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1.In una materia tanto vasta come quella del terrorismo nessuno può rivendicare la 

veste o il titolo di "esperto", anche perché tale materia ha mille sfaccettature ed è in 

continua evoluzione[1]. 

Una definizione[2] esaustiva del fenomeno comunemente chiamato terrorismo non è 

stata a tutt’oggi raggiunta né in Italia né altrove, forse perché trattasi di  un concetto 

politico, metagiuridico e come tale, pertanto, influenzato da fattori storici, politici, 

culturali, militari, religiosi ed ideologici. Da ciò deriva soprattutto la difficoltà di 

formulare una definizione universalmente valida, posto che un atto violento che un 

ordinamento giuridico (che recepisce un sistema ideologico) può qualificare come 

terroristico, per altro ordinamento può addirittura assurgere ad atto fondativo di un 

nuovo patto costituzionale,  chi oggi è considerato un terrorista potrebbe domani 

essere definito un combattente per la libertà.

Si  tenga,  inoltre,  presente  che  a  livello  internazionale  la  accettazione  di  una 

definizione  di  terrorismo  porterebbe  ad  avere  ripercussioni  sull’esercizio  della 

sovranità di una serie di Stati ove il discrimine tra terrorismo e guerra di liberazione 

è assai evanescente.

La  nozione  di  "global  terrorism"[3] riguarda  un  fenomeno  relativamente  nuovo, 

nato, e questo bisogna ricordarlo, come replica alla guerra del Golfo di Bush padre 

nel 1991. Questa nozione, vagamente diffusa, si articola in tre punti:

• primo,  il  terrorismo è un'azione violenta e armata che fa strage e uccide 

indiscriminatamente dei civili; 

• secondo, il fine è seminare il panico nella popolazione;

• terzo, delicatissimo, fa riferimento a gruppi organizzati e internazionali non 

coincidenti con a degli Stati nazionali.

1 Palombo I.,intervento tenuto al Corso Perfezionamento CABLIT a.a. 2004/2005.
2 Barberini R., La definizione di terrorismo internazionale e gli strumenti giuridici per contrastarlo. www.side.it .
3 Zolo D., intervista su “Liberazione” del23.07.2005. pg 1-5.

http://www.side.it/
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Il  terrorista  è  un  soggetto  privato,  affiliato  ad  un  gruppo  con  una  determinata 

ideologia,  che  usa  la  violenza  in  modo  indiscriminato  contro  i  civili  per 

terrorizzarli.  La  cosa  di  grande  rilievo  è  che  quando  parliamo  di  terrorismo 

prescindiamo dalle gravi responsabilità di atti di attacco bellico di guerre avviate da 

Stati.  Se  noi  definiamo  il  terrorismo  come  un  atto  che  colpisce  in  modo 

indiscriminato  i  civili,  per  diffondere  il  terrore,  beh,  allora  bisogna  dire  che  la 

guerra moderna - e la guerra preventiva di Bush in particolare - si avvicina, anche 

sul piano teorico, al terrorismo. 

Sul piano del diritto internazionale[4] è difficile far accettare per vie pattizie - e cioè 

tramite  di  trattati  internazionali  -  agli  stati  una definizione  che può ovviamente 

incidere, limitandola, sull'esercizio della sovranità.

Poniamo che il  terrorismo venga identificato  con "ogni  atto  la  cui  finalità  per 

natura o contesto,  sia quella di  intimidire  una popolazione o di  costringere un 

governo o una organizzazione internazionale a fare o ad omettere qualche atto...'', 

come  in  effetti  viene  definito  nell'articolo  2.1,  lettera  b  della  Convenzione 

Internazionale per la soppressione del finanziamento del terrorismo delle Nazioni 

Unite, New York, 1999. 

E' lampante che tale definizione rischia di esporre molti stati, a veder classificate le 

proprie  azioni  di  politica  estera  condotta  con l'impiego  della  forza come azioni 

terroristiche.

Da altro punto di vista: l'azione è terroristica e punibile anche quando tale azione 

sia  diretti  contro  Stati  dittatoriali,  violenti  o  solo  apparentemente  ammantati  di 

democraticità?

4Centro italiano Studi per la pace, Il reato di terrorismo fra resistenze politiche e ambiguità     normative.  Aggiornato 
al 2005.



4

Ancora: l'azione è terroristica e dunque vietata anche quando essa si cali in contesti 

di violenza etnica o di guerra civile? Anche quando pretenda di affermare con la 

forza e la violenza diritti fondamentali o la democrazia?

Chi aggredisce ha il dovere di smettere di aggredire. 

Il problema non è semplicemente normativo. E' chiaro che se siamo in presenza di 

rapporti internazionali nei quali una potenza - come gli Stati Uniti - gode di un 

potere  militare,  economico,  politico  e  informatico  assolutamente  soverchiante 

perchè superiore a quello di tutti gli altri Stati messi insieme, in questa condizione il 

diritto internazionale non può funzionare. Perché si possa riavviare un ordinamento 

internazionale occorre ristabilire un qualche equilibrio tra le varie potenze. La Cina 

sta operando in questo senso: non solo sta emergendo economicamente, ma si sta 

anche  armando  fortemente,  e  infatti  nei  prossimi  anni  ci  saranno delle  tensioni 

crescenti con Pechino non tanto per ragioni economiche ma per ragioni militari. Ma 

questo potrebbe anche portare ad una situazione internazionale più equilibrata. 

Il terrorismo è una forma di lotta politica che consiste in una successione di azioni 

clamorose,  violente e premeditate  (attentati,  omicidi,  stragi,  sequestri,  sabotaggi, 

ecc.)  ai  danni di nazioni,  governi,  gruppi etnici  o fedi  religiose.  Tutte le azioni 

terroristiche  hanno per  scopo principale  non la  distruzione e  la  morte  generate, 

anche se grandi, ma la risonanza mediatica che queste azioni hanno: lo scopo del 

terrorismo è la modifica (o la distruzione) dello status quo sfruttando i mass-media 

come cassa di risonanza che amplifica le gesta dei gruppi terroristici e ne crea la 

"leggenda" e un'aura di potenza che richiama nuovi aderenti alla causa e scoraggia 

la popolazione dall'opporsi.

       Per questo motivo molte azioni terroristiche prendono di mira persone,

monumenti,  edifici  o  luoghi  con  un  forte  valore  simbolico  e  molto  presenti 

nell'immaginario popolare: ciò che importa nell'attentato terroristico, oltre al danno 
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in sé, è fare in modo che si parli molto del danno provocato. Funzionale a questo 

effetto di risonanza è anche l'efferatezza, la ferocia e l'enormità dei gesti stessi di 

distruzione:  sequestrare  100  bambini  in  una  scuola  è  più  efficace,  ai  fini  della 

strategia  del  terrore,  che sterminare 100 adulti  in una caserma,  perché il  risalto 

mediatico  dato  all'evento  (l'audience,  se  vogliamo)  sarà  maggiore.  Per  questo 

motivo  il  terrorismo  propriamente  detto  è  un  fenomeno  caratteristico  del  XX 

secolo, il primo periodo storico in cui l'umanità dispone di mass media.

Generalmente  i  gruppi  terroristici  sono  organizzazioni  segrete  costituite  da  un 

numero ridotto di individui: a volte i terroristi si considerano l'avanguardia di un 

costituendo esercito, dei guerriglieri che combattono per i diritti di un gruppo o per 

una  ideologia.  Per  sua  stessa  natura  (imporre  a  tanti  la  volontà  di  pochi)  il 

terrorismo  è  antidemocratico  e  tende  all'instaurazione  di  una  dittatura.  Un 

movimento terroristico che ha successo può effettivamente portare a una resistenza 

armata  e/o  alla  costituzione  di  un  esercito  guerrigliero,  nel  qual  caso  tattica  e 

strategia cambiano per adattarsi a uno scontro più aperto, e anche la politica del 

movimento subisce delle modifiche, diventando meno radicale e più concreta.

 Si  tenga,  inoltre,  presente  che  a  livello  internazionale  la  accettazione  di  una 

definizione  di  terrorismo  porterebbe  ad  avere  ripercussioni  sull’esercizio  della 

sovranità di una serie di Stati ove il discrimine tra terrorismo e guerra di liberazione 

è assai evanescente.

Gli attentati terroristici, data la loro gravità, generano una reazione da parte 

dell'ordine  costituito  altrettanto  dura:  nessun  gruppo  terroristico  può 

sopravvivere  alle  sue  prime  azioni  se  non  ha  uno  strato  sociale  o  un'area 

geografica  in  cui  nascondersi  e  trovare  appoggi,  finanziamenti,  materiali, 

informazioni.  Quindi,  affinché un gruppo terroristico nasca e sopravviva,  è 

necessario che esista uno strato di popolazione ben definito e (a ragione o a 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dittatura
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerriglia
http://it.wikipedia.org/wiki/Mass_media
http://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
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torto) profondamente scontento, tanto da non escludere il ricorso alla violenza 

come mezzo per far valere le proprie istanze. Parallelamente, la strategia più 

efficace a disposizione delle forze dell'ordine contro il  terrorismo è proprio 

quella di staccare il movimento terroristico dal loro gruppo sociale di origine, 

facendo in  modo  che  vengano  rifiutati  dalle  stesse  persone  che  i  terroristi 

pensano di aiutare.

2.Nelle  ultime  decadi,  un  gran  numero  di  strumenti  giuridici  in  materia  di 

terrorismo internazionale  sono stati  prodotti,  con un'impennata  della  produzione 

normativa   tanto  internazionale  quanto  nazionale  dopo  i  tragici  eventi  dell'11 

settembre 2001. Non che sia facile produrre norme in questa materia coi soli mezzi 

di contrasto del diritto penale: la storia non si presta facilmente ad essere compressa 

nelle  aule  di  giustizia.   L'azione  terrorista[5]  può  avere  le  caratteristiche  di  rete 

terroristica transnazionale, non solo islamica. Essa è, inoltre, ad altissimo livello di 

pericolosità: la potenza delle azioni terroristiche è, invero, aumentata a causa di una 

serie  di  condizioni,  non  ultimi  la  disponibilità  dei  terroristi  a  suicidarsi  ed  il 

progresso  tecnologico.

Gli Stati hanno - in tal modo - perso il monopolio della minaccia agli stati: la sfida 

proviene da individui e reti che agiscono a livello sub-statale e non territoriale, che 

utilizzano  materiali  e  risorse  che  sfuggono  al  controllo-  monopolio  statale.  La 

mutazione  ha riflessi  di  rilievo nel  campo dell'intervento penale  e  non solo nel 

senso  che  è  divenuta  più  difficile  la  circoscrizione  tra  la  sfera  dell'intervento 

militare e quella dell'intervento giudiziario.

È diventato arduo, ad esempio, individuare quale sia lo stato, o gli stati, legittimato 

a procedere contro i terroristi. Si sono fatti evanescenti i criteri di collegamento per 
5Barberini R. La definizione di terrorismo internazionale e gli strumenti giuridici per contrastarlo, Rivista  Italiana di 
Intelligence, N.28 Gen.-Apr. 2004.
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l'esercizio  della  giurisdizione,  che  quando  non  scompaiono  del  tutto  tendono  a 

ridursi ad uno: quello della nazionalità delle vittime.  Si fa strada, allo stesso tempo, 

la soluzione contraria: non si  vuole, da parte di alcuni, che le vittime assumano 

contemporaneamente il ruolo dell'accusa, e si propone che forme di terrorismo le 

quali  costituiscono  minacce  per  l'intera  umanità  siano  devolute  a  giurisdizioni 

sovranazionali. 

Vi  è,  poi,  il  modo  in  cui  la  comunità  internazionale  ed  i  singoli  stati  hanno 

affrontato la questione della individuazione e della punizione dei colpevoli. È noto 

come  l'emergenza  abbia  indotto  alcuni  stati,  ed  in  particolare  gli  Stati  Uniti,  a 

cercare vie di  cooperazione diverse da quelle tradizionali,  soprattutto in materia 

d'estradizione, e come tale approccio abbia incontrato resistenze nei paesi europei, 

anche a causa della istituzione,  negli  USA, di  tribunali  speciali  per  i  crimini  di 

terrorismo. Già in precedenza, peraltro, la possibilità di applicare la pena di morte 

costituiva,  non  solo  per  l'Italia,  ostacolo  all'estradizione  attiva  verso  gli  USA. 

Quanto  alla  comunità  internazionale,  essa  ha  risposto  all'attacco  massiccio  del 

terrorismo in modo imponente ed efficace. Anche qui non sono mancate, tuttavia, le 

polemiche,  vuoi  legate  all'organismo da cui  promanano gli  strumenti  apprestati, 

vuoi legate alla rigidità di questi ultimi.

Le prime difficoltà stanno sorgendo anche a livello nazionale, nel momento in cui 

la  legislazione  introdotta  nel  dicembre  2001  comincia  ad  entrare  nella  fase 

applicativa. Il concetto di ''associazione terroristica internazionale'', in particolare, 

non ha ancora trovato una definitiva sistemazione: l'interpretazione di quel reato 

partorito dall'orrore dell'11 settembre divide i nostri tribunali, soprattutto per quanto 

riguarda l'elemento  dello  scopo terroristico,  che per  alcuni[6] deve esternarsi  nel 

6Giudice dell’udienza preliminare di Milano nel caso del tunisino Mekki Ben Imed Zarkoui, il 16.09.2003.
Giudice dell’udienza preliminare di Milano nel disporre la cattura dei presunti kamikaze di Al Ansar, 

15.11.2003.
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proposito serio e preciso di compiere atti di violenza determinati, mentre per altri[7] 

può avere carattere generico. 

Sul piano del diritto internazionale, il punto è cruciale: dire che cosa si intenda per 

terrorismo  significa  stabilire  i  confini  del  fenomeno  ma  anche,  e  soprattutto, 

rispetto a condotte che il diritto internazionale considera o legittime o, comunque, 

disciplinate  da  strumenti  internazionali  diversi  dalle  convenzioni  penali  sul 

terrorismo e, segnatamente, dal diritto umanitario internazionale. La questione della 

definizione  di  terrorismo  costituisce,  a  ben  vedere,  il  presupposto  di  qualsiasi 

analisi di diritto internazionale condotta in questo settore: 

• ad esempio se gli  atti  di terrorismo siano in sé 'illegali'  secondo il  diritto 

internazionale, e su quali basi; 

• in quali circostanze uno Stato - vittima possa legalmente rispondere con le 

armi ad atti di terrorismo e nei confronti di chi;

• terroristi  individuali,  stati  che  sostengono  i  terroristi  ovvero  che 

semplicemente li tollerano. tutto ciò che attiene, in generale, all'uso legittimo 

della forza in campo internazionale.

