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Una delle principali fonti di minacce alla 

sicurezza pubblica secondo il concetto di 

Pubblica Sicurezza nella Federazione 

Russa, approvato dal Presidente della 

Russia 20.11.2013, attività estremiste è 

nazionaliste, religiose, etniche, e le altre 

organizzazioni e strutture allo scopo di 

infrangere l'integrità dell'unità e territoriale 

del paese, destabilizzare la situazione 

politica e sociale interna paese. Ha 

osservato che la più grande preoccupazione 

è la diffusione dell'estremismo tra i giovani 

[http:/ / www.kremlin.ru/acts/19653]. 

Trasformazione radicale della società 

russa, proveniente dalla fine del XX secolo 

ha cambiato l'orientamento ideologico della 

società, ha creato le condizioni per la 

diversità ideologica e il pluralismo, ma allo 

stesso tempo ha aumentato i problemi della, 

il carattere etnico-religioso socio-politico, 

morale e giuridico. Le difficoltà 

economiche, la crisi dei vecchi valori e 

norme, flussi migratori incontrollati, la 

mancanza di una politica giovanile Stato 

unitario divenne base favorevole per la 

diffusione di idee estremiste.  

Gioventù, a causa della loro età e 

caratteristiche psicologiche, la più ricettivi 

alle idee del radicalismo e dell'estremismo. 

Sotto l'influenza degli ideologi estremisti e 

organizzazioni terroristiche, i giovani 

possono diventare uno strumento di lotta 

per il potere, il potenziale distruttivo 

massimalista per trasformare un vettore di 

sviluppo della società, con tutti i mezzi 

violenti per lottare per un "futuro 

luminoso". Il fenomeno dell'estremismo 

può essere visto come un processo di 

trasformazione in uomo programmato 

"macchina" che agisce sulle sue norme 

prescritte, ma mantenendo l'illusione di 

indipendenza delle decisioni, con 

conseguente soppressa la capacità di 

pensiero critico e di azione, e la solitudine e 

il prezzo di impotenza standardizzazione 

sfollati persona e dissoluzione in peso 

[Kozlov, A.A. 2000. Il fenomeno 

dell'estremismo. San Pietroburgo. 17p.].  

Così, secondo Chief Information-

Analytical Centro del Ministero degli Affari 

Interni della Russia negli ultimi anni il 

numero dei reati di orientamento estremista 

è passato da 157 reati commessi nel 2003-

896 - nel 2013. Inoltre, l'analisi dei dati 

statistici mostrano che oltre il 80 per cento 

degli autori di reati di natura estremista, - 

giovani dai 14 ai 29 anni. Registrato Interno 

è composto da 302 associazioni giovanili 

informali, di cui 50 rappresentano il più 

grande pericolo per il pubblico. Secondo 
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stime di esperti, una media del 80 per cento 

dei partecipanti di organizzazioni estremiste 

sono persone la cui età non supera i 30 anni 

[Linee guida per la prevenzione e contrasto 

all'estremismo tra i giovani (sviluppati 

congiuntamente con la Russia 

Minsportturizma russo Ministero 

dell'Interno e Servizio federale di sicurezza 

della Russia). 2011. # 6. 40p.]. 

Sommosse, rivolte, scontri con le 

autorità - ogni onda anno di disastri sociali 

sempre più potente e multiforme minaccia 

per tutti sul pianeta. E se prima tali 

fenomeni si sono verificati principalmente 

nei paesi europei o, per esempio, America, 

negli ultimi anni hanno coperto il mondo 

intero. Scontri in Egitto, Tunisia, Turchia, 

Grecia, Polonia, Cile, Brasile, Stati Uniti, 

Ucraina e molti altri paesi stranieri così 

come in Russia - rapporti su questi eventi 

quasi ogni giorno con schermi sonori canali 

di notizie. E in tutti questi eventi sono la 

principale forza motrice dei giovani di età 

inferiore ai 30 anni. Quindi si può 

tranquillamente parlare del fenomeno della 

realtà oggettiva come un estremismo 

giovanile.  

La parola "estremismo" è diventato 

molto popolare nei media, vita quotidiana e 

negli ambienti scientifici, ma la 

comprensione uniforme di questo fenomeno 

non esiste nella coscienza di massa, o tra i 

professionisti, o tra gli scienziati.  

