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 المقدمة

 

دور الدين اإلسالمي في الضواحي الفرنسية  تهدف هذه الرسالة الجامعية لفهم 

والبلجيكية، وكيف أصبح اإلسالم مصدرا للهوية. وفي السنوات األخيرة زاد عدد 

السكان المسلمين بشكل كبير في أوربا، الشيء الذي أدى لضهور ظواهر جديدة، 

ة واالقتصادية. سيحلل هذا البحث موضوع كزيادة عدد المساجد واألنشطة الثافي

الفرنسي والبلجيكي. ثم الهجمات اإلرهابية في فرنسا  اإلسالم واالندماج في المجتمع

، من المهم توضيح دور اإلسالم في هذه البلدان وكذلك 2016و  2015وبلجيكا سنة 

ضا األسباب التي تؤدي إلى تطرف جزء من المجموعات اإلسالمية في أوروبا، وأي

في باريس، « سان دينيس»ادراك كيف أصبحت في السنوات األخيرة أحياء مثل 

في ستراسبورغ، مرتعا « نيوحوف»و« ميناو»في بروكسل، و« مولينبيك سان جان»

سريا وغير معروف لإلرهاب اإلسالمي في أوروبا. ومن المهم تحديد كيف أن كل 

س متينة ترتبط بالمصالح أشكال التطرف، بغض النظر عن الدين، حيث إن لها أس

 السياسية واالقتصادية.

في الفصل األول بعد مقدمة قصيرة عن أصل بونليو، سيركز هذا البحث على سياسات 

وخلق  التفرقة المدنية. ساهمت سياسات التفرقة المدنية في زيادة التفاوتات االجتماعية 

ت. وبعد ذلك سيشرح شعور الكراهية من قبل الجيل الثاني من الشباب تجاه المؤسسا

هذا البحث المشاكل االجتماعية األساسية، مثال: البطالة، التمييز في مجال العمل، الخ. 

. سأقوم بتحليل األسباب 2005ثم سنركز أيضا على ثورات الضواحي الفرنسية في 

الرئيسية التي أدت إلى اندالع الثورات، وبعد ذلك سأحكي عن معاملة الشرطة لشباب 

ويشدد هذا البحث على سياسات الحكومة الفرنسية أثناء الحركات  البونليو.

االحتجاجية، خصوصا إعالن حالة الطوارئ من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية جاك 

شيراك، وتصريحات وزير الداخلية الفرنسي نيكوال ساركوزي خالل زيارته 

ل سأحكي ؛ ضواحي شمال باريس. في الجزء األخير من الفصل األو«ارجنتيول»ل

عن دور اإلسالم في البونليو ودور الجمعيات اإلسالمية. تركز هذه الرسالة الجامعية 
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على انتشار اإلسالم في فرنسا، خصوصا على بناء أماكن عبادة المسلمين. وبعد ذلك 

سركز كذلك هذا البحث على تطور الجمعيات اإلسالمية، وكيف يشتغل الوعظ 

سأركز في الفصل الثاني على أصل التطرف في  اإلسالمي في األحياء والمساجد.

الضواحي الفرنسية والبلجيكية، وسأتكلم عن المجندين الرئيسيين للجهاد. ثم سنتطرق 

اسم ومجموعة كوزعيمها فؤاد بل« لشريعة لبلجيكاا»في السياق البلجيكي إلى منظمة 

مرشد بعض  وزعيمها جان لوي دينيس، وأنهى بخالد زيركاني« لو رستو دو التوحيد»

في باريس.  2015نوفمبر  13المقاتلين األجانب الذي شاركوا في الهجوم اإلرهابي في 

ثم بعدها سأحلل أسباب التطرف في السجون، بالتركيز على المجندين الرئيسيين للجهاد 

و « 19HH»في فرنسا، خصوصا عمر ديابي نجم الجهاد الفرنسي وفيلمه الوثائقي 

يسي للجهاد في ستراسبورغ. بعد ذلك سنحلل في هذه الرسالة مراد فارس المجند الرئ

الجامعية وبتفصيل عملية غسيل دماغ وبأيدلوجية الجهاد. ثم سأحلل األسباب الرئيسية 

لتطرف الشباب، دون إغفال المقارنة بين الذكور واإلناث. ويستمر هذا البحث باختبار 

التجرد من الصفات  عملية أهم رموز الدعاية الجهادية، حيث سنشرح كيف تجرى 

االنسانية. انهي الفصل الثاني بالتركيز على دور األسرة خالل تطرف أبنائها، و كذلك 

عالقتها بالدين اإلسالمي. في الفصل األخير سيركز هذا البحث انتباهه على السياسات 

واإلجراءات الرئيسية التي اتخذها االتحاد األوروبي في مجال مكافحة اإلرهاب 

تطرف، وكذلك تشديده على البرامج األوروبية الرئيسية على سبيل المثال: الشبكة وال

، الخ. بعد ذلك «يوروداك»األوروبية للوقاية من التطرف، نظام معلومات شنغن، 

سأحلل دور الحكومة الفرنسية في مكافحة تطرف الشباب، ثم سأصل لتفسير التدابير 

منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية، القانونية الرئيسية على اإلرهاب، دور 

وسأختم الفقرة بتقنية الوقاية من التطرف التي تستخدمها دنيا بوزار، األنثروبولوجيا 

في النهاية «. مركز الوقاية ضد اإلساءات الطائفية المتعلقة باإلسالم»الفرنسية ومديرة 

يسية التي اتخذتها ستتطرق هذه األطروحة لإلجراءات القانونية والسياسية الرئ

الحكومة البلجيكية على الصعيد المحلي في المدارس، في السجون، وكذلك التدابير 

 الرئيسية لمكافحة الدعاية الجهادية على شبكة اإلنترنت.
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المصادر األولية الرئيسية  ألّفت هذه األطروحة باستخدام المصادر األولية و الثانوية. 

ية، التقارير الرسمية، اإلحصائيات، المصادر السمعية المستخدمة هي: القواعد القانون

البصرية، البيانات الصحفية، الخ. المصادر الثانوية الرئيسية المستخدمة هي: 

يهدف هذا البحث إلى توضيح تطور اإلسالم  المقابالت، المقاالت الصحفية، الخ. 

قنيات التجنيد المتطرف في أوروبا، بعد اندالع الحرب األهلية في سوريا، وكذلك ت

المستخدمة في فرنسا وبلجيكا، هذا فضال عن عرض الرسالة األساسية للعقيدة 

الجهادية. وهدف هذه األطروحة هو المساهمة في فهم أسباب تطرف الشباب، من 

 خالل تحليل المشاكل االجتماعية والسياسية واالقتصادية الرئيسية. 

حها القيمة و احترافيتها أثناء كتابة هذه أخيرا، أشكر أستاذة باربرا ديبولي على نصائ

األطروحة، و بصفة خاصة أشكر والدي على دعمهم خالل هذه السنوات الدراسية، و 

 مساندتهم لي في اختياراتي األكاديمية والذاتية.
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Introduzione 

 

Negli ultimi decenni l’Europa ha assistito ad un notevole aumento della percentuale di 

cittadini musulmani. In paesi come la Francia e il Belgio, la questione dell’islam e 

dell’integrazione è stata per anni al centro del dibattito socio-politico. In seguito agli 

attentati di matrice terroristica islamica susseguitisi in Europa tra il 2015 e il 2016, è 

importante comprendere quale sia il ruolo dell’islam in questi paesi, e quali siano le 

cause che portano alla radicalizzazione di una parte della comunità islamica oggi 

presente in Europa. In particolare, ma non solo, le politiche di segregazione urbana 

attuate nelle periferie delle principali città europee hanno contribuito a creare un netto 

distacco tra le diverse comunità, scaturito in un sentimento di rabbia da parte dei 

giovani di seconda generazione nei confronti delle istituzioni.  

Partendo da una breve introduzione storica sulla nascita delle prime cités francesi, 

cercheremo di portare alla luce quelle che sono le principali problematiche di natura 

sociale all’interno di questi grandi quartieri. In tale contesto, attraverso l’analisi di 

alcuni dati statistici, questa tesi porrà l’attenzione sui problemi che riguardano in modo 

specifico i giovani nati da famiglie immigrate in Francia, quali la disoccupazione 

giovanile, l’istruzione delle classi sociali medio-basse e le discriminazioni in ambito 

lavorativo. Questa analisi è rilevante per la comprensione delle cause che hanno dato 

origine in Francia nel 2005, ad innumerevoli scontri tra la polizia e i giovani delle 

banlieue. L’elaborato proseguirà riportando le principali risposte del governo francese 

in seguito allo scoppio delle rivolte, in modo specifico la dichiarazione dello stato di 

emergenza da parte del presidente della Repubblica francese Jaques Chirac, e le 

dichiarazioni da parte dell’allora ministro dell’Interno Nicolas Sarkozy, durante una 

visita ad Argenteuil, periferia a nord di Parigi. Per meglio comprendere l’evoluzione 

dell’islam radicale in Francia e in Belgio, nell’ultima parte del primo capitolo saranno 

esaminate le dinamiche del processo di islamizzazione delle periferie francesi, con 

un’attenzione peculiare al ruolo delle associazioni islamiche presenti nei quartieri. A 

questo scopo è importante evidenziare come dalla nascita delle associazioni islamiche 

nei quartieri, i predicatori musulmani siano diventati delle figure centrali all’interno 

delle periferie. E’ in tale contesto che in Francia l’islam attraverso un’intensa attività 

di proselitismo inizia ad interferire con la politica. Nel secondo capitolo ci 

soffermeremo sulle dinamiche del processo di radicalizzazione. Una prima parte sarà 
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dedicata all’origine della radicalizzazione nelle periferie, attraverso i principali 

reclutatori del jihād in Belgio e in Francia. Inoltre, per una maggiore comprensione del 

fenomeno, ci concentreremo anche sulla radicalizzazione all’interno delle carceri.  

Nella seconda parte del capitolo, invece l’attenzione sarà posta esclusivamente 

sull’ideologia che sta alla base della propaganda jihadista, partendo dall’approccio 

iniziale dei giovani alla radicalizzazione attraverso i video presenti sul Web, sino ad 

arrivare al processo di disumanizzazione individuale. A tale scopo, analizzeremo le 

principali simbologie del discorso jihadista, facendo riferimento anche ad alcune fonti 

della tradizione islamica.  In particolar modo ci soffermeremo sull’ideologia del jihād 

armato, prendendo spunto da alcune fonti coraniche, per meglio comprendere 

l’evoluzione del jihād dal periodo meccano a quello medinese, sino ad arrivare ad oggi 

con i gruppi estremisti. L’ultima parte del capitolo verterà sul confronto tra la 

radicalizzazione maschile e quella femminile, individuando le differenze più rilevanti 

sul processo di depersonalizzazione. Il terzo ed ultimo capitolo sarà dedicato al ruolo 

dello stato nella lotta al terrorismo di matrice islamica e alla prevenzione della 

radicalizzazione. Nella prima parte riporteremo le principali misure adottate 

dall’Unione europea in materia di lotta al terrorismo internazionale, elencando anche i 

programmi e le strategie adoperate. Nell’ultima parte del capitolo ci focalizzeremo su 

come il Belgio e la Francia, hanno cercato di contrastare la radicalizzazione dei giovani 

all’interno del paese. Porremo l’attenzione in modo specifico sulle principali misure 

adottate per far fronte alla propaganda jihadista su Internet, sui programmi di 

formazione in ambito scolastico, sulla prevenzione della radicalizzazione nelle carceri 

e sul ruolo delle organizzazioni della società civile e degli attori locali nelle strategie 

di prevenzione.  Questa tesi mira in modo particolare ad evidenziare in che modo la 

religione islamica in Europa, facendo riferimento esclusivamente al caso belga e 

francese, negli anni è arrivata a costituire un vero e proprio fattore identitario, e perché 

oggi è oggetto di strumentalizzazione da tutti coloro che decidono di commettere 

attentati in nome dell’islam.  

La metodologia utilizzata per la stesura di questa tesi si basa principalmente sullo 

studio, l’analisi e la comparazione delle diverse fonti bibliografiche. Oltre al 

reperimento del materiale bibliografico, ho avuto anche la possibilità di visitare durante 

la stesura della tesi, oltre a Molenbeek Saint-Jean, che però ha caratteristiche diverse 

rispetto alle banlieue francesi, altre tre città, cui Beauvais, Montpellier e Strasburgo. 

Le cités che ho visitato sono: Neuhof e Meinau a Strasburgo, La Paillade a Montpellier 
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e Argentine a Beauvais. Questa scelta è scaturita dalla volontà di comprendere 

maggiormente la cultura e le dinamiche all’interno di questi grandi quartieri, in cui oggi 

risiede un’importante comunità arabo-musulmana.  

Per la realizzazione di questa tesi, ho utilizzato fonti sia primarie che secondarie, 

prevalentemente francesi e belghe, di vario genere: storiche, sociologiche, 

politologiche e giuridiche. Le fonti primarie utilizzate sono dati statistici 

dell’Observatoire des Inégalités e dell’Insee, e sono dati che riguardano le 

problematiche sociali quali la disoccupazione, le discriminazioni in ambito lavorativo 

e il livello di istruzione della seconda generazione di immigrati in Francia. A queste 

vanno aggiunte anche i rapporti ufficiali del CPDSI, che fanno riferimento all’ideologia 

e al processo di radicalizzazione, fonti del Ministero degli Interni francese e belga, per 

la parte riguardante il ruolo dello stato nella prevenzione della radicalizzazione, 

comunicati stampa e rapporti ufficiali della Commissione Europea. Un’ultima parte 

delle fonti primarie fa riferimento a materiale audiovisivo, in particolar modo video di 

propaganda realizzati da Jean Louis Denis e reperibili sul suo blog e su Youtube, e 

video di prevenzione della radicalizzazione pubblicati dal governo francese sulla 

piattaforma online #stopdjihadisme. Per quanto riguarda invece le fonti secondarie, le 

principali utilizzate sono libri, pubblicazioni scientifiche, interviste, articoli di giornale 

e documentari. Una buona parte del reperimento dei testi è stata realizzata presso la 

biblioteca dell’Università Paul Valery III a Montpellier e presso la Maison 

Interuniversitaire des Sciences de l’Homme dell’Università di Strasburgo. I principali 

testi e pubblicazioni scientifiche, fanno riferimento a tre importanti studiosi in materia 

di radicalizzazione e islam in Francia, cui Gilles Kepel, Dounia Bouzar e Farhad 

Khosrokhavar. Essendo questo un lavoro basato esclusivamente sullo studio del caso 

francese e belga, non sono state utilizzate molte fonti italiane ed arabe. 

 Questo elaborato partendo da uno studio delle banlieue francesi, delle conflittualità di 

natura sociale, e dell’evoluzione dell’islam all’interno delle periferie ha come obiettivo 

quello di dare una visuale di quella che è oggi la situazione dell’estremismo islamico 

in Francia e in Belgio. Dunque l’elaborato porta alla luce i principali aspetti 

dell’ideologia che è alla base del processo di radicalizzazione, attraverso l’analisi degli 

elementi focali del discorso jihadista, per permettere una maggiore comprensione di un 

fenomeno, che purtroppo ancora oggi è mal interpretato, e soprattutto con lo scopo di 

evitare gli amalgami che vengono fatti tra la religione musulmana e l’estremismo 

islamico.  
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CAPITOLO I 

L’ISLAM DELLE BANLIEUE 

 

  

1.1. Banlieue: dalle origini alla nascita della segregazione spaziale  

 La questione delle politiche urbane in Francia dal secondo dopo guerra ad oggi, 

continua ad essere una delle problematiche più discusse. L’utilizzo stesso del termine 

banlieue è sempre stato ricoperto da connotati negativi, che fanno emergere da un lato 

il malessere degli individui che le abitano, mentre dall’altro il distacco e il rifiuto da 

parte del resto della società1. Zone ritenute sensibili (ZUS)2, ancora oggi sono teatro 

del mal di vivere, della violenza e della criminalità. Queste “piccole città” all’interno 

delle grandi città europee, in particolar modo le banlieue o le cités francesi, sono state 

per anni al centro di critiche da parte di molti studiosi che considerano le banlieue come 

una sorta di non luoghi, nei quali risiedono delle non persone3. La loro origine risale a 

partire dal XIX secolo, in seguito alla Rivoluzione industriale, iniziarono ad apparire 

le prime forme di città patronali, nelle quali risiedevano per la maggior parte operai 

provenienti dalle campagne4. L’obiettivo principale del creare queste città patronali fu 

quello di migliorare le condizioni di vita degli operai, ma allo stesso tempo serviva 

come strumento di controllo della classe operaia stessa5. Con l’avanzare degli anni 

nelle principali città francesi inizio a crescere la necessità di avere un maggior numero 

di abitazioni, per tanto lo stato dal 1894 inizio a finanziare la creazione di nuovi 

quartieri, in modo da rispondere all’incessante domanda6. Un netto arresto alla 

creazione di questi nuovi quartieri si ebbe con l’inizio del secondo conflitto mondiale, 

infatti all’indomani della guerra più di cinquecento mila abitazioni furono distrutte dai 

                                                           
1 Ccfs-Sorbonne ; Les banlieues françaises sont-elles des ghettos?,  in Cours de Civilisation Française 

de la Sorbonne, 04/04/2013, in http://www.ccfs-sorbonne.fr/doc/IMG/pdf/05-les-cites-francaises-sont-

elles-des-ghettos.pdf . 
2 Le ZUS (Zone urbain sensible) in Francia sono delle zone suburbane, obiettivo primario all’interno 

delle questioni concernenti le politiche della città dagli anni ’90 ad oggi. Oggi la Francia conta più di 

700 ZUS al suo interno. 

3 Ibidem. 

 

4 Ibidem. 

5 Ibidem. 

6 Ibidem. 

http://www.ccfs-sorbonne.fr/doc/IMG/pdf/05-les-cites-francaises-sont-elles-des-ghettos.pdf
http://www.ccfs-sorbonne.fr/doc/IMG/pdf/05-les-cites-francaises-sont-elles-des-ghettos.pdf
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bombardamenti7. A peggiorare maggiormente la situazione incide l’aumento della 

popolazione urbana, scaturita da due fattori principali: boom delle nascite e 

immigrazione dalle ex colonie francesi8. Dagli anni ‘ 60 del Novecento la questione 

delle cités divenne centrale, fu avviato un nuovo processo di costruzione di nuove zone, 

le cosiddette ZUP9 dei veri e propri quartieri dotati di maggiori comfort in modo da 

garantire uno stile di vita più dignitoso10. Le prime ZUP furono costruite per accogliere 

immigrati provenienti perlopiù dalle ex colonie francesi, una tra queste è quella de La 

Paillade a Montpellier costruita principalmente per ospitare le famiglie provenienti 

dall’Algeria11. I primi avvertimenti di crisi si hanno con la pubblicazione della 

Circolare del 21 marzo 1973 da parte del ministro francese delle Infrastrutture Oliver 

Gouichard, il quale pone fine alla costruzione di nuove zone, viste come elemento di 

segregazione sociale opponendosi del tutto alla costruzione di grandi quartieri 

affermando che la politica urbana deve adattarsi costruendo quartieri più piccoli e 

variando il tipo di contesto12. Dal 1980 in poi il tema delle banlieue è stato al centro 

dell’attenzione mediatica, diventando uno dei principali problemi della società 

francese13. La questione diviene più calda con l’inizio degli scontri tra gli abitanti delle 

grandi periferie e il potere. Il governo francese in seguito alla pubblicazione della 

circolare del ministro Olivier Guichard attua una vera e propria irruzione violenta 

all’interno di questi quartieri, si susseguono una serie di rivolte che alimentano ancora 

di più un forte senso di odio purtroppo già presente da tempo14.  Emerge dunque il 

problema dell’insicurezza economica e dell’integrazione tra culture diverse, si teme 

che il problema porti ad un’emarginazione e all’irrigidimento di una parte della 

popolazione. Il problema inizia inoltre ad essere percepito come una questione di 

ordine pubblico, nel senso poliziesco del termine15. Per comprendere maggiormente la 

tematica bisogna vedere le cités come spazio imposto dal potere ad un certo tipo di 

                                                           
7 Ibidem. 

8 Ibidem. 
9  Le ZUP (Zone à urbaniser en prioritér) è una procedura di pianificazione urbana attuata in Francia fine 

anni ‘50, per soddisfare la crescente domanda di alloggi. Le ZUP furono costruite per creare nuovi 

quartieri, equiparati di case e attività commerciali. 

10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Avenel C; Sociologie des quartiers sensibles, Parigi, Editions Armand Colin, 2015, pag 11. 
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popolazione, una sorta di micro società distaccata dal resto della città, all’interno delle 

quali risiedono perlopiù le fasce più povere della società, in maggioranza di origine 

straniera16. Le banlieue dunque non sono altro che il risultato della ripartizione urbana 

dei gruppi sociali e razziali, che tendono ad aumentare maggiormente le distanze e i 

conflitti di classe, creando una netta spaccatura all’interno della società.17 L’insicurezza 

economica è uno dei principali fattori che influisce maggiormente sull’isolamento 

sociale di determinate fasce della società, le quali nutrono un forte senso di esclusione, 

di conseguenza cercano di creare un habitat proprio, quasi una sorta di punto di 

riferimento nel quale trovano un senso di protezione18. Alla base di questo tipo di 

segregazione urbana vi è un’ideologia di tipo razzista, a sua volta connessa ad 

un'ideologia di tipo sessista, gli uomini delle cités infatti, vittime dirette del razzismo 

cercano di riaffermare la loro dignità attraverso il controllo delle donne19. La banlieue 

emerge dunque, come luogo in totale contrasto con la società esterna, nella quale gli 

individui nutrono un forte sentimento di speranza di abbandonarla, in modo da 

migliorare il proprio status sociale. E’ il luogo in cui regna il rifiuto delle istituzioni, in 

cui la solidarietà tra la collettività assume un ruolo di primo piano, per rispondere ai 

problemi di natura economica e alla segregazione razziale 20.  La citès per tutti coloro 

che vi abitano rappresenta quasi una sorta di piccola patria, nella quale si nasce si cresce 

e il cui ricordo rimane indelebile nella memoria di tutti suoi abitanti. Da ciò emerge il 

forte senso di appartenenza ad un determinato luogo, che in specifiche circostanze 

diventa un vero e proprio fattore identitario, in modo particolare in età adolescenziale, 

necessario forse per sottolineare la loro non appartenenza ad una società che non li 

riconosce, ma anzi che li discrimina21. 

 

 

                                                           
16 Avenel C; (2015), pag 11/12.  
17 Layperonnie D; Ghetto Urbain, Parigi, Editions Robert Laffont, 2008, pag 14. 
18 Layperonnye D; (2008), pag 18. 
19 Layperonnye D; (2008), pag 19. 

 
20  Layperonnye D; (2008),  pag 21. 

 
21 Layperonnye D; (2008),  pag 22. 
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1. Neuhof, Strasburgo                                                                                                                     Fonte: archivio personale 

  2.    Neuhof, Strasburgo                                                                                                            Fonte: archivio personale 
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3. Neuhof, Strasburgo                                                                                               Fonte: archivio personale 

4. Neuhof, Strasburgo                                                                                                                    Fonte: archivio personale 
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Figura 1 5. La Paillade, Montpellier                                                                                                   Fonte: archivio personale 

 

6. La Paillade, Montpellier                                                                                             Fonte: archivio personale 
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     7. La Paillade, Montpellier                                                                                                          Fonte: archivio personale 

8.  La Paillade, Montpellier                                                                                                         Fonte: archivio personale 
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9. La Paillade, Montpellier                                                                                             Fonte: archivio personale 

   10. La Paillade, Montpellier                                                                                             Fonte: archivio personale 
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1.2. Problematiche e conflittualità di ordine sociale 

Per meglio comprendere le problematiche di ordine sociale che caratterizzano le 

banlieue, è necessario innanzitutto inquadrare la subcultura delle persone che ve ne 

fanno parte22. In particolar modo è sui giovani su cui bisogna focalizzare l’attenzione, 

in quanto rappresentano il nucleo del dibattito che caratterizza le grandi periferie23. I 

giovani delle cités da anni sono sempre stati gli individui più emarginati della società, 

emarginazione scaturita in primo luogo da assenza di mezzi economici. “Infatti più gli 

individui sono economicamente poveri più sono socialmente isolati, più l’universo 

della sociabilità si ferma al luogo di residenza”24.  All’interno della società francese 

                                                           
22 Layperonnye D; (2008), pag 46. 

 
23 Layperonnye D; (2008), pag 47. 

 
24Avenel C; (2015), pag 47. 

 

   11.  La Paillade, Montpellier                                                                                   Fonte: archivio personale  
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l’integrazione tra culture diverse è sempre stata una questione alquanto problematica, 

in quanto gran parte della popolazione immigrata non è riuscita ad integrarsi del tutto 

nel paese. E’ importante capire come sia strutturata questo tipo di società e come in 

realtà l’emarginazione delle fasce più povere in Francia sia stato un processo che per 

certi versi è stato voluto dall’alto25. “Una delle forme più diffuse di segregazione è in 

effetti quella che pone le persone più ricche – sia materialmente che culturalmente –  

in un livello più favorevole rispetto agli altri26. Coloro che vengono definiti come 

«salariati abbienti» in Francia sono solo il 10% (ad esempio nel 1999, più di 3500 euro 

netti al mese) dunque possiamo constatare che coloro che ricevono tale remunerazione 

sono la minoranza rispetto al resto della popolazione27. Circa la metà dei 4000 piccoli 

quartieri esplorati per l’inchiesta Emploi non contano quasi nessun tipo di salario 

alto”28. I dati della tabella pubblicati dall’Insee, ci fanno vedere come questo tipo di 

remunerazione sia strettamente correlata al tipo di quartiere al quale si appartiene. Per 

tanto la percentuale di persone relativamente ben pagate varia da un quartiere all’altro 

con una proporzione due volte e mezzo più  importante rispetto ad una situazione 

teorica di «eterogeneità sociale»29.   

 

                                                           
25 Lepoutre D; Cœur de banlieue, codes, rites et langages, Parigi, Editions Odile Jacob, 2001, pag 20. 
26 Lepoutre D; (2001), pag 20. 
27 Maurin E; Le ghetto français, Parigi, Editions du Seuil et la République des Idées, 2004,  pag 13. 

 
28 Maurin E; (2004), pag 11/12. 

 
29 Maurin E; (2004), pag 13. 

 

12. Dati della statica Insee                                                           Fonte: Maurin E (2004), pag 91. 
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 Questo tipo di segregazione la riscontriamo anche per quanto riguarda il livello di 

istruzione in relazione al quartiere di provenienza, anche in questo caso la percentuale 

di giovani che possiedono un diploma di studi superiori varia da un quartiere all’altro, 

questo a testimonianza di una forte segregazione30. Per tanto gli abitanti delle periferie, 

si trovano in una posizione sfavorevole rispetto alla borghesia del centro città, ma anche 

rispetto alla classe media. Un dato importante da evidenziare è che gli abitanti delle 

citès non sono solo poveri economicamente ma anche socialmente, in quanto esclusi 

dal resto della società31. Dunque la povertà in questo caso implica di per sé una sorta 

di distanza da quella che può essere considerata una società normale, nella quale il 

livello di isolamento sociale è minore.  Il problema della disoccupazione influisce in 

modo rilevante sul processo di integrazione tra comunità diverse in quanto il lavoro 

permette una maggiore inclusione all’interno della società. Quando si parla di povertà 

all’interno delle cités, si intende la difficoltà materiale di poter arrivare a fine mese32.  

« Les jours les plus difficiles, c’est les trente derniers du mois. Le loyer monte, la vie 

monte. Et la paie baisse ! La monnaie qu’on a à l’heure actuelle ne vaut rien. Avant on 

vivait à peu près bien Mais aujourd’hui, pour dix euros, vous faite quoi ?33»  

Le dichiarazioni di Jacqueline, cittadina francese moglie di un operaio residente a 

Clichy-sous-Bois, periferia nord di Parigi, evidenziano quelle che sono le reali 

difficoltà materiali di tutti coloro che vivono nelle cités. La maggior parte delle famiglie 

vive con meno di mille euro al mese, cumulati anche grazie ad una serie di aiuti sociali 

da parte dello stato destinate alle famiglie in difficili condizioni economiche.  I ragazzi 

dai 15 ai 24 anni percepiscono maggiormente questo tipo di malessere sociale. 

Riportiamo le dichiarazioni di Mario e Slimane ragazzi di Chlichy-sous-Bois 

affermano34: 

«Les prix du bus ou d’un simple sandwich est souvent jugé prohibitif. Qu’est-ce que tu 

veux faire quand t’as même pas cinq euros? Comment tu veux sortir ?35» 

                                                           
30 Maurin E; (2004), pag 14. 
31 Maurin E; (2004), pag 14. 
32 Layperonnye D; (2008), pag 50/51. 
33 Layperonnye D; (2008), pag 51. 