        È, qui, coinvolta la delicatissima questione della giustificabilità degli atti di 

terrorismo, anche da un punto di vista strettamente penale: si pensi al rilievo della 

questione della motivazione politica della condotta ed alle conseguenze in tema di 

estradizione. Gli eventi dell'11 settembre hanno determinato l'accelerazione di un 

processo che si risolve nella caduta di una serie di barriere, in materia soprattutto di 

cooperazione giudiziaria e di diritto di asilo, nei confronti di chi venga considerato 

'terrorista', e nell'applicazione di tutta una serie di sanzioni (congelamento dei beni, 

embargo ecc.) nei loro confronti[7].

7Di notevole rilievo è quanto stabilito dalla Risoluzione 1373 del 2001 del Consiglio di Sicurezza, che impone agli 
Stati membri, non solo di congelare i beni dei terroristi, ma anche di rifiutare ogni forma di sostegno, compresa 
l’assicurazione di rifugio.
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Va,  infine,  ricordato  che  l'armonizzazione  delle  legislazioni  è  momento 

fondamentale della lotta al crimine: le reti che operano a livello internazionale, con 

basi in diversi paesi, sfruttano i vuoti giuridici spesso derivanti dai limiti geografici 

delle  indagini;  inoltre,  le  differenze  nella  costruzione  dei  reati  costituiscono  un 

serio ostacolo alla cooperazione giudiziaria e di polizia.

Le divergenze non investono solo i casi-limite, cioè le organizzazioni la cui attività 

è  al  limite  tra  sovversione  ed  estremismo  politico  legale,  e  le  cd.  "umbrella 

organisations", che pur operando legittimamente a livello politico - contengono al 

loro interno o sono strettamente collegate ad organizzazioni di dichiarata matrice 

terroristica.

Il punto focale è, in realtà, costituito dalla qualificazione delle condotte poste in 

essere nel quadro delle lotte di liberazione nazionale. Se gli stati occidentali erano 

preoccupati  che  una  definizione  di  terrorismo  potesse  essere  utilizzata  per 

includervi il 'terrorismo di stato', il terzo mondo non ha mai voluto accettare una 

definizione che non facesse differenze tra terrorismo in senso proprio e lotte di 

liberazione nazionale.

L’interrogativo di fondo che dobbiamo porci oggi è: 

• qual è il diritto internazionale? 

o E  cioè:  esiste  oggi  un  Diritto  Internazionale  al  quale  possa  farsi 

riferimento    per  valutare  i  comportamenti  degli  Stati  nella  scena 

internazionale, 

o oppure la  regola  di  comportamento,  è  oggi  in  crisi,  contestata  e  in 

perdita crescente di effettività? 

• E se questa ipotesi è vera: 

o quali ne sono le conseguenze? 

o quali le nuove regole che si fanno strada ? 
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o quali le loro legittimazioni? 

o oppure ci troviamo semplicemente di fronte a un vuoto di regole?

        In linea generale, il diritto internazionale considera le lotte di liberazione 

nazionale legittime o, quantomeno, disciplinate da strumenti internazionali diversi 

da  quelli  penali,  quali  quelli  rientranti  nel  diritto  umanitario  internazionale.  Il 

formale  riconoscimento,  nella  Carta  delle  Nazioni  Unite,  (articolo  1  par.2)  del 

diritto dei popoli alla propria autodeterminazione costituisce il punto di riferimento 

fondamentale, ma vanno in proposito anche richiamate le Convenzioni di Ginevra 

del  1949,  ed  i  due  Protocolli  addizionali  del  1977.  Proprio  in  forza  della 

legittimazione offerta dalla Carta, il tema della differenza tra atti di terrorismo e 

lotta per l'autodeterminazione o per la liberazione da regimi oppressori, coloniali e 

razzisti fu ben presto portato all'attenzione delle Nazioni Unite dai paesi del terzo 

mondo, ottenendo - all'epoca - sostanziali riconoscimenti di principio: l'importante 

Risoluzione della Assemblea Generale n. 46/51 del 9 dicembre 1991, al paragrafo 

n.  15,  sottolinea  la  sostanziale  differenza  tra  terrorismo  e  diritto  dei  popoli,  in 

particolare  di  quelli  soggetti  a  regimi  coloniali  e  razzisti,  a  lottare  per 

l'autodeterminazione, la libertà e l'indipendenza. 

Nella Convenzione contro la presa d'ostaggi del 1979, all'articolo 12, le condotte 

poste  in  essere  da  chi  lotta  per  la  propria  indipendenza  furono,  addirittura, 

espressamente  escluse  dal  campo  di  applicazione  della  convenzione.

Già all'epoca, tuttavia, si stava, parallelamente affermando il principio che nessuna 

protezione potesse essere riconosciuta dal diritto internazionale a coloro che, come 

i  terroristi,  violavano  regole  di  condotta  internazionalmente  riconosciute  e  che, 

anzi, la reazione fosse, nei loro confronti, legittima. Fu dopo il raid in Libia del 14 

aprile 1986 che gli Stati Uniti - chiamati a giustificare la violazione del territorio di 

uno  Stato  sovrano  -  sostennero,  per  la  prima  volta  nella  storia  del  diritto 
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internazionale, che l'attacco perpetrato da individui od organizzazioni terroristiche[8] 

-  e  non,  pertanto,  da  un  altro  stato  -  poteva  fondare  l'esercizio  del  diritto  di 

autodifesa (articolo 51 della Carta) e, pertanto, quello del ricorso all'uso della forza, 

da parte dello stato attaccato.

 La  reazione  statunitense  fu,  all'epoca,  condannata,  ma  suscitò  una  quantità  di 

questioni  di  diritto  internazionale:  se  gli  atti  di  terrorismo  siano  in  sé  'illegali' 

secondo il diritto internazionale, e su quali basi; in quali circostanze uno Stato - 

vittima possa legalmente rispondere con le armi ad atti di terrorismo e nei confronti 

di  chi:  terroristi  individuali,  stati  che  sostengono  i  terroristi  ovvero  che 

semplicemente li tollerano: tutto ciò che attiene, in generale, all'uso legittimo della 

forza in campo internazionale.

La questione è come noto aperta tuttora. Basti ricordare che la prima volta in cui le 

Nazioni  Unite  affrontarono  esplicitamente  la  questione  degli  stati  sostenitori  di 

terroristi fu nel caso Lockerbie: il Consiglio di Sicurezza [9] affermò che gli stati che 

sostengono terroristi violano l'articolo 2.4 della Carta,[10] e che, pertanto, la reazione 

nei loro confronti si qualifica come legittima difesa.

Ciò che rileva, ai fini di questa analisi, è che dagli anni ottanta in poi vi è stata una 

graduale  affermazione  del  principio  che  gli  atti  di  terrorismo  sono  di  per  sé 

illegittimi sotto il diritto internazionale. A ciò corrispose la graduale accettazione di 

tale  principio  da  parte  dell'opinione  pubblica.  Di  tale  mutata  sensibilità  si  ha 

evidente riscontro nelle Risoluzioni dell'Assemblea Generale.

Sempre più labili, in effetti, sono divenuti i riferimenti al tema, mano a mano che il 

terrorismo  assumeva  le  caratteristiche  di  minaccia  sul  piano  internazionale.

8[

[

]Nella specie si trattava della presa in ostaggio per ben due anni, da parte di terroristi iraniani, di cittadini americani. Il raid fu 
effettuato cinque anni dopo il rilascio.
9[

[

]Si tratta della Risoluzione 748/1992 del Consiglio di Sicurezza che impose sanzioni contro la Libia per la connessione con 
attività terroristiche e per il rifiuto di estradare due cittadini libici accusati di aver partecipato nel 1988 all'attacco contro il volo 
Pan Am 103 sopra Lockerbie, Scozia.
10[

[

]''Gli Stati debbono astenersi dall'uso della forza contro l'integrità territoriale e l'indipendenza politica di altri stati''.



12

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha unito la sua voce a quella della 

Assemblea Generale con un vigore ed un linguaggio mai uguagliati in precedenza: 

basti pensare alle Risoluzioni 1267 del 1999 e 1333 del 2000, dirette contro Bin 

Laden,  Al Quaeda ed i Talebani, e le Risoluzioni 1373 e 1377 del 2001, nonché 

1390 del 2002. 

Nelle  Risoluzioni  successive  all'11  settembre,  il  principio  della  ingiustificabilità 

degli  atti  di  terrorismo  è  affermato  oramai  in  modo  perentorio[11]:  qualsiasi 

affermazione  del  principio  che  alcune  azioni  terroriste  possono  trovare 

giustificazione  in  forza  delle  motivazioni  che  le  hanno  ispirate  urta  oramai 

fortemente contro la sensibilità della comunità internazionale.

La questione è, invece, riesplosa nel negoziato della Convenzione globale contro il 

terrorismo[12]. Benchè la convenzione si trovi attualmente in una fase di stallo forse 

senza  soluzione  -  quantomeno  in  tempi  brevi  -  sembra  utile,  per  una  migliore 

comprensione del tema, richiamare alcuni punti nodali del negoziato, concernenti 

appunto la questione della definizione.

I proponenti indiani omisero, nella redazione del progetto, ogni riferimento testuale 

a definizioni di terrorismo, lasciando libero spazio a proposte di emendamento sul 

tema.  L'obiettivo  politico  che  i  paesi  islamici  specificamente  si  prefiggono  in 

questo momento non è celato: se già nelle passate convenzioni veniva lamentato 

che esse non si applicassero al ''terrorismo di stato'' posto in essere da Israele, ora 

la  posta  in  gioco  è  la  legittimazione  dell'Intifada  come  resistenza  legittima 

all'occupazione israeliana. 

Nel negoziato della Convenzione globale,  le  proposte testuali  dei  paesi  islamici 

riflettono precisamente tale obiettivo. È naturale che tali proposte si scontrino con 
11In particolare la Risoluzione 1373 specifica il principio della ingiustificabilità sotto i profili del diniego di asilo a chi ha 
pianificato, partecipato o facilitato atti terroristici e del divieto di rifiuto di richieste di estradizione per reato politico, principi 
riflessi nel progetto di convenzione.
12 Il progetto di convenzione si deve all'India, che lo depositò presso il Segretariato delle Nazioni Unite nel 1999. Pubblicato in 
stralcio in questa Rivista, n. 20/2001.
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la  posizione  che  gli  occidentali  hanno,  d'altronde,  sempre  tenuto  in  materia.

3.Anche  senza  l'uso  di  mass-media,  sono  esistiti  spesso  gruppi  o  anche  singoli 

individui che incutevano paura e terrore per essere obbediti. Perlopiù però questi 

fenomeni erano inquadrati come forme di banditismo o plagio personale: mancava 

loro il fine sociale/ideologico, l'ambizione di incidere su una intera società.

Dal 1789 al 1855, con la rivoluzione francese, abbiamo in un certo senso il primo 

caso  di  terrorismo  della  storia:  il  Terrore  instauratosi  durante  la  rivoluzione 

francese, ancorchè fu un regime e non un piccolo movimento clandestino, mostrò 

per la prima volta che un popolo poteva essere influenzato da un sentimento sociale 

di timore diffuso, tenuto vivo da pochi uomini che lo sfruttavano per manovrare 

una nazione. 

La svolta avvenne con l’attentato a Napoleone III nel 1855, che per la prima volta 

nella  storia  ebbe  importanti  ripercussioni  a  livello  del  diritto  internazionale:  in 

seguito alla fuga degli attentatori in Belgio venne approvata una legge secondo la 

quale  gli  attentati  contro  capi  di  Stato  stranieri  o  loro  familiari  non  sono  da 

considerarsi reati politici e pertanto i responsabili possono essere estradati. 

Fra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo anarchici italiani[13] si resero 

protagonisti di attentati dinamitardi o di altra forma.

Nel periodo tra il 1945 e il 1989 il mondo fu caratterizzato da un’ordine bipolare, a 

cui si uniformò anche il terrorismo, diviso ideologicamente in terrorismo di destra e 

di sinistra e appoggiato, sempre non ufficialmente, dall'una o dall'altra delle due 

grandi potenze.

13 Stella G., L'Orda. Quando gli albanesi eravamo noi, Rizzoli, Milano

http://it.wikipedia.org/wiki/1989
http://it.wikipedia.org/wiki/1945
http://it.wikipedia.org/wiki/Belgio
http://it.wikipedia.org/wiki/1855
http://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone_III
http://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_francese
http://it.wikipedia.org/wiki/1855
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Sono  affiorati  contatti  fra  i  servizi  segreti  dell'Unione  Sovietica ad  alcune 

organizzazioni  terroristiche  "di  sinistra  '70.  S"  nel  corso  degli  anni  oprattutto  i 

gruppi terroristici tedeschi (R.A.F. e  Brigade Baden Meinhof), Palestinesi (OLP e 

Settembre  Nero)  ed  italiani  (Brigate  Rosse)  si  ritiene  abbiano  avuto  appoggi 

logistici  e  finanziari  da parte dall’Unione Sovietica e dai  Paesi  socialisti  centro 

europei. 

Gli  Stati  Uniti finanziarono e diedero appoggio militare a gruppi paramilitari  di 

carattere terrorista, come i Contras in Nicaragua o le Brigadas dela la muerte in El 

Salvador.  Appoggiarono inoltre i  colpi  di  stato militari  e  i  regimi  dittatoriali  in 

nazioni  come  il  Cile,  Cuba (prima  della  rivoluzione  castrista),  la  Grecia e  la 

Cambogia.  Dal  1989 al  2001 si  è  verificato  in  occidente  un  solo  grave  atto  di 

terrorismo,  l'attentato  al  palazzo  dell'FBI  di  Oklahoma  City  ad  opera  di  due 

terroristi americani di estrema destra, che fu anche la prima azione terroristica in 

America di un gruppo terroristico "autoctono" e non straniero. 

Un  attentato  terroristico  ha  inaugurato  il  nuovo millennio  l’11  settembre  2001, 

quando i presunti terroristi islamici hanno compiuto diversi attentati contemporanei 

nel  territorio  degli  Stati  Uniti  d'America.  Gli  attacchi,  avvenuti  in  una  forma 

estremamente distruttiva e spettacolare hanno provocato per reazione una alleanza 

internazionale  che  ha dato  una  nuova dimensione  alla  lotta,  presentata  comefra 

mass media e terrorismo; è quindi utile agli aspiranti terroristi procurarsi armi a 

basso  potenziale  distruttivo  ma  molto  temute,  come  le  armi  chimiche, 

batteriologiche  e  nucleari.  Per  il  futuro  si  prevede  quindi  un  incremento  della 

minaccia  di  armi  chimiche  e  delle  cosiddette  bombe  “sporche”,  cioè  ordigni 

nucleari non adatti ad esplodere ma solo a liberare radioattività nell'ambiente, con 

un danno diretto assai basso.

http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d'America
http://it.wikipedia.org/wiki/11_settembre_2001
http://it.wikipedia.org/wiki/Cambogia
http://it.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://it.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://it.wikipedia.org/wiki/Cile
http://it.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://it.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://it.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://it.wikipedia.org/wiki/Contras
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti
http://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_ex-comunisti
http://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_ex-comunisti
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Sovietica
http://it.wikipedia.org/wiki/Brigate_Rosse
http://it.wikipedia.org/wiki/Settembre_Nero
http://it.wikipedia.org/wiki/OLP
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Sovietica
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4.La  legittimità  degli  Stati  nazione  che  si  riconoscono  reciprocamente,  (oriz- 

zontalizzazione del diritto internazionale) rende possibile la nascita di un nuovo 

corpo normativo, il Diritto Internazionale dei Conflitti Armati (DICA), una delle 

prime branche del diritto internazionale a svilupparsi con una certa compiutezza, il 

cui scopo per l'appunto è quello di sostituirsi agli antichi principi cavallereschi nella 

regolazione del conflitto.