Negli ultimi anni nella letteratura 

scientifica più volte tentato di definire il 

termine "estremismo" per rivelare la sua 

essenza. Ma a causa del fatto che il concetto 

di cui sopra è all'incrocio delle discipline 

umanistiche (filosofia, scienze politiche, 

giurisprudenza, psicologia, sociologia, ecc), 

ognuno dei quali si rivela in diversi aspetti, 

formulare definizioni interdisciplinare non è 

stato ancora possibile. Come la SE 

Proletenkova, la comunità scientifica non è 

ancora sufficientemente sviluppata quadro 

metodologico e la metodologia della sua 

ricerca. Allo stesso tempo, il fatto ovvio che 

per un efficace delle politiche per la 

diagnosi, la prevenzione e il superamento 

estremismo necessaria comprensione 

teorica della sua essenza [Proletenkova SE 

Lotta contro l'estremismo religioso nella 

Federazione Russa (aspetti amministrativi e 

legali). 2013. 41p.]. 

La parola "estremismo" è stato formato 

dal latino «extremus» - «estremo" [Vedere 

Dizionario Enciclopedico russo. 2001. 

Moscow. publ scientifico Grande 

Enciclopedia russa. 1832p.]. Per molti 

decenni, linguisti sovietici e russi 

definiscono l'estremismo come un impegno 

a posizioni estreme e azioni (di solito in 

politica) [Dizionario delle parole straniere. 

1954. Moscow. 802p., Dizionario delle 

parole straniere. 1988. Moscow. 577p. SI 

brucia Dizionario Russo. 1987. Moscow. 

787p., Dizionario moderno delle parole 

straniere. 2001. Moscow. 707p.].  

I filosofi considerano l'estremismo come 

una "manifestazione di aggressività e 

violenza, che si formano intorno alle 

nazionalistiche, etniche, religiose e di altri 

gruppi sociali, organizzazioni, ecc e sono in 

proporzione diretta alla loro "piattaforma 

ideologica" [Bocharov, V.V. 2012. 

Aggressione e la violenza come un 

fenomeno sociale e culturale. Di autore 

riassunto della tesi. Voronezh. 8p.], credo 

che l'estremismo "riflette la natura 

distruttiva e l'attività della natura umana... è 

una specifica forma di alienazione, 

incentrata sulla distruzione dell'identità 

regolare" [Horovinnikov, A.A. 2007. 

L'estremismo come un fenomeno sociale 

(analisi filosofica) Abstract della tesi. 

Saratov. 7p.] e, in realtà, è il contrario di 

"valori positivi sociali e culturali" 

[Afanasyev, R.M. 2007. Condizioni 

socioculturali lotta contro l'estremismo tra i 

giovani (analisi socio-filosofico. Moscow. 

pp. 14.].  

I sociologi definiscono l'estremismo 

come una tendenza distruttiva che è "un 

ostacolo alla modernizzazione della società 

russa", come una delle "manifestazioni di 

processo compensativo in un mondo 

globalizzato" [Rusakov, O.A. 2004. Etno-

religioso estremismo come un fenomeno 

sociale nella società russa. Moscow. pp. 4-

9.]. Spiega che "non esiste e non può 



                                                                                                                                    Italian Science Review  
33 

 

esistere il cosiddetto "estremismo positivo". 

E 'sempre una caratteristica negative… 

[Serikov, A.V. 2005. Estremismo giovanile 

in Russia moderna: Dynamics e si riflette 

nell'opinione pubblica degli student. 

Rostov-on-Don. pp. 16-17.]. 

I politologi sostengono che l'estremismo 

non è altro come un "attributo negativo del 

processo della vita umana" [Kovalev, V.S. 

2003. L'estremismo politico e di un 

meccanismo per contrastare in Russia 

moderna. Moscow. 73p.), "riflette un 

complesso conglomerato di relazioni 

obiettive e contraddittorie tra i segmenti 

della società..." [Amirokova, R.A. 2006. 

L'estremismo politico nel moderno 

processo politico in Russia. Vladikavkaz. 

11p.), che porta una "carica di aggressività, 

l'odio e la rabbia" [Grechkina, I.T. 2006. 

Gioventù estremismo politico, in termini di 

trasformare la realtà russa. Stavropol.  

11p.). Essi credono che "la diffusione delle 

aspirazioni estremistiche direttamente 

associato con sfavorevole situazione socio-

economica, l'inefficienza delle forme 

legalizzate di lotta politica, la mancanza di 

mobilità sociale nella società e forte 

stratificazione" [Baal, N.B. 2012. 