 
34 Layperonnye D; (2008), 52. 
35 Layperonnye D; (2008), op cit pag 52. 
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 «On n’a pas d’argent. Alors on se promène. On va dans les magasins. On regarde les 

DVD. Un jeune a besoin de sous pour acheter quelque chose, mais sa poche est vide.36»  

Essere giovani e vivere all’interno delle banlieue, vuol dire vivere in una situazione di 

forte instabilità economica. Focalizzare l’attenzione su questi giovani, sul loro tipo di 

istruzione e di conseguenza sulle reali possibilità che hanno per accedere al mondo del 

lavoro, rappresenta la chiave per poter capire il perché questi giovani in una situazione 

di estremo disagio sociale decidono di aggregarsi a determinati gruppi religiosi 

estremisti. Da alcuni anni a questa parte vi è stata una vera e propria   cristallizzazione 

all’interno delle cités, ancora oggi ritroviamo le stesse problematiche e il rifiuto da 

parte dello stato nel risolverle37. L’atteggiamento della Francia, per ciò che concerne le 

politiche pubbliche in questi quartieri sensibili è un atteggiamento di discontinuità e 

abbandono, in quanto non vi è mai stata una vera volontà di cambiare la situazione38. 

Il tasso di disoccupazione è allarmante, i giovani sono privi di prospettive per il futuro 

e nutrono un forte sentimento di rabbia e di sfiducia nei confronti dei media e dello 

stato. Le condizioni di vita all’interno de logement sociaux sono peggiorate, la 

mancanza dei sevizi incide maggiormente su tutta la situazione già in degrado. Il 

malessere delle banlieue per certi versi può essere considerato il malessere di un’intera 

generazione allo sbando, che si vede privata dei propri diritti all’interno del paese in 

cui la maggior parte di loro sono nati e cresciuti, coloro che preferiscono essere definiti 

banlieusard piuttosto che francesi39, come a sottolineare il fatto di appartenere ad 

un’altra società, di avere un portato culturale diverso e di non trovare alcun punto di 

riferimento in un paese che li disconosce. Rivendicano il fatto che i media 

contribuiscano ad aumentare il disprezzo verso questo tipo di quartieri, occupandosi 

delle banlieue solo quando le cose vanno male, descrivendole come il centro della 

criminalità e del mal di vivere, quando invece sarebbe necessario anche far vedere 

quello che c’è di positivo, per cercare di creare un dialogo con questi ragazzi che sono 

il fulcro di questi quartieri40. La priorità in questi quartieri è quella di garantire ai 

giovani un’istruzione e un accesso al mondo del lavoro senza nessun tipo di 

                                                           
36 Layperonnye D; (2008), op cit pag 52. 

 
37 Caldiron G ; Banlieue : vita e rivolta nelle periferie della metropoli, Roma, Manifesto Libri srl, 

2005,  pag 27. 
38 Caldiron G; (2005), pag 27. 
39 Caldiron G; (2005), pag 27. 

 
40 Caldiron G; (2005), pag 26. 



21 

 

discriminazione, in modo da farli uscire dal circolo vizioso in cui si ritrovano, fatto di 

criminalità e di quel tipo di attività che gli permettono di avere denaro in modo facile. 

Lo spaccio di droga in questi quartieri costituisce il 7% del Pil francese, diventando 

una delle attività che attira maggiormente i banlieusard41.  Il mercato della droga e tutte 

le altre attività informali, che questi giovani esercitano costituiscono un vero e proprio 

problema sociale, ad esempio lo spaccio di sostanze stupefacenti negli anni è diventato 

fonte di reddito per una grande parte dei residenti, a causa anche del coinvolgimento di 

organizzazioni criminali che hanno dato vita a guerre tra bande locali, in modo da avere 

il controllo dello spaccio di droga all’interno delle cités42. Sono soprattutto i giovani a 

trarre benefici da questo tipo di attività, in quanto è una delle poche ad assicurargli un 

profitto veloce per combattere la disoccupazione. Molti di loro vedono lo spaccio di 

sostanze stupefacenti come una delle strade più semplici per diventare ricchi e uscire 

dallo status sociale in cui si trovano, in quanto ai loro occhi i soldi sono lo strumento 

principale per la scalata sociale e per l’integrazione in quella società che non li 

accetta43.    I giovani delle ZUS, rispetto agli altri ragazzi francesi sono maggiormente 

toccati dalla disoccupazione, tutto ciò alimenta ancora di più il senso di frustrazione di 

questi ragazzi, i quali sono venuti a contatto con la precarietà precocemente44. 

Esclusione e precarietà sono due termini da tenere bene in mente anche quando 

parliamo di radicalizzazione nelle banlieue, in quanto è proprio a causa dell’esclusione 

e della precarietà che questi giovani si avvicinano a gruppi estremisti. Dall’analisi dei 

dati delle statistiche è possibile notare come il tasso di disoccupazione in Francia nelle 

ZUS sia il prodotto di una politica segregazionista. Gli abitanti delle ZUS rispetto al 

resto della popolazione riscontrano maggiori difficoltà nel trovare un impiego, in 

quanto vengono discriminati sia per le loro origini sia per il quartiere in cui vivono45. 

Il tasso di disoccupazione in questi quartieri, come riportato nella tabella seguente, 

risulta più alto nella fascia di età compresa tra i 15 e i 24 anni46. Il tasso di 

disoccupazione della popolazione immigrata, è maggiore rispetto al resto della 

popolazione, in quanto questo tipo di statistiche   fanno riferimento al tipo di 

formazione e del livello di qualificazione, che nella maggior parte dei casi non viene 

                                                           
41 Caldiron G; (2005), pag 27. 
42 Caldiron G; (2005), pag 28.  
43  Caldiron G; (2005), pag 28. 
44 Caldiron G; (2005), pag 29. 
45 Observatoires des inégalités, Le chômage dans les zones urbaines sensibles, in Inégalités.fr, 

11/03/2014, in http://www.inegalites.fr/spip.php?article312 . 
46 Ibidem. 

http://www.inegalites.fr/spip.php?article312
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riconosciuta47. La maggior parte della popolazione immigrata in Francia non ha acceso 

ad una serie di incarichi del settore pubblico, e in un periodo di crisi del settore 

industriale, settore all’ interno del quale trovano impiego la maggior parte di 

popolazione straniera, gli abitanti delle banlieue sono i primi a risentirne 

maggiormente48. Passando alla tabella successiva, constateremo come incida nel livello 

di disoccupazione anche l’origine dei genitori.  

 

 

 

                                                           
47 Ibidem.  
48 Ibidem 

   13. Confronto tra il tasso di disoccupazione ZUS ed altri quartieri nel 2005               Fonte: Cafepedagogique.net.                                    

14. Tasso di disoccupazione giovanile, in base all’origine dei genitori 2003                                  Fonte: Cafepedagogique.net 
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In questo senso possiamo vedere come il tasso di disoccupazione sia maggiore per i 

giovani di cui uno dei due genitori sia nato al di fuori dell’Unione Europea rispetto ad 

un ragazzo nato da entrambi i genitori francesi49. Le origini della famiglia, dunque 

incidono fortemente anche per quanto riguarda il tipo di istruzione scolastica e il 

conseguente successo negli studi. Un giovane nato da entrambi i genitori francesi ha 

più possibilità di ottenere il Baccalauréat e di proseguire gli studi all’università, 

rispetto ad un ragazzo di origini straniere, il quale preferisce intraprendere una 

formazione di tipo professionale che gli permetterà un accesso più rapido nel mondo 

del lavoro50. Il motivo principale di tale scelta, deriva in parte anche dalla condizione 

economica delle famiglie, la quale è determinante per la riuscita scolastica dei ragazzi. 

La maggior parte dei ragazzi di origini straniere provengono da famiglie di cui solo il 

padre ha un impiego fisso, mentre la madre nella maggior parte dei casi non lavora. È 

importante anche capire che tipo di relazione ha la famiglia con l’ambiente scolastico 

ma soprattutto quale sia il livello di partecipazione51.  

                                                           
49 Cafe Pedagogique ; Le chômage et la crise des banlieues, in Cafe pedagogique.net, 04/05/2010, in 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiowuDB5ZTR

AhUDkywKHb8tAr0QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cafepedagogique.net%2Flemensuel%

2Flenseignant%2Fschumaines%2Fses%2FDocuments%2FLe_chomage_et_les_emeutes.doc&usg=AF

QjCNHwnqYd_J6YipsnY1OQJeZcW8wemQ&sig2=CnuzbZToBB1NdeDQMEiisg&bvm=bv.142059

868,d.bGg . 
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 

      15. Relazione dei genitori con l’ambiente scolastico                                                      Fonte: Cafepedagogique.net 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiowuDB5ZTRAhUDkywKHb8tAr0QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cafepedagogique.net%2Flemensuel%2Flenseignant%2Fschumaines%2Fses%2FDocuments%2FLe_chomage_et_les_emeutes.doc&usg=AFQjCNHwnqYd_J6YipsnY1OQJeZcW8wemQ&sig2=CnuzbZToBB1NdeDQMEiisg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiowuDB5ZTRAhUDkywKHb8tAr0QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cafepedagogique.net%2Flemensuel%2Flenseignant%2Fschumaines%2Fses%2FDocuments%2FLe_chomage_et_les_emeutes.doc&usg=AFQjCNHwnqYd_J6YipsnY1OQJeZcW8wemQ&sig2=CnuzbZToBB1NdeDQMEiisg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiowuDB5ZTRAhUDkywKHb8tAr0QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cafepedagogique.net%2Flemensuel%2Flenseignant%2Fschumaines%2Fses%2FDocuments%2FLe_chomage_et_les_emeutes.doc&usg=AFQjCNHwnqYd_J6YipsnY1OQJeZcW8wemQ&sig2=CnuzbZToBB1NdeDQMEiisg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiowuDB5ZTRAhUDkywKHb8tAr0QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cafepedagogique.net%2Flemensuel%2Flenseignant%2Fschumaines%2Fses%2FDocuments%2FLe_chomage_et_les_emeutes.doc&usg=AFQjCNHwnqYd_J6YipsnY1OQJeZcW8wemQ&sig2=CnuzbZToBB1NdeDQMEiisg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiowuDB5ZTRAhUDkywKHb8tAr0QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cafepedagogique.net%2Flemensuel%2Flenseignant%2Fschumaines%2Fses%2FDocuments%2FLe_chomage_et_les_emeutes.doc&usg=AFQjCNHwnqYd_J6YipsnY1OQJeZcW8wemQ&sig2=CnuzbZToBB1NdeDQMEiisg&bvm=bv.142059868,d.bGg
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Analizzando la tabella sovrastante possiamo notare come la partecipazione della 

famiglia di cui entrambi i genitori sono francesi è maggiore rispetto ad una famiglia di 

immigrati, ad esempio solo il 43% dei bambini nati da una famiglia di immigrati parla 

regolarmente con i genitori di ciò che apprende a scuola rispetto al 67% dei bambini 

nati da genitori francesi52. Se andiamo invece a vedere la partecipazione dei genitori 

nello svolgimento dei compiti scolastici la differenza è più accentuata in quanto solo il 

36% dei bambini di famiglie immigrate è seguita regolarmente nello svolgimento dei 

compiti rispetto al 76% dei bambini nati da genitori francesi53. Le difficoltà per i 

giovani nati da famiglie immigrate non si fermano soltanto all’interno dell’ambiente 

scolastico, ma si rivelano ancora più insistenti nel momento in cui uno di questi ragazzi 

dopo la fine degli studi decide di cercare lavoro54. La maggior parte di questi ragazzi 

proviene da famiglie di origine modesta, impiegati per lo più nel settore industriale. Un 

altro fattore da tenere in conto è anche il livello linguistico, e la difficoltà di poter 

accedere a certi incarichi nei quali è richiesta un’ottima conoscenza della lingua 

francese55. Dallo studio di diverse analisi statistiche purtroppo è emerso come questi 

giovani nel momento in cui decidano di cercare un impiego siano denigrati dai datori 

di lavoro a causa delle loro origini, ancora prima di fare un colloquio56.  Inoltre avere 

un cognome francese rispetto ad un cognome arabo, garantisce una maggiore 

possibilità di poter accedere ad un incarico di lavoro57. Analizzando la tabella 

sottostante possiamo notare come per un incarico da contabile, un giovane francese con 

nome e cognome marocchino debba mandare più del doppio delle candidature per poter 

avere un colloquio di lavoro, rispetto ad un giovane con nome e cognome francese.  Il 

problema della discriminazione in ambito lavorativo colpisce il 66% dei giovani nati 

da genitori non francesi e questo incide in modo netto con il problema della 

disoccupazione in Francia58. 

                                                           
52 Ibidem. 
53 Ibidem.  
54 Ibidem. 
55 Observatoire des inégalités ; Les enfants d’origine étrangère peinent à trouver un emploi, in 

Inégalités.fr, 24/08/2010, in http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=1224 . 
56 Ibidem. 
57 Observatoire des inégalités ; Discriminations à l’embauche des jeunes d’origine immigrée, in 

Inégalités.fr, 13/06/2007, in http://www.inegalites.fr/spip.php?article670 . 
58 Observatoire des inégalités ; Les enfants d’origine étrangère peinent à trouver un emploi, in 

Inégalités.fr, 24/08/2010, in http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=1224 . 
 

http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=2246
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=1224
http://www.inegalites.fr/spip.php?article670
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=2246
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=1224
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In seguito ad un’analisi di questi dati possiamo dedurre come alla base dell’insicurezza 

economica delle popolazioni delle banlieue, vi sia un atteggiamento fortemente 

discriminatorio da parte di diversi attori della società francese. Il problema delle 

ineguaglianze in ambito lavorativo, purtroppo ancora oggi è irrisolto. In un periodo in 

cui la Francia necessita una maggiore coesione all’interno del paese, anni di politiche 

segregazioniste, aggravano la situazione generale. Le periferie francesi sono piene di 

giovani privi di prospettive per il futuro, e lo stato negli anni non ha agito seriamente 

per cercare di porre fine ad una lunga serie di problematiche sociali.  Risolvere questo 

tipo di problema significa rendere possibile una maggiore inclusione dei giovani non 

solo all’interno della società, ma farli sentire parte attiva, facendoli uscire dallo stato 

di crisi sociale in cui si trovano, quest’inclusione oggi più che mai rappresenta la chiave 

per porre fine ad una serie di conflittualità interne che da anni dilaniano la società 

francese.  

 

 

 

 

 

     16. Numero medio di candidature per ottenere un colloquio, in base al profilo del candidato e all’incarico      

     Fonte: Observatoire des Inégalités     
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1.3. Odio e rabbia nelle banlieue francesi: dal problema dell’integrazione alle 

rivolte del 2005 

 Il concetto di integrazione è stato definito per la prima volta dal sociologo francese. 

Émile Durkheim. Per integrazione il sociologo intendeva l’idea del «voler vivere 

insieme», in una società in cui il contratto sociale lega tra di loro gli individui. concetto 

oggi attualizzato in modo particolare dalla sociologia dell’immigrazione59. Il problema 

dell’integrazione merita un posto di primo piano all’interno del dibattito socio-politico 

del paese. Per anni il modello di integrazione francese è stato punto saldo di riferimento 

per molti paesi in Europa, ma dagli anni 2000 le politiche segregazioniste urbane hanno 

dato vita ad una forte ghettizzazione della popolazione immigrata all’interno delle 

grandi periferie che sono diventate una sorta di città dentro la città. La Francia è stato 

per un lungo periodo uno di quei paesi che ha accolto una grande percentuale di 

immigrati provenienti in maggioranza dalle ex colonie francesi60.  I media hanno 

contribuito a lungo a dare un’immagine edulcorata dell’integrazione alla francese, 

quando nel frattempo all’interno della società stava prendendo piede una forte crisi 

sociale che ancora oggi purtroppo è presente. I figli dell’immigrazione in Francia, i 

cosiddetti beurs, termine utilizzato per distinguerli dagli altri coetanei, fanno ancora 

fatica ad essere accettati sia per motivi culturali sia per motivi religiosi61. Nel momento 

in cui questi ragazzi non si sentono accettati, è lì che forse bisogna capire che il modello 

di integrazione sino ad adesso attuato non ha prodotto il giusto risultato. Ma ancora più 

importante è capire cosa succede quando una politica di integrazione fallisce, ma 

soprattutto come si comportano questi ragazzi. L’esempio lampante di tale fallimento 

è racchiuso in quelle che sono state le sommosse del 2005. Le rivolte delle banlieue 

francesi del 2005 rappresentano uno dei principali momenti di disordine della storia 

francese contemporanea. Giovedì 27 ottobre 2005 è la data che segna l’inizio dei moti 

che hanno scosso gran parte delle periferie francesi62. A capo dell’origine di queste 

                                                           
59 Rhein C ; Intégration sociale, intégration spatiale, in L’Espace géographique, 3/2002 (tome 

31), p. 193-207, in https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2002-3-page-193.htm  
60 Cafe Pedagogique ; Le chômage et la crise des banlieues, in Cafe pedagogique.net, 04/05/2010, in 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiowuDB5ZTR

AhUDkywKHb8tAr0QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cafepedagogique.net%2Flemensuel%

2Flenseignant%2Fschumaines%2Fses%2FDocuments%2FLe_chomage_et_les_emeutes.doc&usg=AF

QjCNHwnqYd_J6YipsnY1OQJeZcW8wemQ&sig2=CnuzbZToBB1NdeDQMEiisg&bvm=bv.142059

868,d.bGg . 
61 Caldiron G ; (2005), pag 8. 
62 Caldiron G ; (2005), pag 8. 

 

https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2002-3-page-193.htm
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiowuDB5ZTRAhUDkywKHb8tAr0QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cafepedagogique.net%2Flemensuel%2Flenseignant%2Fschumaines%2Fses%2FDocuments%2FLe_chomage_et_les_emeutes.doc&usg=AFQjCNHwnqYd_J6YipsnY1OQJeZcW8wemQ&sig2=CnuzbZToBB1NdeDQMEiisg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiowuDB5ZTRAhUDkywKHb8tAr0QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cafepedagogique.net%2Flemensuel%2Flenseignant%2Fschumaines%2Fses%2FDocuments%2FLe_chomage_et_les_emeutes.doc&usg=AFQjCNHwnqYd_J6YipsnY1OQJeZcW8wemQ&sig2=CnuzbZToBB1NdeDQMEiisg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiowuDB5ZTRAhUDkywKHb8tAr0QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cafepedagogique.net%2Flemensuel%2Flenseignant%2Fschumaines%2Fses%2FDocuments%2FLe_chomage_et_les_emeutes.doc&usg=AFQjCNHwnqYd_J6YipsnY1OQJeZcW8wemQ&sig2=CnuzbZToBB1NdeDQMEiisg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiowuDB5ZTRAhUDkywKHb8tAr0QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cafepedagogique.net%2Flemensuel%2Flenseignant%2Fschumaines%2Fses%2FDocuments%2FLe_chomage_et_les_emeutes.doc&usg=AFQjCNHwnqYd_J6YipsnY1OQJeZcW8wemQ&sig2=CnuzbZToBB1NdeDQMEiisg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiowuDB5ZTRAhUDkywKHb8tAr0QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cafepedagogique.net%2Flemensuel%2Flenseignant%2Fschumaines%2Fses%2FDocuments%2FLe_chomage_et_les_emeutes.doc&usg=AFQjCNHwnqYd_J6YipsnY1OQJeZcW8wemQ&sig2=CnuzbZToBB1NdeDQMEiisg&bvm=bv.142059868,d.bGg
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rivolte ritroviamo due avvenimenti importanti: il primo è la morte di due ragazzi Bouna 

Traore e Zyed Benna di quindici e diciassette anni, entrambi figli di famiglie immigrate, 

che hanno perso la vita rimanendo ustionati a causa di una scarica elettrica in una 

centrale nei pressi di Clichy-sous-Bois a nord della capitale francese, dove hanno 

cercato inutilmente rifugio, per scampare alla polizia63. La morte dei ragazzi in poche 

ore si diffonde in gran parte della periferia parigina sino a raggiungere il resto del paese. 

 

“Sono morti per niente; sono morti perché inseguiti dalla polizia”64 

 

Questo è il grido dei ragazzi delle cités, dal nord al sud della Francia che nelle settimane 

successive alla morte di Zyed e Bouna hanno dato inizio ad una serie di scontri violenti 

contro la polizia.  Il secondo avvenimento, qualche giorno dopo la morte dei due 

ragazzi, risale a quando le forze dell’ordine francesi hanno gettato un lacrimogeno 

all’interno della moschea Bilal durante l’orario di preghiera del mese di Ramadan65.  

 

 

 

«Ça s'agite du côté de la mosquée Bilal. Des bombes lacrymogènes atterrissent dans 

l'enceinte de la mosquée, et là, effectivement, ce ne sont plus seulement les quinze-dix-

sept ans, mais tous ceux qui étaient pacifiques! Quand tu vois ta mère sortir de la 

mosquée et s'écrouler, ta grand-mère, parce que c'était ramadan, le mois sacré, en 

pleine prière. Dans ces quartiers, les jeunes se sentent abandonnés, délaissés de tout 

part. La seule chose qui leur reste, c'est la religion. C'est ça qui a fait boule de neige 

dans la France entière!» 66. 

 

                                                           
63 Caldiron G; (2005), pag 8. 
64 Caldiron G; (2005), op cit pag 8.  
65 Kepel G; Terreur dans l'Hexagone: Genèse du djihad français, Parigi, Editions Gallimard, 2015, pag 

38. 
66 Kepel G; (2015), op cit pag 38. 
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La polizia e i giovani delle banlieue, negli ultimi anni hanno avuto diverse conflittualità 

e scontri fatti di violenza fisica e psichica reciproca67.  Lo scoppio di tale violenza non 

è altro che il risultato di una grave crisi sociale delle fasce popolari, derivata in parte 

dalla crisi economica che dalla metà degli anni ‘70 del novecento ha colpito una certa 

parte della popolazione68.  Da non sottovalutare è anche l’evoluzione delle strategie 

messe in atto dalla polizia francese nelle citès, con il conseguente passaggio da una 

polizia di investigazione ad una di intervento, in maniera specifica con la nascita delle 

brigate anti criminalità (BAC) che hanno portato ad una militarizzazione della polizia 

francese69.  Il contesto politico francese di quegli anni d’altro canto non facilita la 

situazione generale, sono gli anni della riconquista dei quartieri attraverso repressione 

e controlli che non fanno altro che produrre ulteriori tensioni che vanno a fiancheggiare 

le altre problematiche già esistenti70. A capo della Repubblica ritroviamo il 

conservatore Jean Jaques Chirac, il cui operato non ha di certo aiutato a placare la crisi 

interna al paese. A peggiorare ulteriormente la situazione generale sono le dichiarazioni 

dell’allora ministro dell’Interno francese Nicolas Sarkozy, che in visita a Argenteuil, si 

rivolge ai giovani delle banlieue definendoli «racaille», feccia71. Uno dei significati 

più importanti dell’irruzione di questa generazione, figlia dell’immigrazione 

postcoloniale, è quello di scendere nelle vie per inviare un messaggio forte e importante 

a delle istituzioni che li considerano lo scarto della società. Lo scenario generale è di 

guerra, vengono messi a fuoco veicoli, uffici pubblici e scuole, immagini che 

sconvolgono non solo la Francia ma l’intera comunità internazionale72.  È un 

susseguirsi di brutalità da entrambi le parti, con il risultato di portare alla luce quella 

                                                           
67 Mauger G ; Les raisons et les causes de l'émeute de novembre 2005, in Huffington Post.fr, 

13/11/2013, in http://www.huffingtonpost.fr/gerard-mauger/les-raisons-et-les-causes-de-lemeute-de-

novembre-2005/ . 

 
68 Ibidem. 
69Bonelli L ; Les raisons d’une colere, in Le Monde Diplomatique, dicembre 2005, in 

https://www.monde-diplomatique.fr/2005/12/BONELLI/12993 . 
70 Ibidem. 

 
71 Caldiron G; (2005), pag 9. 
72 Kepel G; (2015), pag 35. 

 

http://www.huffingtonpost.fr/gerard-mauger/les-raisons-et-les-causes-de-lemeute-de-novembre-2005/
http://www.huffingtonpost.fr/gerard-mauger/les-raisons-et-les-causes-de-lemeute-de-novembre-2005/
https://www.monde-diplomatique.fr/2005/12/BONELLI/12993
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parte di Francia dimenticata, quella parte di paese in cui vengono meno diritti e 

aspettative73.  Il 9 novembre 2005 vista la gravità delle sommosse, il presidente della 

repubblica francese Jean Jaques Chirac dichiara lo stato di emergenza, utilizzando una 

legge varata nel 1955, durante la guerra di Algeria74. 

«Le Président de la République, 

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de 

l'aménagement du territoire, et du garde des sceaux, ministre de la justice, 

Vu la loi n° 55385 

du 3 avril 1955 modifiée instituant un état d'urgence ; 

Vu le code civil, notamment son article 1er ; 

Vu l'urgence ; 

Le conseil des ministres entendu, 

                                                           
73 Bonelli L ; Les raisons d’une colere, in Le Monde Diplomatique, dicembre 2005, in 

https://www.monde-diplomatique.fr/2005/12/BONELLI/12993. 
74Caldiron G ; (2005), pag 55. 

17. Comuni francesi colpiti dalle rivolte del 2005                                                                        Fonte: Aclefeu.org 

https://www.monde-diplomatique.fr/2005/12/BONELLI/12993
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Article 1 

L'état d'urgence est déclaré, à compter du 9 novembre 2005, à zéro heure, sur le 

territoire métropolitain. 

Article 2 

Il emporte pour sa durée application du 1° de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 

susvisée. 

Article 3 

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du 

territoire, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en 

ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal 

officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur»75. 

 

Con questa legge i prefetti francesi ottengono un maggiore raggio di azione, in modo 

da poter garantire la massima sicurezza all’interno del paese. Da questo momento la 

polizia inizia a controllare la circolazione dei veicoli e delle persone in determinate 

zone e in orari specifici. Infatti come riportato dal quotidiano francese Le Monde del 9 

novembre 200576:  

«E’ possibile instaurare il coprifuoco e effettuare perquisizioni nelle case, di giorno 

come di notte. Non solo, dalla stessa data è possibile anche vietare riunioni pubbliche 

e manifestazioni, chiudere i caffè o le sale adibite a spettacoli nelle zone ritenute 

calde»77.  

Il decreto 1386 del 9 novembre 2005 è sinonimo di violenza e terrore, è una legge che 

riporta indietro la Francia agli anni della guerra civile algerina durante il periodo del 

colonialismo. Emanata nel ‘55 per bloccare le insurrezioni nella colonia francese, nel 

2005 fu ritenuta necessaria per ristabilire la pace e la sicurezza e porre fine al caos 

all’interno dei quartieri ritenuti più problematici78.  A cinquanta anni di distanza, questa 

legge si presenta come legge coloniale, la cui riattivazione si inscrive in una logica neo-

                                                           
75  Gouv.fr ; Décret n°2005-1386, in Legifrance.gouv.fr, 08/11/2005, in 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000263710 . 
76 Caldiron G (2005), pag 55.  
77 Caldiron G (2005), pag 55. 

 78 Thénault S; « L'état d'urgence (1955-2005). De l'Algérie coloniale à la France contemporaine : 

destin d'une loi », in Le Mouvement Social, 1/2007 (no 218), p. 63-78, pag 16, in 

https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2007-1-page-63.htm . 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000263710
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2007-1-page-63.htm
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coloniale, riservando agli immigrati e alle loro famiglie, un atteggiamento analogo a 

quello riservato agli algerini79. La dichiarazione dello stato di emergenza è legato alla 

storia della repressione in Francia, in modo particolare di tutti quei movimenti politici 

che negli anni hanno minacciato l’incolumità della République80.  Nel suo discorso 

ufficiale del 14 novembre il presidente Jean Jaques Chirac spiega il perché della scelta 

di applicare questa legge, rivolgendosi ai francesi con le seguenti parole:  

«Si tratta di una misura di precauzione e di protezione che si è resa necessaria per 

dotare le forze dell’ordine di tutti i mezzi di cui hanno bisogno per riportare 

definitivamente la calma. Questa grave situazione è testimonianza di una crisi di senso, 

della crisi di ogni punto di riferimento, di una crisi di identità. A tutto ciò risponderemo 

con fermezza, con giustizia e restando fedeli ai valori della Francia. In gioco in questo 

momento c’è naturalmente il rispetto o meno della legge, ma anche la riuscita della 

nostra politica di integrazione.  A tutti i ragazzi che vivono nei quartieri difficili, voglio 

dire che, qualunque sia la loro origine sono tutti e tutte figli della République81». 

La decisione di voler concludere il suo discorso soffermandosi sul problema 

dell’integrazione della società francese, definendo i banlieusard figli della République, 

qualsiasi sia la loro origine può essere considerata di fatto un modo per attenuare le 

dichiarazioni del ministro dell’Interno Nicolas Sarkozy, che in un intervento 

all’Assemblea nazionale ha dichiarato che bisogna espellere tutti gli stranieri coinvolti 

negli incidenti delle banlieue, siano essi in condizioni di regolarità o irregolarità82. 

