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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e le
sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto penale
minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitari-
stica, garantismo individuale e funzionalizzazione politico-crimi-
nale nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo
ed esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alterna-
tive che l’attuale diritto penale della transizione si trova, oggi più
di ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da
quelli della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale”
che non è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei
principi e nella legge. Anche su questa frattura occorre interro-
garsi, per analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevolezza
di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto penale,
si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche ad ap-
procci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di fondo,
la sezione Monografie accoglie quei contributi che guardano alla
trama degli itinerari del diritto penale con un più largo giro
d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza pro-
spettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione Saggi
accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni necessaria-
mente contenute, su momenti attuali o incroci particolari degli
itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative spezza-
ture, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione il ri-
corrente trascorrere del “penale”.
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Questo libro si ispira all’opera di CARL SCHMITT, che aderì al nazismo, cer-
to, ma che tra tutti gli studiosi moderni è stato quello che più di ogni altro ha
tentato di limitare (disciplinare?) la guerra. In particolare mi sento debitore
di quel pensiero solo in apparenza contraddittorio, ma in realtà implacabil-
mente coerente, che emerge dalla lettura unitaria delle seguenti opere del no-
stro Autore: Teologia politica: Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità
(1922), trad. it. a cura di P. Schiera, in C. SCHMITT, Le categorie del “politico”,
Bologna, 1972, p. 29 ss.; Il concetto di “politico”: testo del 1932 con una pre-
messa e tre corollari, trad. it. a cura di P. Schiera, in C. SCHMITT, Le categorie
del “politico”, cit., p. 89 ss.; Il concetto di pirateria (1937), trad. it. a cura di A.
Caracciolo, in C. SCHMITT, Posizioni e concetti in lotta con Weimar-Ginevra e
Versailles, 1923-1939, Milano, 2007, p. 398 ss.; Sul rapporto dei concetti di
guerra e di nemico (1938), trad. it. a cura di A. Caracciolo, in C. SCHMITT, Po-
sizioni e concetti, cit., p. 405 ss.; Il concetto discriminatorio di guerra (1938),
trad. it. a cura di S. Pietropaoli, Bari-Roma, in corso di pubblicazione; Il no-
mos della terra nel diritto internazionale dello Jus Publicum Europeum (1950),
trad. it. a cura di E. Castrucci, Milano, 1991; La tirannia dei valori (1960),
trad. it. a cura di G. Accame, Roma, 1987; Teoria del partigiano. Integrazione
al concetto di politico (1963), trad. it. a cura di A. De Martinis, Milano, 2005.
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CAPITOLO I

UNA BREVE PREMESSA

SOMMARIO: 1. Diritto penale del nemico, jus in bello del criminale e annien-
tamento del nemico assoluto quali “nuovi” strumenti di lotta al terrorismo
internazionale. – 2. La lotta al terrorismo internazionale nella tensione pe-
renne (ma mai così acuta) tra prevenzione e garanzie.

1. Diritto penale del nemico, jus in bello del criminale e annienta-
mento del nemico assoluto quali “nuovi” strumenti di lotta al ter-
rorismo internazionale

Dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 alle torri Ge-
melle di New York e al Pentagono di Washington D.C., quello dell’11
marzo 2004 presso alcune stazioni ferroviarie di Madrid, e quelli del
7 e del 21 luglio 2005 all’interno della metropolitana e a bordo di un
autobus a Londra, nonché, infine, dopo gli attentati del 30 giugno
2007 contro un terminal dell’aeroporto di Glasgow, proprio allo sco-
po di contrastare il fenomeno del terrorismo internazionale, due for-
mule ossimoriche – se così si può dire – hanno iniziato a tener banco
nel dibattito della scienza penalistica (e non solo) internazionale: pu-
nizione del criminale “elevato” a nemico (c.d. diritto penale del nemi-
co) e guerra al nemico “degradato” a criminale (che potremmo defi-
nire diritto internazionale umanitario, o meglio, jus in bello del cri-
minale).

