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La comunicazione mediatica e social nel mondo jihadista
A partire dai primi anni 2000 fino ad arrivare ad oggi, possiamo constatare l’incremento esponenziale della
nostra capacità di comunicare, scambiare informazioni ed ampliare la nostra rete di conoscenze. Tale
fenomeno si deve in gran parte alla sempre maggiore diffusione dei social network.
Il social network ha potenziato la capacità umana di creare una rete sociale, rendendo possibili interazioni
in tempo reale da una parte all’altra del mondo e diventando così uno strumento capace di mettere in
contatto persone che altrimenti mai avrebbero interagito per questioni di distanza geografica, culturale e
linguistica. Grazie infatti alle funzioni di traduzione, attraverso i social network un utente, ad esempio,
tedesco può comprendere (più o meno efficacemente, in quanto anche i traduttori informatici presentano
alcune significative limitazioni) il commento di un altro utilizzatore in lingua giapponese.
Se poi lo strumento viene utilizzato per fini bellici, il social network diventa un vero e proprio apparato di
propaganda e di comando.
Le organizzazioni jihadiste internazionali utilizzano da molto tempo i social network e il loro enorme
potenziale. Attraverso i social, i principali gruppi terroristici internazionali hanno creato un sistema
informatico di continuo aggiornamento e propaganda. Da vere e proprie riviste consultabili online e
scaricabili da simpatizzanti e utenti di vario genere, a piattaforme multimediali nelle quali vengono caricati
filmati motivazionali di propaganda e istruzioni su come combattere “gli infedeli” e “gli apostati”.
La circolazione di ebook, riviste, articoli e link a canali multimediali sono una componente fondamentale
dell’azione jihadista di oggi, anche se la mediatica è sempre risultata una parte vitale del jihad. Già dagli
anni ’80 del Novecento, il neonato gruppo di al Qaeda sottolineava l’importanza della divulgazione di
informazioni e messaggi propagandistici a quante più persone possibili; già Abdullah Azzam, attivista
palestinese e ispiratore di Osama Bin Laden, curava con particolare attenzione i dettagli dei messaggi e dei
proclami lanciati contro i propri nemici. Allo stesso modo, il fondatore e leader di al Qaeda sosteneva che
le azioni propagandistiche dovevano essere curate con la medesima attenzione con la quale si pianifica una
battaglia. La propaganda, per lui, era una vera e propria arma, in grado di vincere le guerre.

La tesi sostenuta dal vecchio leader di al Qaeda viene pienamente supportata dal fatto che tantissime
guerre assai recenti sono state vinte o perse da Paesi come gli Stati Uniti anche a causa dell’efficacia dei
mezzi mediatici, attraverso i quali la popolarità delle campagne militari spostava la bilancia dell’opinione
pubblica verso il supporto o il ripudio delle azioni belliche.
Da intuizione qaedista a strumento di Daesh
Due esempi lampanti del potere mediatico in guerra sono stati i conflitti in Vietnam negli anni ‘60-‘70 e
quelli in Afghanistan degli anni ’80. Nel primo caso, i racconti di distruzione e di morte, uniti all’enorme
stillicidio umano e materiale compiuto in Oriente, hanno spinto l’opinione pubblica americana a maledire
l’intervento in Vietnam e ad esercitare pressioni politiche per il rientro in Patria delle truppe schierate.

