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La sicurezza europea e l’impatto della 
ghettizzazione 

Paolo Corbetta 

 

 

 

Introduzione 

Negli ultimi due anni, il Vecchio Continente è stato percorso, fisicamente ed 
emotivamente, da molteplici attacchi terroristici i quali hanno acuito una situazione di 
crisi strutturale del Progetto Europeo che perdura da quasi un decennio.  
La maggior parte della responsabilità di tali attacchi è riconducibile a cittadini europei di 
nuova generazione affiancatisi al fanatismo religioso. Basti pensare alla strage della 
redazione Charlie Hebdo risalente al 7 gennaio 2015 dove gli attentatori, i fratelli Kouachi 
entrambi franco-algerini, giunsero in Francia in tenera età. Si pensi agli attentati che 
hanno nuovamente scosso le strade di Parigi nel novembre 2015, dove tutti gli 
attentatori erano belgi o francesi; agli attentati di Bruxelles di marzo 2016, dove si 
contano quattro belgi e uno svedese di Rosengard. 
Uno sguardo diverso merita l’analisi degli attacchi dell’ultimo anno in Germania che sono 
stati perlopiù compiuti da terroristi non europei. Nonostante questo dato, il nesso fra 
immigrazione e terrorismo rimane una semplificazione non pertinente, giacché gli 
attentatori extra-europei rappresentano meno dello 1% dei migranti in entrata.   
Perciò, dal momento che la maggioranza dei terroristi che hanno attaccato l’Europa 
negli ultimi due anni è composta da cittadini comunitari, è bene analizzare il fenomeno 
della radicalizzazione di giovani musulmani sul suolo europeo e, al contempo, valutare 
l’impatto della ghettizzazione e auto-ghettizzazione delle comunità musulmane sulla 
stessa sicurezza dell’Unione Europea nelle sue declinazioni: interna, come gli episodi di 
Colonia1, infra-nazionale, come la crescita del populismo e dei partiti xenofobi, ed 
esterna, come l’azione dei foreign fighters in Siria e Iraq. 
 
L’Europa e i cittadini musulmani 

Secondo i dati del 2016, la popolazione dell’Unione Europea conta circa 510 milioni2 di 
cittadini. Di questi, nel 2010 i musulmani risultavano essere il 5.8%3. Secondo gli attuali 
trend demografici, nel 2020 la quota raggiungerà il 6.8%4. A livello numerico, i Paesi che 
presentano le minoranze musulmane più consistenti sono la Germania (4.760.000), la 
Francia (4.710.000), il Regno Unito – finché è parte dell’Unione – (2.960.000) e l’Italia 

                                                           
1 Smale, A. “As Germany Welcomes Migrants, Sexual Attacks in Cologne Point to a New Reality”, The 
New York Times, 14 Gennaio 2016. Disponibile qui   
2 Dati Eurostat 2016. Disponibili qui 
3 Pew Research Center’s Religion & Public Life Project. Disponibile qui 
4 Ibidem 

https://www.nytimes.com/2016/01/15/world/europe/as-germany-welcomes-migrantssexual-attacks-in-cologne-point-to-a-new-reality.html?_r=0
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_en
http://www.globalreligiousfutures.org/explorer/custom#/?subtopic=15&regions=Europe&chartType=pie&data_type=percentage&year=2010&religious_affiliation=all&age_group=all&pdfMode=false