Il DICA nasce infatti agli inizi del 1800. Il suo scopo non è quello di eliminare l'uso 

della forza nelle relazioni internazionali ma più semplicemente quello di eliminare 

il  più  possibile  gli  abusi  nell'uso  della  forza  tra  i  belligeranti  ovvero  tutti  quei 

comportamenti che non sono necessari per vincere la guerra ma che si traducono 

soltanto in sofferenze inutili per l'avversario.

In generale, si può dire che tutto il DICA si sviluppa attorno a due principi: 

• il  principio di necessità militare, in forza del quale sono ammesse tutte le 

misure indispensabili per vincere la guerra; 

• il principio di umanità, in forza del quale invece sono vietate tutte le misure 

che cagionano sofferenze inutili per vincere la guerra. 

Originariamente, il DICA è stato elaborato unicamente per i conflitti internazionali 

ovvero per i conflitti tra due o più Stati. Per questi conflitti, la regolamentazione è 

massima  in  quanto  trova  applicazione  l'intero  diritto  dei  conflitti  armati.  Il  I 

Protocollo  del  1977  ha  equiparato  ai  conflitti  internazionali  i  conflitti  per 

l'autodeterminazione  dei  popoli,  e  quindi  indirettamente  molte  rivendicazioni 

proprie del terrorismo. Estendendo quindi a questi ultimi l'intero DICA grazie a una 

mera qualificazione giuridica.

Il problema di cui si discute oggi è se il DICA, così come si è venuto a formare, 

possa ritenersi ancora adeguato a regolare situazioni di conflitto (ritenute) nuove 
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rispetto a quelle per cui è sorto. Il problema si pone in particolare in relazione alla 

cosiddetta "guerra al terrorismo".

La guerra al  terrorismo è un classico esempio di guerra asimmetrica.  Quali  che 

siano  i  soggetti  coinvolti  nella  guerra  al  terrorismo,  quest'ultima  si  presenta 

comunque sempre come una guerra di tipo asimmetrico, diversa per questo dalle 

guerre classiche tipiche del modello di Westfalia. In effetti, il conflitto avviene tra 

soggetti  che si  percepiscono su un piano diverso di  legittimità.  Chi  combatte  il 

terrorismo ritiene di combattere una guerra giusta mentre chi appartiene o è ritenuto 

appartenere al campo dei terroristi si trova in una posizione di fatto deligittimata. 

Questo aspetto, che di per sé attiene allo jus ad bellum, incide sullo jus in bello, nel 

senso che le cause della guerra (jus ad bellum) diventano un motivo per reclamare 

una diversa applicazione dello jus in bello. Si produce così una interazione tra jus  

ad bellum e jus in bello sconosciuta alla guerra classica. 

Ciò almeno sotto due profili.

• Sotto un primo profilo  ,  si  pretende di fare dello stato di guerra uno stato 

permanente, anche se la situazione di fatto esistente si trova in realtà molto al 

di sotto della soglia di violenza per la quale il DICA è nato. Si sostiene infatti 

che l'ampiezza e la vastità degli attacchi, oltre che la loro imprevedibilità, 

farebbe  sì  che  le  prove  richieste  per  le  procedure  ordinarie  non 

permetterebbero di indagare o giudicare adeguatamente un ampio numero di 

individui  con  la  conseguenza  che  i  sistemi  giudiziari  nazionali  sarebbero 

incapaci di far fronte alla situazione.

Altrettanto  dovrebbe  dirsi  della  cooperazione  penale  tra  Stati.  Per  far  fronte 

adeguatamente alla situazione, invece, sarebbe necessario ammettere l'applicazione 

costante  del  DICA,  il  quale  consente  di  trattenere  i  terroristi  come combattenti 
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nemici fino al termine del conflitto e cioè fino alla fine della stessa guerra contro il 

terrorismo.

A ciò tuttavia si replica osservando che se è vero che la repressione del terrorismo 

può giustificare mezzi straordinari anche concertati tra più Stati, è anche vero che 

tali mezzi devono pur sempre tenere conto del carattere speciale del DICA la cui 

funzione  è  quella  di  umanizzare  situazioni  speciali,  caratterizzate  da  una  certa 

intensità  della  violenza.  Una  estensione  al  di  fuori  del  suo  ambito  naturale 

rischierebbe  di  avere  un  effetto  contrario  alle  sue  finalità  ovvero  quello  di 

disumanizzare le situazioni di pace. Inoltre, un tale ragionamento finirebbe col fare 

dello  stato  di  guerra  una  condizione  temporalmente  e  geograficamente 

indeterminata,  di  cui  non  è  chiaro  né  l'inizio  e  la  fine,  né  l'area  geografica  di 

estensione  con  le  relative  conseguenze  sul  piano  della  tutela  delle  posizioni 

individuali. Infine, esso produrrebbe anche delle conseguenze controproducenti in 

quanto di per sé implicherebbe che i terroristi non potrebbero mai essere processati 

per atti leciti di guerra.

• Sotto  un  secondo  profilo  ,  si  sostiene  la  necessità  di  applicare  il  DICA 

diversamente alle parti in conflitto. In particolare, mentre i gruppi terroristi e 

i  loro  sostenitori  rimarrebbero  vincolati  all'osservanza  del  DICA,  non 

altrettanto si dovrebbe dire per coloro che lo combattono, sia perché esigenze 

di  giustizia  non consentirebbero  di  porre  tutti  sullo  stesso  piano,  sia  per 

ragioni di migliore efficacia nella lotta contro il terrorismo. Del resto, non vi 

sarebbe motivo per attenersi al rispetto di questo diritto, dato che gli stessi 

gruppi terroristi non si sentono tenuti a fare altrettanto nei confronti dei loro 

avversari.  Si  osserva  che  la  possibilità  di  applicare  il  DICA  in  modo 

discriminatorio presuppone che l'intervento volto a fronteggiare il terrorismo 

sia sottratto a valutazioni di tipo politico o arbitrario, come invece accade 



18

oggi anche nel quadro delle Nazioni Unite a causa delle modalità con cui il 

Consiglio  di  sicurezza  decide.  In  particolare,  la  decisione  di  intervenire 

dovrebbe essere posta sotto l'impero del diritto, ovvero di regole obiettive e 

imparziali,  applicabili  a  tutti  allo  stesso  modo  ovvero,  in  altri  termini, 

dovrebbe essere sottratta alle ragioni del diritto naturale (sempre opinabili e 

diverse  a  seconda  dei  punti  di  vista)  per  essere  sottoposta  unicamente  a 

quelle del diritto positivo. In assenza di tale presupposto,  infatti,  la teoria 

dell'applicazione discriminatoria del DICA si risolverebbe nella pretesa di 

non applicare tale diritto sia da una parte che dall'altra, con indubbi effetti 

devastanti. [14]

Essa infatti è condotta nei confronti di organizzazioni private. 

Ciononostante,  essa  tocca  comunque  una  pluralità  di  Stati  in  quanto  le 

organizzazioni  terroristiche  sono  supposte  estendersi  transnazionalmente  sul 

territorio  di  una pluralità  di  Stati,  a  prescindere  dall'appoggio che  questi  ultimi 

possono offrire. 

• Il soggetto privato raramente dispone di un'organizzazione nel senso in cui 

ne parla il DICA (un comando responsabile che si impegna a osservare il 

diritto  nei  rapporti  con  la  controparte).  In  effetti,  anche  nel  caso  in  cui 

possieda  una  struttura  di  comando,  quest'ultima  si  presenta  normalmente 

articolata  sul  territorio  su  cui  si  estende  l'organizzazione,  priva  di  un 

comando operativo accentrato. 

• Il soggetto privato, inoltre, agisce con mezzi e metodi che non sono in linea 

con il DICA, sia perché non riconosce nella controparte un soggetto dotato di 

pari  legittimità,  sia  perché  la  posizione  di  fatto  in  cui  si  trova  facilita 

l'utilizzo  di  mezzi  e  metodi  vietati.  Data  la  sua  posizione  strutturale  di 
14 Ronzitti R.,  Europa e terrorismo internazionale. Analisi giuridica del fenomeno e Convenzioni internazionali, Istituto Affari 
Internazionali.
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debolezza,  infatti,  l'organizzazione  terroristica  tende  a  utilizzare  mezzi  e 

metodi vietati al fine di attribuire alla sua azione una qualche efficacia nei 

confronti di soggetti per il resto più forti.

Il  terrorismo  internazionale  è  un  conflitto  a  bassa  intensità  che  cerca  di 

condizionare  la  politica  interna  ed  estera  degli  stati,  o  addirittura  metterne  in 

pericolo  l'esistenza.  Per  definizione,  si  tratta  di  un  fenomeno  che  oltrepassa  le 

frontiere statali: 

• può  nascere  da  un  collegamento  tra  le  varie  bande  (la  cosiddetta 

internazionale del terrore);

• può  essere  fomentato  da  un  governo  straniero  che,  nell'impossibilità  di 

ricorrere apertamente alla forza armata, preferisce adottare tattiche coperte, 

ma non per questo meno insidiose.[15].

5.Certo è che perseguendo l'obiettivo della sconfitta  del terrorismo vi è il 

rischio di violare le libertà fondamentali: in una dichiarazione comune Mary 

Robinson  (Alto  Commissariato  per  i  Diritti  Umani  dell'ONU),  Walter 

Schwimmer  (Segretario  Generale  del  Consiglio  d'Europa  e  Gérard 

Stoudmann (Direttore dell'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti 

Umani  dell'OSCE)  in  data  29  novembre  2001  avvertono  che  sono 

particolarmente a rischio:

• la presunzione di innocenza; 

• il diritto ad un giusto processo; 

• il divieti di torture; 

• i diritti alla privacy; 

15Ruffilli R., dall’art. :”Guerra al terrorismo e conflitti trasnazionali” pubblicato sulla rivista 
«Diritto Immigrazione Cittadinanza», il 24/7/2006.
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• la libertà di espressione e di assemblea;  

• il diritto di chiedere asilo.

Ribadendo  che  colpendo  determinati  gruppi  etnici  o  religiosi,  le  misure 

antiterroristiche potrebbero risultare contrarie alle  leggi  sui  diritti  umani  ed agli 

impegni internazionali e conterrebbero il rischio di provocare l'aumento pericoloso 

di discriminazione e razzismo.

In Europa[16] la privacy[17]  comincia ad assumere il significato moderno di diritto 

fondamentale della persona umana alla fine del ‘700, allorché Lord Chatham – nel 

1766 – pronunciò nel Parlamento inglese, in un dibattito sull’uso delle garanzie, la 

seguente frase: “  Il più povero degli uomini può, nella sua casetta lanciare una  

sfida alla… corona. La casetta può essere fragile,…ma il re d’Inghilterra non può  

entrare..”.

La privacy nasce, quindi, dalla capacità della persona di opporsi alla forza della 

Corona e come conseguenza ne deriva la determinazione di precisi limiti all’azione 

dello Stato e della sfera pubblica nei confronti dell’individuo. 

Il diritto di privacy è quindi il diritto dell’individuo di “to be let alone”, di essere 

lasciato solo, ed è la pretesa giusta dell’individuo di determinare in che misura egli 

desidera condividere parte di sé con gli altri. E’ anche il diritto dell’individuo di 

controllare la diffusione dell’informazione circa se stesso.

Nel 1890 a Boston un avvocato di successo, stanco di leggere sui giornali locali le 

vicende  inerenti  la  moglie  si  rivolse  ad  un  giudice  invitandolo  a  studiare  il 

problema. Insieme pubblicarono il famoso saggio The right to privacy. Alla privacy 

fu presto riconosciuta il valore di diritto fondamentale alla pari della proprietà su 

cui era modellato.

16Modesti G., Commento breve al D.Lgs.vo n. 196/2003. Codice in materia di protezione dei dati personali, ottobre 2005.
17Cacciari A., La tutela della riservatezza dei dati personali nelle pubbliche amministrazioni; 2004.

http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/23162.html#_ftn20%23_ftn20
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La  tutela  della  riservatezza  venne  poi  sancita  solennemente  dall’art.  12  della 

Dichiarazione  Universale  dei  diritti  dell’uomo che  vietava  “l’arbitraria 

interferenza  con la  riservatezza”.  In  seguito,  la  Convenzione  europea sui  diritti 

dell’uomo, del 1950, all’art.  8,  recitava che “ogni persona ha diritto al rispetto  

della sua vita privata e familiare” e all’art. 10 precisava che la stessa libertà di 

espressione  incontra,  tra  i  suoi  limiti,  il  divieto  di  divulgare  “informazioni  

confidenziali”.

Il 28 gennaio 1981 viene approvata a Strasburgo, la Convenzione per la protezione 

delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale. 

La Convenzione del Consiglio d’Europa ribadì la necessità di assicurare il diritto 

alla riservatezza degli individui e confermò i limiti di ingerenza della P.A. ai casi 

specificamente previsti da una legge.

Da ultimo, con  Direttiva sulla privacy del 24 ottobre 1995, n. 95/46 CE, adottata 

dal  Parlamento  europeo,  si  garantì,  all’art.  1,  la  tutela  dei  diritti  e  delle  libertà 

fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata.

Detta Direttiva fu approvata in Italia con la Legge n. 675 del 1996 entrata in vigore 

il 1.1.1997 e successivamente il Parlamento produsse una serie di atti normativi ad 

integrazione  della  legge  madre.  Una  analoga  attività  di  regolamentazione  fu 

prodotta dal Garante per la Protezione dei dati personali.

La Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. del 7 dicembre 2000, così recita all’art. 7 

(Rispetto  della  vita  privata  e  della  vita  familiare):  “ogni  individuo ha diritto  al 

rispetto  della  propria  vita  privata  e  familiare,  del  proprio  domicilio  e  delle  sue 

comunicazioni”;  mentre  all’art.  8  (Protezione  dei  dati  di  carattere  personale):  “ 

Ogni individuo ha diritto alla protezione dei  dati  di  carattere  personale che lo 

riguardano.  Tali  dati  devono  essere  trattati  secondo  il  principio  di  lealtà,  per 

finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro 
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fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere 

ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole 

è soggetto al controllo di un’autorità indipendente”.

Attualmente si assiste ad una evoluzione del concetto di privacy che si focalizza 

non più sul rispetto della integrità della vita domestica ma comprende tutta una 

serie di situazioni che attengono alla vita privata, quali la vita personale e familiare. 