In tal modo, di fatto, gli Stati Uniti persero il confronto con la controparte sovietica in quella zona dello
scacchiere.
Diverso discorso merita l’impatto mediatico che ha avuto sull’opinione pubblica americana la guerra
irregolare compiuta dai mujahidin contro i sovietici in Afghanistan, vissuta in prima persona dallo stesso Bin
Laden. In tale contesto le autorità statunitensi, consapevoli della grandissima ferita ancora aperta nel cuore
degli americani dopo il Vietnam, decisero di assestare un colpo alle forze russe attraverso il supporto ai
mujahidin che combattevano in Afghanistan. Per convincere l’opinione pubblica della bontà dell’azione, il
Governo americano si impegnò in una vera e propria campagna pubblicitaria a supporto degli “eroici
combattenti afghani”, dedicando a loro anche il terzo film di Rambo, nel quale viene celebrato il valore dei
mujahidin contro gli invasori sovietici.
Se la strategia qaedista dunque aveva ben compreso l’importanza della comunicazione, rivolgendosi alle
proprie cellule in Occidente attraverso le grandissime potenzialità di internet, lo Stato Islamico perfezionò la
comunicazione mediatica, rendendola più efficace e più immediata, grazie all’enorme sviluppo dei social
network nel corso del secondo decennio del 2000.
Attraverso i social, infatti, è stato possibile non solo creare reti di comunicazione tra le cellule jihadiste, ma
anche creare un'interazione tra i potenziali “neofiti” delle file del Jihad.
Se poi ad insegnare ai qaedisti le potenzialità dei mass media furono le attività di propaganda compiute
durante la guerra sovietica in Afghanistan, le Primavere Arabe del 2011 mostrarono ai futuri leader dello
Stato Islamico le infinite possibilità che i social potevano riservare alla nuova azione jihadista, a quel tempo
ancora embrionale.
Nel corso delle rivolte del 2011, infatti, i social network vennero utilizzati per lanciare appelli, radunare
persone e sferrare attacchi coordinati in modo assai difficile da prevedere per le autorità locali. I social
erano al tempo stesso motore di propaganda e strumento di coordinamento.
Da queste esperienze nasce il metodo più utilizzato ai nostri giorni dallo Stato Islamico e dalle altre
organizzazioni terroristiche per reclutare, coordinare e incitare all’azione i propri adepti.
A differenza dei qaedisti, tuttavia, l’intenzione dello Stato Islamico è stata da subito quella di reclutare
quanti più possibili foreign fighters che raggiungessero i fronti iracheno e siriano per combattere sotto le
bandiere califfali. Il fine ultimo dell’ISIS, infatti, non era tanto quello di destabilizzare i Paesi occidentali,
come tentava di fare Bin Laden, bensì quello di essere riconosciuto, de iure o de facto, come entità statale
o come attore compatto nel contesto della politica internazionale medio orientale. Mentre Bin Laden
sognava dunque la distruzione delle Nazioni “infedeli”, Al Baghdadi auspicava la fondazione di un Impero
salafita.
In questa ambiziosa visione politica, le immagini di grande effetto emotivo erano fondamentali nel disegno
del neo-Califfato: bandiere nere in Vaticano, a Parigi e a Londra, curate con estrema precisione nei dettagli
e dotate di effetti grafici degni della cinematografia hollywoodiana, sono dimostrazioni della grandissima
attenzione riservata dai “media manager” salafiti alla costruzione di un immagine che, accompagnata da
poche frasi ad effetto di stampo militare-religioso, destano nei potenziali “follower” del Califfato emozioni
forti.

Abitanti delle periferie delle metropoli europee, immigrati che si sentono “corpi estranei” nelle società del
Vecchio Continente oppure persone con problemi psichici, disagiati sociali oppure ex carcerati, che a stento
riescono ad integrarsi in una realtà al di fuori degli istituti di sicurezza, sono i bersagli ideali per la
propaganda salafita, che denuncia il tradimento di quei musulmani che si sono integrati, predica l’hijira
verso il Medio Oriente sull’esempio dei primi discepoli del Profeta e auspica il ripristino attraverso la spada
di un Califfato che regni su tutto il daar al Islam.1
Coloro dunque che sono nelle condizioni di poter affrontare l’hijira (che in realtà indica l’obbligo di effettuare
il pellegrinaggio alla Mecca, non quello di combattere in un qualunque Paese del Medio Oriente), devono
recarsi a combattere il Jihad in Siria, mentre chi non si trova nella possibilità di potersi trasferire nel daar al

Islam, diventa un “facilitatore” o un reclutatore di altri jihadisti, altrimenti, se non considerato idoneo o
affidabile, viene semplicemente invitato a compiere una qualsiasi azione contro qualche obiettivo nello Stato
in cui si trova.

