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GENERAL FRAMEWORK
of Italian research
• RADICALISATION -> BROAD DEFINITION
MULTI-STAGE PROCESS OF PERSONAL EVOLUTION, che può
condurre verso forme di estremismo violento (concezione del mondo
incline alla violenza e all’intolleranza)
Quadro normativo europeo
- Risoluzione del Parlamento europeo 2015/2063(INI)

Quadro numerico europeo (EUROPOL 2017)
- 142 attacchi terroristici nel 2016 (47 portati a compimento)
- 99 di stampo ETNO-NAZIONALISTA E SEPARATISTA
- 27 di SINISTRA E ANARCHICI (16 in Italia)
- 13 di matrice jihadista (10 portati a compimento
col più alto numero di morti e feriti)

Background italiano e stato dell’arte

ITALIAN BACKGROUND

«ANNI DI PIOMBO»

«PERIODO STRAGISTA»

red terrorism
VS
black terrorism

mafia

L’Italia è stato “il paese più
interessato
dalle
attività
terroristiche fra 1969 e 1985”*
428 vittime, incluse quelle del
terrorismo internazionale
*Chaliand G. & Blin A. (2007)

VS

black terrorism
PECULIAR EXPERIENCE: le
mafie erano coinvolte nella rete
del terrorismo nazionale e hanno
utilizzato il terrorismo stesso per
le proprie finalità

CURRENT ITALIAN FRAMEWORK
1)MAFIA
«L’evoluzione del terrorismo internazionale e le indagini finora svolte

sulle attività delittuose dello Stato Islamico e dei suoi affiliati (o
aspiranti “martiri”) nel nostro Paese confermano l’intreccio tra
criminalità organizzata di tipo mafioso e terrorismo internazionale. Più

che un intreccio, una totale compenetrazione»*
*Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (2016), Rapporto annuale 1° luglio 2014 – 30 giugno
2015

2) POLITICAL EXSTREMISM
• LEFT-WING EXTREMISM
 Gruppi anarco-insurrezionalisti
Più violenti rispetto agli altri gruppi di estrema sinistra: dal 2003 la FAI/FRI ha
rivendicato circa una cinquantina di azioni (Sola, 2016)
 Estrema sinistra rivoluzionaria di ispirazione merxista-leninista
Attentati terroristico-eversivi da parte delle Nuove Brigate Rosse dal 1999 al 2007.
Attualmente impegnati in campagne di propaganda (proselitismo e reclutamento di
nuove leve)

• RIGHT-WING EXTREMISM
Tentativo di attentati nel 2014 (Rame, 2014). Ad oggi impegnate in azioni di
propaganda e proselitismo -> «emergenza migratoria»
- hate crimes increasing -> anche in atti e comportamenti violenti di
stampo terroristico, tra cui attacchi a centri di accoglienza per migranti

555 segnalazioni e denunce nel 2015 e 803 nel 2016
369 nel 2015 e 286 nel 2016 basate su razzismo e xenofobia*
*OSCE - Office for Democratic Institutions and Human Rights
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Orsini (2012) -> 2.730 arrestati e 528 condannati per crimini di
terrorismo dal 1970 al 2011 (terrorismo nazionale):

• YOUNG AGE
Campione complessivo dai 16 ai 79 anni per gli arrestati e dai 16
ai 69 anni per i condannati:
 20-29 ANNI: 59,7% degli arrestati e 48,1 % dei condannati
• FEMALE PRESENCE
 MEN: 78% degli arrestati (2125) e 80% dei condannati (421)
 WOMEN: 22% degli arrestati (605) e 20% dei condannati
(107)
• EDUCATIONAL LEVEL
percentuale di terroristi politici italiani arrestati/condannati,
DIPLOMATI O LAUREATI, superiore alla media nazionale dello
stesso periodo

3) ITALIAN JIHADIST EXTREMISM
LOW NUMBER OF RADICALISED INDIVIDUALS
Non sono ancora stati portati a conclusione attentati terroristici di
matrice jihadista:

110 foreign fighters in 2016*
125 foreign fighters in 2017*
*Ministero dell’Interno

Francia circa 1500 foreign fighters - Germania circa 1000
Belgio circa 600 - Austria circa 350 *
*Commissione di studio sul fenomeno della radicalizzazione
e dell’estremismo jihadista (2017)
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• YOUNG AGE
Foreign fighters radicalizzati in Italia:
 49,1% -> 18 - 27 anni (un ragazzo 17 anni)
 38,2% -> 28 - 37 anni
 11% -> 37 - 47 anni