L’ampiamento e il “riposizionamento” del concetto di privacy è dovuto soprattutto 

al passaggio che c’è stato agli inizi degli anni novanta del secolo scorso allorché dal 

concetto di habeas corpus si è passati a quello di  habeas data: noi siamo i nostri 

dati, le nostre informazioni, tutto ciò che di noi viene trattato da terzi!

Vivendo nella  società  della  informazione  e  della  informatica,  i  nostri  dati  sono 

trattati all’interno di banche dati a loro volta interconnesse con altra banche dati in 

modo da costituire una serie di reti più o meno ampie, la maggiore delle quali è 

Internet.

In tale contesto il termine privacy si è maggiormente qualificato in quanto ha preso 

in considerazione, soprattutto, l’uso che altri possono fare dei nostri dati. Per tale 

motivo è stato  riconosciuto in capo al  singolo soggetto interessato un potere di 

controllo  e,  in  alcuni  casi,  di  veto  alla  circolazione  delle  proprie  informazioni 

personali.

In Italia il 1° gennaio del 2004 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 196 del 

30, giugno 2003, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”[18] 

emanato in applicazione della Direttiva Comunitaria 2002/58/CE del Parlamento e 

del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla 

tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

18Il Codice è corredato di una serie di allegati quali: i Codici di deontologia professionale e un Disciplinare tecnico in materia di 
misure minime di sicurezza.

http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/23162.html#_ftn22%23_ftn22
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6.Il  riconoscimento  del  diritto  alla  tutela  dei  propri  dati  personali[19] è  ormai 

acquisizione pacifica da parte di tutti gli Stati interni alla Comunità Europea e degli 

Stati del Nord America, sebbene non sia possibile ridurre ad unità l’approccio e, 

soprattutto, il riconoscimento di tale diritto.

L’avere assunto, la privacy, il diritto di rango costituzionale – in Italia attraverso 

una sentenza della Corte Costituzionale del 1975 – oltre che di diritto sancito dal 

Legislatore della U.E. ha comportato il bisogno di una sua comparazione con altri 

diritti, di pari grado, quali la sicurezza interna ed internazionale.

Il confronto tra diritti di pari rango comporta la necessità di dovere riconsiderare 

tali categorie di diritti  di rango costituzionale che, solo ad una primo approccio, 

possono essere visti in contrapposizione ma che, invece, finiscono per integrarsi. La 

necessità di dovere subire delle ‘microviolazioni’ della nostra sfera di riservatezza a 

favore di un innalzamento della soglia di sicurezza trova una sua giustificazione 

intrinseca solo se i nostri dati personali  vengono trattati nel rispetto dei principi 

sanciti dalle carte costituzionali.

Non  si  può,  quindi,  essere  d’accordo  con  la  decisione  adottata dal  Governo 

americano  che  ha  consentito  all’FBI  di  procedere  alla  installazione  presso  i 

provider USA di programmi denominati Carnivore e Magic Lanterne finalizzati a 

consentire di conoscere il contenuto delle comunicazioni effettuate tramite Internet, 

anche se criptate. 

Giustificare  tale  grave attacco alla  libertà  di  corrispondenza  con la  necessità  di 

dovere contrastare  il  terrorismo è  fuorviante  in  quanto è  stato  fatto  notare  che, 

molto  probabilmente,  gli  uomini  di  Bin  Laden  erano  comunque  in  grado  di 

dialogare tra loro in maniera criptata ed anonima, a prescindere dalla presenza di 

applicativi ‘spia’!

19Falcone G., Privacy e sicurezza, su www.studiocataldi.it.

http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/23162.html#_ftn23%23_ftn23
http://www.studiocataldi.it/
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Tale decisione, quindi, produce sicuramente un effetto: quello di limitare gli spazi 

di libertà dei cittadini senza garantire di raggiungere gli obiettivi che si prefigge.

In Europa i Garanti Privacy hanno più volte sensibilizzato il Parlamento affinchè la 

conservazione dei dati, id est la data retention, fosse equiparata alla intercettazione 

e quindi venisse adottata solo in casi eccezionali. 

In buona sostanza,  i  Garanti  chiedevano una regolamentazione di tale attività di 

conservazione dei dati in modo da sapere a priori le ipotesi in presenza delle quali 

potere  conservare  i  dati,  così  come  le  modalità  di  trattamento  di  tali  dati  e  le 

relative misure di sicurezza.

Purtroppo  i  richiami  dei  Garanti  hanno  sortito  il  solo  effetto  di escludere  il 

contenuto delle comunicazioni dalla conservazione dei dati mentre non è stata posta 

attenzione  agli  altri  aspetti  rilevanti  in  materia  di  trattamento  dei  dati,  quali:  il 

tempo  di  conservazione,  l’autorizzazione  al  trattamento,  la  applicazione  delle 

misure di sicurezza, ecc.

Il Presidente dell’Autorithy, Prof. F. Pizzetti, ha affermato: “La privacy non può 

essere un ostacolo alla sicurezza. Sicurezza e privacy sono parti coessenziali del 

sistema democratico”.  Egli  ha aggiunto che il  rafforzamento della cooperazione 

giudiziaria e investigativa non deve tralasciare una analoga attenzione alla tutela 

della conservazione dei dati, anche nei settori della sicurezza e della giustizia[20].

A livello europeo il  gruppo di lavoro c.d. art.  29, in merito all’utilizzo dei  dati 

relativi ai traffici telefonici da parte degli organismi investigativi, ha chiesto alla 

Commissione  e  al  Parlamento  di  prevedere alcune  garanzie  essenziali,  quali:  “- 

specificare chiaramente le finalità della conservazione dei dati, che devono essere 
20A tale proposito ci limitiamo a citare la notizia di stampa secondo la quale in Italia sarebbero presenti oltre 70 milioni di faldoni 
contenenti informative sui cittadini italiani. Tali faldoni sono archiviati presso gli uffici della polizia di pubblica sicurezza che è 
autorizzata a trattare tali dati senza che debba tenere conto dei diritti dei cittadini i quali, di conseguenza, non hanno il diritto 
all’accesso ai propri dati né quello alla loro integrazione e/o rettifica! A questo punto è lecito chiedersi se oltre alla 
documentazione cartacea, i faldoni appunto, le nostre autorità di pubblica sicurezza e non solo loro non abbiano anche del faldoni 
‘elettronici’ con i nostri dati.

http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/23162.html#_ftn25%23_ftn25
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connesse alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, anziché contro 

generiche forme di ‘grave criminalità’; - indicare chiaramente a quali condizioni le 

autorità  competenti  potrebbero  accedere  ai  dati  in  oggetto  ed  utilizzarli  per 

combattere la minaccia del terrorismo; “

Ci fregiamo di concludere il paragrafo citando il padre della privacy in Italia, il 

Prof.  Rodotà  che ha affermato:  “Senza una forte  tutela del  ‘corpo elettronico’,  

dell’insieme  delle  informazioni  raccolte  sul  nostro  conto,  la  stessa  libertà 

personale è in pericolo e si rafforzano le spinte verso la costruzione di una società  

della  sorveglianza,  della  classificazione  della  selezione  sociale…  diventa  così  

evidente che la privacy è uno strumento necessario per salvaguardare la ‘società  

della libertà’”.

B' Parte

7.Le Nazioni Unite - negli anni '70 del secolo scorso - si posero il problema della 

definizione del termine terrorismo dopo i tragici eventi che hanno caratterizzato gli 

anni 1968 - 1972 con i primi dirottamenti e attentati alle linee aeree e culminati con 

l'attentato contro la squadra olimpionica israeliana a Monaco di Baviera durante le 

Olimpiadi il 5 settembre 1972 (c.d. Settembre Nero)[21].

Dopo che Israele ebbe occupato la Cisgiordania e la striscia di Gaza nel 1967 (c.d. 

Guerra dei sei  giorni),  il  terrorismo palestinese internazionalizzò la strategia del 

terrore  iniziando  i  primi  dirottamenti  aerei  sia  di  velivoli  della  compagnia  di 

bandiera israeliana El Al sia di compagnie di altre nazionalità (americana, greca, 

svizzera, belga), con esiti infausti per i civili coinvolti, salvo qualche eccezione. 

21 Deshowitz A.M.  Terrorismo, Carrocci, Roma, 2003.
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A seguito di questi eventi nel dicembre del 1972 l'Assemblea Generale[22]  costituì 

un Comitato ad hoc sul Terrorismo Internazionale con la risoluzione 3034 (XXVII) 

del  18  dicembre  1972  denominata  "Misure  per  prevenire  il  terrorismo 

internazionale che mette a repentaglio ovvero colpisce vite innocenti  o mette in 

pericolo le libertà fondamentali, e per studiare le cause sottostanti a queste forme 

di  terrorismo  e  di  atti  di  violenza  che  allignano  nella  miseria,  frustrazione,  

lamentela e disperazione e che inducono alcune persone a sacrificare vite umane, 

inclusa la propria, nel tentativo di provocare cambiamenti radica”. Come emerge 

ictu oculi la stessa risoluzione vuole quasi delimitare e definire il campo d'azione 

del fenomeno terrorismo e proporre una sua definizione al Comitato ad hoc (di cui 

ha  fatto  parte  anche  l'Italia  unitamente  ad  altri  34  membri),  ribadendo  che 

l'international  terrorism  è  quello  individuato  dalla  caratteristica  "che  mette  in 

pericolo  le  libertà  fondamentali",  e  dalle  "cause  sottostanti  a  queste  forme  di  

terrorismo e di atti di violenza che allignano nella miseria, frustrazione, lamentela 

e disperazione e che inducono alcune persone a sacrificare vite umane, inclusa la  

propria, nel tentativo di provocare cambiamenti radicali".

Nel corpo della risoluzione, l'Assemblea Generale ricorda che i lavori del Comitato 

ad hoc non potranno pregiudicare il diritto inalienabile alla autodeterminazione e 

all'indipendenza  di  tutti  i  popoli  sotto  regime  coloniale  e  razzista,  così  come  i 

movimenti di liberazione nazionale[23]

Questa forma di "delimitazione" viene basata sui principi della Carta e anche, sulle 

principali risoluzioni degli Organi delle Nazioni Unite. 

22ASAMOAH O.Y., The legal significance of the declarations of the General Assembly of the United Nations, Matinus Nijhoff, 
The Hague, 1966.
23Riprendendo definizioni che saranno riutilizzate nei Protocolli Aggiuntivi del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949.
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Date  queste  premesse  e  queste  "indicazioni"  il  lavoro  del  Comitato  ad  hoc  si 

presentava  di  ardua  realizzazione,  in  primis  per  gli  aspetti  di  sicura  difficoltà 

tecnico-giuridica[24].

Inoltre,  la difficoltà si  coniugava con la situazione internazionale in un'epoca di 

contrapposizione dei blocchi occidentale e orientale. Altri "punti sensibili" erano 

costituiti  dal  fatto  che numerosi  Stati  membri  del  Comitato  ad hoc uscivano di 

recente da regimi di apartheid, o coloniali o di dominazione straniera (Stati africani, 

Sudamericani  e  Asiatici).  Alcuni  Membri  sostennero  anche  una  "visione 

ideologica"  o  "religiosa",  oltre  che  "politica"  del  fenomeno  terrorismo  e  così 

avrebbero voluto inquadrarlo.  Dopo sette  anni  di  lavori  il  Comitato  ad hoc sul 

Terrorismo Internazionale presentò un rapporto[25]  durante la sessione del dicembre 

1979. Tale rapporto, al  di là di inviti,  condanne e urgenze,  evitò di fornire una 

possibile definizione di terrorismo internazionale.

8.Unico risultato utile fu l'adozione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite di una Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi (Convinti che è 

urgentemente necessario sviluppare misure effettive per il prevenire, perseguire e 

punire  tutti  gli  atti  di  presa  d'ostaggi  come  manifestazione  di  terrorismo 

internazionale)[26] .  È  importante  sottolineare  che  l'Assemblea  Generale, 

nell'adottare la detta Convenzione, ha richiamato espressamente gli artt. 1 e 2 della 

Carta  delle  Nazioni  Unite  (scopi  e  principi  delle  Nazioni  Unite),  dove  vi  è  il 

riconoscimento del principio dei pari diritti e del principio dell'autodeterminazione 

dei popoli.

24 BarberinI R., La definizione di terrorismo internazionale e gli strumenti giuridici per contrastarlo, in PER ASPERA 
ADVERITATEM, n. 28, gennaio-aprile 2004.
25Atti ufficiali della Assemblea Generale - Sessione 34a, supplemento n. 37.
26Convenzione di New York, 18 dicembre 1979: quinta considerazione del preambolo, in Official Records of the General 
Assembly, Thirty-fourth session, n. 34/146.
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        L'art. 12 della stessa Convenzione esclude dal proprio campo di applicazione 

le  azioni  di  terrore  poste  in  essere  nell'ambito  delle  lotte  dei  movimenti  di 

liberazione  nazionale  ovvero  per  la  liberazione  da  regimi  coloniali,  razzisti  od 

oppressori.  Riconoscendo,  di  conseguenza,  i  movimenti  di  liberazione nazionale 

ovvero per la liberazione da regimi coloniali, razzisti od oppressori, come fissato 

anche dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 ai due Protocolli Aggiuntivi 

del  1977[27].  Come  i  due  Protocolli  Aggiuntivi  del  1977  anche  la  Convenzione 

contro la presa di ostaggi era figlia dei tempi.

9.L'unico  trattato  multilaterale  che  contenga  una  definizione  di  terrorismo  è  la 

Convenzione contro il terrorismo della Organizzazione della Conferenza Islamica 

del 1999, dove le lotte di liberazione sono espressamente escluse dall'ambito della 

definizione.  È  ben  vero  che,  nella  Convenzione  contro  la  presa  d'ostaggi  delle 

Nazioni  Unite,  fu  introdotto  un  elemento  definitorio  'a  contrario',  perché  le 

condotte poste in essere da chi lotta per la propria indipendenza sono espressamente 

escluse  dal  campo  di  applicazione  della  convenzione.  Tuttavia,  si  tratta  di  una 

disposizione introdotta nel 1979 e mai rinnovata in trattati successivi.

Si è detto della essenzialità, in una astratta definizione di terrorismo, dell'elemento 

dell'obiettivo politico', comunque concepito.

Tuttavia,  se  già  è  raro  riscontrarne  la  presenza  in  strumenti  internazionali  non 

convenzionali,  mai si  fa riferimento alla finalità politica in trattati delle Nazioni 

Unite in materia di terrorismo: delle dodici convenzioni finora adottate, dieci non 

contengono neppure la parola 'terrorismo', e due (le più recenti) la riportano 

solo nel  titolo,  e  non nel  testo. In undici  non è  indicata  espressamente  alcuna 

finalità, grazie anche al fatto che la finalità terroristica poteva considerarsi implicita 

27Marcheggiano A., Elementi di diritto umanitario dei conflitti armati - Diritto italiano di bandiera, CEMISS, Roma.
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in relazione alla condotta presa in considerazione: presa di ostaggi, dirottamento di 

aereo, collocazione di bombe in luogo di pubblico transito ecc.. 