Il caso di Anas El Abboubi
Un caso esemplare di un giovane radicalizzato online è quello di Anas El Abboubi, marocchino nato a
Marrakech nel 1992, trasferitosi a Vobarno, paese della Val Sabbia in Provincia di Brescia.2
Il giovane, apparentemente ben integrato nel tessuto sociale delle valli bresciane, mostrando anche
un’ottima padronanza della lingua italiana, che parlava con spiccato accento locale, dopo aver trascorso
parte della sua adolescenza con la passione della musica rap, non disdegnando l’uso di alcolici e droghe
leggere, tramite i social si imbatte in articoli e video che rimandano ad un pensiero islamico radicale. Nel
giro di pochissimo tempo, i suoi post e video esprimono sentimenti sempre più forti contro gli Stati Uniti e
Israele; di lì, nel giro di pochi mesi del 2012, i contenuti del suo canale Youtube e i suoi post vengono
modificati di netto. Qui, El Abboubi inizia a proporre ai suoi follower il suo nuovo stile di vita, incentrato su
un’ideologia sempre più legata ai valori dell’Islam considerato “puro”, quello radicale.
Anche le sue musiche rap, nelle quali Anas aveva iniziato ad inserire contenuti religiosi, vengono
abbandonate: El Abboubi infatti comincia a considerare il canto attività haram, proibita ai veri credenti. Da
qui, gli investigatori italiani iniziano a monitorare le sue attività.
Non riuscendo ad entrare in contatto con cellule jihadiste sul territorio, l’aspirante jihadista marocchino
contatta tramite Twitter e Facebook Millatu Ibrahim, uno dei più importanti gruppi salafiti tedeschi. Tramite
Paltalk, invece, frequenta diverse lezioni online di Omar Bakri, esponente del pensiero al quale si richiamano
i gruppi jihadisti britannici, il cui braccio destro è Anjem Choudary, fondatore del movimento Sharia4UK,
con il quale lo stesso Anas ebbe modo di entrare in contatto.3
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Letteralmente la casa dell’Islam, ovvero un territorio soggetto alla legge islamica e abitato dalla umma
(«comunità») dei credenti, entro il quale è vietato condurre guerre. Si contrappone al dar al-harb («casa della guerra»),
ossia il territorio extra-islamico nel quale è lecito e doveroso condurre il jihad.
2
3

La Repubblica, 2016 Il rapper bresciano fuggito in Siria nella lista dei terroristi globali stilata dagli Usa

Al gruppo di Anjem Choudary era legato anche Usman Khan, l’attentatore del ponte di Londra del novembre
2019, trattato anche nel paper di Analytica “La trasformazione del Jihad in Europa” di Cristina Brasi e Giulio Tatoni di
giugno 2020.

Nonostante i legami con i salafiti britannici, El Abboubi rimase particolarmente affascinato dal ramo belga di
Sharia4. I numerosi tentativi di incontrare di persona i capi di Sharia4Belgium, tuttavia, non ebbero
successo; nonostante tutto, Anas decide di fondare a Brescia Sharia4Italy, nel quale tuttavia aderiscono solo
pochi amici dell’italo-marocchino.
Nel frattempo, gli investigatori italiani registrano come, sempre più frequentemente, Anas cerchi attraverso
la rete filmati di propaganda jihadista e istruzioni su come procurare armi e fabbricare ordigni artigianali.
Sono sempre più assidue anche le ricerche su Google maps di zone bresciane particolarmente frequentate.
Alla luce di questi elementi, nel 2013 scatta l’arresto per El Abboubi, il quale tuttavia viene scarcerato dopo
poche settimane in seguito ad una decisione del Tribunale del Riesame.
Nel novembre 2013 la Corte di Cassazione conferma la scarcerazione ed Anas fa perdere le sue tracce.
Riappare poco dopo sui social come un foreign fighter del Jihad presso Aleppo, in Siria, con il nome di
Anas al Italy. Nei suoi video (oggi oscurati) egli denuncia l’ipocrisia dei Paesi occidentali, schernisce l’Italia
ed incita tutti i musulmani a sposare la causa dei “patrioti” siriani.4 Il caso di Anas El Abboubi è
emblematico perché costituisce l’esempio della forza comunicativa del web, capace di trasformare nel giro di
tre anni un rapper musulmano non osservante in un foreign fighter fondatore di un movimento jihadista.
De-radicalizzazione online: come fare
Come abbiamo potuto notare precedentemente, è relativamente facile entrare in contatto con materiale
propagandistico in rete e la proliferazione di siti web, blog e account social di stampo jihadista, con una
qualità elevata dal punto di vista del content marketing, sembra favorire e velocizzare il processo di
radicalizzazione online.
Sorge, quindi, spontanea la domanda se sia possibile attuare delle politiche di de-radicalizzazione online. Per
rispondere, è fondamentale porsi un ulteriore interrogativo: “l’utente che entra in contatto con questo
materiale non si accorge del taglio editoriale differente e di una comunicazione aggressiva difficilmente
riscontrabile nel mondo reale?”.
Sebbene Internet sia parte centrale della vita odierna, molti utenti non sono in grado di giudicare il valore,
l’autenticità e la veridicità dei contenuti che vengono consumati e condivisi online. Un sondaggio condotto
nel Regno Unito ha rilevato che il 31% dei bambini tra i 12 e i 15 anni ritiene che se un motore di ricerca
mostra i risultati di una ricerca essi sono automaticamente veritieri, mentre un ragazzo inglese su quattro
non effettua nessun controllo sulla veridicità delle informazioni durante la visita di un sito web che vede per
la prima volta.5 Invece, un sondaggio condotto tra gli insegnanti di scuola nel Regno Unito ha rilevato che il
47%