Queste rivolte rappresentano il forte dilemma dei figli o i nipoti degli immigrati, che 

non sono più maghrebini, ma che non possono considerarsi nemmeno autentici 

francesi, in quanto non basta avere un passaporto o una nazionalità di un paese per 

considerarsi tali83. Malgrado ciò i figli degli immigrati, rappresentano per la Francia, 

un’importante fonte di garanzia per la crescita demografica del paese, che altrimenti 

sarebbe destinato ad una forte riduzione delle nascite con un’importante diminuzione 

della popolazione. E’ una lotta contro le istituzioni e contro la condizione di precarietà 

                                                           
79 Thénault S; « L'état d'urgence (1955-2005). De l'Algérie coloniale à la France contemporaine : 

destin d'une loi », in Le Mouvement Social, 1/2007 (no 218), p. 63-78, pag 16, in 

https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2007-1-page-63.htm . 
80 Ibidem. 
 
81 Caldiron G; (2005), pag 56. 
82 Caldiron G; (2005), pag 57. 
83 Caldiron G; (2005), pag 58. 

https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2007-1-page-63.htm
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a cui sono stati condannati dalle istituzioni stesse, in quanto non considerati abbastanza 

francesi per poter ottenere un impiego che gli permetta un certo grado di mobilità 

sociale84. Sono degli scontri in cui la violenza non è fine a sé stessa, ma rappresenta 

uno strumento attraverso il quale ricevere attenzione sulla drammaticità delle 

condizioni di vita delle cités. Un altro importante elemento da evidenziare riguardo alle 

rivolte del 2005, è che la rabbia che sta a capo di queste sommosse almeno in principio, 

non ha alcun legame con un’ideologia religiosa specifica, solo in un secondo momento 

subentra l’ideale religioso, utilizzato in seguito come un vero e proprio componente 

identitario. Per tanto questi scontri rappresentano il fallimento dell’integrazione alla 

francese, fallimento che ha permesso a molti movimenti estremisti di prendere piede in 

gran parte del paese.   

 

 

1.4. Islam delle banlieue e il ruolo delle associazioni islamiche 

La diffusione dell’islam in Francia, non è stata una semplice conseguenza della 

presenza di queste popolazioni sul suolo francese. Il paese che oggi ospita la più grande 

comunità musulmana in Europa, nel corso degli anni ha assistito ad un notevole 

aumento della percentuale dei cittadini di fede islamica e di conseguenza anche ad una 

presenza importante di luoghi di culto e associazioni a scopo benefico, e oggi conta più 

di 4 milioni di musulmani sull’intera popolazione francese85. Affrontare il portato 

culturale e sociopolitico che fa riferimento all’islam diventa un elemento importante 

per ciò che concerne l’integrazione.  Portare avanti una politica di integrazione tra le 

popolazioni musulmane e il resto della società francese, diviene complesso a causa 

delle barriere linguistiche e culturali fatte di incomprensioni e pregiudizi reciproci86. 

E’ proprio su questo punto bisogna focalizzare l’attenzione, capire cosa succede in 

Francia quando segregazione e razzismo non fanno altro che emarginare queste 

popolazioni, con la conseguenza di porre la religione islamica come primo componente 

identitario della vita di ogni fedele.  Prima di analizzare quali sono le dinamiche del 

                                                           
84 Caldiron G; (2005), pag 58. 
85 Chambraud C; Les musulmans de France, une population jeune et diverse, in Le Monde.fr, 

18/09/2016, in http://www.lemonde.fr/religions/article/2016/09/18/une-enquete-de-l-ifop-offre-un-

portrait-nouveau-des-musulmans-de-france_4999468_1653130.html . 
86 Kepel G; Les banlieues de l’islam. Naissance d’une religion en France, Parigi, Editions du Seuil, 

1987/1991, pag 125. 
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processo di islamizzazione delle banlieue francesi, bisogna soffermarsi sul tipo di 

rapporto che i giovani di seconda generazione hanno con la fede religiosa. Quando 

parliamo di seconda generazione di musulmani in Francia, possiamo notare come il 

tipo di relazione che costoro hanno con l’islam è racchiuso in due tipologie di giovani.  

La prima comprende tutti coloro che nonostante siano nati e cresciuti in Francia, 

seguono in modo rigido i dettami della fede islamica, cercando di non stringere nessun 

rapporto con i non musulmani. Dall’altra parte troviamo quella parte di giovani 

musulmani che abbracciano una visione più laica della religione, seguendo solo in 

piccola parte i principi dell’islam, vivendo principalmente come gli altri coetanei 

occidentali. Parlando invece di islamizzazione della Francia e delle sue periferie, 

bisogna partire dalla metà degli anni 70’ quando il governo francese ha adottato delle 

misure che hanno favorito l’espressione dell’islam all’interno della Répulique, 

promuovendo la costruzione di luoghi di culto all’interno di tre tipi di strutture: 

all’interno dei foyers dei lavoratori, nelle fabbriche e all’interno delle cités87.   

 

  

                                                           
87 Kepel G; (1987/1991), pag 125. 

 

  18. L’islam in Francia                                               Fonte: Ccfs Sorbonne 
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      19. Luoghi di culto musulmani in Francia                                                  Fonte: Ouest-france.fr 

 

Iniziano cosi ad apparire ulteriori sale di preghiera e varie associazioni culturali che 

hanno permesso all’islam attraverso la predicazione sociale di interferire con la 

politica88. A causa delle diverse personalità politiche e non solo, che si oppongono alla 

diffusione dell’islam e alla costruzione di edifici di culto, nella maggior parte dei casi 

le moschee e le sedi delle associazioni islamiche si trovavano al di fuori del centro e in 

prossimità o all’interno delle periferie, uscendo fuori dal controllo da parte dello stato89.  

E’ proprio in questo scenario che i predicatori musulmani sono diventati degli attori 

importanti all’interno dei quartieri, svolgendo il ruolo di nuovi operatori sociali. 

Attribuiscono all’islam un ruolo di primo piano nella prevenzione dei disordini sociali, 

                                                           
88 Kepel G; (1987/1991), pag 125. 
89 Kepel G; (1987/1991), pag 126. 
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accompagnato da una forte moralizzazione della condotta, stigmatizzando un 

inquadramento ideologico portato dai predicatori radicali che veicola un messaggio di 

rottura90. I vari studi sulla questione ci mostrano la diversità delle posizioni dei giovani 

militanti di origine musulmana, testimone di un islam plurale e diviso. 

L’identificazione con l’islam non porta ad una corrente omogenea, ma a delle attitudini 

individuali e collettive91. In modo particolare i giovani militanti musulmani partecipano 

alla produzione della vita sociale nel quadro delle strutture tradizionali dei quartieri, 

facendo da mediatori tra gli abitanti e le istituzioni92.  Per tanto la religione costituisce 

una dimensione essenziale dell’identità, quella che ritroviamo in Francia è una re-

islamizzazione dei giovani in risposta alla marginalizzazione socio-economica e al 

razzismo. La religione diviene un mezzo per conquistare un’altra forma di rispetto e 

per uscire dal confinamento, è una risposta al sentimento di disprezzo e contribuisce a 

ridare una nuova dignità93. In questo caso la religione serve a garantire una certa 

stabilità in una difficile situazione di precarietà. L’islam delle nuove generazioni, non 

è soltanto una semplice riproduzione di ciò che è stato trasmesso dalle famiglie, bensì 

è qualcosa di più originale destinata a sostenere la formazione di una personalità 

autonoma nel quadro della società francese94. Questi giovani dunque in un grave 

momento di difficoltà, trovano nelle associazioni religiose del loro quartiere quegli 

elementi necessari per la riconciliazione, che non hanno trovato negli altri servizi 

sociali. Quindi di fronte ad una crisi identitaria all’interno della società, questi giovani 

trovano nei predicatori musulmani gli elementi per poter uscire dalla crisi. Alcuni 

educatori vedono di cattivo occhio questo forte attaccamento da parte dei giovani alla 

fede islamica. Ai loro occhi un musulmano ben integrato è colui che non pratica del 

tutto la religione, ovvero colui che ha un atteggiamento moderato95.  

 

« Il y a des réactions que je ne comprends pas. Par exemple, les mosquées… Si on veut 

maintenant construire des mosquées, c’est bien qu’on considère que la France est 

notre pays ! Sinon, pourquoi se fatiguerait-on à ramasser toute cette somme d’argent? 

                                                           
90  Avenel C; (2015), pag 52. 
91 Avenel C; (2015), pag 52.  
92 Avenel C; (2015), pag 52. 
93  Avenel C; (2015), pag 52. 

 
94 Avenel C; (2015), pag 53. 
95 Avenel C; (2015), pag 54. 
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C’est notre flouz  qu’on donne ! Nos parents acceptaient de prier dans les caves parce 

qu’ils pensaient qu’ils allaient repartir tout de suite ! Mais nous on est français ! On 

n’est pas contre la France du tout ! Il nous faut des mosquées pour prier proprement ! 

C’est simple ! C’est comme l’histoire des habits. Mon père, il n’osait pas sortir en 

djellaba, parce qu’il ne voulait pas choquer les voisins. Il se comportait comme un 

invité. Mais moi, quand j’ai envie de mettre ma djellaba pour faire le marché, je ne me 

pose pas de questions. Et les voisins, qu’est-ce qu’ils pensent ? Que mon père était 

intégré, et que moi je ne veux pas m’intégrer ! C’est exactement le contraire ! Vous 

voulez que je m’intègre à quoi ? C’est mon pays la France!96 ». 

Queste dichiarazioni mirano a farci comprendere come questi giovani cercano in tutti i 

modi di mostrare quella che è la loro religione e la loro cultura, e questo non per 

distinguersi dagli agli altri bensì per farsi accettare per quello che sono realmente97.Per 

questi ragazzi mostrare quella che è la loro religione rappresenta un importante 

elemento di integrazione. Rifiutare la cultura e la fede religiosa di questi giovani, 

potrebbe portarli ad abbracciare una visione più rigida della religione, in quanto 

rigettati dal resto della società, che proprio a causa del loro irrigidimento li considera 

dei presunti integralisti, in questo caso il ripiego religioso costituisce un reale 

pericolo98. 

«Quand un jeune en rupture rentre dans une pratique religieuse, il retrouve une 

dignité, à tous les niveaux. Ne serait-ce qu’au niveau de son corps : la propreté, le 

sommeil, la nourriture…Des choses simples qui font l’équilibre de la vie. Et ce qu’on 

observe à chaque fois, c’est que le jeune renie tout ce qui pourrait lui rappeler ce qu’il 

était avant, il veut rompre toute relation qui pourrait avoir un lien avec son ancienne 

vie. Il coupe avec ses anciens amis, avec ses parents, avec nous aussi parfois. La 

radicalisation, c’est dangereux. Ça fait peur à juste raison. Pourtant, cette phase est 

commune à tous les jeunes qui passent de la grosse délinquance ou toxicomanie à la 

pratique religieuse. Ils passent par une période de défense, mais après, normalement, 

                                                           
96 Bouzar D; Islam et reconstruction identitaire des jeunes en difficulté, in Les Cahiers de la securité 

intérieure, 09/09/2001, op cit pag 32, in http://www.cpdsi.fr/publications/islam-et-reconstruction-

identitaire-des-jeunes-en-difficulte/ . 
97Ivi, pag 33. 

 
98 Ibidem. 
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ils s’assouplissent. Sauf lorsque leurs seuls contacts sont ceux qui les poussent vers la 

rupture sociale»99.   

In questa fase è di notevole importanza il lavoro dell’operatore sociale, la rottura dei 

legami in questa fase delicata non farebbe altro che peggiorare la situazione. La forte 

riappropriazione da parte di questi giovani dell’islam serve per esprimere una forte 

contestazione politica100. E’ importante da capire quale sia la realtà che sta dietro 

all’adesione di questi giovani ad un islam militante101. L’islam per questi giovani fa 

parte del loro patrimonio, la maggior parte di loro possiedono una memoria e un 

immaginario imbevuti dalle nozioni religiose della famiglia di origine.  L’islam delle 

banlieue di quegli anni diviene un islam neo-comunitario, che non è altro che la 

manifestazione della situazione dei giovani all’interno della società102. Significa fare 

parte di un determinato gruppo che attraverso la religione cerca di ottenere 

riconoscimento, per ricevere un certo grado di consolazione, con l’obiettivo finale di 

creare una micro società islamica all’interno di una società non islamica103. Questi 

giovani sentono di avere una missione importante quella di convertire i loro coetanei, 

ridando dignità ai tutti coloro che vivono una situazione di precarietà, e portarli da uno 

stato socialmente improduttivo ad uno stato socialmente produttivo104. Contro la 

perdita di coesione delle comunità maghrebine, queste associazioni diventano luogo di 

ricostruzione del legame comunitario, ma anche ricostruzione del legame sociale. Là 

dove ci sono delle carenze all’interno delle famiglie, queste associazioni subentrano 

prendendo in mano l’educazione dei figli. Per tanto attraverso un’intensa un’attività di 

proselitismo, agiscono nei caffè, all’entrata degli immobili, negli ospedali e nelle 

prigioni105. All’interno di queste associazioni ritroviamo una parte di giovani 

socialmente integrati, dall’altra invece quei giovani che ancora stanno ancora cercando 

di uscire dalla loro condizione di precarietà. A svolgere gli incarichi direzionali sono i 

primi, ovvero insegnanti, ingegneri mentre i secondi tendono a svolgere incarichi più 

marginali106. Tuttavia se ci soffermiamo su questo aspetto possiamo dedurre che l’islam 

                                                           
99 Ivi, op cit pag 34. 

 
100 Ibidem. 
101 Benzine R, Delorme C; Jeunes militants musulmans des banlieues, in Études, settembre 1997, pag 

179, in http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k442149d/f36.image.r=j%C3%A9sus.langFR . 
102 Ibidem. 
103 Ibidem.  
104 Ivi, pag 182. 

 
105 Ibidem. 
106 Ibidem. 
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di queste associazioni, non può essere considerato del tutto un islam degli esclusi, in 

quanto tendono a creare anche al loro interno un certo livello di segregazione. La 

tendenza principale di questi gruppi è quella di creare un piccolo “stato islamico” 

all’interno dei quartieri, portando avanti una serie di attività caritatevoli, non solo in 

Francia ma anche in altri paesi, ad esempio in Afghanistan o in Bosnia dove inviano 

giovani militanti per portare avanti delle battaglie in nome della religione107.  L’islam 

per questi ragazzi non rappresenta solo una religione, bensì uno stile di vita che regola 

ogni aspetto dell’esistenza umana. Nella fede islamica ritrovano disciplina, che gli 

permette di relazionarsi diversamente con il resto della società, ma anche una nuova 

morale grazie alla quale ricevono il rispetto altrui108. Dunque la religione gli permette 

di vivere la loro vita basandosi esclusivamente sugli ideali di fraternità e solidarietà109. 

Quando si parla di musulmani in Francia, bisogna anche evidenziare quello che è il 

ruolo dei convertiti all’islam, ovvero coloro che nati da famiglie francesi, in un 

determinato momento della loro vita per scelta individuale decidono di convertirsi 

all’islam rispettandone rigidamente tutti i suoi precetti, nella maggior parte dei casi 

anche di più rispetto ai fedeli discendenti da famiglie musulmane in origine. Il 

contributo dato dai convertiti francesi all’islam, ovviamente non ha fatto altro che 

incrementare il processo di islamizzazione della Francia110. Con gli anni queste 

associazioni sono diventate sempre più importanti, un punto di riferimento all’interno 

delle periferie, sia per i giovani ma anche per le famiglie. Una parte di questi gruppi 

inoltre, si è avvicinata ad alcune importanti federazioni musulmane presenti in Francia 

come l’U.O.I.F (Unione delle organizzazioni islamiche in Francia),  la più importante 

federazione di musulmani in Francia, la cui ideologia si rifà a quella dei Fratelli 

Musulmani, oppure l’Associazione degli Studenti musulmani in Francia111. Un dato 

comune molto importante da sottolineare riguardo a queste associazioni è che hanno 

potuto operare in totale indipendenza, lontano dall’attenzione dello stato. Questo è un 

fattore molto importante che ha permesso a questi gruppi di poter portare avanti una 

vera e propria campagna politica sino ad arrivare alla totale islamizzazione di alcuni 

quartieri112. L’attività svolta da una parte di queste associazioni è strettamente correlata 

                                                           
107 Ivi, pag 184. 
108 Ibidem. 
109 Ivi, pag 183. 
110 Ibidem. 
111 Ivi, pag 185. 
112 Ibidem. 
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con la nascita di alcuni gruppi estremisti nei primi anni 2000, che attraverso un’intensa 

attività di proselitismo sono riusciti a tirare al loro interno un’alta percentuale di 

giovani. 
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CAPITOLO II 

RADICALIZZAZIONE 

 

2.1. L’origine della radicalizzazione nelle periferie europee e i principali 

reclutatori del jihād siriano in Belgio e in Francia 

Gli attacchi di Parigi del 13 novembre 2015, hanno suonato un campanello di allarme 

sull’estremismo islamico europeo. E’ bene specificare come ogni forma di estremismo, 

indipendentemente dalla religione, ha solide basi in interessi politici ed economici ben 

stabiliti. L’estremismo islamico per anni è stato un problema interno all’Europa, basti 

pensare agli attentati di Madrid del 2004 e di Londra del 2005, in cui hanno perso la 

vita centinaia di persone. Dalla proclamazione dello Stato Islamico nel 2014 da parte 

dell’auto-proclamato califfo Abū Bakr al-Baghdādī113, il problema della 

radicalizzazione in Europa, purtroppo non è stato affrontato con la giusta serietà e 

questo è solo uno dei motivi che ha portato alla radicalizzazione di diversi giovani 

europei e alla loro partenza in Siria e in Iraq. Nel 2006, la giornalista belga di origine 

marocchina Hind Fraihi, ha condotto un’inchiesta all’interno di Molenbeek Saint Jean, 

pubblicando per la prima volta En immersion à Molenbeek, il libro che oggi è diventato 

un caso internazionale114. La giornalista belga fingendosi studentessa di sociologia, ha 

vissuto tre mesi all’interno del quartiere a stretto contatto con la gente del posto, 

capendo che già allora a Molenbeek si stavano gettando le basi per la diffusione del 

radicalismo islamico. Come afferma lei stessa, dopo l’attentato dell’11 settembre a 

Molenbeek erano già presenti gruppi per il reclutamento di ragazzi da mandare in Iraq 

e in Afghanistan.115 L’elemento importante da evidenziare è che dopo la pubblicazione 

del libro dieci anni fa Hind Fraihi non ha avuto nessun riscontro da parte delle autorità, 

lasciando cadere la questione nel dimenticatoio. Oggi a dieci anni di distacco, e in 

seguito agli attacchi di Parigi e Bruxelles, è importante capire perché quartieri come 

Molenbeek Saint-Jean a Bruxelles, Saint Denis a Parigi o Meinau e Neuhof a 

Strasburgo, da molti anni sono diventati silenziosamente la culla del terrorismo 

                                                           
113 D’ora in avanti sarà scritto senza traslitterazione araba. 
114 Fraihi H; Infiltrata a Molenbeek, traduzione a cura di Pazzi V e De Stefani V, Roma, BUR Rizzoli, 

2016. 
115 Ibidem. 
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islamico. Bisogna comprendere se è stato un problema di integrazione e precarietà 

economica, o dietro c’è anche una negligenza da parte dello stato.  

 

Il jihadismo belga 

A partire dal 1957 il governo del Marocco indipendente incrementò le relazioni con il 

governo belga, in previsione di un futuro reclutamento di marocchini per andare a 

lavorare nelle fabbriche belghe. L’allora ministro degli Affari Esteri, Victor Larock116, 

ha approvato il progetto che vedeva l’inclusione di un numero limitato di lavoratori 

provenienti dal Marocco per il lavoro nelle miniere di carbone117. Purtroppo il progetto 

non andò avanti, poiché il direttore generale delle Miniere A. Vandenheuvel, facendo 

il punto sulla situazione delle miniere nel 1958 ha dichiarato l’impossibilità di chiudere 

il protocollo con il Marocco, in quanto gli imprenditori belgi non avevano la necessità 

di ulteriore mano d’opera118. Solo nel 1962 fu riproposta una nuova convenzione belga-

marocchina, poiché il Belgio in quel periodo aveva una forte necessità di mano 

d’opera119. Il 17 febbraio 1964 Belgio e Marocco firmano ufficialmente la 

convenzione, che permetterà un cospicuo scambio di manodopera tra i due paesi.120 

Dalla firma della convenzione in poi, il Belgio ha assistito ad un aumento della 

percentuale non solo delle popolazioni provenienti dal Marocco, ma dal Nord Africa 

in generale. Accogliere una così alta percentuale di popolazioni di confessione 

musulmana, significa anche aumentare il numero degli edifici di culto nel paese. La 

diffusione dell’Islam in Belgio è fortemente legata alla costruzione della Grande 

Moschea di Bruxelles. In seguito al tragico incendio del 22 maggio 1967 a Bruxelles, 

che causò la morte di 323 persone, il sovrano saudita Fayṣal ibn ʿAbd al-Azīz al-

Saʿūd121, in visita in Belgio qualche giorno dopo l’accaduto, decise di fare una cospicua 

                                                           
116 Victor Larock è stato un personaggio politico belga, di ideologia socialista coprì l’incarico di 

ministro degli Affari Esteri dal 1957 al 1958, durante il governo di Van Acker IV. E’ noto anche per 

essere stato il primo presidente del Consiglio dell’Unione Europea nel 1958. 

117 Frennet-De Keyser A; « La convention belgo-marocaine du 17 février 1964 relative à l'occupation 

de travailleurs marocains en Belgique », in Courrier hebdomadaire du CRISP, 18/2003 (n° 1803), pag 

9, in https://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-2003-18-page-5.htm  

118Ibidem. 

119 Ibidem. 
120 Ivi, pag.14. 

121 D’ora in avanti sarà trascritto senza traslitterazione araba. 
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donazione al re belga Baldovino122. Già tempo prima il re belga, aveva donato al 

sovrano saudita un antico padiglione orientale facente parte dell’Esposizione 

universale del 1897, all’interno del parco del Cinquantenario. Il sovrano saudita decise 

di costruirgli il Centro Islamico e Culturale del Belgio (CICB)123. Inoltre sempre nel 

1967 il re belga Baldovino affidò al sovrano saudita Faysal ben Abdelaziz al-Saoud, 

l’intera gestione e controllo della moschea attraverso la firma di un contratto della 

durata di 99 anni124.  Lo statuto ancora oggi in vigore, è stato firmato per “rinforzare la 

vita spirituale dei musulmani residenti in Belgio, e di aprire il più velocemente possibile 

altre moschee e scuole coraniche”125. L’influenza saudita in Belgio verrà rafforzata 

durante gli anni ’70 a seguito di una serie di concessioni petrolifere, che l’Arabia 

Saudita fa al Belgio. La costruzione della moschea totalmente finanziata dall’Arabia 

Saudita, ha permesso un’importante diffusione della corrente wahabita nel paese. Molti 

membri del Parlamento belga hanno espresso il loro disaccordo riguardo alla totale 

libertà di gestione della moschea e lo scarso controllo da parte delle autorità. Yamila 

Idrissi parlamentare del partito socialista belga ha dichiarato le seguenti parole a 

riguardo126:  

«Si le gouvernement fédéral prend au sérieux la lutte contre la radicalisation et le 

terrorisme, il doit mettre un point final au bail emphytéotique conclu entre notre pays 

et l'Arabie saoudite et travailler à ce que la grande mosquée de Bruxelles devienne un 

centre européen moderne pour le nouvel islam ;    

Depuis 1967, des imams et des diplomates saoudiens de la mosquée diffusent la 

doctrine wahhabite à Bruxelles, en Belgique et en Europe. Cette forme ultra-orthodoxe 

de l'islam est un terrain fertile pour la radicalisation. Elle ne peut pas avoir de place 

dans notre société»127. 

                                                           
122 Lamfalussy C ; Comment le salafisme s’est développé en Belgique, in La Libre.be, 12/02/2016, in 

http://www.lalibre.be/actu/belgique/comment-le-salafisme-s-est-developpe-en-belgique-

56bd98013570b1fc11170ab5 . 

123 Ibidem. 
124 Agence presse belge; Il faut sortir la grande mosquée de l’influence saoudienne, in Flandreinfo.be, 

27/11/2015, in http://deredactie.be/cm/vrtnieuws.francais/Politique/1.2508123# . 
125 Lamfalussy C ; Comment le salafisme s’est développé en Belgique, in La Libre.be, 12/02/2016, in 

http://www.lalibre.be/actu/belgique/comment-le-salafisme-s-est-developpe-en-belgique-

56bd98013570b1fc11170ab5 . 
126 Agence presse belge; Il faut sortir la grande mosquée de l’influence saoudienne, in Flandreinfo.be, 

27/11/2015, in http://deredactie.be/cm/vrtnieuws.francais/Politique/1.2508123# . 
127 Ibidem. 
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La costruzione della moschea, ma in particolar modo la firma dello statuto del 1967, è 

visto dalla maggior parte degli esponenti politici, come il punto di partenza per la 

diffusione dell’estremismo islamico in Belgio. Dalla firma dell’accordo la moschea è 

stata direttamente finanziata dai sauditi, senza un minimo controllo da parte dello stato 

belga, rimanendo per anni un punto in incognito. Solo nel 2016 il deputato Georges 

Dallemagnes si è interessato alla questione, chiedendo personalmente l’apertura di un 

Comitato d’inchiesta a riguardo. Facendo alcune ricerche e consultando il fascicolo 

presente al Tribunale del Commercio scopre che da 40 anni la Grande Moschea non ha 

mai consegnato nessuna fattura o documento in merito a finanziamenti o spese128.  La 

Grande Moschea di Bruxelles sin dall’inizio ha proposto una lettura rigorista 

conservatrice del Corano, incentivando la diffusione dell’ideologia salafita saudita129. 

Nel 2011 è stata al centro delle polemiche, in seguito all’indagine di Wikileaks riguardo 

all’ex direttore della moschea Khalid Alabri, accusato di promuovere un discorso 

antisemita e radicale.  Khalid Alabri è stato accusato di veicolare un messaggio troppo 

politicizzato, affermando la superiorità dell’ideologia salafita su tutte le altre130. Karim 

Geirnaert, belga convertito e frequentatore della moschea in un’intervista ha dichiarato 

quanto segue: 

 "Son discours était un discours salafiste, anti-juif, anti-ci, anti-là. Supériorité 

de l'islam salafiste sur tout le restant. Il n'allait pas jusqu'à la désobéissance aux lois 

belges, mais pas loin. Son discours était plus que radical”131.  

Il messaggio diffuso da Khalid Alabri può essere considerato molto pericoloso, tale da 

influenzare negativamente i migliaia di fedeli che frequentano assiduamente la 

moschea.  Le autorità belghe in seguito alle accuse rivolte contro Khalid Alabri, hanno 

provveduto a contattare l’ambasciatore saudita in Belgio, chiedendo il suo espatrio dal 

                                                           
128 Enquête exclusive ; - Molenbeek, la plaque tournante du terrorisme, in Youtube, 25/04/2016, in 

https://www.youtube.com/watch?v=kpk0tYz7e8Y .  

129 Odile L; Dossier Alabri: la Belgique a fait pression sur l’Arabie Saoudite, in Rtbf.be, 12/08/2015, 

in https://www.rtbf.be/info/societe/detail_mosquee-du-cinquantenaire-la-belgique-a-fait-pression-sur-l-

arabie-saoudite?id=9052178 . 

130 Ibidem. 

131 Ibidem. 
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paese, il tutto come evidenziano diverse fonti è avvenuto nella totale discrezione132.  

Capire perché una così alta percentuale di giovani decide di abbracciare un’ideologia 

radicale della religione islamica e in che modo è avvenuta questa radicalizzazione, oggi 

è diventato fondamentale. Dunque è importante vedere dove hanno origine le radici del 

fondamentalismo islamico in Belgio. Soffermandoci su questo punto è doveroso porre 

l’attenzione su tre figure principali, che negli ultimi anni in Belgio hanno incentivato 

non solo la diffusione dell’islam radicale da Anversa a Bruxelles, ma sono stati accusati 

di essere stati i responsabili della partenza di numerosi giovani in Siria e in Iraq, le tre 

persone in questione sono Fouad Belkacem, Jean Louis Denis e Khalid Zerkani.  Fouad 

Belkacem, soprannominato Abū Imran133, è un cittadino belga di origine marocchina, 

cresciuto all’interno di una famiglia musulmana sunnita, figura carismatica e leader 

indiscusso del gruppo islamista radicale Sharia4Belgium.  Sharia4Belgium è un gruppo 

islamista radicale creato ad Anversa nel 2010, e che prende ispirazione dal gruppo 

salafita britannico Islam4UK. L’intento inziale del gruppo era quello di dar vita ad una 

piattaforma per veicolare l’ideologia islamica e al contempo criticare le politiche 

nazionali occidentali ritenute discriminatorie134.   

