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PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
DESTINATA AL CONSIGLIO

sui fattori che propiziano l'appoggio al terrorismo e attirano nuove reclute tra i 
terroristi
(2006/2092(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio, presentata da Antoine 
Duquesne a nome del gruppo ALDE, sui fattori che propiziano l'appoggio al terrorismo e 
attirano nuove reclute tra i terroristi (B6-0677/2005),

– visto il titolo VI del trattato UE, in particolare i suoi articoli 29 e 30,

– visto il titolo IV del trattato che istituisce la CE, in particolare i suoi articoli 29 e 30, 
paragrafo 2,

– visti la strategia dell'UE volta a combattere la radicalizzazione e il reclutamento di 
terroristi del 24 novembre 2005 nonché il piano d'azione dell'UE contro il terrorismo del 
13 febbraio 2006,

– vista la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 sulla lotta 
contro il terrorismo1,

– vista la direttiva 89/552/CE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di 
alcune disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri 
concernenti l'esercizio delle attività televisive ("televisione senza frontiere")2,

– vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, 
concernente alcuni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in 
particolare il commercio elettronico nel mercato interno3,

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul 
reclutamento per attività terroristiche - affrontare i fattori che contribuiscono alla 
radicalizzazione violenta (COM(2005)0313),

– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo,

– vista la Convenzione Europol, in particolare il suo articolo 2, paragrafo 2,

– vista la risoluzione 1624(2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

– visti l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 94 del suo regolamento,

  
1 GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.
2 GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE (GU L 202 del 30.7.1997, 
pag. 60).
3 GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
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– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
(A6-0000/2007),

A. considerando che il terrorismo, in particolare il terrorismo jihadista, costituisce 
attualmente la principale minaccia alla sicurezza dei cittadini dell'Unione europea,

B. considerando che la lotta contro il terrorismo deve essere portata avanti rispettando 
scrupolosamente i diritti umani e le libertà fondamentali e che questi due concetti, lungi 
dall'essere incompatibili, sono realtà complementari visto che la difesa dei diritti umani è 
la giustificazione ultima della lotta contro il terrorismo,

C. considerando che il terrorismo in generale e il terrorismo jihadista in particolare 
richiedono una strategia globale che inglobi non solo la lotta contro i singoli individui che 
commettono gli attentanti, ma anche il fenomeno del terrorismo nel suo insieme, dal
reclutamento dei terroristi alla situazione delle vittime, passando per il ruolo del contesto 
sociale che incoraggia e genera il terrorismo;

D. considerando che il reclutamento di terroristi e i fattori che portano alla radicalizzazione 
violenta sono aspetti fondamentali del terrorismo in generale e del terrorismo jihadista in 
particolare, e che è indispensabile l'adozione a livello europeo di una strategia capace di 
neutralizzare il fenomeno della radicalizzazione di alcuni individui,

E. considerando comunque che il fenomeno della radicalizzazione è relativamente 
sconosciuto e che è necessario studiarlo con maggiore impegno e più mezzi,

F. considerando che, per impedire la radicalizzazione degli individui e il loro conseguente 
reclutamento in gruppi terroristici, la priorità principale consiste nello smantellare le reti o 
nell'arrestare le persone che in qualunque modo (reclutando altre persone e formandole,
ma anche diffondendo idee che inducono alcuni individui a commettere atti terroristici) e 
attraverso qualsiasi mezzo (Internet, mezzi di comunicazione ma anche luoghi di culto, 
prigioni o scuole) cercano di fare proseliti,

G. considerando che, oltre all'incitazione al terrorismo ( già considerata reato a livello di 
Unione europea), l'esaltazione (apologia) e la giustificazione del terrorismo sono fattori 
che contribuiscono alla radicalizzazione violenta, 

H. considerando che l'esaltazione (apologia) e la giustificazione del terrorismo non figurano
nella decisione quadro 2002/475/GAI e che è necessario che tali comportamenti vengano 
considerati reati in tutti gli Stati membri,

