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1. INTRODUZIONE 



La decisione di viaggiare con il fine esclusivo di partecipare alle dinamiche di un 
conflitto straniero non è una nuova tendenza, come si può erroneamente intendere invece da una lettura 
dei quotidiani e delle notizie internazionali di questi tempi dedicati ai foreign fighters. Sebbene si possano 
tracciare dei parallelismi tra i combattenti stranieri che si mobilitarono per difendere la democrazia, come 
nel caso della guerra d’indipendenza greca o limitare l’ascesa del nazifascismo durante la guerra civile 
spagnola negli anni trenta del secolo scorso con le persone che affiancarono i popoli africani ed asiatici 
durante il periodo di decolonizzazione, la presenza di foreign fighters musulmani è un movimento più 
recente e con una differente modalità di nascita.1 

 Il solo numero di combattenti stranieri partiti verso il teatro di guerra siro-iracheno è di 40.000 unità 
provenienti da almeno 103 paesi secondo il gruppo Soufan.2 Nel 2017, il report ha stimato che almeno 
5.600 combattenti stranieri provenienti da 33 paesi erano già rientrati a casa, abbandonando il fronte di 
guerra. Secondo gli Stati membri dell'UE, circa 1.500 foreign fighters con passaporto di una delle nazioni 
europee erano già rientrati nel proprio paese d’origine. 3 Sulla base di questi numeri, il tasso di rientro 
complessivo dei jihadisti a livello mondiale è del 14%, mentre quello solo dedicato all'UE è superiore al 
26%.4 Diversi paesi contribuiscono ad alzare la media dei rientri: il 50% dei combattenti stranieri inglesi 
è già nel Regno Unito, il 46% in Danimarca, mentre il 31% in Germania e il 30% in Belgio. Il tasso dei 
rientri dei foreign fighters olandesi si attesta al 18%, mentre i jihadisti tornati in Francia si attestano 
intorno 12%. 

Questo dato incrociato con l’analisi condotta da Hegghammer, la quale mostra che tra il 1990 e il 2010 
un foreign fighter straniero su nove, in seguito al ritorno dal fronte, sia diventato un terrorista domestico,5 
deve iniziare a muovere la macchina politica nel trovare delle giuste risposte ad un fenomeno in corso 
che ha delle ricadute sociali non indifferenti. Anche dopo la scomparsa dello Stato Islamico nel 2017, la 
soglia di attenzione non deve essere abbassata se consideriamo la storia degli attacchi mortali di Parigi 
nel 2015 e di Bruxelles nell’anno successivo. A colpire nel cuore della Francia furono dei jihadisti rientrati 
dalla Siria, mentre nella capitale belga solo tre dei cinque attentatori avevano combattuto per l’ISIS in 
Iraq e Siria.6  Inoltre, come sottolineato da Hegghammer, le precedenti ondate di rientro dei foreign 
fighters non avevano in seno i cosiddetti “blowback attacks”7, facendo aumentare il rischio per il paese 
e dover moltiplicare le azioni preventive di sicurezza ad esse connesse.8  

Dati questi numeri, diventa essenziale analizzare quali siano le ripercussioni negative (proselitismo, 
istigazione alla violenza, commissione di attentati) che hanno già colpito i paesi occidentali senza 

                                                
1L.FORTINI,	“Dalla	Siria	alla	Germania:	il	ritorno	dei	foreign	fighters	tedeschi”,	Alpha	Institute	of	Geopolitcs	and	
Intelligence,	Luglio	2017.	
2R.BARRETT,	“Beyond	the	Caliphate:	Foreign	Fighters	and	the	Threat	of	Returnees”,	October	2017.	
3AA.VV,	“European	Union	Terrorism	Situation	and	Trend	Report”,	Europol,	Maggio	2018.	
4AA.VV,	“The	return	of	foreign	fighters	to	EU	soil”,	Europarlamento,	Maggio	2018	
5T.HEGGHAMMER,	(2013).	“Should	I	Stay	or	Should	I	Go?	Explaining	Variation	in	Western	Jihadists'	Choice	between	
Domestic	and	Foreign	Fighting”	American	Political	Science	Review,	107	(1),	1-15.	
6V.POP,	“Islamic	State	Claims	Khalid	and	Ibrahim	El-Bakraoui	Were	Organizers	of	Paris	and	Brussels	Attacks”,	Wall	Street	
Journal,2016	
7Blowback	è	un	termine	coniato	dall’intelligence	statunitense	che	viene	utilizzato	per	definire	un	risultato	inaspettato	
che	ha	avuto	conseguenze	negative.	
8T.HEGGHAMMER,	op.cit.	