Nella  Convenzione  contro  il  finanziamento  del  terrorismo,  dove  era,  invece, 

necessario inserire qualche elemento tipizzante, per definire la finalità terroristica si 

utilizzarono  circonlocuzioni,  evitandosi  di  menzionare  espressamente  obiettivi 

politici o di eversione.

La totale disparità di vedute su che cosa debba intendersi per terrorismo, divenne 

evidente  nel  negoziato  della  Convenzione  per  la  soppressione  del  terrorismo 

dinamitardo del 1997. Qui per la prima volta, in una convenzione delle Nazioni 

Unite contro il terrorismo, fu stabilito che le condotte incluse in convenzione non 

avrebbero potuto mai considerarsi come politiche, ai fini del diniego della richiesta 

di estradizione (articolo 11). Ciò, peraltro, corrispondeva ad una tendenza oramai 

da tempo in atto in strumenti internazionali.

La vera novità, in una convenzione di tipo penale, era invece costituita dall'articolo 

19, in base al quale le attività delle forze armate militari di uno stato erano escluse 

dal campo di applicazione della convenzione sia durante un conflitto armato sia 

''nell'esercizio dei doveri'' del militare.

Il  principio,  in sé non era nuovo, la novità era costruita dall'inserimento in una 

convenzione penale, e dalla costruzione del principio come 'esenzione' dal campo di 

applicazione della convenzione per una determinata categoria di individui.

La mancanza  di  una  parallela,  espressa  esclusione  per  i  combattenti  in  lotte  di 

liberazione indusse nei paesi islamici la convinzione che la disposizione fosse stata 

costruita per giustificare il ''terrorismo di Stato'' di Israele e per sanzionare, invece, 

le condotte analoghe poste in essere dai palestinesi.

All'epoca,  la  disposizione  fu  accettata  dai  paesi  islamici,  e  la  convenzione  fu 

adottata ed è ora in vigore. Nella successiva Convenzione per la soppressione del 
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finanziamento del terrorismo, del 1999, la questione fu sopita, perché la condotta 

presa in considerazione non era tipica delle forze armate di uno stato, ufficiali o 

non.

10.La questione è, invece, riesplosa nel negoziato della Convenzione globale contro 

il terrorismo[28].  Benchè la convenzione si  trovi attualmente in una fase di stallo 

forse senza soluzione - quantomeno in tempi brevi - sembra utile, per una migliore 

comprensione del tema, richiamare alcuni punti nodali del negoziato, concernenti 

appunto  la  questione  della  definizione.  I  proponenti  indiani  omisero,  nella 

redazione  del  progetto,  ogni  riferimento  testuale  a  definizioni  di  terrorismo, 

lasciando libero spazio a proposte di emendamento sul tema. L'obiettivo politico 

che i paesi islamici specificamente si prefiggono in questo momento non è celato: 

se già nelle passate convenzioni veniva lamentato che esse non si applicassero al 

''terrorismo  di  stato''  posto  in  essere  da  Israele,  ora  la  posta  in  gioco  è  la 

legittimazione dell'Intifada come resistenza legittima all'occupazione israeliana. 

Nel negoziato della Convenzione globale,  le  proposte testuali  dei  paesi  islamici 

riflettono precisamente tale obiettivo. È naturale che tali proposte si scontrino con 

la posizione che gli occidentali hanno, d'altronde, sempre tenuto in materia.

11.Al fine di escludere espressamente dal campo di applicazione della convenzione 

i  ''combattenti  contro  l'occupazione  straniera'',  i  paesi  islamici  hanno,  nel 

28 Il progetto di convenzione si deve all'India, che lo depositò presso il Segretariato delle Nazioni Unite nel 1999. Pubblicato in 
stralcio in questa Rivista, n. 20/2001.
Esso mira a fornire una cornice giuridica onnicomprensiva di tutte le condotte terroristiche, anche non rientranti nelle precedenti 
convenzioni settoriali. Il progetto ha un amplissimo campo di applicazione, con condotta a fattispecie 'aperta': è presa in 
considerazione la condotta di chi, al fine di ''intimidire una popolazione, o di costringere un governo o una organizzazione 
internazionale a fare o ad omettere una qualsiasi azione", causa morte o ferimento grave a persone, ovvero danneggia proprietà 
pubbliche o private. Da un punto di vista tecnico, una convenzione contro il terrorismo di carattere generale - non diretta, pertanto, 
a contrastare una specifica modalità operativa terroristica - è di indubbia utilità. Una convenzione globale a fattispecie aperta ha, 
infatti, il considerevole vantaggio di prestarsi a ricomprendere strumenti o modalità terroristiche nuove e future e di potersi 
adattare ad inedite formule operative (come ad esempio il terrorismo batteriologico o chimico). Proprio questa 'duttilità' della 
convenzione globale è l'elemento che ha indotto, dopo molte esitazioni, i paesi occidentali a sostenerne l'elaborazione.
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negoziato, preferito proporre l'emendamento dell''articolo 18 del progetto indiano, 

piuttosto  che  tentare  la  via  più  ardua  della  introduzione  di  una  definizione  di 

terrorismo che non contempli tale categoria di combattenti.

L'articolo 18, comma 2 del progetto indiano, nella attuale formulazione è identico 

all'articolo 19 della Convenzione contro il terrorismo a mezzo esplosivi, e stabilisce 

che: "La convenzione non si applica a quelle attività compiute dalle forze armate 

durante  un  conflitto  armato  che  sono  disciplinate  dal  diritto  internazionale  

umanitario, intese le espressioni 'forze armate' e 'conflitto armato' nel modo in cui  

sono intese nel diritto internazionale umanitario stesso...".

I  paesi  aderenti  all'Organizzazione  della  Conferenza  Islamica  intenderebbero 

aggiungere  nel  comma  2  una  espressa  menzione  ai  combattenti  contro 

l'occupazione straniera.

Gli occidentali hanno un forte argomento, già utilizzato durante il negoziato della 

Convenzione contro il terrorismo dinamitardo, contro tale proposta: quest'ultima è 

inutile,  in  quanto  le  condotte  dei  movimenti  e  dei  popoli  che  lottano  per 

l'autodeterminazione  sono  già  escluse  dall'ambito  di  applicazione  della 

Convenzione  globale,  sulla  base  della  attuale  formulazione  dell'articolo  18.

La ratio dell'articolo 18, infatti, è quella di stabilire una demarcazione tra l'ambito 

di applicazione della Convenzione globale da un lato e del diritto internazionale 

umanitario dall'altro: la Convenzione contro il terrorismo non si applica a quelle 

categorie che il diritto internazionale umanitario definisce come 'forze armate' nel 

corso di un 'conflitto armato'.

I  trattati  contro  il  terrorismo  contemplano  un  certo  numero  di  condotte 

normalmente  poste  in  essere  in  tempo  di  pace,  quali  la  presa  di  ostaggi,  il 

dirottamento  aereo  ecc.  Atti  di  terrorismo,  tuttavia,  possono  essere  commessi 

altrettanto  facilmente  in  stato  di  guerra,  interna  o  internazionale.
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Di conseguenza, un certo numero di trattati multilaterali, di cui i principali sono le 

Convenzioni  di  Ginevra  del  1949,  ed  i  due  Protocolli  addizionali  del  1977, 

contengono disposizioni che bandiscono in tempo di guerra condotte riconducibili 

alla nozione di 'terrorismo'. L'articolo 3 delle Convenzioni di Ginevra, ad esempio, 

proibisce  certi  atti  contro  "persone  che  non  hanno  parte  attiva  nelle  ostilità", 

durante  un  conflitto  armato  a  carattere  internazionale.  Tra  questi  atti  sono 

contemplati la violenza contro la persona, in particolare l'omicidio, la mutilazione, 

la  tortura,  trattamenti  umilianti  e  degradanti.  Il  secondo  Protocollo  vieta  al 

combattente  condotte  rivolte  ''contro  la  popolazione  civile  come  tale...''  e 

consistenti  in  ''atti  di  violenza  il  cui  fine  primario  è  spargere  il  terrore  nella  

popolazione civile'' (articolo 51.2). Il terzo Protocollo, poi, espressamente proibisce 

gli ''atti di terrorismo'' (articolo 4.2).

L'articolo  18  costituisce  il  corrispettivo  di  tali  disposizioni  e  vale,  pertanto,  a 

ribadire  un  criterio,  quello  della  demarcazione  fra  diversi  ambiti,  già 

precedentemente  affermato.  La disposizione  rinvia  alle  definizioni  elaborate  dal 

diritto  internazionale  umanitario  con  riferimento  non  solo  alle  "attività"  cui  la 

convenzione  non  si  applica,  ma  anche  ai  soggetti  di  tali  attività,  e  cioè  gli 

appartenenti alle forze armate durante un conflitto armato.

Da questa analisi emerge, quindi, che l'esimente prevista dall'articolo 18 va estesa, 

per rinvio, alle condotte di tutti quei gruppi armati o movimenti diversi dalle forze 

armate regolari di uno stato, che rispondono ai requisiti sopra delineati, e ad altri 

eventualmente ricavabili dal diritto umanitario.

La formulazione dell'articolo 18 ben riflette due principi: 

• Da un lato che l'esimente, dal punto di vista dei soggetti, si applica solo agli 

individui  od  organizzazioni  che  rientrano  nella  nozione  di  legittimo 

combattente, ai sensi del diritto internazionale umanitario, e non ad altri.
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• Dall'altro  lato  che  tali  soggetti  sono  esclusi  dall'applicazione  della 

Convenzione  solo  nella  misura  esatta  in  cui  ad  essi  si  applica  il  diritto 

internazionale umanitario: solo, pertanto, se la condotta del combattente si 

mantiene  nelle  sue  tipiche  manifestazioni,  e  non  se  consiste  in  atti  di 

terrorismo  contro  la  popolazione  civile,  aventi  le  caratteristiche  sopra 

delineate.

Invero, l'espressa esclusione di chi combatte  contro l'occupazione straniera,  e di 

nessuna altra categoria di combattente, da un lato avrebbe introdotto una ulteriore 

distinzione  nell'ambito  della  stessa  categoria  delle  forze  armate  ed  equiparati, 

dall'altro sarebbe stata troppo chiaramente e provocatoriamente riferita ad un solo 

tipo di lotta armata, quella palestinese, per poter essere accettata [29].

12.A distanza ancora di parecchi anni dal 1979, dopo la fine della contrapposizione 

dei blocchi occidentale e orientale, in particolare nella Risoluzione n. 46/51 del 9 

dicembre  1991,  l'Assemblea  Generale  al  numero  15 riafferma  che  "nulla  nella 

presente  risoluzione  potrà  in  ogni  caso  pregiudicare  il  diritto  

all'autodeterminazione, alla libertà e all'indipendenza, ... dei popoli".

Considera che nulla nella presente risoluzione potrà in ogni caso pregiudicare il 

diritto all'autodeterminazione, alla libertà e indipendenza, così come riconosciuto 

dalla Carta delle Nazioni Unite, dei popoli privati con la forza di quel diritto cui si 

riferisce  la  Dichiarazione  sui  Principi  del  diritto  internazionale  concernenti  le 

relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati in accordo con la Carta delle 

Nazioni Unite.

Come possiamo leggere, e a chiare lettere, la Comunità internazionale nella sua 

massima espressione, le Nazioni Unite e le sue normative, non condannano, in ogni 
29Va ricordato qui che anche il progetto di Convenzione nucleare contro il terrorismo, proposto dalla Fede- razione Russa, è 
bloccata sugli stessi temi che ostacolano la convenzione generale (l'art. 4, analogo all'art. 18).
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situazione, gli atti di terrore. Infatti, la condanna del terrorismo internazionale non è 

illimitata e assoluta. L'eccezione prevista è di rilievo. Sulla base di forti pressioni di 

numerosi  Stati,  si  continua a  "giustificare",  se  non ad autorizzare,  il  terrorismo 

internazionale  quale  legittima  forma  di  lotta  per  combattere  regimi  razzisti, 

coloniali ovvero qualsiasi forma di dominio straniero e di occupazione. Non basta 

richiedere  a  tutti  gli  Stati  e  agli  organi  delle  Nazioni  Unite  di  contribuire  alla 

eliminazione delle cause prime del terrorismo internazionale.

13.Nell'ambito  di  queste  riflessioni  non  possiamo  non  ricordare  che  il  termine 

"terrorismo" non compare nello Statuto della Corte Penale Internazionale adottato a 

Roma nel luglio del 1998[30]  a dimostrazione della criticità del termine e della sua 

definizione. Il termine "terrorismo" lo troviamo solo nell'Annesso I - Risoluzioni 

adottate  dalla  Conferenza  diplomatica  di  plenipotenziari  delle  Nazioni  Unite 

sull'istituzione di una Corte penale internazionale al Punto E).

Infatti,  "la  Conferenza  diplomatica  di  plenipotenziari  delle  Nazioni  Unite, 

riconosce che gli atti di terrorismo sono crimini gravi che investono la comunità 

internazionale, raccomanda che una Conferenza di riesame organizzata, al fine di  

elaborare  una loro  definizione  accettabile  ed  includerli  nella  lista  dei  reati  di  

competenza della Corte". 

Dobbiamo  sottolineare  l'importante  evoluzione  registrata  nelle  parole  di  questo 

annesso allo Statuto della Corte penale internazionale: si legge, infatti, che "gli atti  

di terrorismo, da chiunque commessi e ovunque perpetrati, sono crimini gravi che  

investono  la  comunità  internazionale".  È  caduta  quella  importante  riserva, 

eccezione  di  ammissibilità,  prevista  anche  nella  già  vista  risoluzione 

30DEL VECCHIO A., Giurisdizione internazionale e globalizzazione. I tribunali internazionali tra globalizzazione e 
frammentazione,Giuffrè Editore, Milano, 2003; DELLI SANTI M., Il diritto internazionale nelle origini e nelle prospettive della 
Corte penale internazionale, in RASSEGNA DELL'ARMA DEI CARABINIERI, Serie Quaderni n. 5, supplemento al n. 2/2002 
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dell'Assemblea  Generale  delle  Nazioni  Unite  n.  46/51  del  1991,  che  si  stanno 

verificando con crescente frequenza e che prendono un tributo di vite innocenti[31]. 

La strada intrapresa è quella giusta. Rimane il rammarico per non aver potuto fare 

di  più.  Infatti,  la  Conferenza  diplomatica  per  l'approvazione  dello  Statuto  della 

Corte penale internazionale ha rinviato la definizione del terrorismo internazionale, 

così come per il crimine di aggressione, alla Conferenza di revisione dello Statuto 

prevista sette anni dopo l'entrata in vigore dello Statuto stesso (1° luglio 2002).