Da un lato, infatti, rispetto al fenomeno del terrorismo in tempo di
pace, vale a dire in assenza di un conflitto armato, e comunque avuto
riguardo alla prospettiva della sicurezza interna al singolo Stato, si è
iniziato a discutere (ma in verità, come vedremo, in molti ordinamen-
ti dalle parole si è anche passati ai fatti) della necessità o meno di in-
trodurre a fianco del sistema penale tradizionale, destinato al “mero
criminale”, un (sotto)sistema penale nuovo e diverso, vòlto a fronteg-
giare quelle forme di criminalità che per l’appunto, come il terrorismo
internazionale, tendono a contestare in termini radicali e assoluti il
patto sociale (il sistema socio-politico, istituzionale e valoriale) che
fonda e mantiene in vita una determinata comunità di uomini e quin-
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1 G. JAKOBS, Terroristen als Personen im Recht?, in Zeitschrift für die Gesamte
Strafrechtswissenschaft, 2005, p. 839 ss.; ID., Diritto penale del nemico? Una ana-
lisi sulle condizioni della giuridicità, in AA.VV., Delitto politico e diritto penale del
nemico, a cura di A. GAMBERINI-R. ORLANDI, Bologna, 2007, p. 126 ss.

2 In argomento cfr. M. SASSÒLI, Terrorism and War, in Journal of International
Criminal Justice, 2006, p. 978, secondo il quale «invero, la croce è che molte defi-
nizioni di terrorismo così come formulate includono un comportamento che non
è illegittimo sul piano del DIU (diritto internazionale umanitario) dei conflitti ar-
mati»; D. O’DONNELL, International treaties against terrorism and the use of terrori-
sm during armed conflict and by armed forces, in International Review of the Red
Cross, 2006, p. 866 ss.; J. PEJIC, Terrorist Acts and Groups: A Role for International
Law?, in British Year Book of International Law, 2004, p. 75. Particolarmente si-
gnificativo sul punto è anche l’ampio dibattito sviluppatosi tra le delegazioni del
Comitato ad hoc istituito dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite (risolu-
zione 52/210 del 17 dicembre 1996) sulla definizione di terrorismo (art. 2) e sulla
clausola c.d. di eccezione (art. 18) del progetto di Convenzione globale contro il
terrorismo internazionale (Draft comprehensive convention on international terro-
rism). Si vedano in particolare Report of the Ad Hoc Committee estabilished by Ge-
neral Assembly resolution 51/210 of 17 December 1996, UN Doc. A 57/37, Sixth ses-
sion, pp. 17 e 19 s.; UN Doc. A 58/37, Seventh session, p. 6; UN Doc. A 59/37, Ei-
ghth session, p. 10 ss.; UN Doc. A 60/37, Ninth session, p. 23 ss.; UN Doc. A 62/37,
Eleventh session, p. 5 ss. Si vedano inoltre gli annessi e le appendici a M. BEN-

di tendono a dissolvere la stessa esistenza di uno Stato 1. Con la conse-
guenza che nei confronti di chi pone in essere fatti criminosi di un ta-
le disvalore, al fine di rendere effettiva la tutela dei consociati, si è pro-
spettata l’opportunità di utilizzare mezzi e strumenti di “lotta” parti-
colarmente efficaci, che più che esprimere un’idea di punizione del
reo, si orientano verso la mera prevenzione e neutralizzazione di un
soggetto qualificato come “nemico”.

Dall’altro lato, rispetto stavolta al fenomeno del terrorismo in tempo
di guerra, vale a dire in presenza di attacchi realizzati con la finalità di
terrorizzare la popolazione civile in un contesto di conflitto armato (sia
esso internazionale tra Stati o non internazionale all’interno di un sin-
golo Stato), si è iniziato a discutere (ma in verità se ne discute da mol-
to tempo) sia in ordine alla estensione del concetto di terrorismo, sia
con riferimento al trattamento punitivo da riservare ad alcune tipologie
di combattenti legittimi (in particolare agli irregolari) che pongono in
essere atti terroristici. Sotto il primo profilo, infatti, la nozione di terro-
rismo in tempo di guerra sta conoscendo una dilatazione così ampia
che sempre di più induce a ricomprendervi anche fatti che, dal punto di
vista del diritto internazionale umanitario, si dovrebbero ritenere addi-
rittura legittimi, come ad esempio l’uccisione di appartenenti alle forze
armate (statali) occupanti da parte di coloro che, pur essendo gruppi
armati non statali, resistono contro l’occupazione nemica 2. Sotto il se-
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NOUNA, Letter dated 3 August 2005 from the Chairman of the Sixth Committee adres-
sed to the President of the General Assembly, UN Doc. A /59/894, p. 3 ss.