tralasciare l’analisi dei mezzi a disposizione degli stati per limitare al massimo il fenomeno. 
 

2. IL RIENTRO DEI JIHADISTI: PRIMA DELL’ISIS 

Prima di addentrarci nell’analisi, è importante comprendere cosa è stato fatto precedentemente in alcuni 
teatri di guerra che hanno visto la presenza dei foreign fighter (Afghanistan, Bosnia e Somalia) e quali 
sono le scelte affrontate dei combattenti una volta terminato il conflitto locale. 

       2.1 Afghanistan 

La comparsa di combattenti stranieri islamici si ascrive all’invasione dell’Unione Sovietica in Afghanistan 
del 1979, con la richiesta da parte di alcuni leader religiosi che hanno legittimato, incoraggiato e, in 
alcuni casi, obbligato un violento jihad per salvare delle terre di fede musulmana dall’invasione di un 
agente ateo.9 

Propaganda islamica che sottolineava come la forza dell’islam possa fermare i carri armati sovietici, anno 
1979 

 

 

Tra le montagne dell’Afghanistan, il palestinese Azzam è stata una figura chiave negli sforzi 
di reclutamento e organizzazione di combattenti stranieri islamici. Nel 1984, ha istituito il Maktab al-
Khidamat (MAK, servizi afgani ) insieme al suo allievo Osama Bin Laden, diventando il 
responsabile del coordinamento di tutti i finanziamenti esteri e dei fedeli musulmani 
nella lotta contro i sovietici . La grande maggioranza dei jihadisti proveniva da paesi arabi ma non tutti 
i combattenti erano dei jihadisti profondamente radicalizzati: infatti molti di loro giungevano in Afghanistan 
solo durante l’estate per un paio di settimane, giusto il tempo di combattere ed adempiere ad un obbligo 
morale e religioso, per poi rientrare nel proprio paese.10  

 

 

                                                
9G.KEPEL,	“Jihad.	Ascesa	e	declino.	Storia	del	fondamentalismo	islamico”,	2004,	Carocci	Editore	
10J.BURKE,	“Al	Qaeda”,	2007,	Penguin	Books.	



I foreign fighters che offrivano la loro presenza ai mujaheddin locali non venivano visti di buon occhio 
da quest’ultimi tanto che li soprannominavano “i bambini ricchi del Golfo” o “ i soldati di Gucci”11 poiché 
non avevano nessuna esperienza precedente di guerra (“conoscevano più l’ingegneria che il 
combattimento”)12 e dovevano essere formati, almeno basilarmente, sui rudimenti della guerra e come 
gestire le difficoltà.13   

Che cosa accadde a questi combattenti stranieri dopo che l'Unione Sovietica ritirò 
i suoi soldati dall'Afghanistan nel febbraio 1989? Secondo Azzam, il jihad era concluso ed era il momento 
di tornare a casa data la sconfitta dell’oppressore. 