dei ragazzi hanno riprodotto argomenti e contenuti confezionati da organi fuorvianti o ingannevoli

all’interno delle proprie ricerche scolastiche. Questi dati certamente fanno riflettere se pensiamo che le
nuove reclute dei gruppi terroristici sono le nuove generazioni.
Ma il tasso di analfabetismo digitale e/o informatico è presente anche nel nostro paese: l’OSCE nel suo
rapporto “Skills Outlook 2019” posiziona l’Italia al 26° posto su 29 Stati controllati (europei ed extraeuropei)
rispetto alle competenze digitali possedute dai propri cittadini.6
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A conferma di questo quadro poco entusiasmante un programma ideato sempre dallo stesso organo
sovranazionale, chiamato PIAAC “Programme for the International Assessment of Adult Competencies”,
classifica il Bel Paese dietro a Cile e Turchia in merito alle competenze informatiche e digitali dei propri
cittadini: il 21% degli individui tra 16 e 65 anni possiede un buon livello di alfabetizzazione digitale e
adeguate capacità di calcolo e di lettura critica dei testi su internet. In Europa, l’Italia possiede il livello più
basso in assoluto di competenze.
Ciò ha implicazioni negative perché espone i ragazzi, ed in maniera minore gli adulti, al materiale
propagandistico di radicalizzazione sempre più accattivante e seducente sia nel ton of voice che
graficamente.
De-radicalizzarsi online: una sfida possibile
Date le premesse precedentemente esposte sembra che sia impossibile attuare una de-radicalizzazione
online, soprattutto per le fasce di popolazione più esposte.
Creare, trasmettere e pubblicizzare una contro-narrativa globale all'estremismo violento è un compito
cruciale, ma impegnativo. Richiede una cooperazione internazionale tra attori sovranazionali (agenzie ONU
dedicate), organi governativi ed esperti del settore di comunicazione, senza dimenticare la comunità
intelligence.
Destabilizzare la narrativa che radicalizza le persone richiede completezza, credibilità e ampia accessibilità.
Aspetto da non sottovalutare è chi deve veicolare il messaggio. I promotori non possono essere
esclusivamente attori statali (rischierebbe di avere un effetto contrario) o interpreti poco conosciuti come
ONG/Onlus con poca esperienza nel settore, i quali, come denunciato dalla deputata francese Esther
Benbassa, offrono servizi per le persone fragili ma in realtà intascano soldi pubblici con personale non
esperto, rischiando di moltiplicare la minaccia anziché ridurla.7
Per questo motivo si possono delineare tre soggetti, come società civile, aziende tecnologiche e nazioni, i
cui relativi sforzi sia per de-radicalizzare l’individuo sia per bloccare il percorso di avvicinamento ad idee
estremiste e violente saranno oggetto di analisi.
La società civile
Lo sviluppo tecnologico ha favorito anche la società civile nel veicolare il messaggio opposto e contrario ai
radicalizzatori. A questo proposito, bisogna sottolineare che anche la de-radicalizzazione beneficia di
opportunità che sarebbero state impensabili fino a qualche tempo fa: contattare ex-jihadisti e metterli a
disposizione della comunità locale, in primis, e internazionale, poi, per evitare di far cadere nella trappola
della radicalizzazione online altre giovani vite.
È il caso della ventitreenne indonesiana Naila Syafarina che collabora con vari attori locali al fine di avvisare
i giovani dei rischi, e come riconoscerli, della radicalizzazione online.8 Lei si radicalizzò insieme alla sorella
in seguito a delle ricerche effettuate su internet sulla vita al tempo di Maometto. Viaggiò in Siria con tutta
la famiglia nel 2015 salvo poi scappare dal teatro di guerra nel 2017.
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Naila Syafarina, foto di Voice Of America news
Lei, e numerosi giovani come lei che hanno viaggiato per andare a supportare l’ISIS, sono l’esempio vivente
di come si possa fare contro-narrativa nel paese musulmano più grande del mondo. Nello specifico,
Syafarina afferma e cita nelle sue interviste e conferenze molti versetti del libro sacro musulmano, il
Corano, dove si chiede alla gente di pensare. Il caso indonesiano di de-radicalizzione online annovera anche
un predicatore molto in voga per i suoi sermoni in rete come Habib Husein Ja'far al-Hadar. Egli ha già
offerto sul proprio canale oltre 70 lezioni per riconoscere il materiale di stampo jihadista e quale
comportamento avere nel caso in cui si entrasse in contatto con esso.
Rientrando in Europa, è possibile portare come esempio di contro-narrativa esclusivamente online il progetto
“The Real Jihad”, dove si invita l’utente di fede musulmana a perseguire il vero jihad, ovvero esser un buon
musulmano dal punto di vista morale ed etico. La comunicazione social viene impostata con estratti di frasi
di ex jihadisti che smascherano i toni trionfalistici della propaganda dell’ISIS, raccontando la vita sotto il
Califfato e andando a smantellare quell’ideologia estremista. “The Real Jihad” è presente sui vari canali
social (Facebook, Instagram e Youtube) ed è stato ideato dall’ICSVE (International Center for the Study of