Origine italiana, balcanica, nordafricana e mediorientale:
31% Italian citizens, 34,5% subjects considered sociologically Italian e
34,5% migrants with a regular residence permit (Boncio, 2017)
• FEMALE PRESENCE INCREASING
26% degli arrestati nel 2016 -> 8% in più rispetto al 2015 (EUROPOL 2017)
 Tot.: circa 2000 foreign fighters donne (10% del totale di foreign
fighters occidentali)
 Tot. Italia: circa una decina

• PLACES
1) Web and social networks -> nel 2016 di 13491 spazi web con contenuti
illeciti, 385 erano riconducibili al terrorismo (Custodero, 2017)
2) Prisons -> popolazione carceraria di 54,653 unità (Min. Giust. 31/12/2016):
 165 detenuti monitorati (44 reclusi per terrorismo internazionale)
 76 attenzionati
 124 segnalati

ITALIAN POLITICAL AND LEGAL
FRAMEWORK
Positive psychology, GLM, Restorative justice
1) POSITIVE PSYCHOLOGY
Applicata in particolare in CLINICAL AND EDUCATIONAL SETTINGS,
grazie a progetti attivati nelle scuole volti ad implementare il benessere
dei giovani (www.psicologiapositiva.it)

2) GOOD LIVES MODEL (GLM)
Utilizzato soprattutto
TREATMENT

con

riferimento

al

SEX

OFFENDERS

Non pare che il Good Lives Model e la psicologia positiva siano mai stati
espressamente utilizzati in Italia per la prevenzione dei fenomeni di
radicalizzazione violenta e non ci sono evidenze nelle politiche e normative.

3) RESTORATIVE JUSTICE
Alcune disposizioni normative rappresentano possibili spazi di apertura per
l’applicazione degli strumenti della giustizia riparativa:
 processo penale minorile -> D.P.R. n. 448/1988 (artt. 9, 12, 27, 28, 30), e
art. 169 c.p.
 processo penale di fronte al giudice di pace -> artt. 29, 34, 35 D.Lgs. N.
274/2000.
 fase di esecuzione penale -> art. 47 L. n. 354/1975, artt. 27 e 118 D.P.R.
n. 230/2000, art. 176 c.p.
 Messa alla prova degli adulti -> artt. 168 bis c.p. e 464 bis c.p.p.
 D.Lgs. n. 212/2015 -> attuazione alla direttiva europea 2012/29/UE che
istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle
vittime di reato

ITALIAN EXPERIMENTATION IN SCHOOL AND UNIVERSITY
RESTORATIVE PRACTICES* (mediazione scolastica,
mediazione sociale, mediazione interculturale)
*Mannozzi & Lodigiani, 2015

CONCLUSIONS - LIMITS
YEIP experimentation – II Phase
•

PROBLEMS IN DETERMINING CAUSES
 Poverty and low educational level -> Orsini (2012) e Alan Krueger tendono
ad escludere la correlazione con il terrorismo (“Povertà e terrorismo”, 2013)
 Social marginalisation
a) Orsini (2016) -> SOCIAL MARGINALITY = la persona non si riconosce più
all’interno dei valori della società e cerca di opporvisi -> crisi di identità sociale
b) Vidino (2014) -> SOCIAL IDENTITY CONFUSION = difficoltà di sentirsi
parte di una determinata società

•

REINFORCEMENT OF POLITICAL AND LEGAL FRAMEWORK
Il panorama politico-normativo italiano è scevro di strumenti di prevenzione sociale:
 Draft Law “Misure per la prevenzione
dell'estremismo violento di matrice jihadista”

della

radicalizzazione

 “Patto nazionale per un Islam italiano” (Ministero dell’Interno e associazioni
e comunità islamiche – 1 febbraio 2017)

e

CONCLUSIONS – SUGGESTIONS
YEIP experimentation – II Phase
 BROAD DEFINITION OF RADICALISATION
 LARGE SIMPLE SIZE -> tutti i giovani possono essere considerati
POTENTIALLY AT RISK OF RADICALISATION
 FEMALE PARTICIPATION
 MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVE
 COMMUNITARIAN CONFLICT MANAGEMENT -> utilizzo di pratiche
riparative (mediazione interculturale, scolastica e sociale)
 GOOD PRACTICES -> INSPIRATION:
a) Educare ai diritti umani, ai principi fondamentali della
Costituzione e al principio della legalità
b) Implementare il senso di appartenenza alla comunità
c) Costrure identità positive
d) Implemetare la capacità di pensiero critico
e) Conoscere il passato come monito per il futuro
f) Conoscere, dialogare e rispettare l’ “altro”
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