La realtà, tuttavia, ha mostrato un'immagine molto più mista e complicata . Innanzitutto, il ritiro dell'URSS 
segnò la fine della guerra contro i sovietici ma non la fine del combattimento in sé. Infatti, secondo David 
Malet, i dieci anni che seguirono non hanno portato ad un abbassamento dei foreign fighters ma 
al contrario, tra il 1987 e il 1993, arrivarono circa 6.000 nuovi combattenti stranieri, cioè più del doppio 
di chi combatté effettivamente l’occupazione sovietica.14 Nonostante questa crescita numerica, il 
movimento dei foreign fighters venne segnato sia dall’attentato mortale contro Azzam, nel 1989, sia dalle 
frizioni interne su come guidare al meglio i mujaheddin. D' altra parte, questi anni sono stati importanti 
per gettare le basi su un altro gruppo jihadista: Al Qaeda.15 

 

2.2 Bosnia Erzegovina  

Dopo l'Afghanistan, una buona parte dei veterani mujaheddin era alla ricerca di un conflitto in cui poteva 
offrire il giusto contributo per il jihad. Se alcuni optarono per la Cecenia, molti scelsero di recarsi in 
Bosnia, infatti le cifre affermano che circa 5.000 foreign fighters islamici erano presenti nel paese.16 Una 
potenziale minaccia per la stabilità della regione, che è stata anche citata negli Accordi di Dayton, i 
quali ordinavano a tutte le forze straniere presenti nel paese di abbandonare la Bosnia entro 30 giorni 
dall’arrivo dei caschi blu ONU. 

Il governo bosniaco, però, anziché facilitare il deflusso dei militanti islamici decise di rilasciare migliaia di 
passaporti, certificati di nascita ed altri documenti utili per concedere ai jihadisti la nazionalità bosniaca, 
permettendo così di aggirare il divieto imposto dagli accordi di Dayton.17 A questo punto, i combattenti 
stranieri potevano scegliere che cosa fare del proprio futuro: ritornare nel proprio paese d’origine con un 
doppio passaporto o rimanere in Bosnia. 

                                                
11E.	KOHLMANN	,	“Al-Qaida's	Jihad	In	Europe:	The	Afghan-Bosnian	Network”,	2004	Berg	Publishers.	
12Ibidem	
13M.	SAGEMAN	,	“Understanding	Terror	Networks”,	2004,		University	of	Pennsylvania	Press.	
14D.MALET,	“Foreign	Fighters:	Transnational	Identity	in	Civic	Conflicts”,	2013,	OUP	USA.	
15J.BURKE,	op.cit.	
16E.KOHLMANN,	op.cit.	
17Ibidem	



 

Il presidente bosniaco di fede musulmana Alija Izetbegovic che parla con i jihadisti 

Nel primo caso, alcuni jihadisti rientrarono in Europa con l’intenzione di compiere attentati nel nome di 
Allah. Il caso più noto è quello di Andrew Rowe, un giamaicano-britannico che dalla Bosnia rientrò nel 
Regno Unito, ma venne arrestato sul versante francese del Tunnel della Manica con delle tracce di 
esplosivo nei calzini.18 La Bosnia non è stato l' unico luogo in cui Rowe ha combattuto: è sospettato di 
aver viaggiato in Afghanistan, Malesia, Pakistan, Arabia Saudita e Marocco. Catturato nel 2003, è stato 
condannato a 15 anni di prigione per attività legate al terrorismo.19 

La polizia ha indagato anche sui legami che Rowe aveva stretto, in primis quelli con il francese Lionel 
Dumont, che come il suo compagno in armi decise di aggregarsi a differenti gruppi radicali islamici 
prima di tornare in terra francese, dove fondò la Gang Roubaix con altri ex combattenti in Bosnia 
(Cristopher Caze su tutti) o algerini che volevano ripagare con il sangue quello che la Francia aveva 
commesso in Algeria.20 Il gruppo si sciolse in seguito all’arresto di tutti i membri della banda dopo 
l’attentato sventato nel 1996 da parte delle forze dell’ordine (autobomba nei pressi della conferenza del 
G7 di Lione).21 

Bisogna segnalare che la stragrande maggioranza dei combattenti stranieri non è rientrata nel paese 
d’origine per prendere parte ad un attacco terroristico. C’è chi decise di approfittare della cittadinanza 
bosniaca offerta per rimanere in Bosnia: è il caso di Abdullah Ali, afroamericano nato e cresciuto a 
Washington DC convertito all’islam nei primi anni’80 che partecipò alla guerra in Afghanistan contro i 
sovietici.22 