I. considerando che l'ingresso e la permanenza nel territorio dell'Unione europea di persone 
che contribuiscono alla radicalizzazione e incitano a commettere atti terroristici 
costituiscono un aspetto fondamentale della lotta contro la radicalizzazione violenta e che 
è necessario analizzare le possibilità di adottare misure legislative a livello di Unione 
europea per armonizzare in tutti gli Stati membri le condizioni nazionali di ingresso, 
soggiorno e espulsione di tali individui,
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J. considerando che, per quanto concerne il terrorismo jihadista, è altresì necessario, al fine 
di impedire la radicalizzazione, incoraggiare il dialogo tra le autorità degli Stati membri e 
le comunità musulmane non radicali, promuovere la loro partecipazione sociale e 
garantirne la piena integrazione nelle nostre società,

1. si compiace dell'adozione da parte del Consiglio della strategia dell'Unione europea volta 
a combattere la radicalizzazione e il reclutamento di terroristi nonché della  
comunicazione della Commissione sopra menzionata;

2. si compiace dei progressi realizzati nel corso del 2006 in materia di lotta contro la 
radicalizzazione e del rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri nonché tra
questi ed Europol e il SitCen;

3. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni per quanto concerne la lotta contro la 
radicalizzazione violenta e il reclutamento di terroristi:

– porre la lotta contro il terrorismo tra le priorità dell'Unione europea;

– promuovere con determinazione la ricerca scientifica e universitaria sul fenomeno 
della radicalizzazione violenta e dotarla dei necessari mezzi finanziari;

– rafforzare la vigilanza per quanto concerne la propaganda terroristica, in particolare 
quella relativa al terrorismo jihadista, diffusa via Internet, che induce a commettere 
atti terroristici: 

- sollecitando gli Stati membri ad utilizzare a pieno titolo le possibilità offerte dagli 
strumenti del diritto derivato;

- ampliando gli strumenti di vigilanza di Internet, sia a livello nazionale che a livello 
europeo, e collaborando strettamente con Europol in questo ambito;

– impedire la diffusione di propaganda terroristica, segnatamente la propaganda relativa 
al terrorismo jihadista diffusa attraverso i mezzi audiovisivi, in particolare sollecitando
gli Stati membri ad applicare e utilizzare pienamente i meccanismi di controllo previsti 
dalla direttiva "televisione senza frontiere";

– rafforzare in ogni Stato membro la vigilanza di qualsiasi luogo (luoghi di culto, scuole, 
prigioni) in cui viene diffusa una propaganda suscettibile di indurre a commettere atti 
terroristici;

– fare della lotta al terrorismo, in particolare la lotta alla radicalizzazione violenta, uno 
degli elementi essenziali della politica esterna dell'Unione europea, comprese la 
politica di aiuto allo sviluppo e la politica di vicinato;

– invitare gli Stati membri che ancora non l'hanno fatto a ratificare quanto prima la 
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo;

– indurre gli Stati membri a promuovere lo scambio di informazioni tra le loro autorità 
competenti ed Europol in materia di lotta contro la radicalizzazione violenta;
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– incoraggiare tutti gli Stati membri a promuovere la partecipazione sociale e il dialogo 
con le comunità che rappresentano un Islam moderato;

– promuovere l'integrazione negli Stati membri delle minoranze e evitarne l'isolamento 
o la discriminazione;

– modificare la decisione quadro 2002/475/GAI al fine di includervi come reato
l'esaltazione (apologia) e la giustificazione del terrorismo in tutti gli Stati membri 
senza che tale modifica comporti anche una minima riduzione della libertà di 
espressione nell'Unione europea;

4. sollecita la Commissione a proporre le misure giuridiche necessarie all'armonizzazione,
in tutti gli Stati membri, delle condizioni di ingresso, soggiorno ed espulsione di cittadini 
di paesi terzi il cui comportamento conduca o possa condurre alla radicalizzazione di 
singoli individui, integrando così l'articolo 4 della decisione quadro 2002/475/GAI che 
obbliga gli Stati membri a considerare reato l'incitazione a commettere atti terroristici;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per 
conoscenza, alla Commissione.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

1) Il terrorismo della Jihad, principale minaccia per la sicurezza dell'Unione europea

a) Una nuova minaccia

Il terrorismo non è un problema nuovo per l’Unione europea. Alcuni Stati membri ne sono 
stati vittima o continuano ad esserlo. Tuttavia gli ultimi attentati hanno dimostrato che, oggi, 
l’Unione europea si trova a dover affrontare una nuova minaccia terroristica che incombe al 
suo interno: il terrorismo della Jihad che, così come riconosciuto dal Consiglio1 e dalla 
Commissione europea2, costituisce la minaccia terroristica principale per l’Unione 
europea.