3 Sul tema v. per tutti A. CASSESE, The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism
in International Law, in Journal of International Criminal Justice, 2006, p. 950 ss.;
nonché, in termini generali J.J. PAUST, Terrorism as an International Crime, in
AA.VV., International Cooperation in Counter-terrorism. The United Nations and
Regional Organizations, The Fight Against Terrorism, a cura di G. NESI, Aldershot-
Burligton, 2006, p. 25 ss. Nella prospettiva di un possibile trattamento differenzia-
to sembrano andare le più recenti Convenzioni internazionali contro il terrorismo
internazionale elaborate dall’O.N.U. e in particolare la Convenzione internaziona-
le per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo (1997), la Convenzio-
ne internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare (2005) e il
progetto di Convenzione globale contro il terrorismo, i cui testi contengono una
clausola di eccezione (v. rispettivamente artt. 19, secondo comma; 4, secondo
comma e 18, secondo comma), in virtù della quale «le attività delle forze armate in
periodo di conflitto armato, in base al significato dato a questi termini nel diritto
internazionale umanitario, e che sono disciplinate da tale diritto, non sono disci-
plinate dalla presente Convenzione», configurando così il rischio di una disciplina
differenziante, basata su un criterio soggettivo per la verità assai ambiguo, tra atti
di terrorismo che rientrano nel diritto umanitario e atti che invece rientrano nel di-
ritto penale “di pace”. Sul punto v. ampiamente infra, cap. III, par. 3.1.1.1.

condo profilo del trattamento punitivo, posto che le forze armate (ma
anche i civili “nemici”, là dove sussiste un nesso con il conflitto arma-
to), che pongono in essere una grave violazione di una norma interna-
zionale (e quindi anche fatti che integrano gli estremi del terrorismo),
realizzano un crimine internazionale (in particolare di guerra, ma an-
che contro l’umanità), ci si è chiesti se rispetto ad alcune categorie di
combattenti coinvolti in un conflitto armato (tra i quali ad esempio i
c.d. freedom fighters), e che pongono in essere i medesimi fatti, debba
essere applicato questo stesso diritto internazionale umanitario oppure
una disciplina differenziata, peculiare e distinta, e cioè fattispecie in-
criminatrici che, pur potendo essere il frutto del rispetto di obblighi in-
ternazionali, tuttavia rientrano in un sistema diverso da quello del di-
ritto umanitario, vale a dire non più nel sistema del diritto in tempo di
guerra, ma in quello del diritto in tempo di pace, con importanti rica-
dute sul piano applicativo 3. In sostanza, anche all’interno del diritto in-
ternazionale umanitario, si è venuta affermando l’inclinazione a diffe-
renziare tra un modello “tradizionale”, destinato al combattente legitti-
mo (al nemico), e un modello nuovo e per certi aspetti inedito di disci-
plina, destinato a colui che, pur essendo un combattente legittimo, vie-
ne tuttavia trattato più come un criminale (nemico-criminale).

Non solo, ma accanto a queste due forme di diritto, sempre al fine
di contrastare il fenomeno del terrorismo internazionale, soprattutto
ad opera dell’Amministrazione Bush degli Stati Uniti d’America, si è
andato consolidando un orientamento del tutto peculiare, vòlto a su-
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4 Spunti in tal senso in L. FERRAJOLI, Il “diritto penale del nemico” e la dissolu-
zione del diritto penale, in Quest. giust., 2006, p. 800 ss.