Una volta rientrato negli USA dopo la cacciata dell’URSS, condusse una vita da normale cittadino 
americano. Ma, solo vedendo le immagini e le atrocità che si stavano attuando in Bosnia, decise di 
ritornare a combattere con un’indicazione molto chiara: “io non sono un terrorista, un aggressore o il 
salvatore del mondo. Ho solo voluto essere parte di quello che stava accadendo per dimostrare ai miei 
fratelli musulmani che non erano stati dimenticati”.23  

                                                
18F.EGERTON	,	“Jihad	in	the	West:	The	Rise	of	Militant	Salafism”,	2011,	Cambridge	University	Press.	
19H.MUIR,"British	Muslim	convert	jailed	for	terrorism	offences",	The	Guardian,	2005. 
20F.EGERTON,	op.cit.	
21P.NESSER,"Jihadism	in	Western	Europe	After	the	Invasion	of	Iraq:	Tracing	Motivational	Influences	from	the	Iraq	War	
on	Jihadist	Terrorism	in	Western	Europe",	Studies	in	Conflict	&	Terrorism	31,	n.	10	(2008),	pagg.	924-946.	
22J.M.BERGER,	“Jihad	Joe:	Americans	Who	Go	to	War	in	the	Name	of	Islam”,2011,		Potomac	Books	Inc.	
23Ibidem	



Terminata la guerra, Alì decise di rimanere in Bosnia, dove ora vive con tutta la sua famiglia, mentre 
continua a visitare gli Stati Uniti in qualità di cittadino americano. 

2.3 Somalia  

Al Shabaab ha avuto un discreto successo nel reclutare personale straniero da ogni parte del mondo. 
Quello che differenzia i jihadisti di Al Shabaab della prima ondata da quelli che sono stati i combattenti 
in Bosnia e Afghanistan è la motivazione con cui hanno aderito al gruppo terroristico. Molti erano membri 
della diaspora somala, che provenivano dagli Stati Uniti,  dal Canada, dalla Scandinavia, dal Regno Unito, 
dalla Germania e dai Paesi Bassi; in seguito all’invasione dell’Etiopia, aderirono ad Al Shabaab spinti da 
principi nazionalistici tradizionali.24 

Quando le forze etiopi lasciarono la Somalia nel 2009, molti combattenti credevano che il loro ruolo 
fosse terminato, come avvenne con i sovietici in Afghanistan. Tra questi c’è  Mohammed che ritorna in 
Canada e decide di creare un’associazione dedicata ai giovani (“Islam Generation”)  affinché si de-
radicalizzino e non entrino in contatto con gli ambienti radicali islamici presenti in Canda che reclutano 
persone giovani, sole o con un passato difficile, promettendogli il riscatto da una vita infelice.25   

Ma non tutti decisero di abbandonare le armi, anzi, convinti che l’islam potesse prevalere grazie solo al 
jihad violento, iniziarono ad organizzare attentati e a reclutare nuove leve da indottrinare. Il portavoce di 
Al Shabaab per le operazioni militari nel 2011, lo sceicco Abulaziz Abu Muscab, dichiarò che il gruppo 
terroristico commise un attentato di rappresaglia contro delle truppe keniote nell’Ottobre del 2011. A 
fare parte della squadra degli attentatori c’è una donna con passaporto inglese, Samantha Lethwaite, 
meglio conosciuta come la “vedova bianca”, che ha aderito ad Al Shabaab.26 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24AA.VV,	“Report	Ministero	della	Giustizia	Danese	su	Al	Shabaab”,	2010	
25C.PUTZUEL,"American	Jihadi	:	Abu	Mansour",	Vanguard	
26Il	soprannome	deriva	dal	matrimonio	con	Germaine	Lindsay,	uno	degli	attentatori	della	metro	di	Londra	nel	2005,	che	
si	fece	esplodere	uccidendo	56	persone	e	ferendone	700.	
27H.MOHAMED,	"Q&A:	Al-Shabab	defends	Nairobi	attack",	Al	Jazeera,	2013. 