Paper Difesa e Sicurezza – Febbraio 2017 

The Alpha Institute of Geopolitics and Intelligence 5 
 

(2.220.000)5. In percentuale, invece, la situazione cambia: Bulgaria (13.7%), Francia (7.5%) 
e Olanda (6%)6. 
La distinzione è d’obbligo, poiché a livello meramente numerico ci si accorge solo di 
quali paesi contano la quota più numerosa di musulmani; invece, se si vuole analizzare 
la situazione verificando l’incidenza di tali comunità sulla popolazione bisogna 
considerare i valori percentuali. 
Sebbene non esistano fonti certe, si può presumere che, in Europa, più di tre cittadini 
musulmani su quattro siano sunniti, essendo le comunità più consistenti provenienti 
originariamente da Paesi fortemente sunniti come Turchia, Marocco, Tunisia, Algeria, 
Pakistan e Bangladesh7.  
Paesi diversi fra loro, benché generalmente i musulmani siano descritti come un gruppo 
omogeneo sia dalla classe politica europea che dai media, dimenticando le differenze 
etnico-culturali fra le varie comunità. 
Nel marasma di articoli di giornali, post e servizi televisivi degli ultimi mesi sul tema dei 
musulmani in Europa, spesso si tralascia il fatto che l’integrazione dei cittadini 
musulmani nei vari Paesi europei stia vivendo, da lungo tempo, una profonda crisi8: si 
pensi al Londonistan, al famigerato Molenbeek, alle banlieues parigine dove 
ciclicamente si vivono rivolte e scontri, alle periferie olandesi9. Si pensi, soprattutto, al 
Paese campione dell’accoglienza nord-europea, la Svezia, dove Rosengard10, quartiere 
periferico e operaio di Malmö, è da anni esempio di integralismo e scontro fra vecchi e 
nuovi svedesi. Quartiere in cui, tra l’altro, spesso i secondi rifiutano di identificarsi con la 
nazione che ha accolto i loro genitori o nonni. Esemplare, in questo caso, è la risposta 
data da molti ragazzi del quartiere al giornalista che chiedeva “Di dove sei?”: “Sono di 
Ramallah, Il Cairo, Sarajevo. […] Certo che siamo nati a Rosengard: ma questa non è mica 
casa nostra”11. 
Altro esempio degno di nota è la Francia, che ha storicamente bene accolto gli immigrati 
musulmani, che provengono in particolar modo dalle ex colonie del Nord Africa. Il 
messaggio passato dal Paese era semplice: “comportati da francese e avrai la 
cittadinanza francese”12; soprattutto, sarai trattato come un francese. Ma la realtà delle 
banlieues è differente, ed è fatta di degrado e comunità abbandonate a se stesse13. Un 
recente studio14, condotto dal think tank Institut Montaigne, mostra che circa il 50% dei 
musulmani presenti nel Paese è completamente integrato, e solo il 20% segue visioni 
radicali dell’Islam. Dato che sale fino al 50%, tuttavia, quando si concentra sui giovani 

                                                           
5 Hackett, C. “5 facts about the Muslim population in Europe”, Pew Research Center, 19 Luglio 2016. 
Disponibile qui 
6 Ibidem 
7 Ben-David, E. “Europe’s Shifting Immigration Dynamic”. 
8 Malik, K. “The failure of Multiculturalism”, Foreign Affairs, 5 Gennaio 2017. Disponibile qui 
9 Negri, A. “Le periferie d’Europa e i seguaci della jihad”, Il Sole 24 Ore, 24 Marzo 2016. Disponibile qui 
10 Salom, P. “Malmö, il ghetto ribelle degli stranieri che mette in crisi il modello svedese”, Il Corriere della 
Sera, 5 Maggio 2009. Disponibile qui 
11 Ibidem  
12 Bleich, E. “Don’t Blame Muslims: France’s Failed Promise of Integration”, The Huffington Post, 20 
Novembre 2015. Disponibile qui 
13 Ibidem 
14 Institut Montaigne, “Un Islam français est possible”, Settembre 2016. Disponibile qui 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/07/19/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/
https://www.foreignaffairs.com/articles/western-europe/failure-multiculturalism
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2016-03-24/le-periferie-d-europa-e-seguaci-jihad--071049.shtml?uuid=ACWmn8tC
http://www.corriere.it/esteri/09_maggio_05/salom_malmo_ghetto_ribelle_6798593c-3938-11de-ab3d-00144f02aabc.shtml
http://www.huffingtonpost.com/erik-bleich/dont-blame-muslims-france_b_8603758.html
http://www.institutmontaigne.org/res/files/publications/rapport-un-islam-francais-est_-possible.pdf
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abitanti delle banlieues, descritti come fortemente anti-sistema, anti-semiti, anti-
occidentali.  
Un altro studio15, condotto nel 2003 dal Berlin Social Science Center in Francia, Germania, 
Olanda, Belgio, Austria e Svezia, identifica come il 60% della popolazione musulmana di 
tali Paesi sia anti-omosessuali e il 45% sia anti-semita; anche qui, il dato più sorprendente 
è quello sui giovani poveri, i quali per il 54% si reputano anti-occidentali.  
Un fattore comune a entrambi gli studi è come i giovani musulmani europei provenienti 
dalle periferie degradate non siano così radicalizzati in quanto musulmani, ma perché 
emarginati.  
L’estremismo religioso pare diventare, così, un vettore sociale usato per ricercare un 
gruppo identitario con cui interagire e a cui appartenere, un’appartenenza nel più 
classico stile del “noi” contro “loro” poiché rigettati dalla società in cui si vive. Una 
mancata integrazione che ha portato queste comunità musulmane a sentirsi escluse e 
a costituire, nel tempo, dei veri e proprio ghetti in numerose città europee.  
Tutti questi quartieri a maggioranza musulmana sono accomunati da diverse 
problematiche spesso concatenate: grande comunità musulmana chiusa agli estranei, 
scarsa scolarizzazione ed opportunità lavorative, ruolo quasi inesistente dello Stato, alti 
livelli di criminalità.  
Il fenomeno della ghettizzazione ha molteplici ricadute sulla sicurezza interna, infra-
nazionale – ossia fra i vari Stati Membri – ed esterna dell’Unione Europea. 
 