perare non solo i modelli tradizionali di diritto penale e di diritto in-
ternazionale umanitario, ma addirittura anche quelli “meno classici” e
di nuovo conio del diritto penale del nemico e dello jus in bello del cri-
minale. Questo orientamento, infatti, basandosi nella sostanza sul su-
peramento della rigorosa distinzione tra diritto in tempo di pace e di-
ritto in tempo di guerra, ha finito per elaborare una categoria di sog-
getti che non sono qualificati né come criminali (perché contro di essi
si ritiene possibile fare direttamente la guerra), né come combattenti
legittimi (perché non si tratterebbe di appartenenti a forze armate di
una Parte in conflitto, ma di appartenenti a organizzazioni criminali),
né come civili (perché prendono direttamente parte alle ostilità in for-
ma organizzata), ma piuttosto come “combattenti illegittimi” o “com-
battenti nemici”. Ai quali – come si vedrà meglio in seguito – non solo
si nega il trattamento dei prigionieri di guerra (previsto dalla III Con-
venzione di Ginevra [d’ora in poi CG] e dal I Protocollo Aggiuntivo al-
le Convenzioni di Ginevra [d’ora in poi PACG]), così come quello delle
persone c.d. protette, vale a dire il trattamento riservato ai civili du-
rante i conflitti armati internazionali (previsto dalla IV CG), nonché,
infine, quello previsto dall’art. 3 comune alle quattro Convenzioni di
Ginevra, relativo ai conflitti armati non internazionali; ma non si ritie-
ne neppure applicabile la disciplina nazionale vigente durante gli stati
di eccezione, la quale, se da un lato deroga ad alcune garanzie poste a
tutela del reo, dall’altro lato, tuttavia, si pone nel pieno rispetto di al-
cuni diritti e princìpi inderogabili, come quelli, tra l’altro, della vita e
del divieto della tortura e di qualsiasi trattamento inumano e degra-
dante. Con la conseguenza che nei confronti di questi soggetti, sviliti a
vere e proprie “non persone”, a individui privi di qualsiasi diritto, ha
preso forma una disciplina volta al mero annientamento del soggetto
che viene reputato un “nemico assoluto”, disciplina caratterizzata in
buona sostanza dal mancato rispetto di qualsiasi diritto dell’uomo,
compresi quelli inderogabili 4, siano essi previsti dal diritto internazio-
nale umanitario oppure dalle Convenzioni internazionali a tutela dei
diritti umani.

2. La lotta al terrorismo internazionale nella tensione perenne (ma
mai così acuta) tra prevenzione e garanzie

Com’è agevole capire, l’affermarsi di queste tendenze costituisce
uno degli aspetti più complessi e interessanti dell’inizio del nuovo mil-
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lennio, e ciò non solo perché si pone la necessità di indagare queste pe-
culiari manifestazioni o modelli di disciplina al fine di comprenderne
i caratteri, la ratio, individuarne le eventuali concretizzazioni normati-
ve e applicative, come pure, e soprattutto, stabilirne la legittimità alla
luce dei principi di garanzia costituzionali e internazionali, ma anche
perché la loro emersione concettuale, seguita talvolta dalla adozione
legislativa, rivela quanto sia davvero difficile, nel contrasto al terrori-
smo internazionale, trovare un punto di equilibrio, tra le istanze di tu-
tela della società e quelle di garanzia del singolo soggetto. Detto in al-
tri termini, vero che il fenomeno del terrorismo internazionale riapre,
al pari di ogni altro fenomeno criminale, l’eterna e ineliminabile ten-
sione tra garanzia del reo (o addirittura protezione dell’innocente) e
prevenzione-effettività della risposta punitiva, è anche vero che esso lo
fa nella forma più “violenta e scardinante” possibile, perché, da una
parte, sul piano della prevenzione, vi sono fondate ragioni per dubita-
re che il diritto penale tradizionale sia in grado di offrire strumenti
davvero adeguati ed efficaci per contrastare in termini effettivi un fe-
nomeno senza dubbio anomalo e atipico come quello terroristico; dal-
l’altra parte, sul piano delle garanzie, nell’ipotesi in cui il terrorismo si
mostrasse davvero non fronteggiabile attraverso l’impiego dei consue-
ti strumenti punitivi, se vi può essere una certa disponibilità a rinun-
ciare agli standard tradizionali di garanzia, tuttavia v’è anche la con-
sapevolezza che un diritto penale fortemente orientato alla effettività è
mera barbarie, come tale inaccettabile, divenendo così necessario tro-
vare modelli normativi che, all’interno di un ragionevole bilanciamen-
to di interessi, consentano comunque di raggiungere un sufficiente li-
vello di garanzia.