Violent Extremism).

Profilo Instagram di therealjihad e post

I colossi del mondo IT
La lista degli attori impegnati nella lotta alla de-radicalizzazione comprende anche le grandi compagnie IT
che gestiscono servizi online, a cui si appoggiano anche i jihadisti, basti pensare alle applicazioni di
messaggistica istantanea come Whatsapp, Telegram e Riot.
Nel 2011, il think tank di Google, Google Ideas, ha lanciato una rete globale chiamata Against Violent

Extremism (AVE), che ha riunito ex estremisti, vittime del terrorismo ed esperti di comunicazione.9
L'idea era quella di creare una rete globale creando conoscenza, esperienza e concedendo risorse
economiche importanti a piccoli gruppi e associazioni che si impegnano nella lotta all’estremismo.
Da questo esperimento è nato “The Redirect Method” che utilizza gli strumenti di targeting di Google Ads
e i video Youtube per contrastare la radicalizzazione online. La persona che ha già visualizzato un
contenuto estremistico, tendenzialmente del gruppo ISIS, vedrà apparire sul proprio schermo, quando cerca
altro materiale per radicalizzarsi, delle pubblicità che richiamano pensieri estremisti ma che in realtà portano
a video Youtube dove si smonta con esempi pratici l’aggressività jihadista e i pensieri cardini che possono
portare ad una radicalizzazione dell’individuo.
Sempre il mondo Google, con la sua controllata Youtube, ha promosso un progetto di controinformazione in
Spagna per i ragazzi delle scuole medie e superiori chiamata "Somos Más, counter el odio y el radicalismo".
L’iniziativa, patrocinata dalle autorità nazionali, mira a prevenire la radicalizzazione tramite contenuti ad hoc
e alcune guide come riconoscere alcuni tratti di possibile radicalizzazione.10
Gli Stati
Il connubio tra giganti del mondo tecnologico e la macchina statale si sta sempre più rafforzando ed il

turning point decisivo è stato il tragico attentato di Christchurch, in Nuova Zelanda, nel 2019. A seguito di
questo triste evento, il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern e il presidente francese Emmanuel
Macron hanno ospitato gli amministratori delegati delle maggiori aziende tecnologiche mondiali, tra cui Mark
Zuckerberg di Facebook, all’evento “Tech for Good”. La chiusura dell’evento ha visto la firma del
documento chiamato “Christchurch Call” che mira a porre fine all’uso dei social media per atti di
terrorismo.11
Il 9 luglio 2019, l'Assemblea nazionale francese ha adottato un disegno di legge progettato per ridurre
l’afflusso di discorsi che incitano l’odio online, concedendo alle piattaforme di social media 24 ore per
rimuovere contenuti che incitano e/o esaltano il terrorismo. Nel caso in cui non dovesse avvenire la
rimozione del contenuto incriminato, la società che gestisce la piattaforma è ritenuta responsabile del
contenuto e deve pagare una penale del 4% su tutto il fatturato annuale. Le piattaforme di social media
devono quindi rivedere i contenuti contrassegnati e rimuovere quelli oggettivamente offensivi entro un
giorno.12
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La maggior parte degli sforzi dei governi occidentali per rispondere alla radicalizzazione online rientra
nell'ambito di ciò che viene comunemente chiamato Countering Violent Extremism (CVE). Le politiche e le
iniziative del CVE di solito mirano a contrastare la radicalizzazione di varie ideologie tentando di impedire
agli individui di adottare idee e azioni estreme, o di de-radicalizzare coloro che sono già andati oltre. Ma nel
caso della de-radicalizzazione online nessuna azione è stata ancora presa in merito se non quella definita