14.L'ultimo  documento  che  abbiamo  deciso  di  prendere  in  considerazione  nel 

presente lavoro è il  recentissimo rapporto del  Segretario Generale all'Assemblea 

Generale denominato "in una libertà maggiore: verso lo sviluppo; la sicurezza ei 

diritti umani per tutti". Il Segretario Generale ha formulato le proprie proposte di 

riforma  delle  Nazioni  Unite:  dall'allargamento  del  Consiglio  di  Sicurezza 

all'adozione di  un codice delle  Nazioni  Unite che regoli  l'uso della  forza,  dalla 

eliminazione della Commissione per i diritti umani alla proposta di creazione di una 

Commissione per la costruzione della democrazia. 

Tra le altre proposte il Segretario Generale, al III capitolo "Libertà dalla paura", 

lettera B: "Prevenzione del terrorismo catastrofico", affronta il tema del terrorismo 

transnazionale. 

I pilastri indicati per la lotta al terrorismo sono cinque:

1. dissuasione dal ricorrere o dal supportare il terrorismo; 

2. impedire l'accesso a fondi e materiali;

3. opera  di  deterrenza  presso  gli  Stati  al  fine  di  evitare  la  loro 

sponsorizzazione del terrorismo;

31Nella risoluzione 3034/XXVII del 18 dicembre 1972.
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4. sviluppo della capacità degli Stati di sconfiggere il terrorismo. Per cui 

afferma che il  terrorismo di Stato afferma che atto di terrore è ogni 

azione "intesa a causare la morte ovvero danni fisici gravi ai civili o ai 

non combattenti, con lo scopo di intimidire una popolazione ovvero di  

costringere  un  Governo  o  una organizzazione  internazionale  a  fare  

ovvero ad astenersi dal fare qualcosa". Non ci sono più mezze misure. 

Il  diritto  di  resistere  a  Potenze  Occupanti  non  include  il  diritto  di 

uccidere deliberatamente civili. E non ci sono alternative anche a quello 

che  chiameremo  rispetto  dei  diritti  umani  nella  lotta  al  terrorismo. 

Infatti,  il  Segretario  Generale  afferma  il  principio  di  responsabilità 

degli Stati e dei Governi nella lotta al terrorismo per gli atti che violano 

i diritti umani[32]. Nessun cedimento morale deve esserci nella lotta al 

terrorismo soprattutto verso quelle popolazioni dalle quali  i  terroristi 

reclutano attivisti. 

5. infine,  il  Segretario  Generale  sollecita  l'istituzione  di  un  "relatore 

speciale" che debba riferire alla Commissione sui diritti umani circa la 

compatibilità  delle  misure  di  contro  terrorismo  con  le  norme 

internazionali di protezione dei diritti umani.

C'  PARTE.  TUTELA GIURIDICA DEL  FENOMENRO  NELLA COMUNITÁ 

EUROPEA

15.Profondamente  sconvolto  dagli  attentati  terroristici  di  Madrid,  il  Consiglio 

europeo esprime cordoglio e solidarietà alle vittime, alle loro famiglie e al popolo 

spagnolo.  Gli  attentati  vili  e  spietati  hanno tragicamente  riportato  alla  mente  la 

32BORGOGNONE G., La destra americana. Dall'isolazionismo ai neocons, Editori Laterza, Roma- Bari, 2004.
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minaccia  che  il  terrorismo rappresenta  per  la  nostra  società.  Gli  atti  terroristici 

rappresentano un attacco contro i valori su cui si fonda l'Unione. L'Unione e i suoi 

Stati membri si impegnano a fare quanto in loro potere per combattere il terrorismo 

in tutte le sue forme secondo i principi fondamentali dell'Unione, le disposizioni 

della Carta delle Nazioni  Unite e gli  obblighi sanciti  nella risoluzione 1373 del 

2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 

• La minaccia del terrorismo incombe su noi tutti. 

• Un atto terroristico contro un paese riguarda la comunità internazionale 

nel suo insieme. 

• Non vi saranno cedimenti né compromessi di nessun tipo nei confronti 

dei terroristi. 

• Nessun paese al mondo può considerarsi immune dalla minaccia. 

• Il  terrorismo  sarà  sconfitto  soltanto  con  la  solidarietà  e  l'azione 

collettiva. 

• Il Consiglio europeo fa propria la proposta del Parlamento europeo di 

dichiarare  l'11  marzo  giornata  europea  di  commemorazione  delle 

vittime del terrorismo.

Il Consiglio europeo accoglie con favore l'impegno politico che gli Stati membri e 

gli Stati aderenti hanno assunto fin d'ora di agire congiuntamente contro gli atti 

terroristici,  ispirandosi  alla  clausola  di  solidarietà  sancita  nell'articolo  42  del 

progetto di Costituzione per l'Europa. In appresso figura una dichiarazione separata.

La strategia europea in materia  di  sicurezza,  adottata dal  Consiglio  europeo del 

dicembre scorso, ha individuato nel terrorismo una delle minacce fondamentali per 

gli  interessi  dell'UE  ed  ha  invitato  la  Presidenza  e  il  Segretario  generale/Alto 

Rappresentante Javier Solana, in coordinamento con la Commissione, a presentare 

proposte concrete per l'attuazione della strategia, ivi comprese raccomandazioni per 



38

combattere la minaccia che rappresenta il terrorismo e affrontare le cause che ne 

sono all'origine.  Sulla scorta degli  eventi  di Madrid il  Consiglio europeo ritiene 

urgente la piena attuazione delle misure antiterrorismo. 

• Il Consiglio europeo esorta a definire una strategia a lungo termine dell'UE 

per affrontare tutti i fattori che favoriscono il terrorismo. 

• Come il Consiglio europeo ha affermato nelle conclusioni della riunione del 

21 settembre 2001, l'Unione deve partecipare più attivamente agli sforzi della 

comunità  internazionale  per  prevenire  e  stabilizzare  i  conflitti  regionali, 

nonché promuovere il buon governo e lo Stato di diritto. 

• Il Consiglio europeo esorta inoltre a portare rapidamente avanti i lavori per 

mettere a punto il contributo della PESD alla lotta contro il terrorismo, sulla 

scorta della azioni intraprese dopo il Consiglio europeo di Siviglia. 

• L'Unione  europea  cercherà  soluzioni  per  migliorare  la  sicurezza  dei  suoi 

cittadini  che  soggiornano o viaggiano in  paesi  terzi  e  sono esposti  a  una 

minaccia terroristica.

Il  Consiglio  europeo  esorta  ad  adottare,  anteriormente  al  1°  maggio  2004,  la 

direttiva del Consiglio relativa al risarcimento delle vittime di reato. Il Consiglio 

europeo invita  la  Commissione  ad  assicurare  in  via  d'urgenza  l'attribuzione  dei 

fondi disponibili nel bilancio 2004 per il sostegno alle vittime del terrorismo. 

Nella  riunione del  21 settembre  2001 il  Consiglio  europeo ha adottato  il  piano 

d'azione per la lotta contro il terrorismo, successivamente integrato da numerose 

importanti iniziative. Per combattere in modo efficace il terrorismo è necessario che 

le  misure  adottate  dal  Consiglio  siano  attuate  dagli  Stati  membri  in  maniera 

completa ed efficace. 

1) MISURE LEGISLATIVE
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Il Consiglio europeo riconosce che il quadro legislativo istituito dall'Unione al fine 

di combattere il terrorismo e di migliorare la cooperazione giudiziaria ha un ruolo 

decisivo da svolgere nella lotta contro le attività terroristiche. Esso esorta tutti gli 

Stati membri a adottare tutte le misure ancora necessarie per attuare pienamente e 

senza indugio le seguenti misure legislative: 

• decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo; 

• decisione quadro relativa alle squadre investigative comuni; 

• decisione  quadro  sulla  lotta  al  terrorismo;  decisione  quadro 

concernente il riciclaggio di denaro, 

• l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la 

confisca degli strumenti e dei proventi di reato; 

• decisione che istituisce l'Eurojust decisione relativa all'applicazione di 

misure specifiche di cooperazione di polizia e giudiziaria per la lotta al 

terrorismo. 

Le  misure  di  questo  tipo  dovrebbero  essere  istituite  entro  il  giugno  2004.  

Il Consiglio europeo invita gli Stati membri ad attuare la decisione quadro relativa 

all'esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio e a 

ratificare  la  convenzione  relativa  all'assistenza  giudiziaria  in  materia  penale,  il 

relativo protocollo e i tre protocolli della convenzione Europol entro il dicembre 

2004.

Inoltre, la decisione quadro relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di 

reato e la decisione quadro relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione 

dovrebbero  essere  messe  a  punto  entro  giugno  2004.  I  lavori  concernenti  la 

decisione quadro relativa al reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca si 

dovrebbero parimenti concludere entro giugno 2004 e si dovrebbero proseguire i 
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lavori concernenti la decisione quadro relativa al mandato europeo di ricerca delle 

prove. 

Il Consiglio europeo, nella prospettiva dell'ulteriore sviluppo del quadro legislativo 

suesposto,  dà mandato  al  Consiglio  di  esaminare  le  misure  nei  seguenti  settori: 

proposte  relative all'istituzione  di  norme sulla  conservazione  dei  dati  relativi  al 

traffico  delle  comunicazioni  da  parte  dei  prestatori  di  servizi;  scambio  di 

informazioni  relative  alle  condanne  per  i  reati  di  terrorismo;  .  inseguimento  in 

flagranza oltre frontiera; registro europeo delle condanne e delle interdizioni; banca 

dati  su  materiale  forense;  semplificazione  dello  scambio  di  informazioni  e  di 

intelligence  tra  le  autorità  degli  Stati  membri  incaricate  dell'applicazione  della 

legge. 

Occorrerebbe attribuire priorità alle proposte riguardanti la conservazione dei dati 

relativi al traffico delle comunicazioni e lo scambio d'informazioni sulle condanne, 

affinché possano essere adottate entro il giugno 2005. 

Gli  Stati  membri  ribadiscono  il  loro  impegno  a  rafforzare  la  cooperazione 

giudiziaria.  Essi  sono invitati  ad assicurare  l'esecuzione  di  qualsiasi  richiesta  di 

assistenza giudiziaria reciproca in relazione ai reati di terrorismo e a fornirsi l'un 

l'altro la massima cooperazione.

S'invita  la  Commissione  a  presentare  una  proposta  per  la  creazione  di  un 

programma europeo di protezione dei testimoni nei casi di terrorismo.

2) RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE OPERATIVA. 

• Il  Consiglio  europeo invita  gli  Stati  membri  a  far  sì  che  le  autorità 

incaricate  dell'applicazione  della  legge  (servizi  di  sicurezza,  polizia, 

dogana, ecc.) cooperino tra di loro e si scambino tutte le informazioni 

pertinenti per combattere il terrorismo nel modo più ampio possibile. 
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• Il Consiglio europeo esorta gli Stati membri ad assicurare che gli attuali 

organi dell'UE, segnatamente l'Europol e l'Eurojust, siano utilizzati in 

modo ottimale  e con la massima  efficienza  al  fine di  promuovere la 

cooperazione nella lotta contro il terrorismo. Invita gli Stati membri a 

garantire che: i corrispondenti nazionali dell'Eurojust in materia di lotta 

al terrorismo siano designati da tutti gli Stati membri e che l'Eurojust sia 

utilizzata  al  massimo  grado  ai  fini  della  cooperazione  nei  casi  di 

terrorismo transfrontaliero; i rappresentanti dell'Europol e dell'Eurojust 

siano  associati,  nella  misura  del  possibile,  ai  lavori  delle  squadre 

investigative  comuni;  l'accordo  Europol/Eurojust  sia  adottato  entro 

maggio 2004.

• Il Consiglio europeo invita inoltre gli Stati membri a potenziare il ruolo 

dell'Europol  nella  lotta  al  terrorismo:  rafforzandone  le  capacità 

antiterrorismo e riattivando la Task Force antiterrorismo; provvedendo a 

che le loro autorità incaricate dell'applicazione della legge trasmettano 

all'Europol tutte le pertinenti informazioni sulla criminalità in materia di 

terrorismo non appena ne vengano a conoscenza.

• Il Consiglio europeo invita l'Europol ad implementare al più presto il 

sistema di informazione Europol.

• Inoltre, il Consiglio europeo sottolinea il ruolo della Task Force dei capi 

di polizia nel coordinare le misure operative per rispondere e prevenire 

attentati  terroristici.  Il  Consiglio  europeo  invita  la  Task  Force  ad 

esaminare come rafforzare la sua capacità operativa e a concentrarsi su 

un'intelligence proattiva. S'invita la Task Force a redigere, con l'ausilio 

di esperti  dei servizi d'informazione e dell'Europol,  un rapporto sugli 

attentati terroristici di Madrid. 
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• Il Consiglio europeo invita il Consiglio ad esaminare entro il settembre 

2004 una relazione intermedia sui risultati del processo di valutazione a 

pari  livello dei dispositivi  nazionali  di lotta al  terrorismo ed, entro il 

settembre 2005, una relazione finale che contempli gli Stati aderenti.

• Il  Consiglio  europeo,  allo  scopo  di  proseguire  questa  cooperazione, 

incarica  inoltre  il  Consiglio  d'istituire  nuove  strutture  di  comitato  in 

grado di assicurare una maggiore cooperazione operativa sulla sicurezza 

e sul terrorismo nell'ambito dell'Unione.

• Il  Consiglio  europeo  riconosce  la  necessità  di  assicurare  che  le 

organizzazioni  e i  gruppi terroristici  siano privati  degli  strumenti  per 

svolgere la loro attività.  Sussiste in particolare l'esigenza di garantire 

una  maggiore  sicurezza  delle  armi  da  fuoco,  degli  esplosivi,  delle 

attrezzature  per  fabbricare  bombe  nonché  delle  tecnologie  che 

contribuiscono  a  perpetrare  atti  terroristici.  Incarica  il  Consiglio  di 

esaminare i margini per l'adozione di misure in questo settore.  

3) MASSIMIZZARE L'EFFICIENZA DEI SISTEMI DI INFORMAZIONE 

• Il  Consiglio  europeo  invita  il  Consiglio  ad  adottare  le  misure 

necessarie a fare in modo che il progetto di regolamento del Consiglio 

e il progetto di decisione relativi all'introduzione di nuove funzioni del 

sistema d'informazione Schengen (SIS) entrino in vigore entro giugno 

2004.

• Entro maggio 2004 dovrebbero essere prese decisioni sull'ubicazione, 

la  gestione  e  il  finanziamento  del  SIS  II,  affinché  la  Commissione 

possa portarne avanti il pieno sviluppo. Si esortano la Commissione e 

il Consiglio a proseguire i lavori sul sistema d'informazione visti (VIS) 

in  linea con le  conclusioni  adottate  nel  febbraio 2004.  Il  Consiglio 
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europeo invita la Commissione a presentare proposte per migliorare 

l'interoperabilità  fra  le  varie  basi  di  dati  europee  e  a  vagliare  la 

possibilità di sinergie fra i sistemi d'informazione attuali e futuri (SIS 

II, VIS ed EURODAC) per sfruttarne il valore aggiunto, nel rispettivo 

ambito giuridico e tecnico, ai fini della prevenzione e del contrasto del 

terrorismo.