Se così stanno le cose, ecco allora la necessità di assumere un at-
teggiamento scientifico-realistico, capace cioè di osservare e studiare
senza pregiudizi questa complessa realtà, proprio al fine di ponderare
interessi come non mai configgenti. E in tale prospettiva, gli aspetti
che devono essere indagati sono fondamentalmente tre. Anzitutto, su
un piano concettuale di più ampio respiro, occorre mettere a fuoco i
connotati strutturali di questi nuovi strumenti di lotta al terrorismo in-
ternazionale e valutarne la legittimità, avuto riguardo al sistema delle
garanzie emergente sia a livello costituzionale che internazionale (ca-
pitolo II). In secondo luogo, su un piano – per così dire – più basso,
concernente le scelte normative e le ricadute di tipo pratico-applicati-
vo, si dovrà verificare se nella realtà storica degli ordinamenti vigenti
(viventi), e in modo particolare in quello italiano, vi siano state o me-
no concretizzazioni di siffatte forme di disciplina (capitolo III). Infine,
alla luce dei risultati fino ad allora raggiunti, si dovrà affrontare il pro-
blema della individuazione degli strumenti di lotta al terrorismo inter-
nazionale legittimi ed efficaci, dovendosi distinguere tra il terrorismo
internazionale realizzato in tempo di guerra e quello posto in essere in
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tempo di pace, e, in quest’ultima prospettiva, là dove si dovesse appu-
rare che il terrorismo presenta delle specificità tali da rendere le forme
tradizionali del diritto penale davvero incapaci di raggiungere gli
obiettivi di tutela, si dovrà verificare altresì se sia o meno opportuno
configurare un “sistema costituzionale di emergenza”, tale da consen-
tire, entro limiti (anche temporali) rigorosissimi, strumenti che altri-
menti sarebbe illegittimi, senza tuttavia con ciò contraddire alcune ga-
ranzie senza dubbio irrinunciabili. Non potendo mancare una parte fi-
nale dedicata alla problematica della definizione di terrorismo (capi-
tolo IV).



CAPITOLO II

I “NUOVI” STRUMENTI DI LOTTA
AL TERRORISMO INTERNAZIONALE
TRA DESCRIZIONE STRUTTURALE

E GIUDIZIO VALORIALE

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Il diritto penale del nemico
nella prospettiva descrittiva: concezioni “deboli” versus concezioni “for-
ti”. – 2.1. Il concetto “forte” di nemico. – 2.2. La funzione meramente neu-
tralizzante della pena. – 2.3. Le componenti (non) strutturali del reato e
la tendenza alla degiurisdizionalizzazione. – 3. Il diritto penale del nemi-
co nella prospettiva valutativa. Il rapporto di incompatibilità con le ga-
ranzie “ordinarie”. – 3.1. Il diritto penale del nemico: davvero un “non di-
ritto”? Ovvero il suo rapporto di compatibilità con le garanzie vigenti ne-
gli “stati di eccezione”. – 4. Lo jus in bello del criminale nella prospettiva
descrittiva. – 4.1. Lo jus in bello tradizionale: cenni. – 4.1.1. La qualifica-
zione delle condotte poste in essere durante il conflitto armato da parte
del diritto umanitario. – 4.1.2. La tutela dei diritti dell’uomo da parte del-
le Convenzioni di Ginevra e dei relativi Protocolli Aggiuntivi e da parte
delle Convenzioni internazionali sui diritti umani. – 4.2. Il concetto di ne-
mico-criminale. – 4.3. Alcune esemplificazioni dello jus in bello del crimi-
nale. – 5. Lo jus in bello del criminale nella prospettiva valutativa. Il suo
rapporto di disfunzionalità rispetto agli scopi del diritto internazionale
umanitario. – 6. Un modello “non giuridico” di tutela: l’annientamento
del nemico assoluto. – 7. Alcune considerazioni finali su queste “forme di
diritto”. 