I risvolti della ghettizzazione sulla sicurezza interna dell’Unione  

Per analizzare le conseguenze derivanti dalla mancanza di integrazione ed esclusione 
sociale nei ghetti a maggioranza musulmana sulla sicurezza interna è necessario 
distinguere fra il livello collettivo e il livello individuale: ossia, gli effetti creati dalla 
ghettizzazione sulle comunità musulmane, da un lato, e sugli individui che vivono in tali 
comunità, dall’altro.  
Partendo dal livello collettivo, la mancanza dello Stato, a qualsiasi livello di 
rappresentanza, crea situazioni grigie ove latita l’autorità pubblica. Essendo l’uomo un 
animale sociale e aggregativo, se non vi è lo Stato un altro tipo di potere ne prenderà il 
posto. Nei ghetti e nei quartieri problematici a trazione musulmana ritroviamo la 
diffusione di criminalità comune, criminalità organizzata, presenza di membri o 
simpatizzanti di gruppi terroristici; fenomeni rafforzati da un retroterra culturale che vede 
la vita del quartiere come scontro fra sé e la società più ampia, come dimostrano le 
continue rivolte nelle periferie francesi o le frequenti sassaiole contro i mezzi delle forze 
di sicurezza e dei vigili del fuoco a Rosengard16.  
A livello individuale, invece, la mancanza di opportunità lavorative, i ridotti servizi sociali 
e i bassi livelli di istruzione contribuiscono a creare cittadini abbandonati, asociali, che 
rifiutano spesso l’identità nazionale del Paese in cui vivono e le sue regole democratiche. 
È stato rilevato come i jihadisti europei provenienti dalle periferie o dai ghetti 
incontrassero più o meno gli stessi parametri: senso di abbandono e di sfiducia verso la 

                                                           
15 Koopmans, R. “Religious fundamentalism and out-group hostility among Muslims and Christians in 
Western Europe”, Berlin Social Science Center, Dicembre 2013. Disponibile qui 
16 Salom, P. “Malmö, il ghetto ribelle degli stranieri che mette in crisi il modello svedese”  

https://www.wzb.eu/sites/default/files/u8/ruud_koopmans_religious_fundamentalism_and_out-group_hostility_among_muslims_and_christian.pdf
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società, episodi di criminalità comune alle spalle, abuso e/o spaccio di droga, situazioni 
di disagio familiare17.  
Questi ghetti hanno contribuito in maniera significativa al fenomeno dei foreign fighters 
e dei radicalizzati islamisti europei: la sociologia della radicalizzazione ha approfondito 
in maniera impeccabile il ruolo giocato dalle moschee estremiste, dagli imam o dai già 
radicalizzati nelle prigioni europee e dalla mancanza di opportunità socio-economiche 
nella creazione di nuovi terroristi continentali. Giovani disperati con situazioni di disagio 
e drammi famigliari alle spalle a cui viene offerta una possibilità di redenzione, ma senza 
dover rinunciare al proprio stile di vita violento e criminoso. Come già sostenuto in una 
precedente analisi sulla propaganda e il welfare nello Stato Islamico, “l’approccio di 
Daesh è estremamente acuto: in una società basata sul consumismo e l’individualismo 
sfrenato, in cui ancora oggi sembra che l’unica ragione d’esistere dell’Unione Europea 
sia rappresentata dal mercato unico e dai suoi benefici, il Califfato punta ai desideri 
profondi dell’essere umano di realizzazione, di avere uno scopo nella vita e di avere una 
serie di valori, per quanto distorti”18.  
Il fenomeno della ghettizzazione e dell’auto-esclusione, pertanto, impatta 
significativamente sulla sicurezza interna dell’Unione, giacché da un lato provvede a 
creare zone che sono, di fatto, al di fuori del controllo statale; dall’altro, alimenta una 
socialità slegata da quella della cittadinanza in senso ampio, una contro-cultura che 
permette, poi, episodi come la notte di Capodanno 2015 a Colonia19 o le attività delle 
gang islamiste che si proclamano “polizia della Sharia”, oltre a fornire un contesto sociale 
ampiamente favorevole al narcotraffico e alla criminalità, micro od organizzata che sia. 
Infine, la ghettizzazione porta a un bacino di reclutamento inestimabile per le 
organizzazioni terroristiche, le quali possono utilizzare giovani socialmente disagiati e/o 
mentalmente instabili che colpiscano in cellule organizzate o come lupi solitari, novelli 
cavalieri erranti del Califfo che usano le proprie macchie e le proprie paure per 
confondersi nel sottobosco criminale europeo20.  
 