Estremismo politico gioventù russa e la 

tecnologia per superarla. Nizhny Novgorod.  

20p.] 

Tra gli avvocati esiste una risposta unica 

alla domanda che ha l'estremismo: attività 

(atto), l'ideologia (impegno) o fenomeno 

sociale.  

Legislatore russo chiama effettivamente 

di "estremismo" e "attività estremiste" di 

cui all'articolo 1 della legge federale # 114-

FZ "sulla lotta contro estremisti attività" del 

25 luglio 2002. Va notato che in un articolo 

intitolato legge è stata modificata più volte, 

indicando che la natura controversa della 

definizione dell'atto normativo [22 gennaio 

2014 nella Duma di Stato una proposta di 

legge # 434186-6 "sulla modifica taluni atti 

legislativi della Federazione Russa sulle 

prove verifica di attività estremista", che 

propone una nuova definizione di attività 

estremiste]. A nostro avviso, la definizione 

elenca solo gli illeciti non sono riconosciuti 

fenomeni essenziali caratteristici di 

estremismo. Pertanto, riteniamo che tali atti 

devono essere interpretati come una 

regolamentazione "attività estremista", 

senza identificarsi con il concetto di 

"estremismo". Allo stesso tempo, in questo 

atto giuridico è necessario per consolidare il 

concetto di "estremismo", come un 

contenuto più ampio, di sviluppare misure 

più efficaci per contrastarlo.  

Un certo numero di ricercatori nel 

campo della quota di legge la posizione 

della definizione normativa di fisso e 

insistere solo sulla natura attiva 

dell'estremismo.  

L'attività di solito significa "lavoro, 

un'applicazione sistematica delle forze in 

qualsiasi area" [22 gennaio 2014 nella 

Duma di Stato una proposta di legge # 

434186-6 "sulla modifica taluni atti 

legislativi della Federazione Russa sulle 

prove verifica di attività estremista", che 

propone una nuova definizione di attività 

estremiste]. Inoltre, il concetto di attività 

può essere formulato come il processo (es), 

della interazione attiva tra soggetto e 

oggetto, durante il quale il soggetto 

risponde a una delle loro necessità, 

raggiungere l'obiettivo [L'articolo 

"Attività"//wikipedia.org/wiki/attività].  

FP Vasiliev, considerando il concetto di 

estremismo osserva che questo è un effetto 

pronunciato di natura politica e giuridica, 

volto a minare la (cattura) di potenza o 

compromettere il partito al potere politico, 

di ordine pubblico, violazione dei diritti 

culturali o nazionali di individui, come pure 

l'umiliazione di un particolare personaggio 

pubblico o ufficiale, o le altre parti 

coinvolte [Vasiliev, F.P. La natura 

dell'estremismo moderno. Modalità di 

accesso: http://jurnal.amvd.ru/.].  

AG Hlebushkin ritiene che 

"l'estremismo - è attività illecite che 

provochino o possano provocare danni 

notevoli ai fondamenti del sistema 

costituzionale o le basi costituzionali delle 

relazioni interpersonali [Hlebushkin, A.G. 

2007.  Estremismo: diritto penale e di 

analisi criminale-politico: Monografia. 
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Saratov, Saratov Istituto di Diritto del 

ministero dell'Interno russo. 27p.).  

Criticare la definizione di criteri che 

costituiscono la base per la formazione di 

"estremismo", ha detto lo scienziato AS 

Skudin osserva che "l'autore non emana 

segni con cui l'estremismo può essere 

distinto da altri reati ai sensi del capo 29 del 

codice penale," Delitti contro l'ordine 

costituzionale e la sicurezza dello Stato ". A 

nostro parere, uno dei criteri fondamentali 

per classificare l'atto estremo, è una 

motivazione specifica, basata sulle opinioni 

filosofiche dell'individuo.  

La struttura di ogni attività emettere: 

tema - spingendo l'oggetto di lavoro; 

obiettivi - come risultati previsti di tali 

attività; operazioni con l'aiuto del quale si 

svolge l'attività. [Golovin, S.Y. 1998. 

Dizionario di psicologia pratica. 120 p.]. 