1. Considerazioni introduttive

Per quanto riguarda la prima parte della nostra indagine, relativa a
profili di tenore più concettuale, ci pare opportuno distinguere con
nettezza due prospettive troppo spesso confuse: quella descrittiva e
quella valutativa. In particolare, sotto il primo profilo descrittivo, si
dovrà indagare se i modelli del diritto penale del nemico, dello jus in
bello del criminale e dell’annientamento del nemico assoluto si diffe-
renzino da quelli tradizionali “soltanto” da un punto di vista – per così
dire – meramente quantitativo oppure piuttosto da un punto di vista
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1 Sul punto cfr. F. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e
princìpi fondamentali, in Quest. giust., 2006, p. 674.

2 In questo senso cfr. – per così dire – il primo G. JAKOBS, Kriminalisierung im
Vorfeld einer Rechtsgutverletzung (Referat auf der Strafrechtslehrertagung in Frank-
furt a.M. im Mai 1985), in Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft,
1985, p. 753 ss.; ID., Das Selbstverständnis der Strafrechtswissenschaft vor den He-
rausforderungen der Gegenwart (Kommentar), in AA.VV., Die deutsche Strafrecht-
swissenschaft vor der Jahrtausendwende. Rückbesinnung und Ausblick, a cura di
A. ESER-W. HASSEMER-B. BURKHARDT, München, 2000, p. 51 ss. Negli scritti suc-
cessivi la prospettiva di JAKOBS da (pseudo)descrittiva sembra farsi più esplicita-
mente prescrittivo-valutativa: si v. G. JAKOBS, Staatliche Strafe: Bedeutung und
Zweck, Paderborn, 2004, p. 40 ss.; ID., Diritto penale del nemico, in AA.VV., Dirit-
to penale del nemico. Un dibattito internazionale, a cura di M. DONINI-M. PAPA, Mi-
lano, 2007, p. 21 ss. Tuttavia di recente l’Autore è tornato a ribadire l’asserita
estraneità della propria visione da ogni considerazione di politica criminale: G.
JAKOBS, Diritto penale del nemico?, cit., p. 126, dove si afferma: «voglio ancora
mettere in risalto come alle mie argomentazioni manchi qualsiasi impeto di poli-
tica del diritto: esse trattano piuttosto delle condizioni del diritto reale».

qualitativo 1, e cioè se tali modelli, nonostante alcune peculiarità, ab-
biano comunque i connotati tipici del diritto punitivo o del diritto in-
ternazionale umanitario tradizionali oppure presentino caratteri costi-
tutivi del tutto specifici. Soltanto dopo aver chiarito questo aspetto, si
dovrà affrontare l’altra questione a carattere valutativo concernente il
rapporto di queste forme di diritto con le garanzie costituzionali e “in-
ternazionali”, vale a dire con quelle garanzie che sono state recepite
dal diritto interno attraverso la ratifica e l’esecuzione di accordi inter-
nazionali. 