• Il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare proposte al 

Consiglio  europeo di  giugno riguardo allo  scambio  di  informazioni 

personali (DNA, impronte digitali e dati sui visti) al fine di combattere 

il  terrorismo.  Le  proposte  della  Commissione  dovrebbero  includere 

anche  disposizioni  che  permettano  alle  autorità  nazionali  incaricate 

dell'applicazione della legge di accedere ai sistemi dell'UE.

• Si invita inoltre il  Consiglio  a  valutare i  criteri  da applicare ai  fini 

dell'articolo  96  della  convenzione  di  Schengen  per  quanto  riguarda 

determinate persone segnalate ai fini della non ammissione.

• Rafforzare  i  controlli  alle  frontiere  e  la  sicurezza  dei  documenti  

Il  miglioramento  dei  controlli  alle  frontiere  e  della  sicurezza  dei 

documenti svolge un ruolo determinante nel combattere il terrorismo. 

Il Consiglio europeo sottolinea pertanto che i lavori relativi alle misure 

in questo settore devono essere  accelerati.  Saranno portati  avanti  in 

particolare  i  lavori  riguardanti:  la  proposta  di  regolamento  relativo 

all'istituzione  di  un'Agenzia  europea  per  le  frontiere  in  vista 

dell'adozione  entro  il  maggio  2004  e  nella  prospettiva  di  rendere 

operativa detta Agenzia entro il 1º gennaio 2005; la proposta direttiva 

del  Consiglio  relativa  all'obbligo  dei  vettori  di  comunicare  i  dati 

relativi alle persone trasportate, in vista di una rapida conclusione su 
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detta misura; l'adozione del progetto di strategia per la cooperazione 

doganale  e  del  relativo  piano  di  lavoro  entro  il  maggio  2004  e  la 

successiva  attuazione,  con  urgenza,  di  misure  per  combattere  il 

terrorismo.

• Il Consiglio europeo incarica inoltre il Consiglio di adottare entro il 

2004  le  proposte  della  Commissione  sull'introduzione  di  dati 

biometrici nei passaporti e nei visti ai fini della messa a punto della 

specifica tecnica che la Commissione dovrà adottare entro lo stesso 

termine. 

In  vista  dell'ulteriore  sviluppo  di  tali  misure,  il  Consiglio  europeo  incarica  il 

Consiglio di portare avanti, sulla scorta di una proposta della Commissione, i lavori 

sulla creazione entro il 2005 di un sistema integrato per lo scambio di informazioni 

sui  passaporti  rubati  o  smarriti,  utilizzando  il  SIS  e  la  base  dati  dell'Interpol.  

Invita  inoltre  la  Commissione  a  presentare  entro  il  giugno  2004  una  proposta 

relativa ad un approccio comune dell'UE all'uso dei dati dei passeggeri ai fini della 

sicurezza delle frontiere e dei trasporti aerei e per altre finalità di contrasto. 

Il  Consiglio  europeo  plaude  alle  linee  direttrici  dell'UE  per  un'impostazione 

comune  nella  lotta  contro  il  terrorismo,  che  provano  l'impegno  dell'Unione  a 

prevenire e a sopprimere il terrorismo in modo visibile e coerente. 

Basandosi sulla cooperazione esistente, il Consiglio europeo ha approvato obiettivi 

strategici aggiornati al fine di potenziare il piano d'azione dell'UE per la lotta contro 

il terrorismo. Saranno attuati i seguenti obiettivi strategici ad alto livello: 

• aumentare il consenso internazionale e potenziare gli sforzi internazionali per 

combattere il terrorismo; 

• limitare  l'accesso  dei  terroristi  alle  risorse  finanziare  e  ad  altre  risorse 

economiche; 
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• massimizzare la capacità degli organi dell'UE e degli Stati membri in materia 

di individuazione, indagine e perseguimento dei terroristi e di prevenzione 

degli attentati terroristici; 

• proteggere  la  sicurezza  dei  trasporti  internazionali  ed  assicurare  sistemi 

efficaci di controllo alle frontiere; 

• potenziare la capacità degli Stati membri di far fronte alle conseguenze di un 

attentato terroristico; 

• affrontare i fattori che favoriscono il sostegno al terrorismo e il reclutamento 

nelle sue fila; 

focalizzare  le  azioni  nel  quadro  delle  relazioni  esterne  dell'UE  sui  paesi  terzi 

prioritari  di  cui  occorre  rafforzare  la  capacità  antiterrorismo  o  l'impegno  a 

combattere il terrorismo. 

Il Consiglio europeo invita il Consiglio a completare l'adozione del piano d'azione 

riveduto e a riferire al Consiglio europeo di giugno. 

Nel  sottolineare  l'importanza  di  una  cooperazione  più  efficiente  in  materia 

d'intelligence e di una migliore valutazione della minaccia,  il  Consiglio europeo 

esorta gli Stati membri a migliorare i meccanismi di cooperazione e a promuovere 

un'efficace  collaborazione sistematica  fra  forze di  polizia,  servizi  di  sicurezza e 

servizi d'informazione. Occorre migliorare il flusso dell'intelligence verso l'Europol 

per  quanto  riguarda  tutti  gli  aspetti  del  terrorismo.  Inoltre,  si  svilupperanno 

ulteriormente le relazioni fra l'Europol e i servizi d'informazione. 

Il  Consiglio  europeo  approva  le  iniziative  del  Segretario  Generale/Alto 

Rappresentante  Solana  volte  a  integrare  nel  Segretariato  generale  una  capacità 

d'intelligence  riguardo  a  tutti  gli  aspetti  della  minaccia  terroristica  al  fine  di 

indirizzare la politica dell'UE e lo invita a presentare proposte prima del Consiglio 

europeo di giugno.
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È  convinzione  del  Consiglio  europeo  che  si  debba  continuare  con  risolutezza 

l'azione  di  prevenzione  sulle  fonti  di  finanziamento  delle  organizzazioni 

terroristiche, interrompendo prontamente il flusso delle risorse finanziarie verso i 

gruppi terroristici e le entità e persone collegate, nel rispetto dello stato di diritto. A 

tal fine esso invita il  Consiglio a individuare le misure che potranno migliorare 

l'efficienza e l'efficacia del meccanismo istituito per bloccare i beni dei terroristi e 

delle organizzazioni terroristiche e identificare i titolari e i reali beneficiari dei conti 

bancari, a prescindere dal luogo in cui risiedono.

Il  Consiglio  europeo  esorta  tutti  gli  Stati  membri  a  ratificare  e  ad  applicare 

pienamente  la  convenzione  delle  Nazioni  Unite  per  la  repressione  del 

finanziamento del terrorismo del 1999 e ad attuare le disposizioni della risoluzione 

1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di blocco dei beni. 

La  Commissione  vaglierà  le  possibilità  di  migliorare  la  regolamentazione  e  la 

trasparenza  delle  persone  giuridiche,  tra  cui  le  associazioni  di  beneficenza  e  i 

sistemi alternativi per le rimesse di fondi, che possono essere sfruttati dai terroristi 

per finanziare le loro attività. L'UE proseguirà il dialogo con i paesi terzi su questo 

aspetto cruciale al fine di rafforzare la lotta al finanziamento del terrorismo. 

Il Consiglio europeo chiede un rafforzamento della sicurezza di tutti i tipi di sistemi 

di trasporto, anche tramite il potenziamento del quadro giuridico e il miglioramento 

dei meccanismi di prevenzione. In particolare, s'invita la Commissione a presentare 

una proposta per il miglioramento delle misure di sicurezza nei porti e sulle navi. 

Occorrono ulteriori iniziative per rafforzare la capacità degli Stati membri di far 

fronte  alle  conseguenze  degli  attentati  contro  la  popolazione  civile,  anche  nel 

campo della sicurezza sanitaria e della protezione civile, muovendo dagli attuali 

programmi dell'UE in materia di sicurezza sanitaria e CBRN.
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 La Commissione, il  Consiglio e gli Stati membri - secondo i casi - dovrebbero 

elaborare politiche per rafforzare la protezione dei cittadini, dei servizi essenziali 

(quali  reti  idriche  ed  energetiche  e  comunicazioni)  e  dei  sistemi  di  produzione 

(industrie  agroalimentari  e  di  trasformazione)  e  per  instaurare  meccanismi 

(vigilanza, allarme rapido, sistemi  e procedure d'allarme e di risposta)  atti  a far 

fronte alle conseguenze degli attentati terroristici.

Nel  sostenere  il  ruolo  fondamentale  delle  Nazioni  Unite,  il  Consiglio  europeo 

continuerà  ad  operare  ai  fini  dell'adesione  universale  a  tutte  le  risoluzioni  del 

Consiglio  di  sicurezza  dell'ONU  e  alle  convenzioni  delle  Nazioni  Unite  sul 

terrorismo con i relativi protocolli, e ai fini della loro piena applicazione.  L'Unione 

Europea opererà con le organizzazioni internazionali, regionali e sub-regionali, e al 

loro interno, per  rafforzare  la solidarietà internazionale nella lotta al  terrorismo. 

L'Unione  europea  coopererà  in  modo  effettivo  e  concreto  con  i  paesi  terzi  nel 

combattere il terrorismo, in particolare mediante le seguenti misure: elaborazione di 

strategie di assistenza tecnica per agevolare i paesi terzi vulnerabili nel potenziare 

la capacità antiterrorismo affrontando le tematiche di lotta al terrorismo in tutti i 

pertinenti programmi di assistenza esterna finalizzati ad incentivare il buon governo 

e lo stato di diritto; identificazione dell'antiterrorismo come elemento fondamentale 

del dialogo politico con i paesi terzi a tutti i livelli, in particolare con i paesi che 

costituiscono  una  potenziale  minaccia  terroristica  alla  pace  e  sicurezza 

internazionali; l'Unione europea esaminerà e valuterà costantemente l'impegno dei 

vari  paesi  nella  lotta  contro  il  terrorismo.  I  risultati  di  quest'esercizio  si 

rispecchieranno nelle relazioni dell'UE con i suddetti paesi. Il Consiglio europeo 

esorta ad utilizzare in modo ottimale tutte le risorse di polizia dell'UE schierate nei 

paesi terzi, anche nell'ambito della gestione delle crisi da parte dell'UE. Muovendo 

dallo spirito di solidarietà e cooperazione che ispira il piano d'azione dell'Unione 
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europea per  la  lotta contro il  terrorismo del 2001 il  Consiglio europeo cercherà 

d'intensificare ulteriormente la cooperazione con gli USA e con gli altri partner per 

opporsi alla minaccia terroristica. 

Il Consiglio europeo sottolinea la necessità di un approccio globale e strettamente 

coordinato  per  reagire  alla  minaccia  che  rappresenta  il  terrorismo.  

Di  conseguenza  il  Consiglio  europeo  approva  l'istituzione  della  figura  di 

coordinatore  antiterrorismo.  Il  coordinatore,  che  opererà  nell'ambito  del 

Segretariato del Consiglio, coordinerà i lavori del Consiglio nella lotta al terrorismo 

e,  tenendo debitamente  conto delle  competenze  della  Commissione,  manterrà  la 

supervisione  di  tutti  gli  strumenti  di  cui  dispone  l'Unione  per  poter  riferire 

periodicamente al Consiglio e permettere l'efficace follow up delle decisioni del 

Consiglio. Il Consiglio europeo plaude alla decisione del Segretario Generale/Alto 

Rappresentante Solana di nominare coordinatore antiterrorismo il  signor Gijs de 

Vries.

 Il  Consiglio  europeo  invita  il  Consiglio,  in  cooperazione  con  il  Segretario 

Generale/Alto Rappresentante Solana e la Commissione, a riferire dettagliatamente 

al  Consiglio  europeo  di  giugno  in  merito  allo  stato  di  attuazione  delle  misure 

esposte.

 

16.Il  terrorismo  internazionale  costituisce  per  la  comunità  euro-atlantica  una 

complessa e persistente minaccia che richiede una globale e multilaterale risposta 

strategica, che include la NATO. In che misura l'Alleanza contribuirà a tale sforzo 

non costituisce però un dato certo, con alcuni alleati che propendono per un ampio 

impegno, mentre altri preferiscono dei ruoli più modesti.[33]

33 Nelson R., ACUS (Atlantic Council United States) “NATO’s Role n Confrontino International Terrorism”. 
Reperibile sul sito www.acus.org.
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Il  primo  vertice  dell’Alleanza  che  si  è  tenuto  con  26  alleati  ha  presentato  una 

notevole nuova agenda transatlantica per la cooperazione. Le misure approvate ad 

Istambul hanno fatto procedere il processo di trasformazione avviato nel vertice di 

Praga  del  2002,  riaffermando  il  crescente  ruolo  globale  della  NATO  ed 

annunciando  un  cambiamento  delle  priorità  dell’Alleanza  in  specifici  settori 

politici.  I  leader  alleati  hanno  rafforzato  la  permanente  importanza  del  legame 

transatlantico e hanno cercato di creare legami di cooperazione con altre regioni. 

Hanno adottato provvedimenti per continuare a rafforzare le capacità dell’Alleanza 

nell’affrontare le più ampie sfide della sicurezza, in particolare la minaccia posta 

dal terrorismo.

L'iniziale  dibattito  su  ruoli  e  missioni  adatti  alla  NATO  si  manifesta  in  due 

contrapposti approcci al terrorismo: 

1. L'approccio  "guerra"  sostenuto  soprattutto  dagli  Stati  Uniti,  implica  una 

mobilitazione  massiccia  di  risorse  in  uno  sforzo  unificato,  che  prevede 

limitazioni delle libertà individuali, e sacrifici. Chi propende per la guerra 

tende a indicare una strategia che pone l'accento sulle misure offensive e 

preventive;. 

2. L'approccio "gestione  del  rischio".  Per  molti  Europei,  parlare  di  guerra  è 

invece  inappropriato.  Non  si  può  "sconfiggere"  il  terrorismo  senza 

affrontarne le cause profonde; cosa che essi ritengono non si possa fare con 

mezzi militari. Per costoro, il terrorismo è un rischio ineludibile e pericoloso 

da gestire; al contrario di una guerra, che può essere vinta. chi propende per 

la gestione del rischio tende ad invocare una strategia che enfatizza le misure 

difensive.

Questi  due  approcci  non  si  escludono  a  vicenda,  ma,  per  un'azione  collettiva, 

prevedono priorità, strategie e concessioni reciproche differenti.  Nondimeno, per 
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un'efficace azione antiterroristica sono necessari elementi di entrambe le strategie. 

Il dibattito circa il ruolo della NATO nella lotta al terrorismo è stato inoltre reso più 

difficile per le divergenze sulla guerra in Iraq e sui presunti collegamenti del regime 

di Saddam Hussein con i terroristi di al Qaeida. 