S.N. Pominov sottolinea giustamente che 

"sono le motivazioni e gli obiettivi di 

trasformare qualsiasi estremista atto 

criminale" [Pominov, S.N. 2007. 

Organizzazione dei corpi affari interni nella 

lotta contro l'estremismo religioso: Autore. 

Miscow. 22p.). Dall'articolo 1 della legge 

federale "Sulla lotta contro l'estremismo" 

movente è politico, ideologico, razziale, 

nazionale, religiosa, l'odio sociale o 

inimicizia.  

Non condividiamo la posizione che AG 

Hlebushkina, V.V. Revin [Revina, V.V. 

2010. L'estremismo nel diritto penale russo. 

Moscow. 31p.] che la violenza non è un 

criterio obbligatorio per la classificazione 

determinate azioni di estremisti.  

La violenza - un impatto fisico o 

mentale una persona all'altra, la Russia ha 

violato il diritto costituzionalmente 

garantito dei cittadini all'integrità personale 

(senso fisico e spirituale) [Grande 

Dizionario Legge.Moscow. 1998. 397p.].  

Uno degli atti legge estremisti federali 

reca necessariamente obiettivo - fornire 

pressione psicologica. Che si tratti di 

«incitamento, razziale, nazionale o religiosa 

odio sociale" o "propaganda di esclusività, 

superiorità o inferiorità di una persona sulla 

base della sua appartenenza sociale, 

razziale, nazionale, religiosa o linguistica o 

di religione".  

Secondo VA Ponomarenkova e MA 

Jaworski "estremismo - è violento e (o) gli 

illeciti di associazioni pubbliche, altre 

organizzazioni, funzionari e cittadini 

impegnati per motivi di religione, razza, 

sesso e altre ostilità sociale e istigazione a 

commettere tali atti" [Ponomarenko, V.A., 

M.A. Jaworski. Caratteristica essenziale di 

estremismo moderna. 2. 43p].  

Ci uniamo con la posizione degli autori 

citati che l'attribuzione delle caratteristiche 

di attività estremiste "deve tener conto di 

criteri come wrongfulness, il che significa 

che l'attività è vietata dalla legge come un 

estremista e la persona che esercita esso, 

violando così il divieto legale, quindi deve 

assumersi la responsabilità penale o 

amministrativa" [Revina, V.V. 2010. 

L'estremismo nel diritto penale russo. 

Moscow. p.27.]. 

Altri scienziati - avvocati riconosciuti 

come ideologia estremista, impegno a 

posizioni estreme. "L'ideologia 

dell'estremismo - è un'ideologia di 

intolleranza verso gli avversari giustificare 

la loro repressione violenta, suggerendo 

l'esistenza di un nemico di fronte a cittadini 

dissenso che riconoscono solo il proprio 

monopolio sulla verità, indipendentemente 

dai sistemi giuridici" [Vorontsov, S.A. 

2007. Definizione di estremismo e le sue 

caratteristiche essenziali nel. # 4. p.67.].  

VV Biryukov ha detto che l'estremismo 

"è definito come ideologia, che prevede la 

circolazione forzata dei suoi principi, 

intolleranza ai loro avversari e la 

soppressione forzata" [Biryukov, V.V. 

2006. Sempre il estremismo/V.V. 

Biryukov, Avvocato. # 2. pp.66-71.). GI 

Demin considera l'estremismo come "un 

impegno a posizioni estreme, idee, concetti, 

azioni e fatti. Questo è un sistema 

particolare di filosofia che si concentra su 

radicali, azioni decisive che vanno oltre le 

nozioni convenzionali, norme e regole" 

[Demin, G.I. 1997. Contraddizioni ei 

conflitti sociali, creando condizioni speciali. 

La partecipazione degli Interni nella loro 
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prevenzione e repressione. Moscow, 

Academy of Management. p.22.]. 

A nostro parere, di per sé l'ideologia 

estremista, non si manifesta attraverso le 

attività che non sono soggette alla 

qualificazione giuridica e non possono 

essere conseguenze giuridicamente punibili. 

Articola in modo molto chiaro la nostra 

ipotesi ha fornito un terzo gruppo di 

avvocati, che considera l'estremismo come 

un fenomeno socio-politico e le attività 

estremiste come categoria giuridica.  

