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L
’affermazione territoriale raggiun-

ta dallo Stato Islamico tra il 2013 e 

il 2014, simboleggiata dall’ormai 

storico discorso di Al-Baghdadi nella Mo-

schea al-Nouri di Mosul, il 29 giugno del 

2014, determinò e favorì l’adesione di 

migliaia di foreign fighters provenienti 

da tutto il mondo al progetto di restau-

razione del Califfato1. Partendo dalla 

definizione di Europol, i foreign fighters 

sono stati definiti come «individui motivati 

dalla religione, che abbandonano il loro pa-

ese d’origine per addestrarsi, combattere e 

svolgere attività estremiste in zone di guer-

ra». Le Nazioni Unite, con la risoluzione 

2178, hanno indicato i foreign fighters e 

una parte di loro come foreign terrorist fi-

ghters, «cittadini e altri individui che viaggia-

no o tentano di recarsi in uno Stato diverso 

da quello di residenza o cittadinanza ai fini 

del compimento, pianificazione, preparazio-

ne o partecipazione ad atti terroristici, al re-

cepimento o alla fornitura di addestramento 

alle attività terroristiche, anche in relazione 

ad un conflitto armato». La definizione di 

Europol, tuttavia, sembra settorializzare 

il fenomeno nell’ambito religioso, men-

tre la risoluzione dell’ONU risente della 

mancata definizione universalmente ri-

conosciuta di terrorismo. Permangono, 

pertanto, alcuni problemi interpretativi 

nel circoscrivere e distinguere tra com-

battenti stranieri e combattenti terroristi 

stranieri. Una difficoltà oggettiva che ha 

caratterizzato, a lungo, la lettura e la com-

prensione degli eventi sul campo di batta-

glia siriano e iracheno, insieme al relativo 

fenomeno dei foreign fighters. Le stime 
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più attendibili ritengono che 41.490 siano 

stati i combattenti giunti in Siria ed Iraq 

tra il 2013 ed il 2015, su un totale di circa 

70.0002. Tra i 41.490 foreign fighters c’e-

rano 32.809 uomini, 4.761 donne e 4.640 

bambini provenienti da 80 paesi.

Un flusso incredibile che non ha per in-

tensità e numeri nessun precedente nella 

storia, neanche con il conflitto in Afgha-

nistan negli anni ’80. In quel frangen-

te, infatti, si registrarono circa 20.000 

combattenti stranieri giunti a combat-

tere contro le forze sovietiche ma, a dif-

ferenza di quanto accaduto con lo Stato 

Islamico, il numero complessivo andava 

ripartito su ben dieci anni di conflitto e 

non su appena due anni3. Un ulteriore 

elemento di novità rispetto ai foreign fi-

ghters afghani è stato, nel caso dell’ISIS, 

senza ombra di dubbio, l’elevato nume-

ro di combattenti, circa 6.000, giunti 

dall’Europa. Analizzando la provenienza 

dei foreign fighters per regioni, il dato che 

emerge vede, in questa particolare classi-

ficazione, l’Europa al primo posto con cir-

ca 6.000 combattenti, le ex repubbliche 
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sovietiche con circa 5.000, il nord Ame-

rica con 280, i Balcani con circa 1.000, il 

Maghreb con 8.000, il Medio Oriente con 

8.200 e il Sudest Asiatico con circa 900. 

A livello europeo svetta il numero di più 

di 2000 combattenti partiti dalla Francia, 

seguiti da Regno Unito e Germania che si 

attestano entrambi sui 1.000 combattenti 

e il Belgio, con circa 500. Numeri decisa-

mente inferiori per l’Italia che si attesta su 

138 foreign fighters di cui soltanto 25 con 

cittadinanza italiana4. Il flusso di partenze 

diretto verso la Siria e l’Iraq è progressiva-

mente iniziato a diminuire tra il 2015 ed 

il 2017, in concomitanza con la pressione 

dell’azione della coalizione internaziona-

le a guida americana, iniziata nel 2014 

(33.000 strike condotti tra la Siria e l’Iraq) 

e con le azioni militari (iniziate nel set-

tembre del 2015) condotte dalla Russia in 

Siria (39.000 strike) al fianco di Bashar al 

Assad. I primi rientri di combattenti dal-

la Siria e dall’Iraq si possono far risalire ai 

primi mesi del 2015 e, secondo le stime del 

Pentagono, nel 2016 i flussi delle partenze 

si erano ridotti del 90%5. La coalizione in-
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ternazionale guidata dagli Stati Uniti per 