3. IL RIENTRO DEI JIHADISTI DELL’ISIS 

Il RAN (Radicalization Awareness Network) stima che oltre 42.000 stranieri abbiano aderito all’ISIS 
provenendo da oltre 110 paesi, aumentando di circa 2.000 unità il report del Gruppo Soufan.28 

 

Il grafico mostra la provenienza geografica dei jihadisti aderenti allo Stato Islamico secondo il Soufan 
Group 

Dietro questi dati ci sono sulla carta dei potenziali terroristi che potrebbero causare delle conseguenze 
negative nei paesi d’origine e questo crea tensione sia nella società civile (l’attacco da parte dell’ISIS è 
al primo posto tra le preoccupazione globali, superando la paura del cambiamento climatico29) sia nella 
classe dirigenziale politica, come lascia ben intendere la dichiarazione dell’ex ministro degli interni francese 
Manuel Valls, che ha etichettato i foreign fighters dell’ISIS che rientrano nel paese originario come 
“ticking time bomb”30. 

Una bomba reale però, che ha causato numerose vittime e che ha dimostrato che negli attentati occorsi 
in Europa c’è sempre la presenza di un ex jihadista che ha vissuto in Siria e combattuto per l’ISIS. 
Come ad esempio nel caso dell’uccisione di quattro persone al  Jewish Museum di Bruxelles da parte 
di Mehdi Nemmouche, il quale aveva trascorso più di un anno in Siria prima di tornare in Europa.31 
Altro francese con un passato al fronte tra Siria e Iraq è Ibrahim Boudina che è stato arrestato mentre 
cercava di preparare il materiale per un attentato sulla costa azzurra in Francia.32 Eppure, il ventitreenne 
francese nato ad Algeri, era stato bloccato dalle guardie di frontiera greca mentre cercava di entrare nel 
paese per raggiungere la Francia rientrando dalla Siria.  Dalla perquisizione al confine, gli venne trovata 
addosso una chiavetta usb con le istruzioni su come costruire bombe fatte in casa "in nome di Allah".33 
Ciò nonostante, non venne arrestato e partì per la Siria con il suo amico d’infanzia Abdelkader Tliba, 
cameriere in un ristorante sulla riviera sud francese, e con Jeremie Louis-Sidney l’attentatore che ferì 
un cliente del negozio di alimentari ebraico a Sarcelles (periferia di Parigi) una volta rientrato dal fronte. 

 

                                                
28AA.VV,	“Responses	to	returnees:	Foreign	terrorist	fighters	and	their	families”,2017,RAN	
29Pew	Research	Center,	“Globally,	People	Point	to	ISIS	and	Climate	Change	as	Leading	Security	Threats”,	2017. 
30C.LYNCH,	Foreign	Policy	“Europe’s	New	‘Time	Bomb’	Is	Ticking	in	Syria”,	2013. 
31AA.VV,	“Brussels	Jewish	Museum	killings:	Suspect	'admitted	attack'”,	BBC,	2014.	
32P.	CRUICKSHANK,	“Raid	on	ISIS	suspect	in	the	French	Riviera”,	CNN,	2014.	
33Ibidem	



Dietro gli attacchi mortali di Parigi del 2015 c’è il belga Abdelhamid Abaaoud, noto per essere sia un 
ottimo reclutatore sia un combattente valoroso in Siria e Iraq, dove ha combattuto a fianco dei ranghi 
più alti dell’ISIS nel 2013.34 Abaaoud ha continuato a inviare le sue reclute in Europa dopo una 
formazione sotto la bandiera dell’ISIS. Nell'agosto 2015 le autorità francesi hanno arrestato Reda Hame, 
un jihadista francese straniero che è stato contattato da/il contatto di Abaaoud per compiere un attentato 
in luogo pubblico in Europa.  La sua domanda è stata “Se ti armassimo, saresti pronto a sparare in 
mezzo alla folla, tipo in concerto rock?’”35. Sebbene il disegno di Hame sia stato interrotto, ciò non ha 
permesso di evitare la strage del concerto della cantante americana Ariana Grande del 22 Maggio 2017 
a Manchester, dove morirono 22 persone. Il responsabile è stato individuato in Salman Abedi, cittadino 
britannico di origine libica che venne salvato dalla Royal British Navy quando la situazione del paese 
nella porzione dove si trovava era diventata tragica per i cittadini con passaporto britannico. Nonostante 
vivesse con la sua famiglia nel Regno Unito, il ragazzo diciannovenne si era recato più volte in Libia, 
dove probabilmente entrò in contatto con qualche esponente dell’ISIS, dato che il suo gesto è stato 
ricordato e ampiamente descritto nel magazine Rumiyah.36 