I risvolti della ghettizzazione sulla sicurezza infra-nazionale dell’Unione  

A livello infra-nazionale, tre sono le grandi conseguenze dettate dalla ghettizzazione.  
In primo luogo, la preparazione e il compimento di attentati sull’intero suolo comunitario.  
In secondo luogo, la creazione di reti criminali e di sostegno al terrorismo di respiro 
transnazionale, come evidenziato dai tragitti percorsi dai terroristi europei prima e dopo 
gli attacchi degli ultimi due anni e dai ghetti usati come rifugi sicuri. Si ricordi Salah 
Abdeslam, l’unico attentatore che non si fece esplodere a Parigi il 13 novembre 2015 e 
                                                           
17 Si approfondisca su Basra, R. & Neumann, P. R. “Criminal Pasts, Terrorist Futures: European Jihadists 
and the New Crime-Terror Nexus”, Perspectives on Terrorism, Dicembre 2016 e Châteauneuf-Malclès, A. 
“La sociologie de la radicalisation : entretien avec Farhad Khosrokhavar”, SES-ENS, 10 Gennaio 2016. 
Rispettivamente disponibili qui e qui 
18 Corbetta, P. “La Voce e la Spada: propaganda e servizi ai tempi del Califfo”, The Alpha Institute of 
Geopolitics and Intelligence, Giugno 2016. Disponibile qui 
19 Si approfondisca su Connolly, K. “Cologne inquiry into 'coordinated' New Year's Eve sex attacks”, The 
Guardian, 5 Gennaio 2016 e Connolly, K. “Cologne police chief fired as witness says NYE violence was 
coordinated”, The Guardian, 9 Gennaio 2016. Rispettivamente disponibili qui e qui  
20 Basra, R. & Neumann, P. R. “Criminal Pasts, Terrorist Futures: European Jihadists and the New Crime-
Terror Nexus” 

http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/554/1098
http://ses.ens-lyon.fr/articles/la-sociologie-de-la-radicalisation-entretien-avec-farhad-khosrokhavar-291659
http://www.alphainstitute.it/wp-content/uploads/2016/06/La-voce-e-la-Spada-SPECIALE-DAESH_Alpha.pdf
https://www.theguardian.com/world/2016/jan/05/germany-crisis-cologne-new-years-eve-sex-attacks
https://www.theguardian.com/world/2016/jan/08/cologne-violence-suspects-include-asylum-seekers
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che per quattro mesi si nascose a Molenbeek con la complicità e il silenzio degli abitanti, 
già di per sé alienati dalla società belga e ostili alle forze di polizia nazionali: molte volte 
furono compiuti raid, interrogatori, indagini nel quartiere, conclusisi sempre con un nulla 
di fatto21. 
In terzo luogo, nel 2015 il fenomeno delle migrazioni globali – 65 milioni di persone 
costrette a lasciare le proprie case22 – ha raggiunto anche l’Europa, scatenando il panico. 
Tale fatto, ossia più di un milione di migranti in entrata, sommato agli attacchi terroristici 
ha incrementato le tensioni sociali legate alla ghettizzazione in diversi Stati Membri. 
Questa nuova insicurezza ha causato una crescita esponenziale dei partiti populisti e 
xenofobi in tutto il Vecchio Continente, partiti che cavalcano il malcontento e la 
frustrazione popolari, esacerbati da anni di crisi economica e politica. Non solo, partiti 
che attaccano le istituzioni sovranazionali dell’UE e litigano con altri Stati Membri, 
chiedendo spesso lo smantellamento dell’UE proprio nel momento in cui se ne avrebbe 
più bisogno: tralasciando gli altri ambiti, dall’economia all’energia alla politica estera, 
l’Unione Europea sembra necessaria anche solo per combattere l’estremismo islamico, 
che come la criminalità organizzata presenta una forte transnazionalità. Gli Stati Membri, 
come singoli, si sono dimostrati impacciati e inaffidabili su questo tema, e pare difficile 
che riescano a vincere la sfida della radicalizzazione e del terrorismo islamista 
individualmente23.  
Nonostante ciò, partiti o personalità populiste sono già al potere in Inghilterra, in Polonia 
e in Ungheria. 
Vi è poi una conseguenza indiretta: le tensioni sociali derivanti dalla ghettizzazione, 
acuite dagli attacchi terroristici e dalle nuove ondate migratorie, hanno fatto sì che 
diversi Stati giungessero a bloccare temporaneamente l’Area Schengen; ancora oggi, 
Francia, Germania, Austria, Danimarca, Svezia e Norvegia (membro di Schengen ma non 
dell’UE) hanno reintrodotto le barriere ai propri confini. 
 