                                                           
132 Agence presse belge; Un directeur "trop radical" du Centre islamique évincé en toute discrétion, in 

7sur7.be, 12/08/2015, in 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/3007/Bruxelles/article/detail/2420217/2015/08/12/Un-directeur-trop-

radical-du-Centre-islamique-evince-en-toute-discretion.dhtml . 

 
133 D’ora in avanti sarà scritto senza traslitterazione araba. 
134 Portes T ; La Belgique condamne le chef islamiste de Sharia4Belgium à 12 ans de prison, in Le 

Figaro.fr, 11/02/2015, in http://www.lefigaro.fr/international/2015/02/11/01003-

20150211ARTFIG00227-la-belgique-condamne-le-chef-islamiste-de-sharia4belgium-a-12-ans-de-

prison.php . 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/3007/Bruxelles/article/detail/2420217/2015/08/12/Un-directeur-trop-radical-du-Centre-islamique-evince-en-toute-discretion.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/3007/Bruxelles/article/detail/2420217/2015/08/12/Un-directeur-trop-radical-du-Centre-islamique-evince-en-toute-discretion.dhtml
http://www.lefigaro.fr/international/2015/02/11/01003-20150211ARTFIG00227-la-belgique-condamne-le-chef-islamiste-de-sharia4belgium-a-12-ans-de-prison.php
http://www.lefigaro.fr/international/2015/02/11/01003-20150211ARTFIG00227-la-belgique-condamne-le-chef-islamiste-de-sharia4belgium-a-12-ans-de-prison.php
http://www.lefigaro.fr/international/2015/02/11/01003-20150211ARTFIG00227-la-belgique-condamne-le-chef-islamiste-de-sharia4belgium-a-12-ans-de-prison.php
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Già noto alle autorità del Belgio, per problemi relative allo spaccio di stupefacenti, è 

durante l’arresto in carcere che Belkacem si avvicina al fondamentalismo islamico135. 

Esperto di social network e nuovi media, Fouad Belkacem si esprime correttamente in 

inglese, francese, arabo e olandese. Sostenitore del jihād136 armato contro i miscredenti, 

il suo obiettivo era quello di introdurre la shariʿah137in Belgio138. Oppositore della 

democrazia e del sistema occidentale, considerato da lui stesso indegno e inferiore 

                                                           
 135 J.C-M; Fouad Belkacem,  le prosélyte haineux , in La Libre.be, 17/04/2013, in     

http://www.lalibre.be/actu/belgique/fouad-belkacem-le-proselyte-haineux-

51b8fb9ae4b0de6db9ca3ebc. 
136 D’ora in avanti sarà scritto senza traslitterazione araba. 
137 D’ora in avanti sarà scritto senza traslitterazione araba. 
138 Carton M; Sharia4Belgium, le groupe terroriste à l'origine de l'envoi de combattants belges en Syrie, 

in Le Monde Europe, 11/05/2013, in http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/05/11/sharia4belgium-

le-groupe-terroriste-a-l-origine-de-l-envoi-de-combattants-belges-en-syrie_3173035_3214.html . 

 

20. Fouad Belkacem                                                        Fonte:Vice 

http://www.lalibre.be/actu/belgique/fouad-belkacem-le-proselyte-haineux-51b8fb9ae4b0de6db9ca3ebc
http://www.lalibre.be/actu/belgique/fouad-belkacem-le-proselyte-haineux-51b8fb9ae4b0de6db9ca3ebc
http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/05/11/sharia4belgium-le-groupe-terroriste-a-l-origine-de-l-envoi-de-combattants-belges-en-syrie_3173035_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/05/11/sharia4belgium-le-groupe-terroriste-a-l-origine-de-l-envoi-de-combattants-belges-en-syrie_3173035_3214.html
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rispetto alla legge islamica, Fouad Belkacem per anni in totale libertà attraverso 

un’intensa attività di proselitismo è riuscito a reclutare all’interno di Sharia4Belgium 

centinaia di adepti, soprattutto giovani, molti dei quali sono partiti in Siria. Privo di 

qualsiasi formazione religiosa Abu Imran all’interno del suo appartamento ad Anversa 

si improvvisa professore di teologia, dando lezioni a soggetti privi di qualsiasi 

conoscenza religiosa139. Alla base dei suoi discorsi vi è una fortissima incitazione 

all’odio nei confronti dei miscredenti, che devono essere sterminati facendo appello al 

jihad armato140. Nel corso di una conferenza stampa alla tv belga tenuta 

successivamente ad una perquisizione da parte della polizia a Stéphanie Djato, giovane 

musulmana convertita che in quel momento indossava il niqāb141, vietato in Belgio dal 

2011142,  Fouad rilascia le seguenti dichiarazioni: 

 

« Ne croyez vraiment pas qu’on a un gramme de respect pour vous ou pour votre style 

de vie ou manière de penser pour votre système. On a notre religion qui est supérieure 

à votre religion. On a notre système qui est supérieur à votre système. Et on a nos 

valeurs qui sont supérieures à vos valeurs. Si vous acceptez pas les musulmans, et vous 

acceptez pas la religion d’Allah supérieure, la Sharia qui va vous dominer… et qui va 

vous dire quoi faire, bien déménagez alors! Vous pouvez partir avec les mécréants, je 

ne sais pas vous, pour moi vous pouvez aller au Pôle Nord ou ailleurs. C’est nous qui 

vous dises: ou bien vous acceptez ou bien vous vous tirez, c’est très simple143!» 

 

                                                           
139 Enquête exclusive; - Molenbeek, la plaque tournante du terrorisme, in Youtube, 25/04/2016 in 

https://www.youtube.com/watch?v=kpk0tYz7e8Y . 

140 Carton M; Sharia4Belgium, le groupe terroriste à l'origine de l'envoi de combattants belges en Syrie, 

in Le Monde Europe, 11/05/2013, in http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/05/11/sharia4belgium-

le-groupe-terroriste-a-l-origine-de-l-envoi-de-combattants-belges-en-syrie_3173035_3214.html . 

 
141 D’ora in avanti sarà scritto senza traslitterazione araba. 
142 Redaction en ligne; Sharia 4 Belgium: Ou vous acceptez ou vous vous tirez!, in Lesoirmag.be, 

06/06/2012, in http://www.lesoir.be/436844/article/soirmag/actu-soirmag/2014-02-14/sharia-4-

belgium-ou-vous-acceptez-ou-vous-vous-tirez . 
143 Ibidem. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kpk0tYz7e8Y
http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/05/11/sharia4belgium-le-groupe-terroriste-a-l-origine-de-l-envoi-de-combattants-belges-en-syrie_3173035_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/05/11/sharia4belgium-le-groupe-terroriste-a-l-origine-de-l-envoi-de-combattants-belges-en-syrie_3173035_3214.html
http://www.lesoir.be/436844/article/soirmag/actu-soirmag/2014-02-14/sharia-4-belgium-ou-vous-acceptez-ou-vous-vous-tirez
http://www.lesoir.be/436844/article/soirmag/actu-soirmag/2014-02-14/sharia-4-belgium-ou-vous-acceptez-ou-vous-vous-tirez
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La conferenza stampa è stata tenuta da Belkacem nel 2012, è già allora in Belgio erano 

già diversi quartieri e le piccole cittadine in cui già si stava diffondendo questo tipo di 

ideologia radicale.  

 

     21. Fouad Belkacem e Stéphanie Djato durante la conferenza stampa alla tv belga.      Fonte: A.P.B 

 

Una volta entrati dentro il gruppo, i giovani reclutati da Abu Imran, cambiano 

rapidamente, iniziano ad allontanarsi dagli amici e dalla famiglia, abbandonano la 

scuola e iniziano a frequentare solo quelle persone che condividono le stesse idee del 

gruppo144. Alla base del suo discorso religioso, ritroviamo l’unicità di Dio e dell’Islam, 

il totale rifiuto della democrazia e dei diritti umani che egli accomuna ai miscredenti, 

in quanto l’unico legislatore è Dio e non il popolo145. Qualsiasi musulmano affermi di 

essere democratico, non è un vero musulmano. La sua missione è quella di soddisfare 

la volontà di Dio, divulgando la religione islamica con l’obiettivo di dominare il 

mondo146. Secondo Belkacem ogni musulmano deve essere convinto della superiorità 

                                                           
144 Agence presse belge ; Sharia4Belgium qualifié de groupe terroriste, 12 ans de prison pour Fouad 

Belkacem, in La Libre.Be, 11/02/2015, in http://www.lalibre.be/actu/belgique/sharia4belgium-qualifie-

de-groupe-terroriste-12-ans-de-prison-pour-fouad-belkacem-54db268735701001a1aab7b4 . 

 
145 Ibidem. 
146 Ibidem.  

http://www.lalibre.be/actu/belgique/sharia4belgium-qualifie-de-groupe-terroriste-12-ans-de-prison-pour-fouad-belkacem-54db268735701001a1aab7b4
http://www.lalibre.be/actu/belgique/sharia4belgium-qualifie-de-groupe-terroriste-12-ans-de-prison-pour-fouad-belkacem-54db268735701001a1aab7b4
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dell’Islam nei confronti delle altre religioni, chiunque dubitasse di ciò allora non può 

essere considerato un musulmano147. Contrario alla separazione del potere religioso dal 

potere politico, poiché sempre secondo Abu Imran non ha fatto altro che dare vita ad 

una crisi politica ed economica in Belgio. Per applicare la sharia in Belgio e nel resto 

del mondo è necessario che tutti i musulmani, indipendentemente dalla loro 

provenienza partecipino a questo progetto, anche sacrificando la propria vita. Il sistema 

di governo perfetto è quello regolato dalla sharia, tramite un esperto religioso che ha il 

compito di attuare la legge del Corano, nel quale sarà vietato lo sfruttamento delle 

donne, l’adulterio, l’alcool e in cui i servizi pubblici saranno gratuiti per tutti, tutto 

sempre secondo le norme della religione musulmana148. La sharia inoltre deve essere 

vista da ogni fedele come uno stile di vita, che caratterizza ogni aspetto dell’esistenza 

di un musulmano, dal lavoro, al matrimonio al modo di porsi con il resto della 

comunità. Personaggio alquanto provocatorio, Belkacem non si considera un frustrato 

all’interno della società, bensì una vittima insieme ai suoi fratelli149, poiché vivono in 

una società che non gli permettere di professare liberamente la loro religione150. 

Inizialmente Abu Imran tentò di portare avanti un’attività pubblica di proselitismo, 

infatti almeno in principio Sharia4Belgium non fu identificata dalle autorità come 

organizzazione fondamentalista pericolosa, ma con il passare degli anni emerse quella 

che era la vera finalità del gruppo ovvero convertire tutti i cittadini alla fede musulmana 

anche attraverso la violenza151. Le prime accuse nei confronti di Belkacem iniziano ad 

arrivare alla fine del 2012, quando fu accusato dalle autorità belghe per incitazione 

all’odio e alla violenza nei confronti di cittadini non musulmani, rischiando 18 mesi di 

reclusione152. Nel corso degli anni Abu Imran ha preparato tutti i suoi adepti al 

                                                           
147 Vice Staff; Un entretien avec le porte-parole de Sharia4Belgium, in Vice News, 15/06/2011, in 

https://www.vice.com/fr/article/un-entretien-avec-le-porte-parole-de-sharia4belgium?Contentpage=3 . 

 
148 Ibidem. 
149 Per fratelli si intende musulmani.  
150 Ibidem. 
151 Portes T ; La Belgique condamne le chef islamiste de Sharia4Belgium à 12 ans de prison, in Le 

Figaro.fr, 11/02/2015, in http://www.lefigaro.fr/international/2015/02/11/01003-

20150211ARTFIG00227-la-belgique-condamne-le-chef-islamiste-de-sharia4belgium-a-12-ans-de-

prison.php . 

152 Carton M; Sharia4Belgium, le groupe terroriste à l'origine de l'envoi de combattants belges en 

Syrie, in Le Monde Europe, 11/05/2013, in 

https://www.vice.com/fr/article/un-entretien-avec-le-porte-parole-de-sharia4belgium?Contentpage=3
http://www.lefigaro.fr/international/2015/02/11/01003-20150211ARTFIG00227-la-belgique-condamne-le-chef-islamiste-de-sharia4belgium-a-12-ans-de-prison.php
http://www.lefigaro.fr/international/2015/02/11/01003-20150211ARTFIG00227-la-belgique-condamne-le-chef-islamiste-de-sharia4belgium-a-12-ans-de-prison.php
http://www.lefigaro.fr/international/2015/02/11/01003-20150211ARTFIG00227-la-belgique-condamne-le-chef-islamiste-de-sharia4belgium-a-12-ans-de-prison.php
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combattimento armato, non solo fisicamente ma anche mentalmente, preparandoli 

anche al martirio. Secondo la polizia belga infatti, Belkacem è colpevole della partenza 

di una trentina di ragazzi in Siria. Nel 2012 la polizia inizia le indagini contro il gruppo 

islamista radicale Sharia4Belgium, ordinando nel mese di giugno dello stesso anno 

l’arresto di Fouad Belkacem per appartenenza ad un gruppo terroristico e 

inneggiamento al jihad in Siria. Il processo contro Sharia4Belgium si è concluso nel 

2015 con la condanna da parte del Tribunale di Anversa a 12 anni di reclusione per 

Fouad Belkacem e l’arresto di una trentina di collaboratori, che al momento del 

processo però si trovavano in Siria153. Un altro personaggio famoso alle cronache 

belghe, per ciò che concerne il reclutamento di giovani ragazzi per il jihad è Jean Louis 

Denis, detto “Le Soumis”. Belga convertito, Jean Louis Denis dopo una vita fatta di 

sregolatezza e precedenti penali, decide di abbracciare una visione radicale della 

religione musulmana. Già nel 2008 fu indagato dalla polizia belga, per aver distribuito 

in alcuni quartieri di Bruxelles volantini di propaganda anti-democratica e di chiaro 

inneggiamento al jihad154. 

 

                                                           
http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/05/11/sharia4belgium-le-groupe-terroriste-a-l-origine-de-l-

envoi-de-combattants-belges-en-syrie_3173035_3214.html .  

153 Agence belge presse; Épilogue du procès des membres de Sharia4Belgium: 12 ans pour Fouad 

Belkacem, in L’avenir.net, 11/02/2015, in http://www.lavenir.net/cnt/dmf20150211_00600233 . 

 

  154 Royen M.C; Jean-Louis Denis, dit "Le Soumis", croit à la fin des temps en Irak-Syrie, in Levif.be,  

15/01/2015, in http://www.levif.be/actualite/belgique/jean-louis-denis-dit-le-soumis-croit-a-la-fin-des-

temps-en-irak-syrie/article-normal-361565.html . 

 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/05/11/sharia4belgium-le-groupe-terroriste-a-l-origine-de-l-envoi-de-combattants-belges-en-syrie_3173035_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/05/11/sharia4belgium-le-groupe-terroriste-a-l-origine-de-l-envoi-de-combattants-belges-en-syrie_3173035_3214.html
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20150211_00600233
http://www.levif.be/actualite/belgique/jean-louis-denis-dit-le-soumis-croit-a-la-fin-des-temps-en-irak-syrie/article-normal-361565.html
http://www.levif.be/actualite/belgique/jean-louis-denis-dit-le-soumis-croit-a-la-fin-des-temps-en-irak-syrie/article-normal-361565.html
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              22. Jean Louis Denis                                                                                                   Fonte: La Capitale.be 

 

 

Influenzato dal gruppo islamista Sharia4Belgium, di Fouad Belkacem, con il quale ha 

collaborato, decide di fondare le Resto du Tawhid, associazione caritatevole con lo 

scopo di distribuire pasti e beni di prima necessità ai meno fortunati a Bruxelles, 

principalmente a Schaerbeek e nelle prossimità della Gare du Nord. Nata come 

associazione caritatevole, in realtà l’obiettivo principale di Jean Louis era quello di 

reclutare il maggior numero di ragazzi da poter radicalizzare155.  Recluta non solo nei 

quartieri di Bruxelles, ma anche su Internet attraverso il suo blog personale156 e un 

canale Youtube, nel quale pubblica video di propaganda. All’interno del suo blog, Jean 

Louis Denis pubblica video concernenti diverse tematiche tra cui il rifiuto della 

democrazia, l’obbligo della hijrah157 per ogni musulmano, video contro l’aborto e sul 

divieto di assumere sostanze stupefacenti o di assumere alcool. Riportiamo di seguito 

alcune delle parti più significative dei video di Jean Louis:  

 

                                                           
155J.C-M; Gare du Nord : fallait-il interdire la distribution de repas aux SDF ?, in Le Libre.be, 

23/04/2013, in http://www.lalibre.be/debats/ripostes/gare-du-nord-fallait-il-interdire-la-distribution-de-

repas-aux-sdf-51b8fbb6e4b0de6db9ca4574 .  
156 Link al blog personale di Jean Louis Denis https://jeanlouissoumis.wordpress.com/2012/11/14/resto-

du-tawhid/ . 
157 D’ora in avanti sarà scritto senza traslitterazione araba. 

http://www.lalibre.be/debats/ripostes/gare-du-nord-fallait-il-interdire-la-distribution-de-repas-aux-sdf-51b8fbb6e4b0de6db9ca4574
http://www.lalibre.be/debats/ripostes/gare-du-nord-fallait-il-interdire-la-distribution-de-repas-aux-sdf-51b8fbb6e4b0de6db9ca4574
https://jeanlouissoumis.wordpress.com/2012/11/14/resto-du-tawhid/
https://jeanlouissoumis.wordpress.com/2012/11/14/resto-du-tawhid/
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Le 11 septembre 

«E’ necessario svelare la menzogna che si cela dietro gli avvenimenti dell’11 

settembre, tutti devono capire che la soluzione si trova nell’islam. Non bisogna avere 

paura dell’islam e dei musulmani. E’ stato Allāh158 a decidere di far cadere le due 

torri, per punire il popolo di arroganti e orgogliosi. Presto l’America e l’Europa 

saranno in ginocchio e l’islam trionferà in tutto il mondo, perché l’unica verità risiede 

nelle parole di Allah. Tutti i musulmani non devono più avere paura dell’11 settembre, 

poiché è stato Allah a volerle distruggere. Tutti i tiranni saranno umiliati da Allah e 

questo vale anche per i musulmani democratici e laici, che non hanno fatto altro che 

vendersi. Allah è l’unico capace di fare e decidere qualsiasi cosa159». 

 

Pourquoi tant de musulmans partis en Syrie 

«L’idea del reclutamento non esiste nell’islam, è qualcosa che appartiene ai 

miscredenti ovvero coloro che decidono di arruolarsi nell’esercito di Satana. Loro 

uccidono per instaurare la democrazia e la libertà, uccidono per il petrolio. Invece 

noi… i nostri giovani fanno parte della resistenza, per dire no alla legge dell’uomo. I 

nostri giovani sono reclutati da Allah, e lui colui che sceglie chi dovrà far parte del 

suo esercito. Perché l’Occidente accetta che degli uomini muoiano per la democrazia 

e non accetta dei giovani che muoiono per Allah e per instaurare la sharia? In Siria i 

giovani combattono per Allah e per instaurare la sharia contro la setta sciita, creata 

dai sionisti per dividere i musulmani. Nel testo della Fine del Mondo, un uomo 

discenderà dal cielo e si dirigerà verso Damasco, costui è Gesù figlio di Maria, Profeta 

di Allah, verrà per portare la giustizia in terra. Per questo i nostri giovani combattono 

in Siria160». 

 

 

                                                           
158 D’ora in avanti sarà scritto senza traslitterazione araba. 
159 Denis J.L ; L’idole de temps modernes, in Jean Louis Soumis.wordpress, 23/08/2012, in  

https://jeanlouissoumis.wordpress.com/category/hijrajihad/ . 
160  Denis J.L; Resto du Tawhid - Pourquoi tant de musulmans partis en Syrie?, in Le Resto du Tawhid, 

01/07/2013, in  https://www.youtube.com/watch?v=6AXqowCy-p4 . 

https://jeanlouissoumis.wordpress.com/category/hijrajihad/
https://www.youtube.com/watch?v=6AXqowCy-p4
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Analizzando i video di Jean Louis Denis possiamo notare come sia evidente l’analogia 

con i video di propaganda che oggi vengono pubblicati dai jihadisti dello Stato 

Islamico. Tra i punti fondamentali del suo credo troviamo la critica della politica estera 

degli Stati Uniti in Medio Oriente, in modo particolare in Afghanistan e Iraq, ma anche 

la teoria del complotto messa in atto dai paesi occidentali.  La supremazia della legge 

della sharia sulla democrazia, e la condanna di tutti quei musulmani che si definiscono 

democratici e laici. E’ importante evidenziare la contrapposizione che egli fa tra 

esercito di satana e l’esercito di Allah. La causa siriana nella propaganda di Jean Louis 

assume i connotati della causa di Dio, bisogna andare a combattere per realizzare la 

volontà divina, facendo credere a colui che farà parte dell’esercito di Allah di essere un 

privilegiato, dunque superiore rispetto agli altri musulmani. Il messaggio veicolato da 

Jean Louis, ripreso da altri personaggi della jihadosfera, è stato capace di manipolare 

un grande numero di giovani, che privi di una formazione religiosa concepiscono la 

causa siriana come una causa nobile, senza intravedere il reale pericolo. L’ideologia 

veicolata da Denis è al quanto rigorista, si oppone al sistema occidentale democratico 

sinonimo di declino, che non ha fatto altro che generare caos, guerre, morte e 

disuguaglianze161.  

         

                  23. Jean Louis Denis                                                                     Fonte: Daylimotion 

                                                           
161 Royen M.C; Jean-Louis Denis, dit "Le Soumis", croit à la fin des temps en Irak-Syrie, in Levif.be,  

15/01/2015, in http://www.levif.be/actualite/belgique/jean-louis-denis-dit-le-soumis-croit-a-la-fin-des-

temps-en-irak-syrie/article-normal-361565.html .  

http://www.levif.be/actualite/belgique/jean-louis-denis-dit-le-soumis-croit-a-la-fin-des-temps-en-irak-syrie/article-normal-361565.html
http://www.levif.be/actualite/belgique/jean-louis-denis-dit-le-soumis-croit-a-la-fin-des-temps-en-irak-syrie/article-normal-361565.html
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I musulmani che vivono in Occidente devono rimanere fedeli al loro credo, resistere o 

altrimenti andare in Siria. L’associazione Le Resto du Tawhid, subisce un primo 

richiamo in seguito alla denuncia da parte del sindaco di Schaerbeek, Bernand Clerfayt, 

il quale ha deciso di vietare a Jean Louis di svolgere la sua attività all’interno del 

quartiere, in quanto Denis approfitta della sua associazione per incitare i giovani a 

partire a combattere in Siria162, dichiarando quanto segue: 

 

« Je comprends que ça ne soit pas une décision qui plaise mais nous le faisons par 

prévention”, explique Bernard Clerfayt. “Nous avons appris que Monsieur Denis 

utilisait ses distributions de repas du samedi pour tenir des discours radicaux, dans 

lesquels il appelle à partir en Syrie. Ils ont été signalés à plusieurs reprises comme 

étant présents lors des distributions de repas et des prêches. Ce sera aux autorités 

judiciaires de déterminer exactement ce qu’il en est et de voir si des poursuites ont lieu 

d’être, mais, entretemps, la commune a pris les mesures préventives nécessaires.163 » 

 

Malgrado le accuse, l’associazione ha reso noto attraverso un video pubblicato sia su 

Facebook sia su Youtube che proseguirà comunque a distribuire pasti gratuiti in altri 

quartieri della città, e che dunque non ha alcuna intenzione di porre fine alla propria 

attività164.  Nonostante la determinazione di Denis a continuare la propria attività, le 

accuse si fanno più pesanti e le famiglie dei ragazzi partiti in Siria si sono mobilitati 

per chiedere giustizia. Nel 2015 dunque, Jean Louis Denis è stato indagato dal 

Tribunale di Bruxelles per aver pianificato la partenza di 11 ragazzi in Siria nel 2013, 

tra cui due adolescenti di Schaerbeek165. Tra le vittime di Jean Louis Denis ritroviamo 

                                                           
  162 Redaction en ligne; Resto du Tawhid continuera à distribuer ses repas, in DH.be, 22/04/2013, in 

http://www.dhnet.be/archive/resto-du-tawhid-continuera-a-distribuer-ses-repas-

51b7e0e0e4b0de6db99204ad . 

 
163 Ibidem. 
164 Ibidem 

 
165 Redaction en ligne; Le prédicateur musulman Jean-Louis Denis conteste tout lien avec 

Sharia4Belgium, in Rtbf.be, 09/11/2015, in http://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_un-proces-

pour-terrorisme-s-ouvre-ce-matin-a-bruxelles?id=9130992 . 

 

http://www.dhnet.be/archive/resto-du-tawhid-continuera-a-distribuer-ses-repas-51b7e0e0e4b0de6db99204ad
http://www.dhnet.be/archive/resto-du-tawhid-continuera-a-distribuer-ses-repas-51b7e0e0e4b0de6db99204ad
http://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_un-proces-pour-terrorisme-s-ouvre-ce-matin-a-bruxelles?id=9130992
http://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_un-proces-pour-terrorisme-s-ouvre-ce-matin-a-bruxelles?id=9130992
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anche Sabri adolescente belga, figlio di Saliha Ben Ali che dopo la morte del figlio in 

Siria, ha deciso di fondare S.A.V.E for Belgium, associazione a scopo non lucrativo, 

che svolge un importantissimo ruolo di prevenzione alla radicalizzazione in gran parte 

del Belgio, grazie anche alla partecipazione di esperti e delle altre famiglie i cui figli 

sono partiti in Siria e in Iraq. Il processo si è concluso con la condanna di Jean Louis 

Denis a 15 anni di reclusione, e l’arresto anche di altri 13 membri tra Le Resto du 

Tawhid e Sharia4Belgium166. 

                                          

 

                            

All’origine della vasta rete di reclutamento per il jihad in Siria, ritroviamo anche Khalid 

Zerkani, giudicato dalle autorità giudiziarie belghe come il più grande reclutatore del 

                                                           
166 Ibidem. 

24. Khalid Zerkani                                                                 Fonte: Le Soir.be 
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jihad che il Belgio abbia mai conosciuto167. Khalid Zerkani, soprannominato Papa Noël 

dai giovani di Molenbeek, è nato a Zinata in Marocco nel 1973168. Khalid Zerkani è 

riuscito deviare un’intera generazione a Molenbeek Saint-Jean, esercitando addirittura 

un’influenza maggiore rispetto a quella di Fouad Belkacem. Il suo compito oltre ad 

un’intensa attività di proselitismo, consisteva nell’assistere logisticamente ed 

economicamente tutti i candidati in partenza per la Siria169. Un alone di mistero 

circonda Zerkani, chomeurs per eccellenza a Molenbeek viveva facendosi ospitare di 

volta in volta dalla gente del quartiere, riuscendo a manipolare tutti. Discreto ma 

soprattutto astuto, nelle sue conversazioni telefoniche, comunicava attraverso un 

linguaggio in codice in modo da non farsi intercettare, tanto che le autorità hanno 

ipotizzato una sua possibile formazione in Pakistan170. Era solito agire per le strade dei 

quartieri o all’uscita delle moschee dove distribuiva volantini e  “doni” in particolar 

modo ai giovani ragazzi, infatti è proprio per questa sua grande generosità che gli è 

stato dato l’appellativo di Papa Noël. Sia per la sua influenza sui suoi discepoli, sia per 

i suoi contatti in Europa e in tutta la regione MENA, tra cui alcuni fedeli di Bin Laden 

e alcuni membri di Anṣār al-Sharīʿa, Zerkani è considerato un attore del jihadismo 

internazionale171. Khalid Zerkani è noto inoltre per essere stato il mentore di alcuni dei 

foreign fighters coinvolti negli attentati di Parigi del 13 novembre e quelli di Bruxelles 

del 22 marzo.  Khalid Zerkani è stato condannato dal tribunale di Bruxelles a 12 anni 

di reclusione nel luglio 2015, insieme a Abdelhamid Abaooud, l’ideatore degli attentati 

                                                           
167 Agence France Presse; Terrorisme : Khalid Zerkani, mentor de Kriket, Abaaoud et Laachraoui, in Le 

Point International, 25/03/2016, in http://www.lepoint.fr/monde/terrorisme-khalid-zerkani-mentor-de-kriket-

abaaoud-et-laachraoui-25-03-2016-2028008_24.php . 

 
168 Ibidem. 

 
169 Monnier V; Khalid Zerkani : l'inquiétant "Papa Noel", le plus gros recruteur de djihadistes belges, 

in L’Obs, 19/02/2016, in http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20160219.OBS4949/khalid-zerkani-l-

inquietant-papa-noel-le-plus-gros-recruteur-de-djihadistes-belges.html . 