La ragione di una distinzione così netta tra descrizione e valutazione
è molto semplice da comprendere. Se, da un lato, non c’è dubbio che si
debba evitare l’atteggiamento di chi fa passare per descrittivo ciò che in-
vece propone in termini prescrittivo-valutativi, dall’altro lato, ci pare op-
portuno sottrarsi anche all’atteggiamento opposto di chi valuta queste
forme di diritto senza tuttavia averne previamente esaminato le compo-
nenti strutturali. Ed infatti, la pretesa di alcuni di presentare, ad esem-
pio, la propria idea di diritto penale del nemico come descrittiva 2, ci pa-
re francamente del tutto opportunistica, non solo perché, in generale,
ogni pretesa di asettico descrittivismo nasconde spesso dietro di sé una
presa di posizione ideologica ben determinata, ma anche perché, a ben
vedere, in tali elaborazioni si finisce per prescindere del tutto da qual-
siasi valutazione del modello di diritto che si descrive, lasciando così in-
tendere che la propria posizione è in sostanza del tutto svincolata dalla
stessa problematica valutativa concernente la legittimità o meno delle
forme del diritto. Detto diversamente, allorquando non solo ci si limita
a descrivere una determinata legislazione ordinaria (o una certa disci-
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3 Spunti in tal senso in A. CAVALIERE, Diritto penale “del nemico” e “di lotta”:
due insostenibili legittimazioni per una differenziazione, secondo tipi d’autore, del-
la vigenza di princìpi costituzionali, in AA.VV., Delitto politico, cit., p. 273, il qua-
le sottolinea come sia «inquietante […] il dato per cui Jakobs argomenta “giuri-
dicamente” a partire da una norma appena dichiarata incostituzionale», vale a
dire sulla base del par. 14, terzo comma, Luftsicherheitsgesetz, che autorizzava il
Ministro della Difesa o un suo sostituto a ordinare all’aeronautica militare l’ab-
battimento di un aereo, qualora vi fosse stato motivo di ritenere che tale aereo
sarebbe stato utilizzato contro la vita di esseri umani.

4 In questo senso v. per tutti L. FERRAJOLI, Il “diritto penale del nemico”, cit.,
p. 797 ss.

plina internazionale), ma addirittura si arriva implicitamente a desu-
mere dalla mera vigenza di una legge ordinaria la sua legittimità, omet-
tendo del tutto di compiere una sua valutazione alla luce dei principi di
garanzia costituzionalizzati o sanciti a livello internazionale 3, con tale
atteggiamento si lascia intendere o che, in generale, la stessa prospetti-
va valutativa basata su fonti superiori alle legge ordinaria non interessa,
oppure che, nel caso specifico, si vuole evitare una valutazione che con
ogni probabilità condurrebbe a risultati di illegittimità che tuttavia non
si condividono a priori e che quindi non si vogliono riconoscere. In en-
trambi i casi si assume una posizione che nella sostanza si pone fuori
dalla prospettiva valutativa orientata al rispetto delle garanzie costitu-
zionali o internazionali ovvero fuori dal diritto penale moderno.

Vero questo, è anche vero che non può essere accolta neppure la po-
sizione per certi aspetti opposta di chi, come accennato, senza aver in-
dagato i caratteri strutturali di questi nuovi modelli di disciplina, ma
anzi, anticipando la valutazione rispetto alla descrizione, si precipita a
concludere che si tratta di forme illegittime 4, e ciò perché tale pro-
spettiva, pur approdando a esiti prescrittivo-valutativi che non si pos-
sono non condividere (ad esempio, diritto penale del nemico costitu-
zionalmente illegittimo rispetto alle garanzie costituzionali “ordina-
rie”), tuttavia non solo non aiuta a comprendere la struttura di questi
modelli di diritto, ma non permette neppure di compiere un loro esau-
riente apprezzamento valutativo, visto che dalla differenza quantitati-
va o qualitativa derivano notevoli conseguenze anche sul piano della
legittimità. Ed infatti, se la differenza risulta essere meramente quan-
titativa, è chiaro che, contrariamente a quanto si potrebbe sostenere,
queste forme di diritto non si pongono di per sé al di là dei limiti ga-
rantisti “ordinari”, ovvero, detto in altri termini, si deve riconoscere
che esse entrano in tensione con le garanzie ordinarie alla stessa stre-
gua delle forme tradizionali di diritto. Con la conseguenza che, a onor
del vero, la loro illegittimità non è così “certa e netta” come si vorreb-
be credere, finendo piuttosto per dipendere dal modo in cui le garan-
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5 In questo senso, in prospettiva affermativa, v. G. JAKOBS, Diritto penale del ne-
mico, cit., p. 17 ss.; ID., Diritto penale del nemico, cit., p. 121 ss. In prospettiva cri-
tica, cfr. K. AMBOS, Il diritto penale del nemico, in AA.VV., Diritto penale del nemi-
co, cit., p. 42 ss.; M. CANCIO MELIA, “Diritto penale” del nemico?, ivi, p. 80 ss.; T.
HÖRNLE, Dimensioni descrittive e normative del concetto di “diritto penale del ne-
mico”, ivi, p. 107 ss.; F. VIGANÒ, Terrorismo, guerra e sistema penale, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2006, p. 669 ss.; ID., Diritto penale del nemico e diritti fondamentali, in
AA.VV., Legalità penale e crisi del diritto oggi: un percorso interdisciplinare, a cura
di A. BERNARDI-B. PASTORE-A. PUGIOTTO, Milano, 2008, in corso di pubblicazione,
p. 4 ss. del dattiloscritto; F. RESTA, Nemici e criminali. Le logiche del controllo, in
Indice pen., 2006, p. 187 ss.; A. SINN, Moderne Verbrechensverfolgung – auf dem
Weg zu einem Feindstrafrecht?, in Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogma-
tik, 2006, p. 108 ss.; F. MANTOVANI, Il diritto penale del nemico, il diritto penale

