base a Milano. Si concentra sui rapporti
strategici mondiali, a partire dal ruolo degli Stati Uniti, seguendo anche le
vicende del Medio Oriente allargato. Da anni si occupa della relazione tra
finanza ed economia reale e ha contribuito alla stesura di alcune proposte per
la riorganizzazione del sistema finanziario internazionale. Nel 2013 ha fondato

Allegato 5



138

I FOREIGN FIGHTER EUROPEI Supplemento 1 - Osservatorio Strategico 2015 

il servizio Transatlantico.info che fornisce analisi e consulenza di economia e
geopolitica.
Strano Marco
Psicologo e criminologo, Tenente Colonnello della Polizia di Stato italiana.
Svolge attività di ricerca e accademiche per numerose università italiane ed è
membro di numerose associazione di categoria come Study Center for Legality,
Security and Justice, the International Forensics Consulting, the European
Society of Criminology (ESC), the American Psychological Association e the
New York Academy of Sciences.   
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Every author who participated in the conference and in the drafting of this
book highlighted some of the important peculiarities or novelties that
characterize the IS as the most sophisticated global jihad platform, where
different phenomena with different political and strategic goals merge and mix.
Ambassador Carnelos, Admiral Sanfelice di Monteforte and Ambassador
Benedetti provided the historical insight, focusing on the Caliphate issue and
on some conflicts, internal to Islam but not very different from those inflaming
Europe back in the 16th and 17th centuries. Carnelos identifies the particular
moment in which today’s Islamic State developed, against the strategic
background of the US minimalistic approach of non-intervening but rather
controlling from a distance. The author commends the wisdom of such strategy
because a more muscular approach could actually draw the West into the jihadi
trap of a direct military intervention with unpredictable results. The same
opinion is expressed by Andrew Spannaus, who speaks about the need to avoid
any direct involvement of the West in a new war in the Middle East, and also
of how the West made things more complicated by adopting double standards
against terrorism for way too long.  
Colonel Semeraro maintains the importance of an immediate response to this
phenomenon and even more the need to know it better, by studying its
communication strategies, which not only serve the propaganda but also
benefit from the multiplier effect produced by media and advanced
communications systems. Actually, by magnifying the real size of the Islamic
State they help keep together a still rambling and diversified territorial project.  
Professor Giorgio Spangher and MP Stefano Dambruoso concentrated on the
domestic legal instruments to counter foreign fighters, and in particular on
amendments to counter-terrorism laws. On this matter, opinions diverge as to
the opportunity to task the National Anti-mafia Attorney’s Office of
coordinating terrorism investigations. Both Prof. Spangher and judge
Dambruoso underlined the relevance of intelligence in countering the foreign
fighters’ phenomenon. 
Prof. Spangher also pointed to the cultural difficulty of knowing and countering
a phenomenon mainly originating abroad, which requires specific cultural and
environmental expertise not easily available. Marco Strano provided an insight
of the motivational and criminal profiling of aspiring foreign fighters, also
addressing the questions connected to their social and psychological profiling.  

EXECUTIVE SUMMARY
in english language
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General Luigi Ramponi and Gianluca Ansalone reported on the sophistication
of the IS propaganda and its message going beyond traditional terror. 
This new kind of communication is the symptom of a transition to a new model
of terrorism, which becomes a State and can attract a wider range of potential
candidates on a global scale.
Minister Paul Berg reminded us of the US priorities in the war on terror, and
of the necessity of a complex set of interventions going beyond the sole use of
the military, and only effective if implemented by a wide coalition moving
parallel on the diplomatic, political, military, economic and financial paths.  
MP Andrea Manciulli concluded the session speaking about the complexities
of this challenge. He outlined the differences between the Afghan and IS jihad,
and traced their offshoots down to the European suburbs, without forgetting
the difficulties of countering the European IS members. Here the need to de-
radicalise the home comers from jihad in Syria merges with the problem of
“lone wolves”, a much more unpredictable and acephalous phenomenon.
Though its perception is not completely clear, Europe has been in the target of
jihadism ever since the Al-Qaeda era. 
Now its scenario is more and more complex, and prolonged efforts will be
necessary to face the IS strategy of great media overexposure experiencing
also a strategy change due to the survival of Al-Qaeda. 
As a consequence, Europe and the West will have to fight on more fronts: the
domestic home-grown terrorism, the qaedist and the Islamic State terror. It is
therefore fundamental to prevent any melting of the three, potentially favoured
by a further expansion of the IS. 
The first priority is closing the IS front that risks to destabilize the entire Arabic
peninsula in a particularly fluid and complex regional context.