I risvolti della ghettizzazione sulla sicurezza esterna dell’Unione  

I risvolti della ghettizzazione sulla sicurezza esterna dell’UE, infine, si concretizzano 
principalmente secondo due direttrici: da un lato, le migliaia24 di foreign fighters 
provenienti dal Vecchio Continente e giunte in Siria e Iraq fra il 2014 e il 2016 hanno 
contribuito ad aumentare il caos e il dramma vissuti dai due Paesi, prolungando i conflitti 
che li attanagliano e la crisi dei rifugiati verso l’Unione.  
Questi combattenti, oltre a rendere più pericolosi i confini comunitari, acquisiscono 
capacità militari di inestimabile valore, applicabili sul territorio europeo una volta rientrati 
– per ora circa il 30% è ritornato, mentre il 14% sarebbe morto sul campo25. 

                                                           
21 Reuters, “How captured Paris attacks suspect Abdeslam hid in Molenbeek”, 19 Marzo 2016. Disponibile 
qui 
22 Dati UNHCR 2016 
23 Brunsden, J., Chassany, A.-S. e Jones, S. “Europe’s failure to share intelligence hampers terror fight”, 
Financial Times, 4 Aprile 2016. Disponibile qui   
24 Si approfondisca su International Centre for Counter-Terrorism, “The Foreign Fighters Phenomenon in 
the European Union”, Aprile 2016. Disponibile qui 
25 Ibidem  

http://www.cnbc.com/2016/03/19/captured-paris-attacks-suspect-abdeslam-hid-in-belgiums-molenbeek.html
https://www.ft.com/content/f9baf7e8-f975-11e5-b3f6-11d5706b613b
https://www.icct.nl/wp-content/uploads/2016/03/ICCT-Report_Foreign-Fighters-Phenomenon-in-the-EU_1-April-2016_including-AnnexesLinks.pdf
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Dall’altro, le tensioni sociali derivanti dalla ghettizzazione e dalla recente ondata 
migratoria hanno spinto le élite al potere a scelte quanto mai drammatiche, come 
l’accordo fra l’UE e la Turchia firmato a marzo 2016: pur avendo attenuato i flussi 
migratori verso la Grecia, il patto è stato ampiamente criticato come illegale e causa di 
rischio per la vita dei migranti trattenuti in Turchia26, Paese la cui salute democratica è in 
caduta libera dopo il fallito golpe27 dell’estate scorsa. Questo patto, oltre a ciò, espone 
l’Unione al rischio che Erdogan, Presidente turco e quantomeno ambiguo alleato NATO, 
utilizzi l’accordo come arma politica. 
Se la situazione nei ghetti e nei quartieri problematici dovesse rimanere immutata, 
aumenterebbe il rischio di tutte le espressioni violente della radicalizzazione (attentati in 
Europa o foreign fighters), oltre che di possibili risposte politiche degli Stati europei 
dettate più dall’emozione del momento che da strategie a lungo termine.  
 
