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La Corte dei conti europea esamina le misure anti-radicalizzazione 
Nei prossimi mesi, la Corte dei conti europea espleterà un audit sulle misure adottate dall’UE per 
contrastare la radicalizzazione. L’audit verterà sul sostegno fornito dalla Commissione agli Stati 
membri per combattere il fenomeno della radicalizzazione. Tale sostegno è erogato dal 2013, quando i 
combattenti terroristi stranieri (i cosiddetti “foreign fighters”) sono divenuti la principale priorità 
dell’UE nella lotta al terrorismo. Nel corso dell’audit saranno esaminate le misure adottate per 
prevenire la radicalizzazione nonché le misure (ad esempio di deradicalizzazione e disimpegno) dirette 
a coloro che sono già radicalizzati.  

La Corte valuterà se il contributo della Commissione sia efficace nell’aiutare gli Stati membri a 
combattere la radicalizzazione, suscettibile di sfociare in atti terroristici. La responsabilità primaria nella 
lotta al terrorismo incombe agli Stati membri; il ruolo dell’UE è di sostenerli. L’Unione si prefigge di 
apportare un valore aggiunto migliorando lo scambio di informazioni, agevolando la cooperazione e 
fornendo finanziamenti. 

“Esamineremo se la Commissione convogli in maniera mirata i fondi UE laddove possano apportare in 
maniera efficace un valore aggiunto UE,” ha dichiarato Alex Brenninkmeijer, il Membro della Corte dei 
conti europea responsabile dell’audit.  

Gli auditor della Corte si recheranno presso le istituzioni dell’UE a Bruxelles (Commissione europea e 
Consiglio), l’Europol a L’Aia e in due Stati membri – Belgio e Francia. Verranno inoltre consultati, in tutti 
gli Stati membri, i punti di contatto in materia di anti-terrorismo.  

Note agli editori 

La principale priorità dell’UE nella lotta al terrorismo è costituita dal problema dei combattenti terroristi 
stranieri che lasciano la propria residenza nell’UE per recarsi in altri paesi (ad esempio le zone di conflitto 
in Sira e Iraq) per combattere o seguire un addestramento in azioni terroristiche. Una volta rientrati 
nell’UE, è possibile che commettano atti terroristici.  

Circa 5 000 cittadini europei si sono recati in Siria e in Iraq perseguendo scopi terroristici e si stima che 
circa un terzo di questi sia ritornato in Europa. Combattenti terroristi stranieri rientrati dalla Siria o 
dall’Iraq hanno partecipato agli attentati terroristici del 13 novembre 2015 a Parigi, costati la vita a 130 
persone, e agli attentati del 22 marzo 2016 a Bruxelles, in cui sono morte 32 persone. Questi attentati 
hanno evidenziato la natura transfrontaliera del rischio che il terrorismo islamico rappresenta per la 
sicurezza in Europa. 

 