Inoltre,  le  divergenze  transatlantiche  su  come  affrontare  il  terrorismo  sono 

determinate  anche  dal  fatto  che  molti  paesi  europei  hanno  peculiari  e  assai 

differenti esperienze di terrorismo, come pure ampie, e qualche volta mal integrate, 

comunità musulmane nazionali, differenti legami storici con il Medio Oriente e con 

l'Africa  del  Nord,  diverse  intensità  di  sentimento antiamericano e punti  di  vista 

differenti  riguardo  al  conflitto  israelo-palestinese.  Non  dovrebbe,  perciò, 

sorprenderci  che  sia  stato  difficile  raggiungere  un  consenso  nell'ambito  della 

NATO su quale sia il modo migliore per affrontare il terrorismo

Anche se il Concetto strategico del 1999, il documento che elenca le sfide che la 

NATO deve fronteggiare ed i modi in cui affrontarle, gli alleati hanno attribuito 

poca  attenzione  collettiva  a  questo  problema  fino  agli  eventi  dell'11  settembre 

2001. Vi è stato scarso dibattito politico sulla natura e le origini del terrorismo, o 

sulle implicazioni del terrorismo per i concetti, le politiche, le strutture e le capacità 

dell'Alleanza.

17.La reazione della NATO agli attacchi contro gli Stati Uniti è stata immediata e 

decisa. Prima che fossero trascorse 24 ore, gli alleati hanno attivato, per la prima 

volta  nella  storia  della  NATO,  l'articolo  5  del  Trattato  di  Washington,  che  ne 

costituisce la clausola di difesa collettiva. 

Subito dopo, aderendo alle richieste degli Stati Uniti, è stata approvata tutta una 

serie di misure iniziali di sostegno. Queste comprendevano: 

• rafforzata condivisione dell'intelligence sul terrorismo; 
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• assistenza  agli  alleati  e  ad  altri  stati  oggetto  di  accresciute  minacce 

terroristiche  in  conseguenza  del  loro  sostegno  alla  campagna  contro  il 

terrorismo; 

• accresciuta sicurezza per le strutture sul territorio della NATO;

• consolidamento di selezionate risorse della NATO necessarie per sostenere le 

operazioni contro il terrorismo; 

• generale permesso di sorvolo per i voli militari relativi ad operazioni contro 

il terrorismo; 

• utilizzo  di  porti  ed  aeroporti  per  tali  operazioni;  dispiegamento  di  forze 

navali della NATO nel Mediterraneo orientale; 

dispiegamento  di  aerei  del  sistema  aviotrasportato di  avvistamento  a  distanza  e 

controllo della NATO (AWACS) negli Stati Uniti (per ulteriori dettagli sui primi 

aiuti della NATO, si veda l'articolo Aiutare l'America nel numero Inverno 2001 

della Rivista della NATO.

Da  allora,  sulla  base  dell'impulso  politico  e  delle  direttive  emanate  nel  vertice 

NATO di  Praga  (2002)  e  di  Istanbul  (2004),  l'Alleanza  ha  cercato  di  dare  un 

efficace e sostanziale contributo alla lotta della comunità internazionale contro il 

terrorismo. A tale scopo, ha inserito il terrorismo nello sviluppo delle sue politiche, 

dei suoi concetti, delle sue capacità e dei suoi partenariati.

Dal 2001, l'Alleanza ha sviluppato ed articolato una coerente politica riguardo al 

terrorismo.  Tale  politica,  manifestatasi  nelle  dichiarazioni  dei  vertici  e  delle 

riunioni ministeriali e nelle decisioni del Consiglio Nord Atlantico, associa, ad una 

vigorosa condanna del terrorismo in tutte le sue forme, un impegno all'unità e alla 

solidarietà di fronte a questa minaccia, ed una determinazione a combatterlo finché 

sarà necessario. Dato che i terroristi cercano di distruggere i valori che sono alla 
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base dell'Alleanza e che questi valori sono condivisi dai partner, è fondamentale 

mantenere l'unità e la solidarietà nella lotta al terrorismo.

Data la natura multiforme della minaccia, la cooperazione con i paesi partner della 

NATO  e  con  altre  organizzazioni  internazionali  è  diventata  un  aspetto 

fondamentale  dell'approccio  della  NATO  al  terrorismo.  Il  terrorismo  è  ora  un 

argomento costante sia nell'agenda del Consiglio Nord Atlantico che in quella del 

Consiglio di partenariato euro-atlantico favoriscono valutazioni comuni ed azioni 

concertate,  contribuendo  così  ad  assicurare  una  risposta  internazionale  univoca 

nella lotta al terrorismo.

Quasi tutti i concetti e le dottrine dell'Alleanza sono stati riesaminati alla luce della 

minaccia posta dal terrorismo. Il più importante tra gli altri documenti dell'Alleanza 

su  tale  argomento  è  il  Concetto  militare  della  NATO  per  la  difesa  contro  il 

terrorismo,  approvato  nel  vertice  di  Praga.  Con  la  sua  approvazione,  la  difesa 

contro  il  terrorismo  è  divenuta  parte  integrante  delle  missioni  delle  forze 

dell'Alleanza.

Il Concetto militare esplicita quale possa essere il contributo che le forze militari 

dell'Alleanza sono chiamate a dare in tale contesto, e consente loro di prepararsi a 

tali ruoli operativi. La difesa contro il terrorismo ora include le attività delle forze 

militari, avranno il compito di dissuadere, difendere, impedire e proteggere dagli 

attacchi  terroristici,  o  dalle  minacce  di  attacchi,  contro  i  terroristi  e  coloro che 

forniscono loro copertura. 

Il Concetto militare prevede che le forze possano essere dispiegate ogni qualvolta e 

dovunque si rendesse necessario, sulla base di una decisione del Consiglio Nord 

Atlantico.  Prevede  inoltre  la  possibilità  di  un'azione  militare  della  NATO,  su 

richiesta o se autorizzata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU.
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Gli alleati hanno anche attuato una serie di misure per rafforzare le loro capacità 

militari per fronteggiare il terrorismo. Numerose iniziative fondamentali, tra cui un 

laboratorio mobile per analisi nucleari, chimiche e biologiche (NBC), una squadra 

di intervento in situazioni NBC, un centro di eccellenza virtuale per la difesa da 

armi NBC, un sistema NATO di scorte di agenti per la difesa biologica e chimica e 

di  monitoraggio  delle  malattie  provocate,  vengono  sviluppati  per  migliorare  le 

difese della NATO contro le armi NBC.

Un'altra  importante  capacità  per  combattere  il  terrorismo  è  rappresentata  da 

un'efficace  intelligence.  Ciò  contribuisce  ad  una  comune  comprensione  delle 

minacce terroristiche ed alla preparazione di adeguate risposte.  che si basano su 

risorse di intelligence civili e militari, sia dei paesi NATO che partner, al fine di 

fornire valutazioni al Consiglio Nord Atlantico ed al Segretariato della NATO

Alleati e partner collaborano per migliorare la preparazione civile contro possibili 

attacchi  terroristici.  Particolare  preoccupazione  riveste  la  possibilità  di  danni  di 

portata  catastrofica  causati  da  attacchi  contro  le  popolazioni  civili  con  agenti 

chimici, biologici, nucleari o radioattivi. Una serie di "regole basilari e direttive non 

vincolanti per i primi interventi, viene attualmente sviluppata e numerose iniziative 

sono in corso per proteggere le fondamentali infrastrutture civili. Questa attività è 

in parte di natura concettuale ed in parte consiste nell'identificare ed addestrare le 

capacità che alleati e partner mettono a disposizione per rispondere a tali attacchi. 

Si  dovrebbero  anche  valutare  attentamente  le  implicazioni  del  fallimento  della 

dissuasione  e  della  prevenzione.  Pertanto,  occorre  concepire  una  pianificazione 

della contingenza per rispondere a gravi forme di distruzione causate da attacchi 

terroristici, in particolare se questi ultimi includono armi di distruzione di massa. In 

tale  contesto,  una  rafforzata  cooperazione  civile-militare  nella  gestione  delle 

conseguenze e nella preparazione potrebbe contribuire ad una più efficace risposta.
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18.Le operazioni della NATO[34] hanno mostrato, direttamente o indirettamente, la 

preparazione e la determinazione dell'Alleanza ad agire in modo deciso contro la 

minaccia  del  terrorismo.  È  appunto  attraverso  le  operazioni  che  le  politiche,  i 

concetti e le capacità si traducono in azione. 

L'Operazione  Active  Endeavour,  l'operazione  antiterrorismo  della  NATO  nel 

Mediterraneo, dimostra chiaramente la determinazione e la capacità dell'Alleanza 

nel rispondere al terrorismo. Viene inoltre fornito sostegno pratico ai paesi alleati 

che ospitano particolari riunioni ed eventi di notevole importanza. E’ cominciato 

immediatamente dopo l'11 settembre con l'Operazione Eagle Assist,  con cui,  tra 

l'ottobre 2001 e il  maggio 2002, si  è  messo  a disposizione degli  Stati  Uniti  un 

sostegno  aviotrasportato  di  avvistamento  a  distanza.  Successivamente,  è  stato 

fornito alle riunioni ad alto livello come i vertici della UE e della NATO; così pure 

ai Giochi olimpici di Atene.

Le  operazioni  a  guida  NATO  in  Afghanistan  e  nei  Balcani  occidentali 

contribuiscono ad impedire che gruppi terroristici o di estremisti minino gli sforzi 

per la pace e la stabilità. La Forza a guida NATO in Afghanistan ha, sostenuto le 

varie  fasi  delle  elezioni  presidenziali  e  parlamentari  e  con ciò  ha  contribuito  a 

garantire che il processo di Bonn, il programma per la stabilizzazione del paese, 

non  venisse  sabotato  da  gruppi  terroristici  o  di  estremisti.  In  Kosovo,  KFOR 

continua  a  raccogliere  informazioni  di  intelligence  sui  gruppi  estremisti  e 

terroristici per ridurre la loro libertà di movimento. I quartier generali della NATO 

di  Skopje  (Repubblica  ex  jugoslava  di  Macedonia*)  e  di  Tirana  (Albania) 

forniscono  consulenza  alle  autorità  locali  sulla  riforma  della  difesa  e  sulle 

operazioni di interdizione dei confini, contribuendo con ciò a rafforzare le capacità 

34De Mora F., Combattere il terrorismo, NATO Review 3,2005
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antiterrorismo  proprie  di  ciascun  paese.  Nel  frattempo,  vengono  rafforzate  le 

relazioni  con  il  Comitato  antiterrorismo  dell'ONU  e  con  specifiche  agenzie 

dell'ONU, in particolare nel  campo della pianificazione civile di  emergenza.  Vi 

sono  anche  regolari  consultazioni  con  l'OSCE,  tra  cui,  in  particolare,  sui 

MANPADS,  sugli  aspetti  economici  del  terrorismo e  sulle  questioni  relative  al 

controllo  dei  confini.  Inoltre,  la  NATO  collabora  con  EUROCONTROL,  con 

l'Organizzazione  internazionale  dell'aviazione  civile  e  con  l'Associazione 

internazionale del trasporto aereo per migliorare il  coordinamento civile-militare 

nel controllo del traffico aereo.

Il riproporsi di atti terroristici ci rammenta che occorre fare di più per sconfiggere 

questo flagello. L'Alleanza, con la sua fondamentale dimensione transatlantica, con 

i suoi partenariati, e con la sua competenza senza eguali, può e deve apportare un 

contributo significativo a questa lotta a lungo termine. A tale riguardo, i capi di 

stato  e  di  governo  hanno  affidato  alla  NATO  un  programma  altrettanto 

impegnativo. A noi ora non resta che assicurarne la piena ed efficace attuazione.

19.In  occasione  del  56°  anniversario  della  Dichiarazione  universale  dei  diritti 

dell'uomo, si  è riproposta una iniziativa importante  che vede coinvolto il  nostro 

Governo e lo impegna a chiedere alle Nazioni Unite che il terrorismo venga inserito 

nella categoria dei crimini di competenza della Corte penale internazionale come 

crimine  contro  l'umanità,  in  quanto  lede  gli  elementari  diritti  dell'uomo  e 

dell'ordinamento giuridico internazionale, violando i "principi generali  di diritto 

riconosciuti  dalle  Nazioni  civili"  (art.  38  dello  Statuto  della  Corte  penale 

internazionale)  in  forza  dei  quali  la  vita  umana  deve  trovare  tutela  universale. 

Questa iniziativa ci sembra lodevole e si pone nell'alveo della migliore tradizione 

giuridica italiana di attenzione ai diritti della persona e ai diritti umani. 
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In conclusione, deve essere impegno di tutti di non cercare mai di "comprendere" o 

eliminare le presupposte cause prime del terrorismo, ma - invece - di considerarlo 

del tutto inaccettabile, escludendo qualsiasi possibilità di dialogo e negoziato con 

coloro  che  propugnano  il  terrorismo.  Anche  se  sono  legittimi  i  motivi  per 

protestare, se si ricorre al terrorismo come mezzo per eliminare i torti subiti non vi 

può  essere  ascolto,  non  vi  può  essere  comprensione.  Anzi,  i  governi  devono 

aumentare gli sforzi per assicurare alla giustizia i colpevoli di azioni di terrore, i 

loro sostenitori, i loro organizzatori, i loro finanziatori. 

Inoltre, dobbiamo ricordare che i metodi repressivi o brutali, che parte dell'opinione 

pubblica  o  dei  governi  talvolta  invocano  o  propongono,  non  meritano  nessuna 

attenzione:

- in primo luogo, perchè bisogna affrontare il terrorismo mantenendo fermi i valori 

della democrazia e dello Stato democratico;

- ma anche perché questi metodi se applicati nei confronti dei terroristi rendono le 

persone colpevoli di questi atti dei martiri. E creano degli emuli, dei seguaci, degli 

altri  potenziali  terroristi.  Nuovi  terroristi  disposti  a  sacrificare  alla  causa  (di 

qualsiasi natura essa sia: politica, etnica, religiosa, settaria, razziale, etc.) le proprie 

vite.

La lotta al terrorismo internazionale passa e deve passare per la strada del rispetto 

dei diritti umani. In ogni circostanza.
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	Gli attentati terroristici, data la loro gravità, generano una reazione da parte dell'ordine costituito altrettanto dura: nessun gruppo terroristico può sopravvivere alle sue prime azioni se non ha uno strato sociale o un'area geografica in cui nascondersi e trovare appoggi, finanziamenti, materiali, informazioni. Quindi, affinché un gruppo terroristico nasca e sopravviva, è necessario che esista uno strato di popolazione ben definito e (a ragione o a torto) profondamente scontento, tanto da non escludere il ricorso alla violenza come mezzo per far valere le proprie istanze. Parallelamente, la strategia più efficace a disposizione delle forze dell'ordine contro il terrorismo è proprio quella di staccare il movimento terroristico dal loro gruppo sociale di origine, facendo in modo che vengano rifiutati dalle stesse persone che i terroristi pensano di aiutare.