Conclusione 

La guerra al terrorismo iniziata sedici anni fa dagli Stati Uniti ha mostrato, nel tempo, tutti 
i propri limiti: ogni volta che si risponde al terrorismo con mere azioni militari, non si 
ottiene un reale successo concreto, se non nel breve periodo e circoscritto allo scontro 
violento, senza approcciare le radici profonde del fenomeno terroristico stesso. Nel caso 
di AQAP (Al Qaeda nella Penisola Arabica, gruppo con interessi locali ma in franchising 
con Al Qaeda), l’utilizzo dei droni per eliminarne quadri e miliziani è risultato spesso 
inutile28: da un lato, l’uccisione dei quadri ha portato semplicemente al loro 
rimpiazzamento; dall’altro, spesso gli attacchi hanno colpito anche civili innocenti, 
avendo come risultato il reclutamento di truppe fresche. 
Nel sentimento comune della popolazione europea, si nota come i terroristi sono 
apostrofati come personalità alienate e barbare. Questa disumanizzazione è 
controproducente29, giacché escludere il nemico dalle nostre categorie di pensiero 
porta a non comprendere le ragioni che l’hanno portato a compiere un attacco: ciò non 
significa giustificare i terroristi per i loro atti, ovviamente; al contrario, analizzare tali 
motivi profondi serve a fornire alle élite politiche e militari gli strumenti migliori per 
contenere, ove possibile, il fenomeno della radicalizzazione. Non conoscere il proprio 
nemico è uno dei peggiori errori strategici che si possa fare. Generalmente, un terrorista 
è disperato e ideologizzato. Nel caso europeo, quasi sempre è possibile trovare una 
causa alla radicalizzazione di un giovane, che provenga dalle periferie o dalla piccola-
media borghesia istruita e bene inserita.  
Quando si scopre che un radicalizzato era un bravo studente di buona famiglia, ci si 
interroga sul perché un individuo arrivi a scegliere la via della spada e dell’AK-47 vivendo 
in Occidente. Queste domande, purtroppo, sono totalmente vuote: la crisi morale e 
valoriale che l’Unione Europea sta vivendo si declina nella non comprensione che 

                                                           
26 Si approfondisca su Verhofstadt, G. “This Turkish deal is illegal and betrays Europe’s values”, The 
Guardian, 10 Marzo 2016. Disponibile qui 
27 Si approfondisca su Calamur, K.; Vasilogambros, M.; Phippen, J. W.; Graham, D. A.; Serhan, Y. e Ford, M. 
“What's Going On in Turkey?”, The Atlantic, 21 Luglio 2016. Disponibile qui 
28 Si approfondisca su Corbetta, P. “Yemen: profilo di un conflitto multilivello”, The Alpha Institute of 
Geopolitics and Intelligence, Settembre 2016. Disponibile qui 
29 Ramadan, T. “Terror isn’t just ‘mad’, ‘irrational’ and ‘inhuman’”, Politico, 25 Marzo 2016. Disponibile qui 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/mar/10/refugee-crisis-turkey-deal-europe-values
http://www.theatlantic.com/news/archive/2016/07/turkey-government/491579/
http://www.alphainstitute.it/wp-content/uploads/2016/09/Yemen-profilo-di-un-conflitto-multilivello_Corbetta2016.pdf
http://www.politico.eu/article/terror-attacks-islam-tariq-ramadan-belgium-france/
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individualismo e denaro come unico scopo non rispondono affatto alle grandi domande 
di un giovane che si interroga sulla vita.  
La risposta militare ad attentati e organizzazioni terroristiche è d’obbligo, sebbene 
debba necessariamente essere affiancata, sul piano europeo, da azioni di 
riqualificazione sociale, educativa ed economica dei ghetti e delle periferie dove vivono 
grosse maggioranze di cittadini musulmani emarginati ed estromessi dalla società.  
Allo stesso modo, sarebbe necessario escludere dal dibattito pubblico e dalle moschee 
europee imam e gruppi fondamentalisti: la democrazia concede a tutti il diritto di parola, 
sì, ma bisogna prima accettare le regole di base per farne parte. Al posto che seguire 
l’onda dei populismi e criminalizzare le comunità musulmane europee, le élite locali, 
nazionali ed europee dovrebbero coinvolgerle nella lotta all’estremismo e nella 
prevenzione contro la radicalizzazione.   
I ghetti e la radicalizzazione drammatica che ne deriva pongono sfide profonde agli Stati 
Membri e all’Unione Europea, oltre che fomentarne altre come il populismo.  
Una risposta efficace si cela nella doppia azione sia verso le comunità che abitano tali 
quartieri che verso gli individui più a rischio.  
 
 