Conclusions 
The Islamic State emerged in 2014 from the geopolitical ashes of two separate
Middle East conflicts that eventually converged: the Syrian civil war, parallel
to the onset of Arab Spring revolts, and the Iraqi civil war, a direct consequence
of the US intervention in Iraq. Both conflicts represent the IS mainspring and
its natural recruitment ground, but also the international dimension of the
Islamic State must be considered, which is the result of two different drivers:
the post 9/11 qaedist terror and the still widely underestimated but growing
phenomenon of the so-called foreign fighters. This last issue – the main focus
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of this book– is by size and geographic dimension a really unprecedented event
in the history of contemporary jihad. The fact that some European citizens of
Islamic faith appear much more inclined to go and fight the Jihad under the
IS black flags than the citizens of any Muslim country is certainly a reason for
reflection and a non-negligible source of concern for homeland security.
Reflecting on the foreign fighters issue means also bearing in mind that the IS
is not fighting only to overthrow the Syria ba'thist party nor in a sectarian
conflict to prevail in the Islamic world, it is an ambitious international project
with the aim of building a State and offering a home and citizenship to jihadists
from all over the world, both active or potential, living in warring countries
or far from the conflict. In this framework, Europe is both a source for
recruitment and a strategic long term target. 
Apparently – but not negligibly –many foreign IS supporters are not necessarily
aspiring terrorists nor are they planning complex geopolitical plots about the
future of the Middle East or Islam, they are rather individuals in search of a
homeland and citizenship different from their current, which they reject. There
is no doubt that the IS jihad – with its mixture of territory, fight, violence,
executions, propaganda, ideology – seems to have a strong appeal similar to
the one once exercised by many revolutionary States emerged from bloody civil
wars. 
Assessing how dangerous the IS is from the European point of view is extremely
complex, since the West is currently involved in an even bigger strategic
dilemma: assessing how dangerous the IS is per se, as an almost State with
roots in the Eastern Mediterranean. Undoubtedly this difficulty of
encompassing and assessing its challenge to the European security is due to
the fact that its specific novelties have not yet been analyzed or discerned from
already known phenomena of contemporary jihadism. 
The IS phenomenon is actually full of aspects that may look new to us in the
West, while in the eyes of those living in the area – Lebanese, Jordanian, even
the Syrian and Iraqi – the IS is a container or a brand that collects well known
and longstanding social and political regional issues. It is thus fundamental
for analysts, politicians, military people, diplomats and experts to detect what
is new under the black IS flags and what is cyclical to terror especially
originating in Middle East societies. Three seem to be the most significant
novelties. The first is the extreme frailty of States nowadays compared to the
past, so that not completely stable or legitimate States collapse under the
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combined effect of internal and external factors that concur to crush their
actual sovereignty. Such phenomenon is neither new nor exclusive for the
region, but it is clearly the result of two decades of globalization characterized
by processes and narrative focused on internal and external erosion of the state
sovereignty. 
Obviously where states were more authoritarian, like in most MENA countries,
also the erosion was more significant. This process is operating also some
hundred kilometers to the South – with significant things in common – in Sub-
Saharan Africa, where chances are it turns into an open air cemetery of post-
colonial statehood by the next two decades. 
Against such background, the true source of strength and novelty for the IS
derives, in my opinion, more from the outside than from the inside, that is, it is
more linked to the global system than based on the dynamics of the regional
geopolitical theatre. It is the result of the impact of the new “global
environment” in which entered the Syrian and Iraqi territories falling under
the IS, an environment where multiple factors operated and produced a very
particular condition of “failed states region”. This region sees a strange
combination of forces, those produced by the kinetic action of States warfare
on one side, and the erosion of sovereignty from below enabled by the
globalization dynamics, on the other side. This particular condition makes it
impossible to compare the IS to the situation in Algeria, Afghanistan or Bosnia
Herzegovina. May be only the post 1991 Somalia could claim numerous
similarities but – as a matter of fact – there are no historical precedents in
contemporary jihad for comparison with the IS. This is basically what has
facilitated and made so globally dangerous that mix of pre- and post-modernity
we now call the IS. A proto-State, emerged from the ashes of two Westphalian
regimes like Syria and Iraq, organizes its material and ideological resources
to rebuild, in an unpredictable “terroristic way to state building”, a new form
of state and govern-ment, seemingly worse than the previous, yet with its own
character of effectiveness and legitimacy. 
Also the second modern aspect of the “ISIS project” is partly due to a change
in the systemic conditions that produced it, that is the US “geopolitical
stillness”, following to the clearly new posture adopted (compared to the 1998
– 2008 period) which allows asymmetric actors with reduced political and
military weight, like the IS, to make considerable results and produce
unprecedented global effects.  
These two aspects – sovereignty erosion and lack of an interventionist global
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super State – enabled the otherwise inexplicable paradox of the IS, in the form
of a proto-State, emerged from the collapse of regimes whose states
apparatuses were not appropriate for survival in the international global
system. Paradoxical as it may seem, the IS is in some aspects more modern
than some socialist experiments of the ba’thist parties in Iraq and Syria.  
The US stillness and the implosion of Arab socialism are macro phenomena
that can develop and change in the mid- long term. What is actually new and
makes the IS so different from any other historical phenomenon of this kind is
the presence of the European foreign fighters, an issue that was central to all
the authors of this book, though under different perspectives. 
The European foreign fighters, as a matter of fact, acquired an extremely
important weight inside an increasingly relevant aspect of the IS, that is foreign
fighters as a whole. Northern and South Eastern Europe are the two major
areas of recruitment for a project originally intended for a minority of the
Arab–Islamic world. Paradoxically the IS appealed more to the hearts and
minds of European Muslims than of Middle East Muslims, and this is really
something to reflect upon.
Suffice it to think that more IS fighters left from Göteborg (Sweden) than from
the entire Islamist Sudan. A reflection on these data and figures is not to be
seen as scaremongering, it should rather help pinpoint the novel and dangerous
aspects of the IS and of the linked but distinct issue of the European foreign
fighters. It is therefore necessary to analyze separately these two aspects that
pose different threats to the domestic security of EU countries.