 
170 Ibidem. 
171 Ibidem. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ansar_al-Shari%27a
http://www.lepoint.fr/monde/terrorisme-khalid-zerkani-mentor-de-kriket-abaaoud-et-laachraoui-25-03-2016-2028008_24.php
http://www.lepoint.fr/monde/terrorisme-khalid-zerkani-mentor-de-kriket-abaaoud-et-laachraoui-25-03-2016-2028008_24.php
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20160219.OBS4949/khalid-zerkani-l-inquietant-papa-noel-le-plus-gros-recruteur-de-djihadistes-belges.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20160219.OBS4949/khalid-zerkani-l-inquietant-papa-noel-le-plus-gros-recruteur-de-djihadistes-belges.html
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di Parigi, che in quel momento si trovava in Siria. Nell’aprile del 2016 in seguito ad 

ulteriori indagini la pena di Zerkani è stata prolungata di due anni172.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 172 Sadani R; Filière syrienne": 20 ans pour Abaaoud et les frères Lachiri, 12 ans pour Zerkani, in    

Rtfb.be,  29/07/2015, in https://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-juges-vont-rendre-leur-verdict-

dans-le-proces-dit-de-la-filiere-syrienne?id=9042434 . 

 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-juges-vont-rendre-leur-verdict-dans-le-proces-dit-de-la-filiere-syrienne?id=9042434
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-juges-vont-rendre-leur-verdict-dans-le-proces-dit-de-la-filiere-syrienne?id=9042434
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Cellula terroristica Zerkani 

 

 

 

 

Il jihadismo francese 

La prima ondata di radicalizzazione in Francia, si ha all’inizio degli anni ’80 con le 

prime partenze dei giovani mandati a “scopo umanitario” dalle associazioni di quartiere 

a combattere in Afghanistan e in Bosnia, allora territori fertili dove questi ragazzi 
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venivano a contatto con il fondamentalismo islamico173. Al loro ritorno in Francia, 

questi giovani cercavano di radicalizzare il maggior numero possibile di persone, a 

partire dalla famiglia agli amici o chiunque avesse bisogno di ritrovare la propria fede. 

In seguito all’ondata delle partenze in Afghanistan, in Francia a metà degli anni ’90 

stava iniziando ad avere un vasto consenso il jihadismo algerino, favorito anche dalla 

presenza di giovani francesi le cui famiglie erano di origine algerina. Il dirottamento 

del volo Parigi-Algeri del 24 dicembre 1994, e gli attentati susseguitisi tra l’estate e 

l’autunno del 1995, sono tutti legati al GIA174, diretto da Djamel Zitouni con la 

collaborazione del lionese Khaled Kelkal175. Quando parliamo di radicalizzazione in 

Francia non possiamo non parlare di radicalizzazione all’interno delle carceri. La 

prigione dopo la banlieue, è il secondo luogo nel quale i giovani vengono a contatto 

con la radicalizzazione. Chérif Kouachy e Amedy Coulibaly, gli esecutori dell’attentato 

contro la redazione del giornale satirico Charlie Hebdo, si sono radicalizzati e 

conosciuti nella prigione di massima sicurezza Fléury Merogis176, che ospita un gran 

numero di detenuti radicalizzati, e dove dall’aprile del 2016 si trova anche il terrorista 

belga Salah Abdeslam. La radicalizzazione all’interno delle carceri è un fenomeno 

molto pericoloso, inoltre negli ultimi anni è amentata anche la percentuale di persone 

radicalizzate al suo interno, da imam che portano avanti un’intensa attività di 

proselitismo o da detenuti già radicalizzati177. L’universo carcerale è un ambiente molto 

diversificato, ed ogni stabilimento è destinato ad accogliere soggetti con caratteristiche 

differenti. L’affiliazione di un detenuto ad un gruppo radicalizzato, permette una 

maggiore integrazione del soggetto all’interno della prigione, ambiente molto ostile e 

violento178. Per tanto all’interno del carcere si crea quasi una sorta di piccola comunità, 

all’interno della quale ogni detenuto ha diritto alla protezione da parte degli altri 

membri179. Spesso l’adesione all’islam radicale in questi ambienti deriva dal timore di 

essere abbandonati a sé stessi, in un’istituzione che non attua lo stesso tipo di 

                                                           
173 Kepel G; (2015), pag 57. 

174 Gruppo Islamico Armato, è un’organizzazione terroristica algerina di matrice islamica nata nel 1991, 

in seguito al rifiuto del governo algerino di riconoscere il risultato elettorale favorevole agli islamisti.  

175 Kepel G; (2015), pag 58. 
176 Kepel G; (2015), pag 61-62. 
177 Boulinge F; La radicalisation en prison : mythe ou réalité ?, in ESSACHESS Journal for 

Comunication Studies, 16/12/2016, in http://essachess.com/index.php/jcs/article/view/346/394 . 
178 Ibidem. 
179 Ibidem. 

http://essachess.com/index.php/jcs/article/view/346/394
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trattamento nei confronti di un musulmano, rispetto ad un cristiano o un ebreo180. Agli 

occhi di questi individui emerge maggiormente il disinteresse nei confronti dell’islam 

da parte delle istituzioni, testimoniato ad esempio dalla mancanza degli Imam durante 

le preghiere del venerdì181. In prigione l’attrazione verso l’islam radicale è 

caratterizzata dall’inversione dei ruoli, il detenuto condannato e psicologicamente 

instabile, crede attraverso l’islam di condannare la società e le istituzioni che ve ne 

fanno parte.182La maggior parte degli individui radicalizzatisi all’interno delle carceri, 

sono soggetti abbastanza sensibili, facili da manipolare. L’operazione di proselitismo 

degli auto-proclamati imam o guide spirituali si svolgono principalmente durante l’ora 

della promenade, durante la quale si discute di religione, si prega in gruppo e viene 

distribuito materiale religioso, ad esempio copie del Corano, libri sulla religione e video 

cassette. Per chi si avvicina per la prima volta alla religione islamica, basta solamente 

recitare la professione di fede la Shahādah183, e si è già convertiti184. L’islam per questi 

detenuti rappresenta un’etica, un codice morale che gli permette di riscattarsi dopo anni 

segnati dalla delinquenza, infatti l’islam rappresenta nelle loro vite l’unica strada per 

la salvezza. Sempre in prigione è avvenuto il processo di radicalizzazione di Omar 

Diaby che insieme a Mourad Fares sono i principali reclutatori del jihad in Francia.  

                                                           
180 Khosrokhavar F;  Les trajectoires des jeunes jihadistes français, in  Études, 6/2015 (juin), pag. 33-

44, in http://www.cairn.info/revue-etudes-2015-6-page-33.htm .  
181 Ibidem. 
182 Ibidem. 
183 D’ora in avanti sarà scritto senza traslitterazione araba. 

184 Chartier C; L'islam majoritaire dans les prisons, in L’express, 15/03/2004, in 

http://www.lexpress.fr/culture/livre/l-islam-majoritaire-dans-les-prisons_819458.html . 

 

http://www.cairn.info/revue-etudes-2015-6-page-33.htm
http://www.lexpress.fr/culture/livre/l-islam-majoritaire-dans-les-prisons_819458.html
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Omar Diaby, detto Omar Omsen, è nato nel 1976 a Dakar in Senegal. All’età di 5 anni 

si trasferisce con la famiglia nel sud della Francia, a Nizza città nella quale ha trascorso 

gran parte della sua adolescenza, nel quartiere popolare de l’Ariane, segnata da 

problemi con la giustizia185. Durante gli anni ’90, finisce svariate volte in carcere dove 

inizia il suo percorso di radicalizzazione. Nel 2010 in seguito ad un’intensa attività di 

predicazione nei quartieri di Saint Roch e de l’Ariane a Nizza, cerca di arruolare e 

convertire una decina di ragazzi da far partire in Siria. Nel 2013 lascia la Francia per 

andare a combattere in Siria, sotto il Fronte al-Nusra. Omar è riuscito a convertire un 

grande numero di giovani mostrando dei video di propaganda da lui realizzati, 

sull’obbligo di ogni vero musulmano di abbandonare la Francia e fare la hijra186.  

 

                                                           
185 Makdeche K; Qui est Omar Omsen, le recruteur de jihadiste français que tout le monde croyait 

mort?, in Franceinfo, 29/05/2016, in http://www.francetvinfo.fr/france/jihadistes-francais/qui-est-omar-

omsen-le-recruteur-de-jihadistes-francais-que-tout-le-monde-croyait-mort_1470665.html . 
186 Redaction en ligne; Qui est Omar Diaby, le Niçois recruteur du djihad et placé sur la liste des 

"terroristes internationaux" par les Etats-Unis?, in Nice-matin, 30/05/2016, in 

http://www.nicematin.com/faits-de-societe/qui-est-omar-diaby-le-nicois-recruteur-du-djihad-et-place-

sur-la-liste-des-terroristes-internationaux-par-les-etats-unis-53246 . 

 

25. Omar Diaby                                                                                   Fonte: Vice 

http://www.francetvinfo.fr/france/jihadistes-francais/qui-est-omar-omsen-le-recruteur-de-jihadistes-francais-que-tout-le-monde-croyait-mort_1470665.html
http://www.francetvinfo.fr/france/jihadistes-francais/qui-est-omar-omsen-le-recruteur-de-jihadistes-francais-que-tout-le-monde-croyait-mort_1470665.html
http://www.nicematin.com/faits-de-societe/qui-est-omar-diaby-le-nicois-recruteur-du-djihad-et-place-sur-la-liste-des-terroristes-internationaux-par-les-etats-unis-53246
http://www.nicematin.com/faits-de-societe/qui-est-omar-diaby-le-nicois-recruteur-du-djihad-et-place-sur-la-liste-des-terroristes-internationaux-par-les-etats-unis-53246
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Sotto lo pseudonimo di Cheik Google ha pubblicato e creato un documentario in 

diverse puntate intitolato “19HH”, in rifermento ai 19 terroristi coinvolti nell’attacco 

alle Torri Gemelle nel 2001, nel quale racconta la storia dell’umanità e dell’islam187.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La serie-documentario di Omar Omsen, è considerato il principale canale per l’auto-

radicalizzazione. Su youtube gli iscritti al suo canale sono quasi un migliaio, e il video 

con più visualizzazioni è Destination la Terre Sainte, che ha oltrepassato le 100.000 

visualizzazioni188. I video sono indirizzati principalmente a tutti i musulmani, uomini 

donne e bambini, con l’obbligo di andare a combattere per difendere i loro fratelli in 

guerra. Tema centrale è l’origine dell’islam e l’origine dell’universo secondo il Corano 

e la relazione tra le tre religioni monoteiste, trattando anche questioni relative alla causa 

palestinese alle politiche delle potenze occidentali189. Con grande professionalità mette 

in scena svariate immagini che vanno dallo stile cinematografico americano alle 

immagini religiose, alternando musica araba a musica hollywoodiana. Con questi video 

Omar Omsen cerca di fare presa principalmente su un pubblico di giovani. L’ideologia 

che ritroviamo dietro questi video è un’ideologia basata sulla teoria del complotto, 

                                                           
187 Ibidem  

 
188 Audureau W; Plongée dans la folie de « 19HH », principal canal français d'embrigadement 

djihadiste, in Le Monde.fr, 05/12/2014, in http://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/12/05/dans-la-

folie-de-19-hh-principal-canal-francais-de-propagande-djihadiste_4533424_4408996.html . 
189 Ibidem. 

26. I 19 terroristi a cui fa riferimento Omar Omsen nel suo documentario        Fonte: CPDSI 

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/12/05/dans-la-folie-de-19-hh-principal-canal-francais-de-propagande-djihadiste_4533424_4408996.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/12/05/dans-la-folie-de-19-hh-principal-canal-francais-de-propagande-djihadiste_4533424_4408996.html
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antisemita, settaria e violenta190.  Il messaggio religioso veicolato, fa riferimento ad un 

islam ultraortodosso con un richiamo alla violenza più estrema facendo uso anche del 

takfīr191, anche nei confronti di quei musulmani considerati miscredenti, in quanto non 

appoggiano questa causa192. Ovviamente l’obbiettivo finale è quello di manipolare il 

più maggior numero possibile di individui, e in questo purtroppo Omar Diaby ha avuto 

un grande successo esercitando un estremo fascino sugli adolescenti, comprese le 

ragazze che dopo aver visto i video su Youtube hanno contattato l’Imam Omar su 

Facebook, prendendo successivamente la rotta per la Siria. Secondo Dounia Bouzar, 

antropologa e direttrice del CPDSI193, l’80% dei giovani francesi candidati al jihad si 

sono auto-radicalizzati attraverso i video di Omar Omsen194. Un altro importante 

esponente per il reclutamento al jihad è il francese Mourad Fares.  Mourad Fares, 

meglio conosciuto come Abū Ḥassan195 o Mourād al-Faransī196, è cresciuto a Thonon-

les-Bains in Alta Savoia da una famiglia di origini marocchine. Dopo aver conseguito 

                                                           
190Ibidem.  
191 D’ora in avanti sarà scritto senza traslitterazione araba. 
192 Audureau W; Plongée dans la folie de « 19HH », principal canal français d'embrigadement 

djihadiste, in Le Monde.fr, 05/12/2014, in http://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/12/05/dans-la-

folie-de-19-hh-principal-canal-francais-de-propagande-djihadiste_4533424_4408996.html . 
193 Centre de prévention des dérives sectaires liées à l'Islam, guidato da Dounia Bouzar è un’associazione 

che ha lo scopo di combattere la radicalizzazione dei giovani in Francia.  
194 Ibidem. 
195 D’ora in poi sarà scritto senza traslitterazione araba. 
196 D’ora in poi sarà scritto senza traslitterazione araba. 

27. Mourad Fares                                                              Fonte: Vice  

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/12/05/dans-la-folie-de-19-hh-principal-canal-francais-de-propagande-djihadiste_4533424_4408996.html
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il diploma di scuola superiore, si trasferisce a Lione per proseguire i suoi studi197.  

Arrivato a Lione inizia il suo processo di radicalizzazione. All’origine del processo di 

radicalizzazione di Mourad, vi è il lutto per la perdita di un cugino all’età di 32 anni. 

In seguito alla morte del cugino, Abu Hassan prima di allora musulmano non praticante 

decide di riavvicinarsi alla religione198. Inizia a pregare e nel contempo inizia ad 

approfondire la conoscenza della religione islamica attraverso Internet, con 

un’attenzione particolare al conflitto israelo-palestinese. In un primo momento decide 

di abbracciare una visione moderata della religione, ponendosi contro l’islam radicale, 

ma mostrando un certo interesse nel compiere la hijra199. La svolta radicale di Mourad 

al-Firansi, avviene in seguito alla visione di alcuni video della “star della jihadosfera 

Omar Diaby200”, da lì prende contatto con Omar Omsen su Facebook recandosi in 

seguito a Nizza per incontrarlo di persona. In seguito a questi incontri Mourad insieme 

ad altre tre persone decide di partire in Siria nei pressi di Homs, raggiungendo le fila 

dello Stato Islamico. Ma qualche mese dopo decide di avvicinarsi al Fronte al-Nusra, 

abbandonando il gruppo Stato Islamico201. Dunque insieme ad Omar Diaby decide di 

creare un proprio gruppo con l’obiettivo di reclutare il maggior numero possibile di 

giovani francesi. Già al momento della sua affiliazione al Fronte al-Nusra, Mourad 

Fares era riuscito a costituire un gruppo composto da 60 persone202. Per Abu Hasan il 

jihad è un obbligo religioso per tutti i musulmani, è necessario raggiungere la terra 

santa nella quale non vi sono frontiere, e dove tutti i musulmani indipendentemente 

dalla loro provenienza formano un’unica comunità. Contrariamente a quanto dichiarato 

dalle autorità francesi, Mourad in un’intervista a Vice afferma che il numero di cittadini 

francesi che sono partiti per il jihad sono più di 700 e oltrepassano il migliaio203.  

                                                           
197 De Cosette P; Mais qui est Mourad Fares, le recruteur de djihadistes arrêté ?, in Europe 1, 

12/09/2014, in http://www.europe1.fr/faits-divers/qui-est-mourad-fares-le-recruteur-de-djihadistes-

arrete-2229461 . 

 

198 Bourty T e Sellami S; Mourad Farès, le sergent recruteur du djihad, in Le Parisien, 12/06/2016, in 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/le-sergent-recruteur-du-djihad-12-06-2016-5875367.php . 

 

199 Ibidem. 

200 Ibidem. 

201 Ibidem. 
202 Prod’Homme J; Le jihad, lol, in Vice, 12/02/2014, in https://www.vice.com/fr/article/le-djihad-lol-

recruteur-francais-en-syrie .  
203 Ibidem. 

http://www.europe1.fr/faits-divers/qui-est-mourad-fares-le-recruteur-de-djihadistes-arrete-2229461
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Secondo Abou Hasan quello che oggi succede in Siria, è un avvenimento storico per i 

musulmani, annunciato dal Profeta stesso, è l’inizio di un terzo conflitto mondiale, nel 

quale il mondo intero si è schierato contro l’Islam. Mourad Fares è riuscito a reclutare 

diversi giovani tra Parigi, Lione e Strasburgo, tra cui Fouad Mohammed Aggad, il terzo 

kamikaze del Bataclan204. I primi passi del reclutamento si svolgono su Facebook, 

infatti è proprio attraverso il social network che questi ragazzi iniziano ad avere i primi 

contatti con Mourad Fares, che solo a Strasburgo nei quartieri sensibili di Meinau e 

Neuhof  è riuscito a formare una cellula terroristica composta da una decina di 

ragazzi205. La seconda fase è costituita da una serie di riunioni tra i candidati al jihad e 

Mourad, durante le quali sensibilizza questi giovani al dovere di compiere la hijra in 

terra santa, evitando almeno inizialmente di menzionare un paese in particolare, 

vietando inoltre ai partecipanti di portare con sé cellulari per motivi di sicurezza206.  

Una prima parte di questi incontri è dedicata alla sensibilizzazione dei giovani alla 

questione siriana, mettendo a fuoco le violazioni commesse da parte del regime siriano 

di Bashār al-Assad207 nei confronti dei civili, dopodiché si passa alla visualizzazione 

di alcuni video di propaganda, in particolare della serie-documentario «19HH» di Omar 

Omsen208.  L’atteggiamento di Mourad nei confronti dei ragazzi, come dichiara lo 

stesso Karim Mohammed Aggad209, è un atteggiamento moderato, infatti la causa 

principale che porta questi ragazzi a compiere il jihad sono i video di propaganda di 

Omar Omsen210. Ai più motivati per la partenza, Mourad dispensa tutte le informazioni 

                                                           
204 Leplongeon M; Mourad Fares, l'homme qui a converti au djihad le 3e tueur du Bataclan, in Le Point, 

09/12/2015, in http://www.lepoint.fr/justice/mourad-fares-l-homme-qui-a-converti-au-djihad-le-3e-tueur-du-

bataclan-09-12-2015-1988550_2386.php . 

 

205 Seelow S; A la Meinau, sur les traces des jeunes Strasbourgeois happés par la guerre en Syrie, in Le 

Monde.fr, 17/05/2014, in http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/05/17/a-la-meinau-sur-les-traces-

des-jeunes-strasbourgeois-happes-par-la-guerre-en-syrie_4420474_3224.html . 

206 Pilorget-Rezzouk C; Filière djihadiste de Strasbourg : Mourad Fares "nous a donné les instructions", 

in Euope1, 31/05/2016, in http://www.europe1.fr/faits-divers/filiere-djihadiste-de-strasbourg-mourad-

fares-nous-a-donne-les-instructions-2759857 . 

 

207 D’ora in avanti sarà scritto senza traslitterazione araba. 
208 Ibidem. 

209 Karim Mohammed Aggad, fratello di Fouad Aggad terzo kamikaze del Bataclan, è uno dei ragazzi 

della cellula terroristica di Strasburgo. 

210 Ibidem. 
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e contatti necessari per poter attraversare la frontiera siriana in tutta sicurezza, mentre 

per chi ancora è titubante cerca di persuaderli con il pretesto dell’azione umanitaria, 

facendo credere a questi ragazzi di partire per fare del volontariato211. Una volta arrivati 

in Siria i ragazzi, sono sottoposti ad un severo programma di formazione tra 

insegnamenti religiosi, attività sportive e utilizzo di armi da combattimento.  

 

 

 

Cellula terroristica Mourad Fares (Strasburgo) 
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09/12/2015, in http://www.lepoint.fr/justice/mourad-fares-l-homme-qui-a-converti-au-djihad-le-3e-tueur-du-

bataclan-09-12-2015-1988550_2386.php . 
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2.2. Le fasi dell’indottrinamento e le principali simbologie del discorso jihadista 

In Francia e in Belgio negli ultimi anni si sta diffondendo una nuova forma di 

jihadismo, che non colpisce soltanto i giovani musulmani emarginati delle periferie, 

ma anche ragazzi e ragazze che appartengono a famiglie delle classi sociali medio-

alte212. Se per i giovani musulmani è un problema di emarginazione sociale, nel 

secondo caso non lo è, in quanto i ragazzi che appartengono alle classi sociali medio-

alte risultano maggiormente integrati nel tessuto sociale213.  I giovani che decidono di 

abbracciare l’islam radicale, si distaccano dal resto della società, provando un forte 

sentimento di indignazione, che con il passare del tempo diventa una vera e propria 

forma di violenza nei confronti degli altri214. Questi giovani vogliono riaffermare la 

loro dignità e superiorità, e il jihadismo in questo caso gli permette di soddisfare questo 

desiderio, facendoli diventare «chevaliers de la foi»215. I nuovi media contribuiscono 

allo sviluppo dell’azione jihadista, facendo nascere delle vere e proprie star che 

esaltano il jihad e la violenza estrema, e che i giovani europei prendono come esempio 

da emulare. L’ideologia jihadista legittima il viaggio in terra santa, durante il quale il 

giovane combattente può riaffermare la sua nuova identità, iniziando a far parte di una 

neo-umma 216. L’islam radicale crea questa nuova comunità di credenti, una sorta di 

micro società nella quale non esiste nessun tipo di discriminazione o distinzione di 

classe, e dove si ha un ritorno ai principi dell’islam.217 La scelta dei giovani di far parte 

dei gruppi terroristici, deriva anche da un forte desiderio narcisista, attraverso il jihad 

e il martirio questi ragazzi credono di porre fine al male che domina l’umanità218. I 

gruppi jihadisti oggi sfruttano le divisioni presenti nelle società occidentali, per cercare 

di reclutare un numero maggiore di giovani da mandare in Siria, dunque il neo Califfato 

appare agli occhi dei candidati al jihad come un luogo in perfetta antitesi con le società 

                                                           
212 Khosrokhavar F; Les trajectoires des jeunes jihadistes français, in  Études, 6/2015 (juin), pag. 33-44, 

in http://www.cairn.info/revue-etudes-2015-6-page-33.htm . 

213 Ibidem. 

214 Ibidem. 

215 Ibidem. 

216 Ibidem. 

217 Ibidem.  

218Éditorial ; Un été meurtrier, in Esprit, 9/2016 (Septembre), pag. 3-6, in http://www.cairn.info/revue-

esprit-2016-9-page-3.htm .  
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occidentali219. Il malessere che vivono questi ragazzi al giorno d’oggi, è caratterizzato 

da un senso di smarrimento profondo e dalla preoccupazione per un futuro molto 

incerto220. E’ bene però evidenziare una delle principali novità rispetto al passato, i 

giovani che oggi decidono di far parte dei gruppi estremisti non sono esclusivamente i 

giovani delle periferie, bensì una buona parte di loro appartiene a famiglie molto 

facoltose, dotati di maggiori risorse intellettuali ed economiche, quindi affermare che 

la causa che porta questi giovani ad abbracciare l’islam radicale, abbia luogo 

esclusivamente nell’emarginazione sociale, è riduttivo221. Il discorso propagandistico 

jihadista mira a creare un’ideologia di massa, indirizzata in modo particolare ad 

individui considerati instabili, cercando di sensibilizzarli alle pratiche sociali e alla 

politica di combattimento che fanno riferimento allo Stato Islamico stesso222. Per tanto 

i social network e i nuovi media, svolgono un ruolo basilare nella diffusione di 

quest’ideologia, sia per la diffusione della propaganda sia per l’indottrinamento di 

nuovi adepti223. Uno degli obiettivi primari dell’auto proclamato Stato Islamico, è 

quello di estendere il suo controllo su un’area geografica più ampia, abbattendo i 

confini tracciati dalle potenze occidentali. In questo contesto l’utilizzo del cyberspazio 

e dei nuovi strumenti digitali, diventa fondamentale, in quanto permette agli utenti di 

poter oltrepassare i confini224.  Il governo francese per far fonte alla radicalizzazione 

dei giovani su Internet, nel novembre del 2014 ha adottato una nuova legge 

antiterroristica censurando una serie di siti accusati della diffusione di contenuti che 

tendono a promuovere una visione radicale dell’islam225. Da un rapporto del CPDSI 

del novembre del 2014 è emerso che l’80% degli individui radicalizzati, appartengono 

                                                           
219 Ibidem. 
220 Khosrokhavar F; Djihadisme: « Il existe une convergence troublante du Nord et du Sud autour de 

la violence », in Le Monde, 14/06/2016, in 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/06/14/djihadisme-il-existe-une-convergence-troublante-du-

nord-et-du-sud-autour-de-la-violence_4950415_3232.html?xtmc=farhad_khosrokhavar&xtcr=1 .  
221 Khosrokhavar F; Les profils pluriels du djihadisme européen, in Le Monde, 24/03/2016, in 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/03/24/les-profils-pluriels-du-djihadisme-

europeen_4888954_3232.html?xtmc=farhad&xtcr=1 . 

 
222Al-Raji M; Ab ʿad Īdyūlūjyā al-khiṭāb al-ʿIlāmy li tanẓīm al-dawlah al-Islamiyyah, in al-Jazeera 

Center for Studies, 02/03/2015, in 

http://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2015/03/2015328541077152.html .   
223 Ibidem. 

 
224  Ibidem. 

 
225 Herter O; Cyber-terrorisme : un recrutement en 4 phases, in Science et Avenir, 16/11/2015, in 

http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/cyber-terrorisme-un-recrutement-en-4-phases_35824 . 
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alle classi sociali medio-basse, e coloro ad essere maggiormente colpiti sono i giovani 

nella fascia di età compresa tra i 15 i 25 anni226. L’indottrinamento di questi giovani è 

il risultato di un’efficiente propaganda, che si sviluppa in diverse fasi. Sempre secondo 

il rapporto del CPDSI, l’approccio iniziale è costituito dalla scoperta dei video su 

Internet, riguardanti i temi del complotto dei più forti contro i più deboli, e sulla 

contestazione delle politiche attuate dalle potenze occidentali. In questo frangente, la 

tecnica degli algoritmi si rivela efficace, in quanto permette di filtrare una serie di 

informazioni, in base agli interessi dell’utente, proponendo diversi video sullo stesso 

genere227.  La fase successiva si sviluppa sui social network, l’utente in seguito alla 

visualizzazione dei video si mette alla ricerca dei gruppi creati su Facebook dai 

reclutatori, nei quali viene a contatto con gli altri membri. Da lì a poco, inizia a ricevere 

numerosi messaggi il cui obbiettivo è quello di isolare l’utente decostruendo ogni suo 

tipo di idea o convinzione, iniziando così il percorso di radicalizzazione psicologico e 

fisico228.  In questi siti internet ritroviamo dei contenuti che veicolano una forte 

ideologia anti-occidentale, prendendo alcuni versi anche dal Corano in modo da 

legittimare tutto quello che viene affermato229.  Questi contenuti nella maggior parte 

dei casi sono tradotti in lingua straniera per permettere una maggiore comprensione, e 

mirano a scuotere il giovane ragazzo facendolo uscire dallo stato di “apatia”230.  Alcuni 

video diffusi sul Web mostrano la difficile quotidianità del popolo siriano, ad esempio 

la gente costretta a mangiare il cartone o i rifiuti, bambini rimasti orfani, l’esorbitante 

prezzo dei beni alimentari, dipingendo Bashar al-Asad come un tiranno sanguinario.231 

Sui social media mostrano le foto dei combattenti uccisi per difendere l’islam dagli 

“infedeli alawiti che hanno fatto più danni rispetto agli ebrei e ai cristiani alla Comunità 

islamica, distruggendo anche molte moschee”232. La maggior parte dei video diffusi 

dallo Stato islamico sono prodotti da «al-Hayat Media Center», per la propaganda 

                                                           
226 Ibidem.  
227 Ibidem. 
228 Ibidem. 
229 Knobel M; Le recrutement sur l'Internet djihadiste: pourquoi? Comment?, in Le Huffingtonpost.fr, 

16/05/2014, in http://www.huffingtonpost.fr/marc-knobel/recrutement-djihadistes-

internet_b_5321705.html . 