Questo genere di terrorismo, in considerazione delle motivazioni ideologiche su cui si fonda, 
delle modalità di funzionamento, del livello di sviluppo (si tratta di un fenomeno emergente), 
del sostegno sociale di cui gode, della dimensione globale e delle sfide geopolitiche che 
genera, è diverso da tutte le altre forme di terrorismo che l'Unione europea ha dovuto finora 
affrontare. Per questa ragione è di fondamentale importanza far fronte questa minaccia con un 
progetto politico mirato, diverso da quelli elaborati finora.

Inoltre, in questo momento, si tratta dell’unica minaccia comune a tutti gli Stati membri 
dell'Unione europea poiché alimentata principalmente dall'odio nei confronti delle società 
occidentali e dei valori sui quali esse poggiano: democrazia e diritti umani. Per questa 
ragione tutti gli Stati membri dell’Unione europea rappresentano un potenziale bersaglio per 
questo genere di terrorismo.

b) I diritti fondamentali: la giustificazione ultima della lotta al terrorismo della 
Jihad più che un contrappeso

I diritti fondamentali sono la pietra angolare del sistema valori dell’Unione europea. Il rispetto 
e la tutela di tali diritti sono il fondamento di tutta la struttura giuridica comunitaria, delle 
politiche e del funzionamento delle istituzioni. È chiaro che è necessario continuare a 
combattere il terrorismo fondamentalista islamico nel più stretto rispetto dei diritti 
fondamentali. Questa precisazione è quasi ridondante, dato che la lotta al terrorismo e questi 
diritti sono due realtà perfettamente compatibili e non concetti contraddittori: combattere il 
terrorismo significa tutelare il diritto alla vita e all’integrità fisica. Quindi la difesa e il 
rispetto di tali diritti rappresentano, né più e né meno, la giustificazione ultima della lotta 
antiterrorista.

2) L’approccio proposto nella presente relazione

a) Condizioni d’ingresso, soggiorno ed espulsione di persone che istigano alla
radicalizzazione

  
1 Strategia dell’Unione europea contro la radicalizzazione e il reclutamento di terroristi, del 24 novembre 2005.
2 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al reclutamento per attività 
terroristiche: affrontare i fattori che contribuiscono alla radicalizzazione violenta (COM (2005) 313), del 
21 settembre 2005, pagina 1.
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La strategia e il precedente piano d’azione, presentati dal Consiglio, espongono in modo 
esauriente e coerente la radicalizzazione violenta e il reclutamento dei terroristi. La 
comunicazione della Commissione è altrettanto degna di plauso.

L'efficace coordinamento tra gli Stati membri è fondamentale nella lotta al terrorismo e 
l'Unione europea deve svolgere un ruolo molto importante in questo contesto. Oltre alla 
semplice cooperazione, la lotta alla radicalizzazione riveste aspetti concreti a cui delle azioni 
svolte a livello europeo apporterebbero un valore aggiunto evidente. È il caso 
dell’armonizzazione delle condizioni d’ingresso, soggiorno ed espulsione di cittadini di 
paesi terzi nell’ambito della lotta alla radicalizzazione violenta.

Attualmente la definizione di un atto terroristico, la disciplina penale in materia di terrorismo 
e altri reati collegati (istigazione, complicità, tentativo di reato, reati legati alle attività 
terroristiche) così come le sanzioni applicabili sono state interamente o parzialmente 
armonizzate tramite la decisione quadro del 13 giugno 2002. La creazione di una disciplina 
comune per l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione all’interno dell’Unione europea, 
nell’ambito della lotta alla radicalizzazione violenta, è un provvedimento essenziale che 
completerebbe e rafforzerebbe notevolmente il regime giuridico attuale. Con la presente 
relazione chiediamo alla Commissione europea di esaminare le linee di riflessione proposte 
e di promuovere delle iniziative pertinenti volte all’adozione di provvedimenti legislativi 
indispensabili al ravvicinamento, negli Stati membri, delle condizioni nazionali d’ingresso, 
soggiorno ed espulsione dei cittadini di paesi terzi che istigano a commettere atti terroristici
e di fornire in questo modo un ulteriore impulso qualitativo alla strategia dell’Unione europea 
in questo ambito.