 

 

 

Ecco come Rumiyah descriveva l’immagine dell’attentato nel Numero 10 uscito a Giugno 2017:              
“The blessed operation in Manchester” 

I paesi occidentali non devono solamente preoccuparsi dei jihadisti che sono all’interno dei propri confini 
nazionali dopo essere rientrati, ma anche di chi non è mai stato al fronte ed inizia a radicalizzarsi 
cercando proprio chi è stato in quei luoghi. Il 3 Maggio del 2015 Elton Simpson e Nadir Soofi hanno 
aperto il fuoco durante il concorso di cartoni animati “Disegna Maometto” che si stava svolgendo a 
Dallas.37 Entrambi non avevano mai viaggiato all’estero o verso la Siria, ma Elton aveva espresso interesse 
nell’andare in Somalia e prima dell’attacco era entrato in contatto con Mohamed Abdullahi Hassan 
(foreign fighter americano per Al Shabaab) e Junaid Hussain (reclutatore inglese per l’ISIS in Siria).  

                                                
34AA.VV,	“Qui	est	Abdelhamid	Abaaoud,	le	prétendu	cerveau	des	attentats	de	Paris?”	RT,	2015.	
35AA.VV,	“IS	in	Europe:	The	race	to	the	death”,	BBC,	2016.	
36Il	numero	di	Rumiyah	di	Giugno	2017,	ISIS.	
37AA.VV,	“Elton	Simpson	Eluded	U.S.	Inquiry	Before	Texas	Shootout”,	2015,	New	York	Times.	



Data la sua situazione economica che non poteva coprire le spese parziali per un viaggio oltreoceano, 
Hassan e Hussain chiesero a Simpson di commettere qualche attentato perché poteva essere efficace 
anche in mezzo agli infedeli.38 

 

4. LE MISURE PER CONTRASTARE IL RIENTRO DEI JIHADISTI E I RISCHI 
COLLEGATI 

Nel settembre 2014, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2178 che 
condannava l'estremismo violento ed ha invitato gli Stati membri a impedire "il reclutamento, 
l'organizzazione , il trasporto o l'equipaggiamento di persone che viaggiano in uno Stato diverso dai loro 
Stati di residenza o nazionalità ai fini della commissione, della pianificazione o della partecipazione ad 
atti terroristici”.39 

Sebbene quasi tutti gli stati siano impegnati dal punto materiale ed economico ad impedire ai propri 
cittadini di recarsi al fronte per prendere parte ai combattimenti andando a puntare sulla prevenzione 
della radicalizzazione, sono pochi gli sforzi che vengono effettuati al fine di disinnescare una bomba ad 
orologeria pronta ad esplodere in qualsiasi momento.40 

Questo “low profile” si deve a due aspetti: 

- Una personalità che rientra nel proprio paese non deve essere messo al centro dell’attenzione 
in quanto potrebbe essere sia fonte di ispirazione e di emulazione delle gesta sia rendere 
complicato, se non impossibile, il lavoro delle agenzie di sicurezza e delle persone addette ai 
lavori per recuperare psicologicamente l’individuo. 

- La presenza di un insuccesso andrebbe a ledere l’immagine dello Stato forte che detiene il 
potere giudiziario e diventare più appetibile agli occhi dei jihadisti per commettere reati e rimanere 
impuniti. 