 
230 Ibidem. 
231 Cornevin C; Comment les djihadistes français sont recrutés sur Internet, in Le Figaro, 24/01/2014, 

in http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/01/24/01016-20140124ARTFIG00504-internet-sergent-

recruteur-des-djihadistes-vers-la-syrie.php . 
232 Ibidem. 
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esterna e «al-Furat» per la propaganda interna233. Per tanto il Web diventa il luogo 

dove poter esprimere liberamente la propria indole radicale, e una sorta di scappatoia 

dai problemi della quotidianità234. Gli estremisti dello Stato Islamico, sono riusciti a 

creare un vero e proprio marketing del jihad, promovendo un proprio logo, propri siti 

con contenuti PDF da poter scaricare, canali Youtube e magazine, come ad esempio 

Dabiq, in cui l’attenzione per l’aspetto grafico è decisamente minuziosa235. Quello 

dello Stato islamico può essere considerato per certi versi un islam radicale 2.0, che si 

adegua perfettamente all’evoluzione delle società contemporanee, a differenza ad 

esempio di altri gruppi terroristici come al-Qaida in cui la qualità dei video non ha nulla 

a che vedere con quella di Dāʿish 236237. Internet dunque permette di abbattere la 

frontiera tra mondo reale e virtuale, e attraverso il quale si cerca di costruire una certa 

legittimità. Quando parliamo di radicalismo e di tecniche di reclutamento è doveroso 

sottolineare, come queste si siano evolute e affinate nel tempo. Per tanto oggi l’islam 

radicale utilizza le derive del metodo settario, facendo credere ai giovani che l’origine 

del loro malessere ha luogo nella società in cui loro stessi vivono, e che la soluzione a 

questo malessere risiede nell’islam238.  Il discorso jihadista oggi non fa riferimento solo 

ad organizzazioni e gruppi all’interno dei quartieri, ma segue una strategia ben precisa 

ed organizzata. Prendendo come punto di riferimento il caso francese, è necessario 

sottolineare come le tecniche di reclutamento siano perfettamente adeguate alla cultura 

francese. I candidati al jihad in Francia sono indottrinati in rete da soggetti che parlano 

perfettamente la lingua francese, ma soprattutto da pseudo esperti delle problematiche 

politico-sociali nazionali239.  Dunque Internet oggi rappresenta il principale canale di 

diffusione del discorso jihadista.  I video di Omar Omsen, costitiscono il primo passo 

per la radicalizzazione, gettando le basi per la creazione di una contro cultura240, con 

                                                           
233 Delassus P, Lallement P; Le Djihad Marketing, in Paris Match, 08/04/2015, in 

http://www.parismatch.com/Actu/Societe/Le-Djihad-Marketing-739732 . 

 
234 Ibidem. 
235 Ibidem. 
236 D’ora in avanti sarà scritto senza traslitterazione araba. 
237 Ibidem. 

 238 Turpin E; Dounia Bouzar : "Les techniques de l'islamisme radical ont changé", in France Bleu Nord,     

02/06/2014, in https://www.francebleu.fr/infos/societe/dounia-bouzar-les-techniques-de-l-islamisme-radical-

ont-change-1401696013 . 

 
239 Bouzar D ; Comment sortir de l’emprise djihadiste ?,Ivry-sur-Seine, Les Éditions de l’Atelier/ 

Éditions Ouvrières, 2015, pag 22.  
240Kepel G ; (2015) pag 140. 
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lo scopo di estraeniare l’individuo dalla società, dandogli una visione paranoica del 

mondo. Questo facilità la fusione dell’individuo all’interno del gruppo, di coloro che 

sono stati prescelti per possedere la verità. L’obiettivo di questi video è quello di far 

credere al giovane di vivere in un mondo corrotto dalle menzogne, portando alla luce 

gli scandali delle società consumistiche, come la nocività dei medicinali prodotti dalle 

case farmaceutiche, le strategie utilizzate per le campagne pubblicitarie piene di 

immagini subliminali a sfondo sessuale241. La tendenza principale che emerge dai 

contenuti, è una tendenza altermondialista242, che richiama l’impotenza della volontà 

dell’uguaglianza contro le politiche di egemonia liberale delle grandi potenze mondiali.  

 

Le tappe del processo di indottrinamento 
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Secondo l’ideologia jihadista a capo del complotto messo in atto contro i più deboli, vi 

sono delle organizzazioni segrete, il cui obiettivo è quello di schiavizzare e annientare 

i popoli, attraverso la disoccupazione di massa, vaccini mortali e prodotti tossici nei 

beni alimentari243. Queste società segrete, soprattutto occidentali, sono accusate di 

voler distruggere le religioni e le credenze tradizionali, tra cui anche l’islam favorendo 

invece la diffusione del sionismo. Secondo la teoria del complotto, inoltre le pubblicità, 

le emissioni televisive, gli edifici sono pieni di simboli e immagini che hanno a che 

fare con l’invocazione satanica, allontanando cosi gli uomini e le donne dalla 

religione244.  Un altro elemento ricorrente è il divieto per ogni musulmano di ascoltare 

la musica, in modo particolare il genere rock e rap, in quanto i testi non fanno altro che 

evocare Satana. Un'altra questione di rilievo, che emerge dalla propaganda jihadista fa 

                                                           
243Kepel G; (2015), pag. 143.  
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 28. Esempio di immagine che fa riferimento alla teoria del complotto                      Fonte: CPDSI 
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rifermento all’attentato alle Torri Gemelle nel 2001, mostrando come in realtà, gli 

attentati siano stati architettati dagli Stati Uniti grazie alla collaborazione dello stato di 

Israele245. L’11 settembre ha reso questi paesi più potenti, causando al contempo 

l’inizio del conflitto iracheno. Questi video veicolano una visione distorta dell’umanità, 

che non fa altro che terrorizzare psicologicamente l’utente, portandolo alla convinzione 

che la società in cui vive è governata dal male, e facendolo cadere in un perenne stato 

di paranoia. L’unico modo per arrivare alla salvezza è avvicinarsi alla vera religione 

musulmana. Le organizzazioni segrete attaccano l’islam, perché rappresenta il solo 

mezzo per combattere il male. Per tanto mettono l’individuo di fronte alla grandezza 

dell’islam, attraverso immagini che esaltano la bellezza della natura e l’emozione di 

ogni fedele di fronte alla religione. Menzionando dei versetti del Corano, accompagnati 

da sottofondi musicali ipnotizzanti, portano il giovane senza alcuna formazione 

religiosa ad incominciare il cammino per combattere le ingiustizie e per porre fine al 

declino della società. L’elemento che facilità l’indottrinamento di questi ragazzi tramite 

i video di propaganda, è l’assenza di qualsiasi punto di riferimento in materia religiosa. 

Questi giovani si trovano mentalmente destabilizzati, e questo facilità di gran lunga il 

loro isolamento dal resto della società, distruggendo anche qualsiasi tipo di legame 

affettivo. La propaganda jihadista per rendere possibile quest’isolamento, fa credere a 

questi ragazzi di appartenere ad un gruppo di prescelti, ovvero coloro che detengono la 

verità, sviluppando un forte sentimento di appartenenza ad una comunità più pura che 

deve distaccarsi dal resto del mondo246. Il primo passo per entrare a far parte di questo 

gruppo è la purificazione interna, e ciò vuol dire non mescolarsi con gli impuri, ovvero 

coloro che vengono considerati kuffār247, quindi l’islam delinea la frontiera del gruppo 

purificato, distinguendo chi può farne parte e chi no. Tutti coloro che sono stati 

prescelti, hanno l’obbligo di distinguersi radicalmente dal resto degli individui, e 

questo a che fare con il modo di vestirsi, di parlare e di relazionarsi con gli altri, in 

modo da accentuare maggiormente la linea di demarcazione248.  Lo scopo finale è 

quello di intensificare le divisioni tra coloro che detengono la verità, e coloro che invece 

vivono nel peccato complici delle organizzazioni complottiste. Nel momento in cui il 

giovane si distacca dal resto della società, inizia il suo percorso definitivo di 

                                                           
245Kepel G; (2015), pag 147.  
246 Kepel G; (2015), pag 148/149. 
247 D’ora in avanti sarà trascritto senza traslitterazione araba. 
248 Bouzar D; (2015), pag 52. 
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radicalizzazione. Analizzando i video di propaganda, principalmente quelli di Omar 

Omsen, è importante comprendere quali sono le immagini che portano alla 

destabilizzazione dell’individuo e quale è il significato che si cela dietro. Prendendo 

come punto di riferimento il documentario 19HH, posiamo notare come questi video 

sono pieni di immagini subliminali, che vanno dalle scene del film Matrix a quelle del 

Signore degli anelli sino ad arrivare ad immagini che fanno riferimento alla storia 

dell’islam249.  Il film Matrix, narra la storia di un giovane informatico conosciuto con 

lo pseudonimo di Neo, che è stato contattato su Internet da un gruppo di persone che 

detiene la verità. Neo come i candidati al jihad, è stato “eletto” dal gruppo per salvare 

il mondo dal complotto messo in atto, quindi si trova di fronte alla scelta tra il seguire 

la strada della verità o continuare a vivere in una società piena di menzogne250.  La 

trilogia del Signore degli anelli, invece narra la storia di un gruppo di persone di buona 

volontà, che hanno il compito di salvare l’intera umanità dal male, nei video del 

documentario 19HH viene riproposta la scena del film nel momento in cui questo 

gruppo decide di combattere per re-instaurare la verità, portando al termine la 

vittoria251.  Da un’analisi del CPDSI di una serie di profili Facebook, di alcuni foreign 

fighters francesi, è emerso che la maggior parte di loro avesse come immagine del 

profilo la foto di un leone, e il motivo di tale scelta non per niente casuale, in quanto 

dietro vi è un’importante significato252. Il leone in molte culture è simbolo di maestosità 

e supremazia, e nelle civiltà medio-orientali è considerato come il «guardiano del 

templio e della sua prole, accanto all’immagine del Profeta Muḥammad253, il protettore 

della Kaʿba 254e della comunità di credenti255». L’immagine del leone è utilizzata dai  

                                                           
249 Bouzar D; (2015), pag 69. 
250 Bouzar D; (2015), pag 70. 
251 Bouzar D; (2015), pag 72. 
252 Bouzar D, Caupenne C, Valsan S; La metamorphose operee chez le jeune par les nouveaux 

discours terroristes : recherche-action sur la mutation du processus d’endoctrinement et 

d’embrigadement dans l’islam radical, in CPDSI, novembre 2014, pag 55,  in 

http://www.bouzarexpertises.fr/images/docs/METAMORPHOSE.pdf .  

 

 
253 D’ora in avanti sarà scritto senza traslitterazione araba. 
254 E’ un’antica costruzione situata all’interno della moschea della Mecca in Arabia Saudita. E’ 

considerata luogo sacro per i musulmani. 
255 Ibidem. 
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reclutatori per cercare di attirare un numero maggiore di combattenti, i quali si 

immedesimano nella grandezza e nella potenza di questo animale. Il leone nella 

propaganda jihadista viene identificato con due importanti personalità della storia 

dell’islam: Ḥamza ibn ʿAbd al-Muṭṭalib256, ʿAlī ibn Abī Ṭālib257, e con il leader di al-

Qaida Osāma bin Lāden258 259. Hamza Ibn 'Abd AI-Muttalib è uno dei più grandi 

combattenti della storia musulmana, in seguito alla morte del Profeta è stato inviato dal 

califfo Abū Bakr in diverse battaglie, riuscendo a combattere l’Impero bizantino e 

l’Impero persiano260. Nel corso della sua vita ha combattuto come un leone, tanto che 

il Profeta lo ha definito «il leone di Allah». Morto durante la battaglia di Uḥud, Hamza 

Ibn ‘Abd al-Muttalib è considerato uno dei primi martiri della storia dell’islam, per 

tanto secondo l’ideologia jihadista è un dovere di tutti i musulmani imitarlo261. 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
257 D’ora in avanti sarà trascritto senza traslitterazione araba. 
258 D’ora in avanti sarà trascritto senza traslitterazione araba. 
259 Ivi, pag 56. 
260 Ivi, pag 57. 
261 Ivi, pag 58.                                                                                                                                                   

29. Simbologia del leone                                                                                                                            Fonte: CPDSI 



75 

 

La seconda assimilazione viene fatta con Ali Ibn Abi Talib, genero e cugino del Profeta 

è stato il quarto califfo musulmano.  Ali è considerato uno dei cavalieri dell’islam, che 

grazie alle sue capacità è riuscito a sconfiggere gli idoli, guadagnandosi il soprannome 

di «Ali il leone». L’uccisione di Ali da parte dei kharijiti, branca considerata vicina agli 

sciiti, è visto dagli estremisti di Daesh come fattore di legittimazione per condurre la 

battaglia contro gli sciiti per rivendicare la sua morte di un altro importante martire 

dell’islam262. I jihadisti dello Stato Islamico, fanno riferimento ad Ali anche per quanto 

riguarda la distruzione degli idoli, in modo da ristabilire la vera religione, ovvero 

l’islam.    

 

  30. ʿAlī ibn Abī Ṭālib                                                                                                                   Fonte:CPDSI 

 

La terza analogia fa riferimento al leader di al-Qaida Osama bin Laden, in modo 

specifico al luogo che egli sceglie per stabilire la sua base. Il luogo in questione è una 

grotta che egli chiamerà al Masadah, ovvero la «tana del leone», e la scelta non è del 

tutto casuale in quanto è un chiaro riferimento al Profeta Muhammad, in modo 

specifico al luogo dove ha ricevuto la Rivelazione dall’arcangelo Gabriele, che era 
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appunto una grotta nei pressi della Mecca263. Gli estremisti islamici possiedono una 

grande capacità nel prendere alcune nozioni della religione islamica e adattarli 

perfettamente alla loro ideologia, creando e imponendo una nuova concezione di islam. 

La guerra contro i miscredenti costituisce il principio fondamentale dell’ideologia 

jihadista, per tanto è rilevante vedere come gli estremisti islamici riconfigurano il 

concetto di jihad, per legittimare l’uso estremo della violenza. Il termine jihad deriva 

dal verbo arabo jahada, e significa sforzo interiore dell’individuo. Secondo la religione 

islamica ogni fedele che compie il jihad guadagnerà la salvezza e un posto in 

paradiso264. Nelle prime sure del periodo meccano non ritroviamo dei riferimenti al 

jihad, concepito come azione violenta, infatti il Profeta in seguito alla Rivelazione 

ricevuta dall’arcangelo Gabriele diffuse pacificamente il messaggio divino ai suoi 

compagni e alla sua famiglia265.  Per tanto durante il periodo meccano tutte le diverse 

tribù che abitavano alla Mecca riuscirono a vivere pacificamente, indipendentemente 

dalla propria confessione religiosa266. I giuristi discernono quattro modi differenti 

attraverso il quale ogni fedele può realizzare il jihad267: “il cuore, la lingua, le mani e 

la spada268”.  Il primo sta ad indicare la lotta del fedele per allontanarsi da Satana e dal 

male, questo tipo di jihad è uno dei più importanti secondo il Profeta Muhammad269. Il 

secondo e il terzo si realizzano attraverso il sostegno di ciò che è lecito e giusto e 

attraverso il miglioramento di ciò che è sbagliato, infine il quarto riguarda 

esclusivamente il combattimento degli infedeli e dei nemici dell’islam e si realizza 

tramite la guerra270. Con il passare degli anni il Profeta e i suoi compagni iniziarono ad 

essere perseguitati dalla tribù dei Banū Quraysh, che in quel periodo deteneva il potere 

alla Mecca271. E’ solo in seguito all’egira, ovvero l’emigrazione del Profeta nella città 

di Medina nel 622 d.C., che la religione islamica inizia ad assumere dei connotati 

politici in quanto l’obiettivo era la fondazione di uno Stato Islamico, infatti in soli 

cinque anni il Profeta riuscì a convertire tutte le tribù che occupavano quel territorio272. 

                                                           
263 Ivi, pag 65. 
264 Khadduri M;  War and peace in the Law of Islam, Baltimore, The John Hopkins Press, 1960, p.55. 
265 Khadduri M; (1960), pag.56. 
266 Khadduri M; (1960), pag.56. 
267 Khadduri M; (1960), pag.56.  
268 Khadduri M; (1960), op cit pag.56. 
269 Khadduri M; (1960), pag.57. 
270 Khadduri M; (1960), pag.57. 
271 Cook D; Understanding Jihad, Oakland, University of California Press, 2015, Kindle editions, 

pos.224. 
272 Cook D; (2015), Kindle edition, pos.224.  
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Secondo i ḥadīth273 il jihad non necessariamente veniva identificato con la lotta armata.   

Alcuni versi del corano in merito al jihad, fanno riferimento perlopiù al jihad come 

sforzo interiore attraverso la fede e l’emigrazione274. Uno dei più evidenti lo ritroviamo 

nella sūrah275 del Pellegrinaggio276:  

 

« And strive (jahidu) for Allah as you ought to strive (haqq jihadihi). He elected you 

and did not impose upon you any hardship in religion—the faith of your father 

Abraham. He called you Muslims before and in this [the Qur_an] that the Apostle may 

bear witness against you and you may be witnesses against mankind. So, perform the 

prayer, give the alms and hold fast to Allah. He is your Master; and what a blessed 

Masterand a blessed Supporter!277». 

 

In età contemporanea gli estremisti islamici hanno fatto del jihad lo strumento 

attraverso il quale glorificare i fedeli e annientare o convertire i miscredenti278. Dunque 

il jihad ha lo scopo di unire tutti musulmani del mondo, indipendentemente dalla loro 

provenienza coinvolgendo anche le donne e i bambini. Alla fine degli anni ’90 del 

Novecento, iniziarono ad avere un largo consenso i gruppi salafiti jihadisti, uno degli 

aspetti che ha contribuito al successo di questi gruppi era la convinzione che 

difendessero l’islam279. Una parte degli ʿulamāʾ280 appoggio i gruppi salafiti, 

supportando anche gli attacchi suicidi fatti contro gli infedeli, in particolar modo contro 

la Russia e gli Stati Uniti durante la guerra russo-afghana e l’occupazione americana 

in Afghanistan e in Iraq281. I gruppi jihadisti hanno fatto del jihad e dell’utilizzo del 

takfīr, anche nei confronti degli stessi musulmani, l’elemento chiave della loro 

ideologia, immedesimandosi nella battaglia che il Profeta ha portato avanti per 

diffondere e difendere l’islam.  Un altro concetto importante che ritroviamo 

nell’ideologia jihadista, è quello della hijra, ovvero l’emigrazione in Terra Santa.  In 

                                                           
273 D’ora in avanti sarà trascritto senza traslitterazione araba. 
274 Cook D; (2015), Kindle edition, pos.811. 
275 D’ora in avanti sarà trascritto senza traslitterazione araba.  
276 Cook D; (2015), Kindle edition, pos.811. 
277 Cook D; (2015), Kindle edition, op cit pos.811. 
278 Cook D; (2015), Kindle edition, pos.2809. 
279 Cook D; (2015), Kindle edition, pos.3604. 
280 D’ora in avanti sarà trascritto senza traslitterazione araba. 
281 Cook D; (2015), Kindle edition, pos.3604. 
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tutti i testi sacri delle religioni monoteiste, vi sono dei passi in cui ritroviamo un 

accenno alla «fine del mondo». Secondo la religione islamica questa avrà luogo nello 

Shām282, una vasta area geografica che comprende il Libano, la Siria, la Giordania e la 

Palestina. Alla nascita del Profeta, la madre udì una voce che le disse che avrebbe dato 

alla luce l’uomo che governerà questa nazione, vedendo così una luce nella quale era 

raffigurata l’antica città di Bosra in Siria283. Da questo momento la regione dello Sham, 

viene identificata principalmente con la Siria. La crisi civile e il massacro del popolo 

siriano, perpetrato da Bashar al-Assad, secondo i terroristi di Daesh è uno dei segnali 

dell’incombenza della fine del mondo. La Siria è il luogo in cui si realizzerà la profezia, 

e dove apparirà il discendente del Profeta per ristabilire la pace e la giustizia. Coloro 

che detengono la verità e che combatteranno a fianco del Mahdī, andranno in paradiso 

portando con sé altre 70 persone, e questo permette agli estremisti di riuscire a reclutare 

un maggior numero di giovani convinti di andare in Siria per guadagnarsi un posto in 

paradiso insieme alle loro famiglie.284 In Dabiq il concetto di hijra si traduce come 

emigrazione in Siria, facendo riferimento anche al Corano quando il Profeta 

Muhammad compì la hijra verso Medina per sfuggire alle ostilità da parte dei meccani. 

I candidati al jihad a loro volta sono soggetti alla discriminazione e all’emarginazione 

da parte della società in cui vivono, quindi l’unica soluzione è quella di compiere la 

hijra in Siria. Il discorso religioso che fa riferimento allo Stato Islamico ha dei connotati 

prettamente settari, in quanto destabilizza l’individuo portandolo alla rottura di ogni 

suo legame affettivo, facendogli credere di far parte di un gruppo esclusivo, a cui hanno 

accesso solo coloro che sono stati prescelti da Dio. Il gruppo prescelto, deve essere 

visto come una vera e propria setta, alla cui base vi è un’ideologia molto forte. 

L’indottrinamento dei giovani è reso possibile in parte dalla diffusione di 

quest’ideologia settaria, e in parte da una vera e propria manipolazione psicologica, che 

porta gli individui alla disumanizzazione. Questi ragazzi perdono la loro capacità di 

provare qualsiasi sentimento, e questo spiega in parte il perché alcuni riescano ad 

uccidere altre persone a sangue freddo, in quanto la vittima rappresenta solo un oggetto. 
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Loro sono gli eletti, e il loro unico obiettivo è soddisfare la volontà divina sacrificando 

la loro vita e anche quella degli altri. 

2.3. Depersonalizzazione dell’individuo: ragazzi e ragazze a confronto nel 

processo di radicalizzazione 

Il fenomeno jihadista colpisce diversi profili di giovani, che vanno dalle classi sociali 

meno agiate ai figli di famiglie della classe media. Per riuscire ad influenzare un 

numero così alto di giovani, l’islam radicale rompe tutte le relazioni che il giovane 

ragazzo ha con il mondo esterno a partire dalla famiglia, agli amici sino ad arrivare 

all’ambiente scolastico. Per tanto la rottura delle relazioni sociali costituisce uno degli 

elementi fondamentali per la radicalizzazione. 

 

Come avviene il processo di isolamento 
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Lo scopo è quello di preservare la purezza del gruppo prescelto, cercando di non 

mescolarsi con coloro che vengono considerati impuri. Partendo dalle amicizie, il 

giovane in fase di radicalizzazione rompe ogni legame con le vecchie amicizie, che non 

farebbero altro che allontanarlo dal suo cammino verso la salvezza. Uno dei primi segni 

di questo passaggio è la chiusura del profilo Facebook, e l’apertura di uno nuovo, di 

cui faranno parte esclusivamente chi come lui detiene la verità285. Il secondo passaggio 

si realizza, con il rifiuto di andare a scuola e a lavoro, per i ragazzi la motivazione di 

tale decisione deriva prettamente dalla convinzione che entrambi gli ambienti 

partecipano al complotto architettato dai crociati e dai sionisti, mentre per le ragazze il 

motivo deriva anche dal divieto di frequentare luoghi promiscui. Il passo più 

importante per questi giovani è la rottura con l’ambiente familiare, poiché il gruppo 

nelle loro vite prenderà il posto delle famiglie. La religione diventa una vera e propria 

barriera tra i figli e genitori, i quali rimangono impotenti di fronte al cambiamento 

repentino dei figli. Facendo riferimento ai giovani provenienti da famiglie non 

musulmane, i primi problemi nascono da questioni pratiche relative al cambiamento 

dello stile di vita del giovane, ad esempio il digiuno del mese di Ramadan, divieti 

alimentari e il divieto di assumere bevande alcooliche. Per i genitori che si relazionano 

con il figlio in fase di radicalizzazione, la semplice quotidianità diventa problematica, 

in quanto il giovane cerca di imporre la nuova fede agli altri membri della famiglia. 

Nel confrontarsi con i genitori il ragazzo utilizza una dialettica imbevuta da nozioni 

religiose, per tanto oltre che ad un cambiamento dello stile di vita si ha un netto 

cambiamento anche del linguaggio con il quale si rapporta con gli altri. Uno degli 

esempi più evidenti è quello del saluto: il giovane durante la fase di radicalizzazione 

non userà più la formula Salut, bensì Assalām ʿAleykoum, tipico saluto arabo 

musulmano che significa letteralmente «che la pace sia con voi»286.  Questi giovani 

vengono sottoposti purtroppo ad una sorta di narcosi affettiva, che li preparerà ad 

abbandonare la loro vita passata per iniziarne una nuova, cancellando ogni tipo di 

ricordo. L’obiettivo è quello di abbattere nella vita di questi ragazzi l’autorità 

genitoriale, e questo vale sia per i figli di genitori atei sia per i figli di genitori cristiani  
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e musulmani287. Alcuni giovani per cercare di non destare sospetti all’interno della 

famiglia, utilizzano il metodo della taqīyah, che consiste nella dissimulazione della 

pratica di fede per evitare eventuali ostilità. Dunque il giovane all’apparenza continua 

a condurre lo stesso stile di vita, portando avanti segretamente il suo percorso verso la 

radicalizzazione288. Gradualmente l’individuo in fase di radicalizzazione perde quelli 

che sono i connotati della sua identità, accelerando la fusione con il gruppo. L’unica 

demarcazione va fatta solo tra chi fa parte del gruppo e chi no, mentre al suo interno 

non vi è nessun tipo di differenza tra i diversi membri, tanto che si ha il passaggio 

dall’identità individuale ad un’identità collettiva289. E’ importante vedere come avviene 

la depersonalizzazione di questi giovani, facendo il confronto tra ragazzi e ragazze. 

Iniziando dai ragazzi il cambiamento del nome segna il primo passaggio verso il 

cambiamento di identità, quasi una sorta di rinascita. Dietro la scelta dei nomi 

ritroviamo dei forti significati simbolici, in quanto segnano il passaggio verso l’età 

adulta. Ad esempio la scelta di inserire il termine Abū, che in arabo significa padre, 

attribuisce al futuro jihadista un maggiore segno di rispettabilità290. Il cambiamento del 

nome costituisce il passo più importante per la rinascita, il giovane inizia ad avere la 

convinzione di iniziare una nuova vita che lo porterà alla gloria291. Una volta cambiato 

il nome si passa al mutamento dell’aspetto fisico. Barba e capelli rigorosamente lunghi, 

il ragazzo inizia anche cambiare il modo di vestire, immortalando l’intero processo e 

postando le foto sul nuovo profilo Facebook. La scelta di postare le foto sui social 

network, è un motivo di vanto per questi ragazzi, i quali cercano di persuadere gli altri 

ad imitarli292. Il ragazzo quindi inizia ad assumere un atteggiamento decisamente 

narcisista, immedesimandosi in un eroe che salverà l’umanità dal male. Tra i gruppi 

jihadisti che decidono di partire in Siria, una parte sono ragazze. Le giovani donne che 

decidono di fare il jihad, sono soggetti ipersensibili, provenienti da famiglie della classe 
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sociale medio-alta293. Studentesse modello, in scienze politiche e sociali, in medicina e 

in diritti umani hanno uno spiccato interesse verso le questioni umanitarie. La causa 

umanitaria, viene utilizzata come pretesto dai jihadisti per cercare di radicalizzare le 

ragazze, che si recano in Siria con la convinzione di andare a salvare migliaia di 

bambini sottoposti alle torture di Bashar al-Assad294. Queste giovani donne spinte da 

uno spiccato interesse per le questioni sociali, iniziano a cercare gruppi su Facebook 

inerenti a pseudo azioni umanitarie in Siria, una volta entrate nel gruppo iniziano ad 

avere contatti con altri candidati al jihad295.  Le ragazze da questo momento iniziano a 

ricevere svariati messaggi, con allegato foto e i video scioccanti dei maltrattamenti 

subiti dai civili siriani, e senza rendersene conto in poco tempo iniziano una relazione 

virtuale, giurando estrema fedeltà a colui che diventerà il loro futuro marito296.  La 

radicalizzazione delle ragazze, a differenza dei ragazzi, almeno inizialmente non 

avviene attraverso il canale religioso297.Queste ragazze sono completamente ammaliate 

da questi giovani dall’apparenza gentili, che utilizzano una dialettica cosi sdolcinata 

capace di manipolarle psicologicamente. Come per i ragazzi, anche le ragazze iniziano 

il loro processo di isolamento distaccandosi da amici, famiglia e ambiente scolastico-

lavorativo298. Però mentre per i ragazzi il primo passo per il passaggio dall’identità 

individuale a quella collettiva, si realizza attraverso il cambiamento del nome, per le 

ragazze il primo passo per la rinascita si realizza attraverso il cambiamento radicale del 

modo di vestire, infatti l’abbigliamento è il primo elemento di demarcazione 299. E’ 

necessario per le ragazze distinguersi radicalmente, iniziando ad indossare il jilbāb o il 

niqāb. Un ulteriore fattore importante nel cambiamento delle ragazze, consiste nel 

rimanere pure con il divieto assoluto di frequentare luoghi misti.  Queste ragazze 

                                                           
293Gabory C; "Ces jeunes filles pensent faire de l'humanitaire en Syrie, elles finissent mariées et 

séquestrées, in Closer magazine, 12/11/2014, in http://www.closermag.fr/article/ces-jeunes-filles-

pensent-faire-de-l-humanitaire-en-syrie-elles-finissent-mariees-et-sequestrees-428448 . 
294 Ibidem.  