sconfiggere lo Stato Islamico non ha mai 

diffuso il numero dei combattenti morti 

in battaglia, ma si stima che dal 2014 ne 

siano morti più di 9.0006. Secondo fonti 

statunitensi del marzo del 2019, sarebbe-

ro ancora 15.000 forse 20.000 i combat-

tenti aderenti all’ISIS 

in Siria ed Iraq. Più di 

6.000 sarebbero rien-

trati nei loro paesi di 

origine, in particolare 

Turchia, Germania, 

Francia e un numero 

significativo di com-

battenti si è insediato 

in Libia, Afghanistan, 

Sinai, Somalia, Ye-

men, Sudest Asiatico 

e Sahel7. In alcuni Pa-

esi, come Danimarca, 

Svezia e Regno Unito, 

il numero dei returnees 

(così vengono chiamati i jihadisti che rien-

trano) si avvicina al 50% di quelli partiti. A 

febbraio 2018 il presidente russo Vladimir 

Putin ha dichiarato che il 10% dei 9.000 

foreign fighters russi e delle ex repubbli-

che sovietiche fosse rientrato8.

Ricostruire le motivazioni alla base della 

scelta di partire per la Siria e per l’Iraq non 

è un processo semplice sia sotto il profi-

lo delle cause sia in relazione al momen-

to storico in cui si è raggiunto il campo 

di battaglia siriano. Molti di loro decisero 

di partire per la Siria per difendere la co-

munità sunnita, abbandonata a sé stessa 

dall’Occidente, dalla NATO e dagli stes-

si paesi Arabi e minacciata dal regime di 

Assad, dagli Hezbollah libanesi e dagli 

iraniani. Molti erano motivati da fattori 

socioeconomici o anche personali, come 

la disoccupazione, l’insoddisfazione per 

l’ambiente familiare, il desiderio di com-

battere per una causa 

“utile” o addirittura di 

rompere la consuetu-

dine giornaliera. Molti 

hanno precedenti di 

microcriminalità, spac-

cio di droga, contrab-

bando e traffici illeciti. 

Molti vengono da fa-

miglie abbienti. Tanti si 

sono arruolati nelle file 

dell’ISIS semplicemen-

te per seguire la strada 

già intrapresa dai pro-

pri connazionali, amici 

o conoscenti. Secondo 

Oliver Roy, politologo francese, il terro-

rismo deriva non dalla radicalizzazione 

dell’Islam ma dall’islamizzazione della ra-

dicalità e dell’antagonismo. È significativo 

infatti che molti attentatori non abbiano 

avuto quasi mai un passato religioso, non 

abbiano frequentato moschee, si trovino 

isolati rispetto alle comunità musulmane 

e addirittura siano di recente conversio-

ne9.

Gli altri foreign fighters

Accanto ai foreign fighters che hanno 

aderito in un primo momento alle milizie 

anti-Assad e poi ai gruppi quali al-Nusra e 
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lo Stato Islamico, vanno considerate, nella 

categoria foreign fighters, anche le milizie 

sciite intervenute al fianco di Assad, sotto 

il coordinamento iraniano, così come gli 

stessi Hezbollah. 

La loro presenza sul campo di battaglia del 

SIRAQ non ha avuto la stessa attenzione 

di cui hanno goduto i miliziani dello Stato 

Islamico, né tantomeno è stato possibile 

ricostruire con esattezza la stima esatta di 

questi combattenti, da ritenersi tuttavia 

superiore ai 30.000 uomini. Un’altra ca-

tegoria a lungo sottostimata è stata quella 

dei combattenti confluiti nel battaglione 

internazionale delle Unità di protezione 

popolare (YPG) dei curdi. Il caso del batta-

glione internazionale delle YPG, costitui-

to da uomini e donne provenienti da Stati 

Uniti ed Europa, merita una particolare 

riflessione.

I primi combattenti stranieri sarebbero 

giunti nel 2015, anno di massima espan-

sione territoriale dell’ISIS. Dopo una prima 

fase «difensiva» nella battaglia di Kobane, 

le milizie curde, sostenute dagli Stati Uniti 

hanno svolto un ruolo determinate nella 

sconfitta territoriale dell’ISIS e molti com-

battenti hanno aderito al progetto politico 

e ideologico del Rojava.

I volontari stranieri delle YPG possono es-

sere divisi in tre gruppi:

•	 Militanti di estrema sinistra e anar-

chici che decidono di unirsi alla guerra 

per solidarietà internazionale (france-

si, tedeschi, britannici e italiani);

•	 Indipendentisti e separatisti europei 
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(bretoni, catalani, baschi e nordirlan-

desi);

•	 Combattenti, compresi militanti di 

estrema destra, motivati dall’idea di 

difendere l’Occidente contro il jihadi-

smo.

Alla regione siriana del Rojava e all’espe-

rimento di “autorganizzazione politico – 

sociale”, ispirato dal leader del Partito dei 

lavoratori del Kurdistan (PKK) Abdullah 

Ocalan, sono riconducibili i circuiti anar-

chici italiani e ambienti dell’estremismo 

marxista, che hanno aderito alla causa 

curda sia con la spedizione di materiale 

medico che con l’adesione di alcuni con-

nazionali al battaglione internazionale10. 