Paolo Quercia
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Lo Stato Islamico è nato nel 2014 nel contesto geopolitico di due distinte guerre civili mediorientali che si sono saldate: quella 

siriana, che ha avuto avvio con lo scoppio delle primavere arabe e quella irachena, nata come conseguenza dell’intervento americano 

in Iraq. Se questi due conflitti interni rappresentano la principale sorgente che alimenta il fenomeno ISIS, non può essere ignorata la 

componente internazionale dello Stato Islamico, anch’essa frutto di due matrici differenti: quella del terrorismo qaedista post 11 

settembre ed il fenomeno dei combattenti stranieri, i cosiddetti foreign fighter.  Quest’ultimo per magnitudine e diversificazione 

geografica rappresenta un fenomeno senza precedenti nella storia del Jihad contemporaneo. Il fatto che in Europa i cittadini di 

religione islamica appaiono avere una propensione di andare a combattere il Jihad sotto le bandiere nere dell’ISIS molto più elevata 

di quella di ogni altro paese islamico rappresenta sicuramente un motivo di riflessione ed una non trascurabile fonte di 

preoccupazione per la homeland security L’ISIS non combatte solo per il rovesciamento del partito ba'thista siriano o una guerra 

settaria per il predominio interno all’Islam.  L’ISIS è anche un ambizioso progetto internazionale, che vuole costruire uno Stato che 

dia una patria ed una cittadinanza ai jihadisti di tutto il mondo, siano essi attivi o potenziali.  In questo progetto l’Europa rappresenta 

sia una delle sorgenti che alimenta l’ISIS ma anche uno dei suoi obiettivi strategici di lungo periodo. 

  

  

The Islamic State was born in 2014 from the geopolitical ashes produced by two parallel and neighboring civil wars that finished to 

converge: the Syrian civil war, the deadliest product of the Arab Spring revolts; and the Iraqi civil war, the continuance of 2003 

invasion of Iraq. These two conflict are ISIS mainsprings and represent its natural recruitment ground, conveying into the conflict 

the regional tribal and sectarian fractures.  In addition to these two main geopolitical drivers, the Islamic State is experiencing an 

incredible growth of its international dimension. ISIS external dimension can be divided in two different components: one deriving 

from the evolution of the post 9/11 global qaedist terrorism and one that we may call the “new wave of foreign fighters”.  

For magnitude and geographic dispersion the phenomenon of contemporary foreign fighters flocking into Syria and Iraq represents 

an unique and pioneering input into the proto-State structure of ISIS and a unprecedented example in the history of contemporary 

jihad. The most outstanding  aspect of the foreign fighter phenomenon is represented by the presence of many western citizens 

attracted by the idea of Jihad within ISIS and by its State-building process. This collection of essays focuses on the specific issue of 

foreign fighters and, among other things, analyses the awkward and upsetting evidence that Muslim citizens living in Europe appear 

to have an higher attitude to go fighting under ISIS’ black flags than the citizens of Muslim majority countries.    

  

This should be a source of concern in the light of what ISIS may become in the coming years if it won’t be defeated. In fact ISIS is not 

only fighting to overthrow the Syrian ba’thist party or to wage a sectarian war for the predominance inside Islam. ISIS is also an 

ambitious international project, that wants to create a new kind of State that will give an homeland and a citizenship to jihadists – 

and would be jihadists – from all over the world. In this project, Europe is a both a country of origin for a new kind of jihadists and a 

long term target of their activity.    

  

 

 

 

 

 