In quest’ultimo caso, la Francia è la prima nazione occidentale a mostrare questa sua debolezza, non 
come stato che ha subito più attacchi mortali da parte dell’ISIS ma nella gestione dei foreign fighters di 
ritorno dal fronte. Infatti, nel luglio 2017 il governo decide di chiudere l’unico centro di de-radicalizzazione 
presente in Francia, poiché il centro per sei mesi non ha accolto nessun ex militante.41 Su ventitré 
persone che erano state individuate solo nove persone si sono presentate, ed alcuni hanno smesso di 
partecipare dopo qualche incontro.42 Inoltre, il 13 Gennaio 2020 la giustizia ha scarcerato Flavien 
Moureau, il primo francese (di origine asiatica) ad essere stato condannato (a 7 anni) in quanto jihadista 
in Siria per l’ISIS rientrato in Francia. 

                                                
38AA.VV,	“Texas	Attacker	Left	Trail	of	Extremist	Ideas	on	Twitter”,	2015,	New	York	Times.	
39UN	Security	Council,	“Resolution	2178”,	2014.	
40Ripresa	del	discorso	dell’ex	Ministro	degli	Interni	francese	Manuel	Valls,	già	citato	precedentemente.	
41Comunicato	del	ministero	dell’interno	Collomb,	“Fermeture	du	premier	centre	de	prévention,	d’insertion	et	de	
citoyenneté”	
42La	partecipazione	era	su	base	volontaria.	Anche	questo	limite	è	stato	analizzato	nel	comunicato	del	ministero.	



Comunque a livello sovranazionale sono arrivate delle indicazioni su come cercare di rispondere al ritorno 
dei foreign fighters con la risoluzione 2396 del 2017 da parte del Consiglio di sicurezza dell’ONU43, che 
richiamava gli stati a seguire 52 principi guida pratici.44 

Al fine di risolvere la questione nella maniera più efficace, gli stati occidentali hanno adottato 
essenzialmente quattro strategie per i combattenti che sono già sul fronte o che stanno tornando nel 
paese d’origine: eliminazione, revoca della cittadinanza, processo giudiziario e inserimento in programmi 
di de-radicalizzazione. 

4.1 Eliminazione 

Seppur non pubblicamente confessato numerosi stati tra cui Stati Uniti, il Regno Unito e la Francia 
preferiscono eliminare il problema alla radice: ovvero impedire con l’eliminazione fisica un possibile rientro 
da parte del jihadista europeo di turno. L’ex segretario alla difesa inglese Williamson ha affermato che 
“è molto semplice la mia visione: un terrorista morto non può ferire colpo alla Gran Bretagna”45 ed è in 
questa ottica che vanno intesi i raid della SAS al fine di eliminare terroristi britannici sul suolo siriano e 
iracheno. Nel caso in cui non sia possibile neutralizzare il target, il Regno Unito ha chiesto il supporto 
all’alleato per antonomasia, gli Stati Uniti, come nella vicenda del drone americano che ha ucciso nel 
2015 Mohammed Emwazi, meglio conosciuto come Jihadi John.46 L’ex presidente francese Hollande ha 
dichiarato l’esistenza di una lista di persone da eliminare condivisa con il DGSE (agenzia di servizi 
segreti dedicata agli esteri) e che abbia dato l’incarico di eliminare 40 jihadisti presenti in Siria che 
avrebbero potuto minacciare la Francia una volta rientrati.47 

L’utilizzo di questa pratica nel lungo periodo, a prescindere dai risvolti legali, può portare a delle ondate 
di radicalizzazioni ancora più forti che possono essere deleterie per i cittadini europei (es. combattente 
ISIS ucciso da un drone -> moglie indottrina i figli al jihad -> nuove minacce) o esaltazione eccessiva 
della loro morte come martire dell’islam, come nel caso di Anwar al-Awlaki ucciso da un drone americano 
nel 2011. 