b) Introduzione del riconoscimento del carattere illecito dell’esaltazione e della 
giustificazione del terrorismo

In occasione della sua entrata in vigore, la decisione quadro del 13 giugno 2002 rappresentava 
un progresso importante nella lotta al terrorismo a livello europeo e costituisce ancor oggi uno 
strumento giuridico di grande valore. Tuttavia riteniamo che possa essere completata
aggiungendo nel suo dispositivo le nozioni di esaltazione (apologia) e di giustificazione del 
terrorismo, affinché possano essere riconosciute come reati in tutti gli Stati membri 
dell’Unione europea. Questa proposta è volta a migliorare l’arsenale giuridico di tutti gli Stati
membri e a combattere in modo efficace la radicalizzazione violenta. Per il momento la 
suddetta decisione quadro considera l’istigazione a commettere atti terroristici come un reato, 
ma non parla delle nozioni di esaltazione (apologia) e giustificazione del terrorismo.

L’istigazione è un aspetto giuridico chiave, ma il suo campo di applicazione non riguarda le 
dichiarazioni d’esaltazione e giustificazione del terrorismo, comportamenti che, fuori 
contesto, possono istigare a commettere atti terroristici. In virtù di una maggiore sicurezza 
giuridica ed efficacia, ci sembra prioritario assicurarsi che (come accade in alcuni Stati 
membri) l'esaltazione e la giustificazione del terrorismo siano riconosciute come reati in 
tutta l’Unione europea. È per questo motivo che proponiamo di modificare la decisione 
quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 sulla lotta al terrorismo.
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PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DESTINATA AL CONSIGLIO (B6-
0677/2005)

presentata a norma dell'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento

da Antoine Duquesne

a nome del gruppo ALDE

sui fattori che propiziano l'appoggio al terrorismo e attirano nuove reclute tra i terroristi

Il Parlamento europeo,

– vista la dichiarazione sulla lotta al terrorismo approvata nella riunione del Consiglio 
europeo del 24 e 25 marzo 2004,

– visto il piano d'azione rivisto dell'Unione europea per combattere il terrorismo, approvato 
nella riunione del Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2004,

– visto il programma dell'Aia sul potenziamento della libertà, la sicurezza e la giustizia 
nell'Unione europea approvato dal Consiglio europeo nella sua riunione del 5 novembre 
2004,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre 2004,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005,

– visto l'articolo 114, paragrafo 1, del suo regolamento,

A. considerando che il terrorismo costituisce una delle minacce più gravi dirette contro la 
sicurezza dei cittadini dell'Unione europea e che la sua soluzione richiede una risposta 
globale attraverso la cooperazione leale tra le istituzioni dell'UE,

B. considerando che è necessario che l'Unione europea affronti con l'approvazione di una 
politica adeguata i fattori strettamente intrecciati che propiziano l'appoggio al terrorismo, 
la radicalizzazione violenta di determinate persone e la loro attrazione verso la decisione 
di commettere reati terroristici,

1. rivolge al Consiglio europeo e al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

a) che si individuino i fattori che costituiscono un brodo di coltura favorevole al 
reclutamento di terroristi sia a livello europeo che internazionale e si definisca una 
strategia specifica a lungo termine e un piano d'azione di sviluppo della medesima che 
contrasti detti fattori;

b) che si indaghino in profondità i legami tra convinzioni politiche o religiose estremiste, 
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condizioni socioeconomiche e altri possibili elementi e gli atti terroristici;

c) che si utilizzino e si amplino i programmi di aiuti esteri per combattere i fattori che 
propiziano, in alcuni stati, la creazione di un ambiente che appoggia e legittima il 
terrorismo, con particolare attenzione al buon governo, allo stato di diritto e alla 
partecipazione della società civile,

d) che si sviluppi una strategia per promuovere la comprensione interculturale e 
interreligiosa tra Europa e mondo islamico;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per 
conoscenza, alla Commissione, nonché al Consiglio europeo.
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