 295 Verduzier P ; Comment les islamistes radicaux endoctrinent les ados françaises, in Madame Le 

Figaro, 04/11/2014, in http://madame.lefigaro.fr/actu/ces-jeunes-endoctrines-par-les-islamistes-les-

filles-   appellent-leur-niqab-mon-doudou-021114 . 

 
296 Ibidem. 
297 Gabory C; "Ces jeunes filles pensent faire de l'humanitaire en Syrie, elles finissent mariées et 

séquestrées, in Closer magazine, 12/11/2014, in http://www.closermag.fr/article/ces-jeunes-filles-

pensent-faire-de-l-humanitaire-en-syrie-elles-finissent-mariees-et-sequestrees-428448 . 
298 Esempio del differente processo di radicalizzazione tra ragazzi e ragazze, in 

http://www.toujourslechoix.fr/ . 
299 Ibidem. 

 

http://www.closermag.fr/article/ces-jeunes-filles-pensent-faire-de-l-humanitaire-en-syrie-elles-finissent-mariees-et-sequestrees-428448
http://www.closermag.fr/article/ces-jeunes-filles-pensent-faire-de-l-humanitaire-en-syrie-elles-finissent-mariees-et-sequestrees-428448
http://madame.lefigaro.fr/actu/ces-jeunes-endoctrines-par-les-islamistes-les-filles-%20%20%20appellent-leur-niqab-mon-doudou-021114
http://madame.lefigaro.fr/actu/ces-jeunes-endoctrines-par-les-islamistes-les-filles-%20%20%20appellent-leur-niqab-mon-doudou-021114
http://www.closermag.fr/article/ces-jeunes-filles-pensent-faire-de-l-humanitaire-en-syrie-elles-finissent-mariees-et-sequestrees-428448
http://www.closermag.fr/article/ces-jeunes-filles-pensent-faire-de-l-humanitaire-en-syrie-elles-finissent-mariees-et-sequestrees-428448
http://www.toujourslechoix.fr/
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inconsce di ciò che gli sta accadendo, nel giro di pochi mesi abbandonano la loro vita 

precedente, e una volta arrivate in Siria per la prima volta rimangono traumatizzate, 

ritrovandosi sposate e sequestrate300. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
300 Ibidem.  

31. Queste immagini ci mostrano il cambiamento radicale 

delle giovani francesi partite in Siria.    Fonte: CPDSI 
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Secondo un rapporto del CPDSI l’80% delle famiglie dei giovani pertiti in Siria, sono 

di nazionalità francese, solo il 10% provengono da famiglie di altre nazionalità301.  

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
301 Bouzar D, Caupenne C, Valsan S; La metamorphose operee chez l alle jeune par les nouveaux 

discours terroristes : recherche-action sur la mutation du processus d’endoctrinement et 

d’embrigadement dans l’islam radical, in CPDSI, novembre 2014, pag 08, in 

http://www.bouzarexpertises.fr/images/docs/METAMORPHOSE.pdf 

32. Dati sull’origine e la religione delle famiglie dei jihadisti                                                          Fonte: CPDSI                                                                                                                  

http://www.bouzarexpertises.fr/images/docs/METAMORPHOSE.pdf
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La maggior parte di queste di queste famiglie, appartiene alla classe sociale media, con 

una buona percentuale di genitori impiegati nel settore educativo, molto attenti anche 

all’educazione dei figli302. Il rapporto delle famiglie con la religione è variabile, la 

maggior parte di loro si definisce atea e solo pochi dichiarano di professare una 

religione303. Le famiglie dei giovani partiti in Siria, durante la fase d’indottrinamento 

dei ragazzi, non percepiscono immediatamente ciò che sta accadendo nelle vite dei loro 

figli. Molti di loro non hanno nemmeno una grande consapevolezza di ciò che accade 

in Siria, e di quelli che sono i precetti della religione musulmana304.  I genitori di questi 

ragazzi sono le prime vittime, in quanto da un lato vivono il dramma per la partenza e 

la morte dei loro figli, e dall’altro l’esclusione da parte di chi li considera 

esclusivamente come genitori di terroristi. Dal 2013 ad oggi, molte famiglie hanno 

deciso di aprire delle associazioni, per prevenire questo fenomeno, una delle più 

conosciute in Belgio è S.A.V.E di Saliha Ben Ali, mamma di Sabri diciannovenne 

partito in Siria e morto qualche mese dopo, l’associazione nazionale francese Syrie 

Prévention Familles, composta dai familiari dei jihadisti. Dagli attentati di Parigi del 

13 novembre, queste associazioni sono riuscite ad avere una maggiore attenzione sia 

dalle autorità, sia   dai media. Il lavoro da loro svolto oggi a fianco delle autorità è un 

esempio di grande forza di coraggio, per cercare di porre fine alla radicalizzazione di 

altri ragazzi305. La strategia messa in atto dai jihadisti dello Stato Islamico basata su 

un’ideologia strutturata nei minimi dettagli, purtroppo è riuscita a raggiungere i suoi 

obiettivi. I giovani partiti o morti in Siria, nati e cresciuti in Europa, sono dei soggetti 

fragili con la voglia di cambiare il mondo, e di questo l’islam radicale ne ha fatto il 

proprio punto di forza.  

 

 

                                                           
302 Khosrokhavar F; Les trajectoires des jeunes jihadistes français, in  Études, 6/2015 (juin), pag. 33-

44, in http://www.cairn.info/revue-etudes-2015-6-page-33.htm . 
303 Ibidem. 

 304 François J.B; Parents de djihadiste, in La Croix, 10/01/2017, in http://www.la-   

croix.com/Monde/Moyen-  Orient/Parents-djihadiste-2017-01-10-1200815986. 

 
305 Hackwill R; The forgotten victims of syria: foreign fighters' mothers speak out, in Euronews, 

15/01/2016, in http://www.euronews.com/2016/01/15/the-forgotten-victims-of-syria-foreign-fighters-

mothers-speak-out . 

http://www.cairn.info/revue-etudes-2015-6-page-33.htm
http://www.euronews.com/2016/01/15/the-forgotten-victims-of-syria-foreign-fighters-mothers-speak-out
http://www.euronews.com/2016/01/15/the-forgotten-victims-of-syria-foreign-fighters-mothers-speak-out
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CAPITOLO III 

DE-RADICALIZZAZIONE 

 

3.1. Il ruolo dell’Unione europea nella lotta al terrorismo islamico 

La lotta al terrorismo all’interno dell’Unione europea, è una questione di pertinenza 

nazionale, anche se tutti gli Stati membri devono cooperare alla realizzazione di un 

quadro giuridico che mira a stabilire i mezzi di azione e i responsabili delle politiche 

antiterrorismo306. In seguito agli attentati che hanno colpito la Francia e il Belgio, 

l’Unione Europea ha incentivato le misure di sicurezza per far fonte al terrorismo di 

matrice islamica.  

 

                                                           

306 Justice et affaires intérieures, Comment l'Union européenne lutte-t-elle contre le terrorisme ?, in Toute l’Europe.eu, 

18/07/2016, in http://www.touteleurope.eu/actualite/comment-l-union-europeenne-lutte-t-elle-contre-le-terrorisme.html . 

 

    33. Principali attentati in Europa dopo il 2001                                                     Fonte: Toute l'Europe                                                                       

http://www.touteleurope.eu/actualite/comment-l-union-europeenne-lutte-t-elle-contre-le-terrorisme.html
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Tra i principali obiettivi dell’agenda politica dell’UE, in materia di lotta al terrorismo 

vi sono il rafforzamento del sistema di informazione Schengen307, Eurodac308 e del 

sistema SIV309, e la creazione del RAN310311. E’ stata creata anche un’unità speciale, 

che ha l’incarico di segnalare e bloccare i siti Internet che incoraggiano il terrorismo. 

Riguardo al controllo delle frontiere e delle coste, è stato istituito il PNR312 che ha il 

                                                           
307  Sistema di scambio di informazioni riguardo a soggetti ricercati o sotto sorveglianza. 
308 Database europeo delle impronte digitali, per richiedenti asilo o soggetti entrati in Europa 

clandestinamente. 
309 Sistema di informazione sui visti. 
310 Network per la prevenzione della radicalizzazione. 

 311 Wurtz F; L’UE et la lutte contre le terrorisme, in L’Humanité.fr, 21/07/2016, in 

http://www.humanite.fr/lue-et-la-lutte-contre-le-terrorisme-612170 . 

 
312 Passenger Name Record.  

34. Principali mezzi di azione adottati dall'Unione Europea          Fonte: Toute l’Europe 

http://www.humanite.fr/lue-et-la-lutte-contre-le-terrorisme-612170
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compito di fornire alle autorità i dati relativi a tutti coloro che attraversano o sorvolano 

le frontiere interne ed esterne all’Europa313. Secondo un comunicato stampa della 

Commissione Europea del giugno 2016, sono 4000 le persone partite in Siria e in Iraq, 

per raggiugere i gruppi terroristici314.  Il programma della Commissione europea per la 

prevenzione della radicalizzazione tocca sette ambiti specifici: propaganda e discorso 

ideologico estremista, radicalizzazione nelle carceri, educazione, promozione di una 

società inclusiva, cooperazione internazionale, rafforzamento della ricerca dei dati e 

del sistema di sicurezza315. Il vice-presidente della Commissione europea M. Frans 

Timmermans ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a riguardo: 

 

 «Les récentes attaques terroristes ont montré comment certains jeunes Européens 

sont tombés dans le piège d'une idéologie prônant la mort et la destruction, jusqu'à 

rompre les liens avec leur famille et leurs amis et à se retourner contre leur société. 

Ce phénomène appelle une réponse déterminée de la société dans son ensemble afin 

de prévenir la radicalisation et de resserrer les liens qui nous unissent tous. L’UE 

devrait apporter son aide là où elle peut le faire316». 

 

Per prevenire questo fenomeno è necessaria una maggiore cooperazione anche a livello 

locale, attraverso l’implementazione di misure sul campo grazie alla collaborazione di 

attori locali come insegnanti, operatori sociali, psicologi, ONG e autorità territoriali317.  

                                                           
 313 Ibidem. 

 
314 Commission européenne - Communiqué de presse ; Une action plus ferme de l’UE pour mieux 

lutter contre la radicalisation violente menant au terrorisme, in European Commission Presse Release 

Database, 14/06/2016, in http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2177_fr.htm .  

 

 

 
315 Ibidem. 
316 Ibidem. 

317 Commission européenne - Fiche d'information; Foire aux questions: une action plus ferme au niveau de l’UE 

pour mieux lutter contre la radicalisation violente, in Commission européenne, 14/06/2016, in 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiA6IPWlurRAhWhCpoK

HQpVBc8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fpress-release_MEMO-16-

2179_fr.pdf&usg=AFQjCNFbD8M6Dlg4cUH5rICxMnsrpy90dw&sig2=9V2jegPdjYl8PFnrC3NiHA&cad=rjt%2

0.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2177_fr.htm
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiA6IPWlurRAhWhCpoKHQpVBc8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fpress-release_MEMO-16-2179_fr.pdf&usg=AFQjCNFbD8M6Dlg4cUH5rICxMnsrpy90dw&sig2=9V2jegPdjYl8PFnrC3NiHA&cad=rjt%20
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiA6IPWlurRAhWhCpoKHQpVBc8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fpress-release_MEMO-16-2179_fr.pdf&usg=AFQjCNFbD8M6Dlg4cUH5rICxMnsrpy90dw&sig2=9V2jegPdjYl8PFnrC3NiHA&cad=rjt%20
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiA6IPWlurRAhWhCpoKHQpVBc8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fpress-release_MEMO-16-2179_fr.pdf&usg=AFQjCNFbD8M6Dlg4cUH5rICxMnsrpy90dw&sig2=9V2jegPdjYl8PFnrC3NiHA&cad=rjt%20
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiA6IPWlurRAhWhCpoKHQpVBc8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fpress-release_MEMO-16-2179_fr.pdf&usg=AFQjCNFbD8M6Dlg4cUH5rICxMnsrpy90dw&sig2=9V2jegPdjYl8PFnrC3NiHA&cad=rjt%20
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 Per portare avanti il processo di de-radicalizzazione, l’UE ha reso nota la necessità di 

lavorare sul complesso contesto sociale in materia di religione, multiculturalismo ed 

estremismo politico all’interno dei diversi Stati membri318.  Per tanto è necessario 

lottare contro quei fattori che alimentano la radicalizzazione dei giovani, ovvero 

l’esclusione sociale, le ingiustizie, le discriminazioni e la xenofobia. Per ciò che 

concerne la lotta della propaganda estremista su Internet, la Commissione europea il 3 

dicembre 2015 ha istituito il forum dell’Unione su Internet, che riunisce i ministri e gli 

amministratori delegati delle grandi imprese e società che hanno un ruolo di primo 

piano nel settore dei mezzi di comunicazione di massa319. Questo forum mira a limitare 

l’accesso ai contenuti che fanno riferimento alla propaganda terroristica, eliminandoli 

e segnalando l’eventuale rinserimento dello stesso contenuto in rete320. Nel processo di 

de-radicalizzazione la Commissione europea, ha dichiarato l’importanza della 

collaborazione degli attori della società civile per la creazione di un contro-discorso, in 

modo da fornire un’alternativa al discorso jihadista in rete e per dare ai giovani 

un’educazione che gli permetta di analizzare le informazioni diffuse in Internet321. Tra 

questi progetti ritroviamo: 

 «Victim’s counter-terrorism gathering: The voice of the survivors against 

radicalisation322». 

 «Counternarration4Counterterrorism323». 

  «European Platform of de-radicalisation narratives (Piattaforma europea di de-

radicalizzazione) – un progetto audiovisivo che implica anche l’elaborazione di 

materiale formativo, la recensione delle pratiche e la creazione di una banca dati324».  

 «European Network of Deradicalisation (Network europeo per la   

deradicalizazione)325».    

 RAN (Network per la prevenzione della radicalizzazione326) 

                                                           
318 Ibidem. 
319 Ibidem. 
320 Ibidem. 
321 Dossier de presse; Prévenir la radicalisation. Le rôle de la Commission européenne, in 

Commission européenne,27/11/2014, in https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-

library/docs/fight-against-radicalisation/role_of_the_eu_fr.pdf . 
322 Ibidem. 
323 Ibidem. 
324 Ibidem. 
325 Ibidem. 
326 Ibidem. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/fight-against-radicalisation/role_of_the_eu_fr.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/fight-against-radicalisation/role_of_the_eu_fr.pdf
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Il RAN è un network fondato nel 2011, composto da diversi professionisti in tutta 

Europa, che hanno lavorato a stretto contatto con soggetti radicalizzati o vulnerabili 

alla radicalizzazione327. Tra i professionisti vi sono agenti di polizia, insegnanti, 

assistenti sociali, rappresentati della società civile, medici e psicologi, membri di 

associazioni legate alle vittime di terrorismo e accademici. L’obiettivo principale è lo 

scambio delle diverse esperienze e informazioni inerenti al fenomeno della 

radicalizzazione, per una maggiore cooperazione e implementazione delle strategie di 

prevenzione328. 

La struttura del RAN è organizzata attraverso nove gruppi: 

 «Communication and Narratives working group (RAN C&N) 

Focuses on the delivery of both on- and offline communication that offers alternatives 

or that counters extremist propaganda and/or challenges extremist ideas329». 

 «Education working group (RAN EDU) 

Bringing together first-line education practitioners throughout Europe to empower 

them to counter radicalisation. Schools have the objective to provide a safe and 

respectful environment for their students. It is part of their role to teach democratic 

and social values, and to help students form their identity330». 

 «EXIT working group (RAN EXIT) 

Dealing with the process of moving from a radicalised and violent mindset and/or 

environment towards mainstream society331». 

 «Youth, Families and Communities working group (RAN YF&C) 

Engaging with and empowering youth, communities and families to support the 

prevention of radicalisation leading to violent extremism332». 

                                                           
327 Weustenfeld I; Charter of principles governing the activities of the RAN center of excellence, in 

RAN, 25/01/2017, in https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/ran_charter_en_0.pdf . 

328 Ibidem. 

329 RAN Working groups; The Radicalisation Awareness Network, in RAN, 14/12/2016, in 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-

do/networks/radicalisation_awareness_network/docs/ran_leaflet_fr.pdf . 

330 Ibidem. 

331 Ibidem. 

332 Ibidem. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-c-and-n_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-edu_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-exit_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-yf-and-c_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/ran_charter_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/docs/ran_leaflet_fr.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/docs/ran_leaflet_fr.pdf
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 «Local authorities working group (RAN LOCAL) 

Involves local authorities who are in charge of coordinating practitioners at their local 

level and organising their multi-agency work and structures333». 

 «Prison and Probation working group (RAN P&P) 

Supports practitioners in the prison and probation sector who have a role in 

preventing radicalisation334». 

 «Police and law enforcement working group (RAN POL) 

Supports police and other law enforcement officials who are responsible for 

community related police work335». 

 «Remembrance of Victims of Terrorism working group (RAN RVT) 

Victims of terrorism (both targets of attacks and those who have lost a relative) are 

involuntary experts on the harm that violent extremism causes to humankind. Victims 

will be remembered and their voices broadcast to counter radicalisation336». 

 «Health and Social Care working group (RAN H&SC) 

The key challenge for the health and social care sector is to interpret signs of 

radicalisation and help those individuals who might be at risk of being radicalised337». 

L’European Network of deradicalisation è un progetto realizzato nel 2010 da esperti 

europei in materia di prevenzione dell’estremismo e della radicalizzazione. La strategia 

da loro utilizzata si basa sulla stretta collaborazione con le ONG locali presenti nei 

diversi paesi europei, per facilitare il contatto con gli strati sensibili della società alla 

radicalizzazione in modo da comprenderne maggiormente il linguaggio e la cultura338.   

Tra gli obiettivi principali del progetto vi sono: lo studio delle cause che portano alla 

radicalizzazione, il rafforzamento della società civile per combattere le radici di questo 

fenomeno, e la creazione di una rete di intervento per le ONG in modo da prevenire la 

                                                           
333 Ibidem. 

334 Ibidem. 

335 Ibidem. 

336 Ibidem. 

337 Ibidem. 

338 European Network of deradicalisation ;Final report, in European Network of deradicalisation , 

18/03/2014, in http://www.european-network-of 

deradicalisation.eu/images/downloads/European_Network_of_Deradicalisation_FINAL_REPORT_FR

.pdf  

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-local_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-p-and-p_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-pol_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-rvt_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-h-and-sc_en
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radicalizzazione di ulteriori individui339. L’Unione europea per combattere la 

radicalizzazione all’interno delle carceri ha attuato dei progetti specifici per prevenire 

questo fenomeno in continua evoluzione, grazie anche alla collaborazione de 

l’Organisation européenne de la probation e l’Organisation européenne des services 

pénitentiaires et correctionnels340.  Gli obiettivi principali sono: lo scambio di 

informazioni e di strategie tra i professionisti, supporto finanziario agli Stati membri 

per la realizzazione dei programmi, promozione di progetti formativi all’interno delle 

carceri sia per i professionisti sia per i detenuti, e realizzazione di programmi di 

reinserimento dei detenuti341. Il 20 ottobre 2014 i ministri degli Affari Esteri degli Stati 

membri, hanno adottato delle misure in merito alle partenze dei foreign fighters europei 

in Siria e in Iraq342. I principali punti della strategia adottata sono: sostegno politico 

alle autorità irachene e all’opposizione siriana moderata, rafforzamento della 

comunicazione con i paesi terzi che costituiscono la principale destinazione dei 

combattenti europei, rafforzamento della sicurezza aerea e delle frontiere dei paesi 

confinanti con la Siria e l’Iraq, impedire il traffico di armi da fuoco e l’incremento della 

cooperazione con i paesi arabi e con le organizzazioni internazionali343. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
339 Ibidem. 

340 DG EAC - DG Éducation et culture ; Communication de la commission au Parlement européen, au 

Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Soutien à la prevention 

de la radicalisation conduisant à l'extremisme violent, in Commission européenne, 14/06/2016, in 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-379-FR-F1-1.PDF . 

341 Ibidem. 

 
342 Conseil de l’Union européenne, Action menée face au phénomène des combattants terroristes 

étrangers et aux attentats perpétrés récemment en Europe, in Conseil européen, 12/10/2016, in 

http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/fight-against-terrorism/foreign-fighters/ . 

343 Ibidem. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-379-FR-F1-1.PDF
http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/fight-against-terrorism/foreign-fighters/
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Principali attori europei della lotta al terrorismo 
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344 Justice et affaires intérieures, Comment l'Union européenne lutte-t-elle contre le terrorisme ?, in Toute l’Europe.eu, 

18/07/2016, in http://www.touteleurope.eu/actualite/comment-l-union-europeenne-lutte-t-elle-contre-le-terrorisme.html . 
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3.2. Il ruolo dello stato nella lotta al terrorismo islamico e nella prevenzione della 

radicalizzazione: il caso belga 

 Il Belgio per fronteggiare il terrorismo islamico ha portato avanti una politica di 

sicurezza con l’intento di proteggere i valori e i diritti fondamentali all’interno del 

paese. La salvaguardia della democrazia è vista dal governo belga come uno degli 

obiettivi principali345. Già nel 2003 il governo belga aveva promulgato una legge che 

auspicava a limitare la minaccia terroristica all’interno del paese, in modo specifico gli 

articoli 137 e141 del Codice penale346. I principali punti trattati da questa legge sono:  

 L’affiliazione ad un gruppo terroristico347. 

 La direzione di un gruppo terroristico348. 

 Reclutamento di soggetti per la realizzazione di un attentato349. 

 La diffusione di un messaggio di incitamento a commettere atti terroristici350. 

 La fabbricazione di esplosivi o armi pericolose351. 

Le pene per chi commette questi reati sono le seguenti: 

 L’affiliazione ad un gruppo terroristico, il reclutamento, la diffusione di una 

propaganda estremista e la fabbricazione di armi e esplosivi con l’intento di 

commettere un atto terroristico sono punite con la reclusione da 5 a 10 anni e il 

pagamento di un’ammenda da 600 a 30.000 euro352. 

 La direzione di un gruppo terroristico è punita con la reclusione da 15 a 20 anni e il 

pagamento di un’ammenda da 6.000 a 1.200.000 euro353.  

                                                           
345 Chambre des Représentants de Belgique; Note de politique générale. Sécurité et Intérieur, in 

Dekamer.be, 04/12/2014, in http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0588/54K0588016.pdf . 

346Maisons de Justice et de Avocats.be; Radicalisation et infractions terroristes. Informations 

juridiques et pratiques, in FédérationWallonie-Bruxelles, 10/06/2015, in http://www.federation-

walloniebruxelles.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=a5d6791d324add880d4af1d52

b499ba6de4d35b0&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Brochure_Radicalisme.pdf . 

347 Ibidem. 

348 Ibidem.  

349 Ibidem. 

350 Ibidem.  

351 Ibidem.  

352 Ibidem. 

353 Ibidem.  

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0588/54K0588016.pdf
http://www.federation-walloniebruxelles.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=a5d6791d324add880d4af1d52b499ba6de4d35b0&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Brochure_Radicalisme.pdf
http://www.federation-walloniebruxelles.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=a5d6791d324add880d4af1d52b499ba6de4d35b0&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Brochure_Radicalisme.pdf
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Nel 2015 il Belgio ha attuato un piano di azione per la prevenzione della 

radicalizzazione, che si sviluppa in diverse parti354.  La prima parte fa riferimento alla 

creazione del RAR355, che ha il compito di coordinare le politiche inerenti alla 

prevenzione della radicalizzazione, controllare le azioni dei principali attori in materia 

di terrorismo, diffondere programmi di sensibilizzazione, rafforzare gli strumenti di 

prevenzione pedagogici e promuovere programmi per rafforzare le conoscenze in 

merito alla questione356. La seconda parte prevede la partecipazione dei principali attori 

della società civile alla strategia nazionale di prevenzione, e l’incremento delle azioni 

per la lotta contro il razzismo, le discriminazioni, l’antisemitismo e l’islamofobia357. 

Inoltre il piano prevede anche la creazione di un Istituto di formazione della religione 

musulmana, il cui scopo è quello di veicolare un’idea di islam moderno, aperto e 

democratico e per consolidare i rapporti con le istituzioni islamiche presenti nel 

paese358. Per quanto riguarda la cooperazione internazionale, il Belgio è membro della 

Coalizione mondiale contro lo Stato Islamico, insieme ad altri 66 paesi359. Il Belgio 

attraverso forze dell’esercito partecipa alle azioni militari, ed è membro attivo delle 

operazioni «Foreign Terrorist Fighter» e «Counter-Finance», collaborando 

attivamente alla comunicazione strategica all’interno della Coalizione360. Inoltre il 

paese contribuisce al finanziamento delle azioni umanitarie e alla stabilizzazione della 

Siria e dell’Iraq361. Il governo ha adottato negli ultimi anni la Task force Syrie, che ha 

l’incarico di coordinare le informazioni tra le autorità politiche e le autorità giudiziarie, 

                                                           
354 Service publique fédéral Intérieur ; Le Plan d’action radicalisme, in Besafe.be, 20 /05/2016, in 

https://www.besafe.be/sites/besafe.localhost/files/u18/brochure_radicalisme_fr.pdf  

355 Réseau antiradicalisme. 

356 Ibidem. 

 
357 Ibidem.  

. 
358 Ibidem. 

. 

359 Royaume de Belgique Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ; 

Lutter contre le terrorisme : une approche globale et coordonnée, in Diplomatie Belgium, 2016, in 

http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/terrorisme/lutte_contre_le

_terrorisme . 

 
360 Ibidem. 
361 Ibidem. 

https://www.besafe.be/sites/besafe.localhost/files/u18/brochure_radicalisme_fr.pdf
http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/terrorisme/lutte_contre_le_terrorisme
http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/terrorisme/lutte_contre_le_terrorisme
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e di segnalare nuovi casi riguardo alle partenze di altri soggetti in Siria362. In questo 

caso le autorità devono contattare i familiari del giovane e preparare le procedure nel 

caso in cui rientri nuovamente nel paese. In ambito nazionale e territoriale è stato 

rafforzato il ruolo delle cellule di prevenzione, che hanno l’incarico di fornire sostegno 

e informazioni a chiunque abbia delle preoccupazioni riguardo ad un individuo 

radicalizzato363. Le cellule di prevenzione seguono anche i familiari dei ragazzi 

radicalizzati e sono composte da persone che sono già state radicalizzate, psicologi e 

operatori sociali. Queste cellule lavorano a stretto contatto con le autorità locali, le 

scuole e le associazioni giovanili, agendo principalmente nei quartieri più sensibili364. 

Come la Francia, anche il Belgio con la collaborazione di Belspo ha attuato delle misure 

per prevenire la diffusione per della propaganda jihadista in rete, attraverso la 

realizzazione di programmi formativi con lo scopo di approfondire la conoscenza dei 

contenuti presenti su Internet e nei media365. L’obiettivo è quello di garantire una 

navigazione in rete sicura nel rispetto dei diritti fondamentali e dei valori di una società 

moderna. Nel momento in cui viene fatta una segnalazione in merito alla 

radicalizzazione di un individuo, il tipo di procedura varia in base all’età del giovane. 

Nel caso in cui il soggetto sia ancora minorenne, il familiare può fare appello al SAJ366  

se il minorenne non ha commesso nessun’infrazione, in caso contrario sarà sottoposto 

alla supervisione da parte di un giudice minorile che ha l’incarico di seguire il caso e 

decidere in quale struttura dovrà andare il ragazzo367. Il SAJ non può intervenire se il 

                                                           
362 Milquet J ; Stratégie fédérale belge contre la radicalisation violente, in Joellemilquet.be, 01/06/2014, 

in http://www.joellemilquet.be/wp-content/uploads/2014/06/1406-annexes.pdf . 

363 Baguette R; La cellule de prévention et une plate-forme multidisciplinaire luttent contre le 

radicalisme à Verviers, in Besafe.be, 10/06/2015, in https://www.besafe.be/fr/base-de-

connaissance/cellule-pr-vention-et-une-plate-forme-multidisciplinaire-luttent-contre-radical . 

