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In data 17 Aprile 2019, Euro-Gulf Information Centre (EGIC) ha ospitato Fabrizio 

Ciocca, sociologo indipendente ed esperto di società multi etniche in contesti ur-

bani, il quale ha presentato il suo ultimo libro “L’Islam Italiano: Un’indagine tra 

religione, identità e islamofobia.” Il libro si concentra su identità, aspirazioni e 

le maggiori problematiche che interessano le comunità islamiche in Italia. Tale 

ricerca si basa su fonti primarie ed è corroborata da un’attenta analisi statistica 

dei dati raccolti dall’autore, principalmente attraverso Facebook e altri social net-

works. 

Il dibattito, moderato dalla blogger di Arabpress Beatrice Tauro, si colloca in un 

momento storico nel quale i partiti populisti di destra riescono a fare proselitismo 

nella maggior parte dei paesi dell’Unione Europea (UE) parlando del nesso tra 

immigrazione e islamizzazione. Secondo l’autore, la comunità musulmana d’Italia 

presenta delle caratteristiche uniche, rispetto a quelle di altri paesi europei, tali 

da giustificare uno studio ad hoc. Questo si inserisce alla perfezione con gli sforzi 

di EGIC volti a costruire ponti culturali e aumentare il livello di comprensione 

reciproca tra popoli diversi.
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La comunità musulmana italiana ha sicuramente due caratteristiche principali. 

La prima è la riduzione dei suoi membri stranieri a favore di un aumento di citta-

dini italiani di religione islamica. La seconda è l’assenza di un gruppo dominante 

e di riferimento come in altri grandi paesi europei.  Ad esempio in Francia i mu-

sulmani sono prevalentemente di origine algerina, o di altri paesi del Maghreb, la 

Germania è caratterizzata da una grande comunità turca, mentre nel Regno Unito 

sono i musulmani di origine pakistana ad essere in grande maggioranza. Se da un 

lato l’assenza di un gruppo dominate facilita l’integrazione, dall’altra questo non 

permette ai musulmani italiani di parlare con una voce sola e di relazionarsi ef-

ficacemente con le istituzioni. In Italia, molte istituzioni locali e nazionali sono 

riluttanti a concedere spazi ed edifici ai fedeli musulmani. Attualmente l’Islam, 

con i suoi 2.5 milioni di fedeli, è la seconda religione in Italia. Nonostante questo, 

ad oggi, sono state costruite 6 sole moschee nell’intero territorio nazionale. Per-

tanto, i musulmani italiani hanno sempre più difficoltà a praticare la propria re-

ligione. 

Secondo Ciocca, tali difficoltà pratiche non fanno che aggiungere ad una generale 

percezione di discriminazione di cui si sentono vittime i giovani musulmani in 

Italia. Senza dubbio, gli attacchi del 9/11/2001 hanno causato un forte aumento 

dell’islamophobia in tutte le società occidentali. Tuttavia, ostilità e pregiudizio 

non hanno fatto che alienare i musulmani di seconda generazione spingendoli a 

riscoprire la propria identità attraverso la cultura e la religione dei propri padri. Il 

risultato è che la religione rivestirà un ruolo di primo piano nel prossimo futuro 

della maggioranza dei giovani musulmani europei.

Ad oggi, in Italia non si riscontra il fenomeno che ha visto la formazione di grup-

pi estremisti che compiono azioni violente contro le comunità musulmane, come 

già accaduto in Francia e nel Regno Unito. Tuttavia, questo è parzialmente dovuto 

al numero limitato di musulmani presenti in Italia rispetto ad altri grandi paesi 
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europei. Essendo il numero dei musulmani italiani destinato ad aumentare, ci 

sono una serie di questioni da risolvere per assicurare la futura coesione sociale 

del paese. In primo luogo, il sistema giudiziario italiano non ha ancora incorpo-

rato alcuna legislazione specifica contro i casi di islamophobia. In secondo luogo, 

scuole ed università sono sempre maggiormente teatro di episodi di discrimin-

azione ma non hanno a disposizione la preparazione che servirebbe a limitare e 

contrastare tale fenomeno. Tuttavia, attualmente, gran parte della tensione deriva 

dalle difficoltà relative all’ottenimento della cittadinanza italiana, collegate con 

un lungo e complicato procedimento burocratico. A questo si aggiunge il fatto 

che l’Italia non garantisce la cittadinanza per diritto di nascita. Tali condizioni in-

fluiscono sulla vita di tutti coloro che sono migrati verso l’Italia da paesi non UE, 

in stragrande maggioranza da paesi a maggioranza musulmana. Tutti gli studi 

sociali effettuati a riguardo, dimostrano che i musulmani italiani sono meglio 

integrati rispetto ai musulmani che vivono in Italia senza una cittadinanza UE. 

Questo perché la cittadinanza implica una serie di diritti e doveri che portano 

l’individuo a sentirsi parte integrante della società in cui vive indipendentemente 

dal proprio credo religioso. 

 

***

Euro-Gulf Information Centre, attraverso analisi, conferenze ed eventi culturali 

continua costantemente a costruire un network di esperti di settore con lo scopo 

di contribuire al lavoro della politica verso la coesistenza pacifica. Il libro “L’Islam 

Italiano” si focalizza sulle problematiche che possono impedire un’integrazione di 

successo. I progressi sociali e culturali derivanti dall’integrazione fungono spesso 

da apripista per una cooperazione concreta e di lungo periodo tra le minoranze 

locali e le istituzioni.
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