4.2 Revoca della cittadinanza 

Questa modalità viene usata spesso per disincentivare la partenza del jihadista verso il teatro di guerra 
piuttosto che il suo rientro. Attualmente, le nazioni occidentali cercano di revocare la cittadinanza 
solamente ai combattenti stranieri che ne posseggono due e che sono stati naturalizzati nel paese di 
riferimento. E’ il caso dell’articolo 25 del Codice Civile francese che afferma la revoca nel caso in cui 
sia presente una prova ordinaria o straordinaria che la persona possa commettere un atto terroristico.  
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Situazione simile si è già verificata in Australia con la revoca della cittadinanza australiana al jihadista 
dell’ISIS Khaled Sharrouf48 e al reclutatore ISIS Neil Prakash con la doppia cittadinanza figiana-australiana, 
quest’ultima persa nel 2018.49 

Quest’approccio potrebbe risultare deleterio nello scambio di informazioni future tra i due paesi della 
nazionalità del jihadista catturato, oltre che quello di creare ad uno stato un problema da risolvere in 
maniera urgente come la presenza di un jihadista sul proprio suolo quando non si era a conoscenza 
che avesse quella cittadinanza.50 

4.3 Il processo giudiziario 

La maggioranza dei processi riguardanti i foreign fighters occidentali ha avuto inizio dopo l’anno 2014. 
Sebbene per questioni di sicurezza nazionale non si dispongano tutti i materiali a disposizione dei 
processi, i capi di accusa più frequenti sono l’ incitamento all’odio, tentativo (o realizzazione) di omicidio, 
crimini di guerra e i reati collegati al terrorismo. Secondi i dati dell’International Crimes Database le pene 
per questi casi vanno dai due agli undici anni di prigione.51 Mentre per i casi collegati all’ISIS, la pena 
comminata si attesta su una media di 13 anni negli Stati Uniti fino all’ergastolo.52 

Una condanna breve con numerosi capi di accusa o viceversa può portare ad un indurimento e ad una 
chiusura del jihadista nei confronti della società occidentale che dovrebbe reinserirlo, mantenendo vive 
quelle idee estremiste che possono condurlo, una volta scontata la sentenza, a commettere attentati. 

  4.4Inserimento programmi di de-radicalizzazione 

Se la dottrina rimane abbastanza chiara sulla descrizione del fenomeno della radicalizzazione, lo stesso 
non si può dire del processo inverso. Questo crea confusione tra gli addetti ai lavori perché il concetto 
di de-radicalizzazione attuato in un programma di un paese europeo non ha lo stesso risultato nel paese 
confinante che applica i medesimi principi. Nella galassia dei programmi di de-radicalizzazione, dal 
tedesco HAYAT al danese Aarhus fino all’inglese CONTEST, il supporto al jihadista è differente in base 
alla persona che si ha davanti, al suo genere, al suo grado di coinvolgimento nelle azioni al fronte, tanto 
che si spazia da programmi psicologici per stress post trauma, alla ricerca di una casa o in un impiego 
o anche al trasferimento sotto copertura in altre zone del paese. 

Il rischio di questi programmi è dettato sia dalla loro giovane età (quindi i benefici non si possono ancora 
calcolare in maniera chiara e lineare) sia perché l’approccio richiesto è personale e singolo e non si può 
tracciare una linea di successo uguale per tutti (es. non ritornare più in Siria). 
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CONCLUSIONI 

Il fenomeno dei foreign fighters rimane una sfida dinamica con numerosi problemi che non si sono 
ancora affrontati, dato che una buona parte dei militanti è ancora sul campo di battaglia. I nodi da 
sciogliere che riguardano il policymaker sono nel comprendere se l’aumentare i costi della macchina 
organizzativa statale, che si troverebbe ad affrontare delle spese aggiuntive di assistenza ad hoc (strutture, 
programmi di de-radicalizzazione, servizi di counseling, personale qualificato ed esperto), possa essere 
sostenuto sia finanziariamente che psicologicamente da parte dei cittadini, che si farebbero carico di 
aiutare a reintegrare persone che prima avrebbero cercato di eliminarle. 

 