Così Proletenkova S.E. ritiene che 

"l'estremismo - è un termine politico più 

che giuridico, e riflette la presenza nella 

società di certo fenomeno sociale 

pericoloso, che si esprime nella formazione 

del popolo delle visioni ideologiche 

estreme, spesso attuato in forma di atti 

illegali che costituiscono una vera minaccia 

per la vita e la salute delle persone, la 

stabilità politica, il funzionamento delle più 

importanti istituzioni statali e giuridiche e 

lo Stato nel suo complesso. Attività 

estremiste, a sua volta, è una caratteristica 

di legale e comprende un socialmente 

pericoloso atti illegali motivati da etnico, 

razziale, religioso, sociale, di classe, 

inimicizia politica e l'odio" [Proletenkova, 

S.E. 2013. Lotta contro l'estremismo 

religioso nella Federazione Russa. Moscow, 

OOO "Gallery". pp.57-58.].  

Secondo il professor AA Kozlova, 

l'estremismo come un fenomeno non è 

direttamente causa della regolamentazione 

legislativa della sua natura universale e 

penetrazione nel tessuto dei processi sociali. 

E 'fenomeno troppo generale per qualunque 

particolare metodologia. "Pertanto, i casi di 

sua progettazione legislativa che ricorda i 

tentativi di regolamentare gli strumenti 

giusti categorie filosofiche" [Kozlov, A.A. 

Introduzione alla monografia "Il fenomeno 

dell'estremismo". p.5.] 

Dall'analisi delle numerose definizioni 

di distinguere le caratteristiche principali 

che caratterizzano le attività estremiste: 

illiceità ideologica di base (motivazione), la 

violenza. In aggiunta a queste 

caratteristiche, a nostro avviso una minaccia 

alla sicurezza nazionale può essere 

considerata come un criterio che consente 

di rivelare il contenuto di questo concetto.  

In conformità con la legislazione russa, 

"una minaccia alla sicurezza nazionale - la 

possibilità di danni diretti o indiretti a diritti 

costituzionali, libertà, qualità decente e 

tenore di vita dei cittadini, la sovranità e 

l'integrità territoriale, lo sviluppo 

sostenibile della Federazione Russa, Difesa 

e Sicurezza di Stato" [DPR del 12 Maggio 

2009 # 537 "Sulla strategia di sicurezza 

nazionale della Federazione russa fino al 

2020"//Rossiyskaya Gazeta (Russian 

paper). 2009. 19 maggio.].  

Estremista attività nazionalista, 

religiose, etniche, e di altre organizzazioni e 

strutture allo scopo di infrangere l'integrità 

dell'unità e territoriale della Federazione 

Russa e destabilizzante situazione politica e 

sociale nel paese è una delle principali 

minacce alla sicurezza pubblica nell'ambito 

della sicurezza nazionale della Federazione 

Russa.  

Quindi, dovrebbe essere attribuito a 

estremisti specificatamente motivate, 

violente, attività illegali, rappresentano una 

minaccia alla sicurezza nazionale. E 

estremismo considerato come un fenomeno 

sociale, che si caratterizza per la presenza di 

un individuo o di una specifica comunità di 

vedute ideologiche estreme che minacciano 

i diritti costituzionali, le libertà, la sovranità 

e l'integrità territoriale, lo sviluppo 

sostenibile, la difesa e la sicurezza.  

A nostro avviso, il concetto di "giovani 

estremismo" è parte integrante del 

fenomeno socio-giuridico di "estremismo". 

Come notato da un certo numero di autori 

che hanno studiato il problema dei giovani 

estremismo, in particolare: M.F. Musaelyan 

[DPR del 12 Maggio 2009 # 537 "Sulla 

strategia di sicurezza nazionale della 

Federazione russa fino al 

2020"//Rossiyskaya Gazeta. 2009. 19 

maggio.], S.N. Fridinskiy [Fridinskiy, S.N. 

2008. Estremismo gioventù come una 

forma particolarmente pericolosa di 

manifestazione di attività 

estremiste//mondo legale. # 6. pp.23-25.], 
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N.B. Baal [Baal, N.B. 2008. 

Comportamento deviante nel meccanismo 

di formazione di estremismo criminale tra i 

giovani//domande di giustizia minorile. # 4. 

pp.17-21.], l'estremismo giovanile è uno dei 

problemi sociali e politici più urgenti nelle 

condizioni russe. Tuttavia, ad oggi 

giuridicamente il concetto di "estremismo 

giovanile" che non è favorevole alla 

opposizione significativa e sostanziale a tali 

manifestazioni e fornisce un unico, 

coerente, pratiche di applicazione di legge 

vincolante.  