Proprio lo scorso marzo, nelle ultime bat-

taglie che hanno preceduto la caduta di 

Baghuz, l’ISIS annunciava la morte dell’i-

taliano Alessandro Orsetti, andato a com-

battere come volontario al fianco dei curdi 

delle YPG11. Lo scorso gennaio, la Procura 

di Torino aveva chiesto per 5 connaziona-

li, rientrati dalla Siria dopo aver combat-

tuto con le YPG, la sorveglianza speciale, 

che prevede il sequestro di patente e pas-

saporto, l’obbligo di firma e di dimora e il 

divieto di svolgere attività sociali e politi-

che12. Il loro profilo è particolarmente in-

teressante perché collegato agli ambienti 

anarchici e dell’antagonismo di Torino ri-

conducibili ad alcuni centri sociali, tra cui 

l’Asilo e l’Askatasuna. Secondo la Procu-

ra di Torino, sono socialmente pericolosi 

ed inoltre avrebbero imparato ad usare 

armi13. Il Tribunale di Torino, nel mese di 

ID_3_30_7_19.indd   53 30/07/19   12:26



54

giugno, ha respinto la sorveglianza spe-

ciale per due dei 5 combattenti rientrati in 

Italia e, per gli altri tre, ha disposto nuovi 

accertamenti. Il pubblico ministero teme-

va che, tornati in Italia, potessero sfrutta-

re le loro capacità acquisite sul campo di 

battaglia per utilizzare armi e condurre 

azioni di guerriglia. La Procura ha ritenu-

to che l’addestramento all’uso delle armi 

in guerra non possa essere ritenuto ri-

schioso se non viene valutato il comporta-

mento tenuto una volta tornati in Italia14. 

La gestione dei prigionieri, delle donne e 

dei bambini

Lo scorso 16 febbraio, il Presidente Do-

nald Trump ha chiesto agli alleati europei 

di riprendersi i propri foreign fighters del-

lo Stato Islamico catturati dalle forze cur-

de in Siria e di provvedere a processarli15. 

L’alternativa, ha avvertito Trump, sareb-

be la liberazione dei prigionieri (oltre 800 

quelli stranieri e un numero di circa 2.000 

bambini), con tutti i rischi del caso. Dalla 

caduta di Baghuz (23 marzo), l’ultima roc-

caforte dell’ISIS in Siria, sempre più figli e 

mogli dei soldati del sedicente califfato si 

sono riversati fuori dai territori control-

lati per raccogliersi in campi di prigionia 

nel Nord Est della Siria, in Turchia e nella 

Regione Autonoma del Kurdistan Irache-

no. Il tema posto da Trump, prevedibile 

sin dal 2014, sulla sorte dei combatten-

ti che fino all’ultima battaglia di Baghuz 

sono rimasti fedeli all’ISIS, pone domande 

urgenti, alle quali non è detto che ci sia 

una risposta giusta e, rispetto alle quali, 

ogni paese occidentale si sta adoperando 

in maniera differente. Da un lato, la tesi 

secondo la quale questi prigionieri an-

drebbero tutelati da angherie e processi 

sommari ai quali varie forze governati-

ve e non, in Siria e Iraq, li sottoporranno. 

Ad oggi, sappiamo che i tribunali iracheni 

hanno inflitto 3.000 condanne a morte, 

attraverso processi di massa, avvocati 

d’ufficio impreparati, procedure somma-

rie e rapide, prove estorte sotto tortura e 

verdetti automaticamente confermati in 

appello. Dall’altro il giudizio rispetto all’o-

perato di determinati soggetti che, volon-

tariamente, si sono uniti a uno dei gruppi 

più violenti della storia contemporanea e 

che, se rimpatriati, potrebbero evitare il 

carcere o scontare solo qualche anno per 

poi diventare delle vere e proprie mine 

vaganti pronte a colpire nei nostri Paesi. 

Si pone, pertanto, la scelta di privilegiare i 

diritti individuali a scapito di quelli collet-

tivi della sicurezza o viceversa.