 
364 Ibidem. 
365 Milquet J; Programme de prévention de la radicalisation violente, in Counter extremism.org, 

16/04/2013, in 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwimx7D8hvfR

AhWKiiwKHQEOBHEQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.counterextremism.org%2Fdownlo

ad_file%2F68%2F134%2F316%2F&usg=AFQjCNEEU-

2jM6zvZa6yisrIB8T5ykx2ZA&sig2=Wbl4cSLgtah2w_HH__NqQQ&cad=rjt  

                       

 
366 Service d’aide à la jeunesse. 
367 Maisons de Justice et de Avocats.be; Radicalisation et infractions terroristes. Informations 

juridiques et pratiques, in FédérationWallonie-Bruxelles, 10/06/2015, in http://www.federation-

http://www.joellemilquet.be/wp-content/uploads/2014/06/1406-annexes.pdf
https://www.besafe.be/fr/base-de-connaissance/cellule-pr-vention-et-une-plate-forme-multidisciplinaire-luttent-contre-radical
https://www.besafe.be/fr/base-de-connaissance/cellule-pr-vention-et-une-plate-forme-multidisciplinaire-luttent-contre-radical
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwimx7D8hvfRAhWKiiwKHQEOBHEQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.counterextremism.org%2Fdownload_file%2F68%2F134%2F316%2F&usg=AFQjCNEEU-2jM6zvZa6yisrIB8T5ykx2ZA&sig2=Wbl4cSLgtah2w_HH__NqQQ&cad=rjt
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwimx7D8hvfRAhWKiiwKHQEOBHEQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.counterextremism.org%2Fdownload_file%2F68%2F134%2F316%2F&usg=AFQjCNEEU-2jM6zvZa6yisrIB8T5ykx2ZA&sig2=Wbl4cSLgtah2w_HH__NqQQ&cad=rjt
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwimx7D8hvfRAhWKiiwKHQEOBHEQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.counterextremism.org%2Fdownload_file%2F68%2F134%2F316%2F&usg=AFQjCNEEU-2jM6zvZa6yisrIB8T5ykx2ZA&sig2=Wbl4cSLgtah2w_HH__NqQQ&cad=rjt
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwimx7D8hvfRAhWKiiwKHQEOBHEQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.counterextremism.org%2Fdownload_file%2F68%2F134%2F316%2F&usg=AFQjCNEEU-2jM6zvZa6yisrIB8T5ykx2ZA&sig2=Wbl4cSLgtah2w_HH__NqQQ&cad=rjt
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minorenne si è recato o ha commesso un’infrazione all’estero, in questo caso al suo 

ritorno sarà seguito esclusivamente da un giudice minorile e da un avvocato 

specializzato in materia368.   Per quanto riguarda invece i maggiorenni, è necessario che 

i familiari consultino un avvocato che avrà l’incarico di esporre quelle che sono le 

penalità, poiché in caso di infrazione in territorio nazionale o transnazionale potrà 

essere giudicato e condannato dai Tribunali presenti nel paese369. In ambito scolastico 

il Ministero dell’Istruzione e della Cultura, ha sottolineato l’importanza 

dell’integrazione e del dialogo tra le diverse culture all’interno del paese370. La strategia 

di prevenzione della radicalizzazione in ambito educativo prevede l’incremento di 

diverse iniziative pedagogiche e culturali destinate sia agli insegnanti sia agli studenti, 

in modo da fornire un’adeguata conoscenza riguardo alla radicalizzazione371. Tra le 

principali iniziative troviamo: la creazione di una piattaforma per la prevenzione della 

radicalizzazione in ambito scolastico, seminari per la conoscenza e l’approfondimento 

dell’islam, e progetti di sensibilizzazione e prevenzione tra cui “Strengthening 

Resilience against Violent Radicalisation” lanciato dalla Commissione Europea nel 

2013372. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
walloniebruxelles.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=a5d6791d324add880d4af1d52

b499ba6de4d35b0&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Brochure_Radicalisme.pdf . 
368 Ibidem.  
369 Ibidem. 
370 Milquet J; Un Plan de prévention contre le radicalisme à l’école, in Joellemilquet.be, 19/01/2015, in 

http://www.joellemilquet.be/2015/01/7086/ . 
371 Ibidem. 
372 Ibidem. 
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3.3. Il ruolo dello stato nella lotta al terrorismo islamico e nella prevenzione della 

radicalizzazione: il caso francese 

Il governo francese negli ultimi anni ha incrementato l’attuazione di diverse 

disposizioni per far fronte alla lotta al terrorismo islamico e alla radicalizzazione dei 

giovani all’interno del paese.  Il 13 novembre 2014 il governo francese ha promulgato 

la legge n° 2014-1353 relativa alla lotta anti-terrorismo373. La legge n° 2014-1353 è 

suddivisa in sei capitoli e prevede374: 

 I capitolo: creazione di un dispositivo per il divieto di lasciare il territorio375. 

 II capitolo: creazione di un dispositivo per la prevenzione amministrativa del 

territorio376. 

 III capitolo: rafforzamento delle misure relative all’assegnazione della residenza377. 

 IV capitolo: rafforzamento delle disposizioni di natura repressiva378. 

 V capitolo: rafforzamento dei mezzi di prevenzione e investigazione379. 

 VI capitolo: disposizioni all’estero380. 

Il divieto per i cittadini francesi di lasciare il territorio nazionale è attuato se: 

 Il cittadino francese lascia il territorio nazionale per raggiungere organizzazioni 

terroristiche381. 

                                                           
373 Assemblée nationale et le Sénat et le Président de la République ; LOI n° 2014-1353 du 13 

novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, in 

Legifrance.gouv.fr, 13/11/2014, in 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029754374&categorieLien=i

d . 
374 Link diretto alla legge n° 2014-1353, in  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029754374&categorieLien=i

d . 
375 Assemblée nationale et le Sénat et le Président de la République ; LOI n° 2014-1353 du 13 

novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, in 

Legifrance.gouv.fr, 13/11/2014, in 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029754374&categorieLien=i

d . 
376 Ibidem. 
377 Ibidem. 
378 Ibidem. 
379 Ibidem. 
380 Ibidem. 
381 Ministère de l’Intérieur Secretariat general du Comite Interministeriel de prevention de la 

delinquance ; Prevention de la radicalisation : kit de formation, in Ministère de l’Intérieur.fr, 

settembre 2015, in file:///C:/Users/pc/Downloads/kit-formation%20version2.pdf . 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029754374&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029754374&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029754374&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029754374&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029754374&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029754374&categorieLien=id
file:///C:/Users/pc/Downloads/kit-formation%20version2.pdf
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 Il cittadino francese ha come obiettivo di raggiungere organizzazioni terroristiche, e 

che vi sia il rischio che quest’ultimo possa essere al suo ritorno una minaccia alla 

sicurezza nazionale382. 

Il divieto amministrativo del territorio fa riferimento a tutti coloro che non hanno una 

residenza in Francia, e che potrebbero rappresentare una minaccia alla sicurezza dello 

stato. Questa misura può essere presa anche nel momento in cui il soggetto incriminato 

non si trova sul territorio francese383. Altri tre provvedimenti giuridici presi dal governo 

francese nel 2014 in merito alla prevenzione della radicalizzazione sono: la censura di 

siti internet che incitano all’estremismo islamico, il reato di apologia al terrorismo e il 

reato di atto terroristico individuale384. La censura su internet avviene attraverso il 

blocco di siti che incitano gli individui al terrorismo e a commettere atti violenti, e 

prendendo gli indirizzi elettronici attraverso i motori di ricerca385.  L’obiettivo è quello 

di costruire una contro-propaganda in modo da creare una campagna offensiva nei 

confronti della propaganda dello Stato Islamico. Il reato di apologia al terrorismo 

prevede la reclusione fino a cinque anni e il pagamento di un’ammenda di 45.000 

euro386. Il reato di atto terroristico individuale ha luogo nel momento in cui il singolo 

individuo commette un atto terroristico che non prevede un’affiliazione ad 

un’organizzazione terroristica specifica. L’atto terroristico individuale prevede il 

coinvolgimento di un altro soggetto nell’organizzazione dell’attentato, dunque è 

compito dello stato portare avanti le indagini in merito alla preparazione 

dell’attentato387. I principali attori in materia di prevenzione alla radicalizzazione in 

Francia sono:  

 Le Centre National d'Assistance et de Prévention de la Radicalisation (CNAPR) che ha 

il compito di raccogliere le segnalazioni particolari fatte telefonicamente o sulla 

piattaforma presente sul sito del Ministero degli Interni francese388. 

                                                           
382 Ibidem. 
383 Ministère de l’Intérieur Secretariat general du Comite Interministeriel de prevention de la 

delinquance ; Prevention de la radicalisation : kit de formation, in Ministère de l’Intérieur.fr, 

settembre 2015, in file:///C:/Users/pc/Downloads/kit-formation%20version2.pdf . 

384 Ibidem. 

385 Ibidem. 

386 Ibidem. 

387 Ibidem. 

388 Ibidem. 
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 Le secrétariat général de l’état-major national che raccoglie le informazioni in merito 

alle segnalazioni, analizzandole e preparando un bilancio delle attività da inviare al 

dipartimento per la lotta alla radicalizzazione389. 

 La cellule des mesures administratives che ha l’incarico di organizzare 

l’implementazione delle misure prese collaborando con le forze di polizia390. 

 La psychologue clinicienne /conseillère technique de l’UCLAT391 che lavorano a 

stretto contatto con i soggetti radicalizzati o vulnerabili alla radicalizzazione, con le 

famiglie. Il loro compito è l’accompagnamento terapeutico dei soggetti e la loro 

rieducazione392. 

 

 

 

 

 

                                                           
389 Ibidem. 

390 Ibidem. 
391 Unité de coordination de la lutte antiterroriste. 
392 Ibidem. 

35. Procedura di segnalazione di un individuo radicalizzato           Fonte: Ministère de l'Intérieur 
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In campo militare il governo francese ha preso delle misure per la distruzione delle 

capacità militari di gruppi jihadisti393.  Dal 2014 la Francia ha portato avanti 

l’operazione Chammal in Iraq e in Siria, cooperando con il governo iracheno e con gli 

altri alleati nella regione394. In una circolare del 29 aprile del 2014 il ministro degli 

Interni Bernand Cazeneuve ha dichiarato che nel portare avanti la politica di 

prevenzione della radicalizzazione, è necessaria anche la collaborazione da parte delle 

istituzioni islamiche presenti nel paese395. Le moschee e le associazioni presenti sul 

territorio, sono un alleato fondamentale, in quanto svolgono un importante ruolo di 

                                                           
393 Premiere Ministre; Plan d’action contre la radicalisation et le terrorisme. Dossier de presse 9 mai 

2016, in Gouvernement.fr, 09/05/2016, in 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/liseuse/7050/master/projet/Plan-d-action-contre-la-

radicalisation-et-le-terrorisme.pdf . 
394 Ibidem. 
395 Ministère de l’Interiéur; Guide interministériel de prévention de la radicalisation, in 

Interiéur.gouv.fr, 22/04/2016, in http://www.interieur.gouv.fr/SG-CIPDR/CIPDR/Actualites/Guide-

interministeriel-de-prevention-de-la-radicalisation . 

36. Procedure prese al ritorno di un jihadista in Francia        Fonte: Ministère de l'Intérieur 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/liseuse/7050/master/projet/Plan-d-action-contre-la-radicalisation-et-le-terrorisme.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/liseuse/7050/master/projet/Plan-d-action-contre-la-radicalisation-et-le-terrorisme.pdf
http://www.interieur.gouv.fr/SG-CIPDR/CIPDR/Actualites/Guide-interministeriel-de-prevention-de-la-radicalisation
http://www.interieur.gouv.fr/SG-CIPDR/CIPDR/Actualites/Guide-interministeriel-de-prevention-de-la-radicalisation
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mediazione collaborando con le prefetture. Sarà compito della prefettura notificare se 

gli esponenti delle istituzioni musulmane abbiano la giusta formazione religiosa396.  Gli 

imam delle moschee, godono di una certa legittimità e autorevolezza da parte della 

comunità dei musulmani presenti nel paese, per tanto la loro collaborazione è 

indispensabile per il governo francese.  Il processo di radicalizzazione è un fenomeno 

di manipolazione dell’individuo, durante il quale il giovane opera una rottura con il 

resto della società. Dunque è importante vedere quelle che sono le principali strategie 

attuate in Francia, in merito al reinserimento dei giovani radicalizzati all’interno della 

società. Il primo passo è la segnalazione del soggetto radicalizzato, se il giovane è 

minorenne verrà messo sotto osservazione da psicologi, medici ed atri professionisti 

competenti in materia397. Il soggetto radicalizzato minorenne è sottoposto ad un periodo 

di isolamento, il cui scopo è quello di allontanarlo dalle influenze che hanno 

caratterizzato il suo processo di radicalizzazione398. E’ importante durante questo 

periodo far riemergere le capacità individuali del giovane, aiutandolo a sviluppare in 

se stesso l’idea della sua utilità sociale, rimportando alla memoria anche i ricordi e le 

relazione con la famiglia e gli amici399.  Il soggiorno di isolamento può durare dalle sei 

alle dieci settimane, durante il quale vengono svolti diversi tipi di attività a carattere 

umanitario, educativo, sportivo cercando di trasmettere al giovane i valori della 

“république et la citoyennetè”400. Alla fine del soggiorno si passa al reinserimento dei 

giovani nella società, attraverso l’ambiente scolastico o lavorativo. Per chi ha compiuto 

la maggiore età, la loro situazione è presa a carico dalla prefettura in seguito alla 

segnalazione401. In questo caso l’obiettivo è quello di incrementare il sentimento di 

appartenenza alla “République”402. Questo processo si divide in due fasi: approccio 

collettivo e approccio individuale. L’approccio collettivo consiste nella partecipazione 

del ragazzo ad un progetto interattivo, durante il quale gli esperti cercano di 

responsabilizzare il soggetto radicalizzato, riaffermando il suo ruolo all’interno della 

società403. Le tematiche trattate all’interno del progetto interattivo, vanno dal diritto 

                                                           
396 Ibidem.  

397 Ibidem.  

398 Ibidem. 
399 Ibidem. 

400 Ibidem.  

401 Ibidem. 
402 Ibidem.  

403 Ibidem. 
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allo studio delle principali istituzioni francesi e dei suoi attori, in modo da far 

comprendere al soggetto radicalizzato il ruolo dei diversi servizi pubblici presenti nel 

paese404. Una seconda parte è dedicata allo studio della storia, della geografia politica 

e della religione, con un’attenzione particolare all’importanza della laicità, in modo da 

permettere a questi giovani di non avere più pregiudizi nei confronti delle istituzioni405. 

L’approccio individuale si sviluppa attraverso la partecipazione del giovane ad 

un’attività di volontariato della durata di sei o dodici mesi, sotto la supervisione di un 

tutore. 

                                                                                 

   

                                                                              

 

 

 

  

                                                           
404 Ibidem.  
405 Ibidem.  

37. Strumenti per la segnalazione di un soggetto radicalizzato                                                   Fonte: Ministère de l'Intérieur 
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Alcuni enti che partecipano alla prevenzione della radicalizzazione a livello 

territoriale 

406 

 

 

Un importante ruolo di prevenzione in Francia è svolto anche in ambito scolastico, 

attraverso attività educative che mirano alla sensibilizzazione dei giovani al rischio che 

comporta la radicalizzazione, e alla sensibilizzazione alla laicità e alla lotta del 

razzismo e all’antisemitismo e a tutte le forme di discriminazione407. Per fornire agli 

insegnanti la giusta preparazione per far fronte a questo fenomeno, sono state attivate 

diverse attività formative destinate agli insegnanti e al personale scolastico in 

generale408.  Uno dei programmi realizzati per i professori e per gli studenti è : 

                                                           
406Caisse d'allocations familiales; Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance ;  Protection judiciaire de la jeunesse ; Services pénitentiaires d'insertion et de probation ; 

Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. 

407 Stop-djihadisme; Comment l’école se mobilise-t-elle contre la radicalisation ?, in Stop-

djihadisme.gouv.fr, 2016, in http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/lutte-contre-terrorisme-

radicalisation/prevention-radicalisation/comment-lecole-se-mobilise-t-elle . 

 
408 Ministère de l’education; La prévention à la radicalisation, in Education.gouv.fr, 25/08/2015, in 

http://www.education.gouv.fr/cid92084/la-prevention-de-la-radicalisation.html . 

Pôle 
emploi 

CISPD

PJJ

SPIP

CLSPD

CAF 

http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/lutte-contre-terrorisme-radicalisation/prevention-radicalisation/comment-lecole-se-mobilise-t-elle
http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/lutte-contre-terrorisme-radicalisation/prevention-radicalisation/comment-lecole-se-mobilise-t-elle
http://www.education.gouv.fr/cid92084/la-prevention-de-la-radicalisation.html
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Éducation aux medias et à l’information409. L’intento del progetto è quello di fornire 

agli insegnanti e agli studenti una maggiore conoscenza dell’ideologia jihadista e dei 

meccanismi della radicalizzazione, e per dare agli studenti la possibilità di sviluppare 

uno spirito critico individuale che gli permetta di analizzare i contenuti presenti nei 

media e in Internet, con lo scopo di rafforzare la resistenza dei giovani a qualsiasi forma 

di manipolazione psicologica410.   

 

 

 

 

Nel 2015 il Ministero degli Interni francese ha creato la piattaforma online 

#stopdjihadisme, nella quale vengono pubblicati video e articoli di contro-propaganda 

                                                           
409 Ibidem. 
410 Ibidem. 

38. Procedura di segnalazione di uno studente in fase di radicalizzazione        Fonte: Ministère de l’education                                                                           
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destinati a soggetti radicalizzati o in via di radicalizzazione411. Riprendendo gli 

elementi chiave del discorso propagandistico dello Stato Islamico, mettono a confronto 

la vita all’interno dello Stato Islamico come viene esposta nei video di propaganda e la 

realtà completamente diversa, facendo emergere le tecniche di indottrinamento 

utilizzate dai reclutatori, altri video invece mostrano le testimonianze dei familiari dei 

foreign fighters partiti per il jihad.412413.   

 

 

Sul sito, molto dettagliato, vengono fornite le principali informazioni su come avviene 

il processo di radicalizzazione, dando anche un’inquadratura dell’ideologia jihadista, e 

delle principali iniziative adottate dallo stato per la prevenzione. Inoltre è presente 

                                                           
411 Redaction; #Stopdjihadisme : le gouvernement s'attaque à la radicalisation djihadiste, in Le 

Monde, 28/01/2015, in http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/01/28/le-gouvernement-lance-une-

campagne-en-ligne-contre-la-radicalisation-djihadiste_4564796_4408996.html .  
412 Ibidem. 
413 Esempio di video presenti sul sito stop-djihadisme.gouv.fr, in 

http://www.dailymotion.com/video/x2fpywn_stopdjihadisme-ils-te-disent_news / 

http://www.lepoint.fr/societe/des-familles-de-djihadistes-francais-temoignent-07-10-2015-

1971391_23.php . 

39. Piattaforma Stop-Djihadisme               Fonte: Stop-djihadisme.gouv.fr  

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/01/28/le-gouvernement-lance-une-campagne-en-ligne-contre-la-radicalisation-djihadiste_4564796_4408996.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/01/28/le-gouvernement-lance-une-campagne-en-ligne-contre-la-radicalisation-djihadiste_4564796_4408996.html
http://www.dailymotion.com/video/x2fpywn_stopdjihadisme-ils-te-disent_news
http://www.lepoint.fr/societe/des-familles-de-djihadistes-francais-temoignent-07-10-2015-1971391_23.php
http://www.lepoint.fr/societe/des-familles-de-djihadistes-francais-temoignent-07-10-2015-1971391_23.php
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anche un numero verde e un formulario online, per tutti coloro che hanno la necessità 

di segnalare un individuo in fase di radicalizzazione414.Per far fronte alla 

radicalizzazione all’interno delle carceri il governo francese ha messo a punto un 

dispositivo sperimentale in quattro prigioni francesi: Fresnes, Fleury-Mérogis, Osny e 

Lille-Annoeullin415. Questo dispositivo prevede l’isolamento degli individui più 

sensibili in cellule speciali individuali, nelle quali è dispensato al detenuto il minimo 

necessario; l’incremento del personale penitenziario; attività formative sulla religione 

musulmana con la collaborazione degli imam in modo da limitare il proselitismo di 

alcune pseudo guide spirituali, e programmi di rieducazione per detenuti che sono in 

procinto di uscire 416. Una delle personalità più influenti in Francia in materia di de-

radicalizzazione è Dounia Bouzar, antropologa e direttrice del CPDSI che negli ultimi 

anni ha seguito centinaia di casi, collaborando strettamente con il Ministero degli 

Interni.  Il metodo sperimentale di Dounia Bouzar si divide in più fasi: approccio 

emozionale, approccio cognitivo e ristrutturazione cognitiva. La prima fase grazie alla 

collaborazione dei familiari consiste nel riportare il giovane a riprovare quei sentimenti 

che provava prima della sua radicalizzazione, portandogli alla mente tutti i ricordi e le 

emozioni che hanno caratterizzato la sua vita, questo permette al ragazzo di uscire dallo 

stato di disumanizzazione in cui si trova417. La seconda fase consiste nel smontare le 

certezze che il giovane ha in merito al discorso ideologico jihadista, dandogli un altro 

punto di vista in modo da fargli vedere quelle che sono le incoerenze e quindi portarlo 

a mettere in discussione quelle che sono le sue convinzioni418. Nell’ultima fase 

l’individuo inizia il periodo di ristrutturazione cognitiva, durante la quale si trova in 

uno stato di confusione e inizia a poco a poco a “riprendere conoscenza”419.  Il lavoro 

di prevenzione portato avanti dal CPDSI, ha contribuito fortemente a limitare i casi di 

                                                           
414 Redaction; #Stopdjihadisme : le gouvernement s'attaque à la radicalisation djihadiste, in Le Monde, 

28/01/2015,in http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/01/28/le-gouvernement-lance-une-campagne-

en-ligne-contre-la-radicalisation-djihadiste_4564796_4408996.html .  

  
415 Gouvernement Francais; Lutte contre la radicalisation en prison, in Gouvernement.fr, 26/10/2016, 

in http://www.gouvernement.fr/argumentaire/lutte-contre-la-radicalisation-en-prison . 

 
416 Ibidem. 

417 Bouzar D; Méthodologie de déradicalisation créée et expérimentée par le CPDSI, in CPDSI, ottobre 

2016, in http://www.cpdsi.fr/deradicalisation/ . 

 

418 Ibidem. 

419 Ibidem. 

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/01/28/le-gouvernement-lance-une-campagne-en-ligne-contre-la-radicalisation-djihadiste_4564796_4408996.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/01/28/le-gouvernement-lance-une-campagne-en-ligne-contre-la-radicalisation-djihadiste_4564796_4408996.html
http://www.gouvernement.fr/argumentaire/lutte-contre-la-radicalisation-en-prison
http://www.cpdsi.fr/deradicalisation/
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radicalizzazione all’interno della Francia, dando anche un’importante supporto 

psicologico ai familiari dei combattenti partiti in Siria. 
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Conclusioni 

 

L’islam radicale è un argomento che per anni è stato oggetto di studio da parte di molti 

esperti in materia. Dall’attentato alle Torri Gemelle nel 2001, da parte del gruppo 

estremista al-Qaida, sino ad arrivare agli attentati di Madrid, Londra, Parigi, Bruxelles, 

Nizza e Berlino, è emerso come l’islam radicale sia evoluto negli anni. La caduta del 

governo iracheno di Ṣaddām Ḥusayn nel 2003, e lo scoppio poi delle Rivolte Arabe nel 

2011 hanno creato una forte destabilizzazione politico-economica di una parte della 

regione MENA, permettendo ai gruppi estremisti di trovare un terreno fertile per la 

fondazione dello Stato Islamico nel 2014. L’auto proclamato Stato islamico, a 

differenza di altri gruppi estremisti del passato, è fondato su un discorso ideologico 

molto forte, capace di reclutare migliaia di combattenti in tutto il mondo. Questa tesi, 

attraverso lo studio dell’ideologia e delle dinamiche che sono alla base del processo di 

radicalizzazione, ha portato alla luce quelle che sono le principali tecniche di 

reclutamento dei combattenti europei, facendo riferimento esclusivamente al caso 

belga e francese. Dal confronto tra il jihadismo belga e quello francese, è emerso come 

in Belgio sia più forte il reclutamento su base territoriale, rispetto a quello francese il 

quale ha luogo principalmente sul Web. La presenza in Belgio di figure carismatiche 

come Fouad Belkacem, e Khalid Zerkani ha permesso un’importante reclutamento di 

giovani in quartieri come Molenbeek Saint Jean, basti pensare a Zerkani che è stato il 

mentore di alcuni dei terroristi coinvolti nella strage di Parigi del 13 novembre 2015. 

Il jihadismo francese invece ha il suo punto di forza in rete, e Omar Diaby ne è 

l’esempio lampante. Star del jihād internazionale, tramite il suo documentario «19HH» 

è riuscito a reclutare migliaia di giovani su Internet, tra cui molte adolescenti. Questo 

elaborato, esaminando l’ideologia che fa riferimento alla propaganda jihadista, ha 

rilevato le fasi del processo di indottrinamento che portano l’individuo ad uno stato di 

disumanizzazione e narcosi affettiva. Lo stato di disumanizzazione spiega il perché 

questi individui riescano ad uccidere altre persone a sangue freddo, un esempio molto 

significativo di come il soggetto radicalizzato viene quasi svuotato da ogni tipo di 

sensazione e sentimento,  è racchiuso nel momento in cui Brahim Abdelslam entra in 

totale tranquillità senza destare alcun sospetto e si fa saltare in aria  all’interno del 

Comptoir Voltaire  nella notte del 13 novembre 2015 davanti agli sguardi increduli e 
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scioccati delle persone che si trovavano nel locale420. Attraverso il confronto tra la 

radicalizzazione maschile e quella femminile, abbiamo potuto notare come la 

radicalizzazione femminile rispetto a quella maschile, almeno inizialmente avviene 

attraverso il canale umanitario. In tale contesto lo scoppio del conflitto siriano, ma 

soprattutto i crimini commessi nei confronti della popolazione civile, sono stati un 

punto di forza della propaganda jihadista, in quanto i reclutatori usano il pretesto 

umanitario facendo credere a queste giovani donne di partire per fare del volontariato 

in Siria e aiutare i bambini e tutte le persone in difficoltà.   

Questa tesi ha dimostrato che le cause che portano i giovani europei ad abbracciare una 

visione radicale dell’islam, non si rintracciano esclusivamente nella precarietà 

economico-sociale, in quanto oggi il fenomeno della radicalizzazione tocca giovani 

provenienti da diverse classi sociali, con diversa appartenenza culturale e religiosa.  

Un elemento molto importante rilevato riguarda la mancanza di un punto di rifermento 

in materia religiosa. Questi giovani nella maggior parte dei casi provengono da famiglie 

che si dichiarano non credenti o non praticanti, e molti di loro non hanno mai 

frequentato le moschee, e questo ha facilitato di gran lunga l’indottrinamento dei 

candidati al jihād.  

Un altro punto di forza dell’islam radicale dei giorni nostri è la capacità di adattarsi 

all’evoluzione delle nostre società, riuscendo a costruire un’ideologia studiata nei 

minimi dettagli, in grado di offrire ai candidati al jihād un’alternativa al loro malessere 

interiore, attraverso l’emigrazione in terra santa e la partecipazione alla causa di Dio.  

Abbiamo inoltre, potuto vedere come il discorso veicolato dai jihadisti dello Stato 

Islamico, sia impregnato da una forte ideologia settaria, testimoniata dalla convinzione 

dell’esistenza di un gruppo purificato che detiene la verità, di cui possono far parte solo 

pochi prescelti i quali devono distaccarsi completamente dal resto della società, 

compresi anche i familiari e gli amici. Possiamo affermare, dunque, che la religione 

islamica in questo caso diviene un vero e proprio elemento discriminatorio.  

La radicalizzazione è un fenomeno in continua evoluzione, basti pensare solo a come 

siano cambiate le dinamiche degli attentati terroristici dall’attentato alla redazione del 

giornale satirico Charlie Hebdo del 7 gennaio 2015 sino all’attentato ai mercatini di 

                                                           
420 Link al video, in  http://www.huffingtonpost.it/2016/04/26/video-kamikaze-parigi-

abdeslam_n_9775928.html . 

http://www.huffingtonpost.it/2016/04/26/video-kamikaze-parigi-abdeslam_n_9775928.html
http://www.huffingtonpost.it/2016/04/26/video-kamikaze-parigi-abdeslam_n_9775928.html
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natale a Berlino dello scorso dicembre. Questo elaborato ha cercato di evidenziare 

come Francia e Belgio, si siano focalizzati sull’importanza della prevenzione di questo 

fenomeno soprattutto a livello territoriale grazie anche alla collaborazione dei diversi 

attori della società civile, per la realizzazione di una strategia che tocchi diversi ambiti, 

soprattutto l’istruzione nelle scuole e nelle università per una maggiore 

sensibilizzazione dei giovani contro il terrorismo. 
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