Uno dei criteri principali è l'età del 

concetto soggetti. Tuttavia, è la definizione 

dei confini di età giovanile è la questione 

più controversa e polemica.  

Nei dizionari enciclopedici russe più 

popolare è la definizione formulata dalla 

eccezionale scienziato sovietico e russo 

Accademico I. Cohn: "I giovani - gruppo 

socio-demografico, assegnati sulla base 

delle caratteristiche di età della 

popolazione, caratteristiche della situazione 

sociale ed a causa di questo e di altre 

caratteristiche socio-psicologiche. Limite di 

età moderna 14-16 a 25-30 anni" [Russo 

Dizionario Enciclopedico. Moscow. 1989. 

p.375].  

In conformità con la legislazione russa 

nella categoria dei giovani in Russia 

possono comprendere i cittadini 14-30 anni 

[State Strategia Politiche Giovanili della 

Federazione Russa, ha approvato. Decreto 

del Governo della Federazione Russa del 18 

Dicembre 2006 N 1760-p. Tuttavia, 

recentemente nella maggior parte delle 

regioni il limite di età di polarizzazione 

tendenza per i giovani fino a 35 anni. Ora 

62 regioni russe hanno le loro leggi in 

materia di politiche giovanili. Tuttavia, essi 

non hanno unità: a Mosca considerato 

giovani dai 14 ai 25 anni, e in Altai - 14-

30.]. Tuttavia, recentemente nella maggior 

parte delle regioni il limite di età di 

polarizzazione tendenza per i giovani fino a 

35 anni. Ora 62 regioni russe hanno le loro 

leggi in materia di politiche giovanili. 

Tuttavia, essi non hanno unità: a Mosca 

considerato giovani dai 14 ai 25 anni o da 

14 al 27 anni che riceve l'istruzione 

superiore, e nella regione di Altai - 14-30 

[In un'intervista stampata un'edizione 

"Izvestia" il 27 Settembre 2013 presidente 

della commissione della Duma per la 

cultura fisica, lo sport e la gioventù Igor 

Ananskih riferito sullo sviluppo della legge 

sulle politiche giovanili, in base al quale la 

Federazione russa, il giovane sarà 

considerato i cittadini dai 14 ai 35 anni]. 

Secondo lo Stato Servizio Statistica 

federale all'inizio del 2014 nella 

popolazione russa di 30,6 milioni di 

persone di età compresa tra 14-30 anni, con 

una popolazione totale nazionale di 143,3 

milioni di persone. Così, i giovani 

costituiscono circa il 21 per cento della 

popolazione totale della Russia.  

Negli stati letteratura giuridici nazionali 

che "i giovani - una categoria della 

popolazione di età compresa tra 14 a 30 

anni, ha uno speciale status costituzionale e 

giuridico" [Shashenkov, A.A. 2004. Status 

costituzionale e giuridico dei giovani nella 

Federazione Russa: Autore. Moscow. p.8]. 

Siamo d'accordo con questa affermazione e 

TA Petrova, che nel formulare il concetto di 

"estremismo giovanile" deriva dai limiti di 

età indicati e ritiene che il termine "deve 

essere atti compresi vietati dalla legge 

(Codice amministrativo e del codice penale) 

commessi da giovani di età compresa tra 

14-30 anni o associazioni impegnate a 

posizioni estreme e azioni in politica, 

economia, religione, ecologia ed altre sfere 

dei giovani per raggiungere i loro obiettivi 

(le loro richieste), violenti" [Petrova, T.A. 

2009. Quadro giuridico e amministrativo 

degli affari organi interni per combattere 

l'estremismo tra i giovani. Moscow. p.56.].  

Tuttavia, in base alla voce selezionata, si 

dovrebbe presumere che l'estremismo 

giovanile è un fenomeno socio-giuridico, 

che si caratterizza per i seguenti elementi: il 

soggetto - giovani di età compresa tra 14-30 

anni; l'ideologia estremista (coscienza); 

estremista agisce.  

E tutti richiedono a frenare azioni 

illegali incorporazione da parte della polizia 

e di altre entità con diritti e responsabilità 
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per frenare le azioni estremiste da persone 

fisiche e giuridiche. 

 

 

 
 

 

 

 