La volontà di agire eticamente, rimpa-

triando soggetti che, al di là delle atroci-

tà che hanno commesso, sono comunque 

cittadini, si scontra con la dura realtà che 

vede oggettive problematicità ad arresta-

re e condannare molti dei foreign fighters 

di ritorno, a causa delle difficoltà a tro-

vare prove contro di loro da poter porta-

re in tribunale: un conto è sapere a livello 

di intelligence che un soggetto era in Siria a 

combattere, un altro è poterlo provare con 

evidenze che passino il vaglio procedurale 

di un tribunale16. Non tutti i Paesi europei 

hanno strumenti normativi adatti a ge-

stire procedimenti penali nei confronti 
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di questi soggetti e raccogliere prove nel 

contesto della guerra civile siriana non è 

affatto semplice. La Svezia, tramite il suo 

ministro dell’interno Mikael Damberg, ha 

proposto a Regno Unito e Olanda la crea-

zione di un Tribunale internazionale, sul-

lo stampo di quello fatto per il Ruanda e 

per l’ex Jugoslavia, da istituire in Iraq per 

processare i crimini dei seguaci del Calif-

fato. Numerose organizzazioni per i diritti 

umani si sono opposte però all’istituzione 

di un tribunale in un paese dove vige la 

pena capitale per reati come quello di ter-

rorismo. Un problema ancor più comples-

so è posto da coloro i quali si sono recati 

in Siria e Iraq ma non hanno partecipa-

to personalmente ai combattimenti, pur 

aderendo all’ideologia di gruppi armati 

jihadisti. Questo vale, in particolare, per le 

donne, che rappresenterebbero quasi un 

quinto degli individui partiti per il SIRAQ. 

Nel Regno Unito, solo una piccola per-

centuale dei combattenti ritornati è stata 

arrestata, mentre la maggioranza è libera 

e assorbe le risorse dell’antiterrorismo 

inglese, che può solo monitorarli. Il loro 

ritorno potrebbe aumentare il pericolo di 

attacchi terroristici in Europa e potreb-

be avere l’effetto di aggravare il carico di 

lavoro delle forze antiterrorismo. Anche 

con un’eventuale condanna di reclusio-

ne non si potrebbe escludere il rischio di 

attività di proselitismo e reclutamento in 

carcere, dove il problema della radicaliz-

zazione jihadista è già serio e, in ogni caso, 

la presa in carico di questi soggetti com-

porterebbe anche un impegno economico 

significativo, quanto meno per Francia, 

Germania e Regno Unito. Il caso di Shami-

na Begun, partita quindicenne da Londra 

per unirsi al Califfato e ora detenuta in 

Siria, è emblematico. Intervistata, non ha 

manifestato alcun pentimento e nessuna 

condanna dell’ISIS, salvo poi invocare il 

ID_3_30_7_19.indd   55 30/07/19   12:26



56

proprio diritto a tornare nel Regno Uni-

to. Londra ha reagito revocandole la cit-

tadinanza inglese ma potrebbe accordare 

la cittadinanza al figlio nato in un campo 

profughi in Siria. Le donne che, a parti-

re dal 2012, hanno lasciato i loro paesi, 

appartengono a tutti gli effetti allo Stato 

Islamico ed hanno reso credibile la crea-

zione di un nuovo stato molto meglio dei 

video di propaganda su internet pensati 

per attirare migliaia di combattenti17. Vi 

è poi l’eredità dei bambini superstiti dello 

Stato Islamico, circa 45 mila, che rappre-

sentano una vera e propria bomba ad oro-

logeria, poiché indottrinati dalle madri a 

garantire la fedeltà all’ISIS ed educati alla 

violenza come stile di vita18. 

Cosa fare di questa generazione di bambi-

ni tunisini, ceceni, francesi, turchi, olan-

desi, austriaci, svedesi, cresciuti nel mito 

della guerra santa e pronti per immolarsi 

da kamikaze? Come separarli dalle madri 

che li educano tutt’ora a suon di slogan 

della vendetta in nome del Califfato? La 

Francia ha recentemente facilitato il rim-

patrio rispettivamente di circa 130 citta-

dini (tra questi il 75% sarebbe costituito da 

minori di età inferiore ai 7 anni) e il Belgio 

ha deciso che i minori di età inferiore ai 

10 anni dovrebbero essere rimpatriati ma, 

rispetto a questa opzione, i curdi hanno 

chiesto al governo belga di riprendersi an-

che i genitori. Timori e problemi ai quali si 

aggiungono le recenti prese di posizione 

e preoccupazioni manifestate dai parenti 

delle vittime dello Stato Islamico che, nel 

corso di un forum internazionale sull’ISIS, 

tenutosi nella cittadina curda di Amude 

nel Nord della Siria, hanno ribadito la ne-

cessità di punire i miliziani dell’ISIS per i 

loro crimini, attraverso l’istituzione di un 

tribunale internazionale nel Nord della 

Siria 19. Un’opzione che da un lato potreb-

be rispondere alle preoccupazioni delle 

popolazioni locali che hanno fronteggiato 

l’avanzata e le violenze dell’ISIS ma che 

dall’altro andrebbe a sancire un ricono-

scimento internazionale della regione 

autonoma del Rojava nel Nord della Si-

ria. Uno scenario, quest’ultimo, non certo 

auspicato né da Bashar al Assad, né dalla 

Turchia20.
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