hard mode, ovvero la rimozione del contenuto online.
Uno dei primi sforzi per limitare la presenza online di materiale jihadista ed estremista è stata la creazione
del progetto “Check the Web” nel 2007 da parte dell’EUROPOL. Esso è un progetto che mira a fornire un
meccanismo per gli stati membri della UE di condivisione di informazioni sulle attività terroristiche islamiste
online tramite la rete protetta EUROPOL, oltre che una biblioteca digitale della propaganda jihadista online.
Dal 2015-2018, sono stati valutati 86.076 contenuti terroristici con la conseguente eliminazione di 83.871. Il
materiale incriminato è stato rinvenuto su 179 piattaforme online e pubblicato in 15 lingue differenti.13

Conclusioni
La grande accessibilità e diffusione dei social network, nonché il difficile controllo che i gestori di gruppi,
per quanto segreti, riescono a fare sui singoli membri, rendono la comunicazione su questi canali assai
meno sicura di quello che ci si aspetterebbe dalle applicazioni che fanno costante uso di chiavi cripto e di
codici.
Si precisa che la lotta alla radicalizzazione online non consiste nel convincere membri effettivi di cellule
terroristiche o persone la cui radicalizzazione è avvenuta facendo leva su complesse dinamiche (a partire da
un forte disagio psicologico e sociale) della falsità dei proclami jihadisti e della natura contorta del
terrorismo islamico, bensì risulta di utilità vitale proprio per creare la già menzionata contro-propaganda: un
messaggio rivolto ai migliaia di musulmani che ogni giorno possono essere soggetti e affascinati
dall’informazione jihadista, che continua a designare le organizzazioni terroristiche che poco hanno a che
vedere con secoli di filosofia e teologia musulmana come le vere eredi delle tradizioni islamiche. Il contrasto
a tale vulgata può divenire assai efficace se si utilizza ogni canale utile, senza lasciare i social alla mercé
delle organizzazioni jihadiste e dei loro sostenitori.
Delle tre figure individuate in quest’ultima parte, quella a cui si chiede il maggior impegno nella lotta alla
radicalizzazione di stampo islamica è senza ombra di dubbio l’apparato statale e amministrativo.
Per questo motivo, segnaliamo tre aree in cui i governi dovrebbero concentrare i propri sforzi:
1-

Rafforzare l'alfabetizzazione digitale e il consumo critico tra i giovani di internet (anche con accordi

di scolarizzazione e digitalizzazione delle grandi imprese IT stipulati);
2-

Aumentare l'attività narrativa di contro-messaggistica (analizzare quali siano i punti deboli della

comunicazione jihadista di alcuni gruppi e convogliare i propri sforzi di contro narrativa);
3-

Sviluppare la capacità di messaggi e personaggi credibili che veicolano il messaggio della de-

radicalizzazione (creazione di una narrazione ad hoc e di uno storytelling adeguato se non presente per fare
più presa sulle reclute)
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Al tempo della scrittura dell’analisi, nessun programma di de-radicalizzazione è attivo per individui che si
sono radicalizzati online ed hanno fatto parte di gruppi terroristici islamici.
Questa mancanza di dati è dovuta sia ad una copertura da parte delle nazioni, con il segreto di stato, ma è
anche collegata alla personalizzazione del percorso di uscita. Tutti i programmi di de-radicalizzazione hanno
un processo di valutazione lungo, che si può modificare anche durante lo stesso percorso di uscita dalla
lotta armata terroristica. Inoltre, un case study di successo non può essere replicato né su larga scala né
sulle persone che provengono dallo stesso gruppo terroristico, visto che cambiando il soggetto
automaticamente si modificano i trigger point che hanno reso possibile la radicalizzazione.
Il pericolo maggiore, al netto delle difficoltà dell’abbandono del jihad di una persona, è la non costruzione di
una cultura digitale da parte dei cittadini, sia su iniziativa personale che su accordi statali. Questo è un
rischio che nessun Paese deve sottovalutare quando ha la possibilità economica di alfabetizzare la nazione
poiché il prezzo dell’inazione in questo campo sarebbe troppo elevato da pagare in futuro.