zie sono interpretate e concepite in un certo momento storico. Al con-
trario, se si ritiene che il diritto penale del nemico, lo jus in bello del
criminale e l’annientamento del nemico assoluto abbiano una struttu-
ra diversa dai modelli di tutela tradizionali, il discorso sulle garanzie
cambia perché, da un lato, dal punto di vista di quelle “ordinarie”, si fa
più agevole e tranciante, non essendoci alcun dubbio che queste forme
di diritto si pongono in contrasto insanabile con i principi vigenti ne-
gli stati di “normalità”; ma dall’altro lato, dal punto di vista delle ga-
ranzie – per così dire – eccezionali, vigenti cioè durante gli stati di
emergenza, l’indagine diviene invece molto più complessa e articolata,
poiché, se si ammette che le garanzie ordinarie, a certe condizioni ri-
gorosissime ed entro alcuni limiti comunque insuperabili, possono es-
sere derogate, ne consegue che anche forme di diritto diverse da quel-
le tradizionali possono trovare una qualche legittimazione. 

2. Il diritto penale del nemico nella prospettiva descrittiva: concezio-
ni “deboli” versus concezioni “forti”

Per quanto riguarda il diritto penale del nemico, da una prospettiva
descrittiva, si devono distinguere due concezioni: una – per così dire –
debole, che individua la differenza tra tale forma di tutela e il diritto
penale tradizionale su di un piano meramente quantitativo, e una, in-
vece, forte, che fonda la differenza già sul piano qualitativo. In parti-
colare, secondo il primo orientamento, il diritto penale del nemico, al
di là delle espressioni utilizzate, si porrebbe sempre nel solco della pre-
venzione generale e speciale e avrebbe come caratteri specifici “solo ed
esclusivamente” la tendenza a una maggiore anticipazione della tutela,
a una pena dotata di particolare consistenza afflittiva e a un affievoli-
mento delle garanzie processuali 5. Più precisamente, in ordine alla pe-
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dell’amico, il nemico del diritto penale e l’amico del diritto penale, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2007, p. 471 ss.; G. FIANDACA, Diritto penale del nemico. Una teorizzazio-
ne da evitare, una realtà da non rimuovere, in AA.VV., Delitto politico, cit., p. 182 s.

6 F. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, cit., p. 675 ss.; ID., Diritto penale del ne-
mico, diritto penale, Costituzione, in FS für K. Tiedemann, in corso di pubblica-
zione, p. 9 ss. del dattiloscritto.

na, nonostante si affermi che le misure sono dirette alla mera preven-
zione del pericolo, si deve ritenere che essa continui, ancorché in for-
ma ridotta, a svolgere quella funzione di condizionamento dei com-
portamenti umani o comunque di stabilizzazione sociale propria della
pena tradizionale, dovendosi riscontrare soprattutto un incremento di
tutte quelle misure che in vario modo e a vario titolo tendono a preve-
nire che soggetti pericolosi commettano reati (misure di sicurezza e
misure di prevenzione, ma anche regimi di esecuzione particolarmen-
te rigorosi). In ordine alla struttura del reato, poi, si mette in evidenza
come la tutela tenda ad essere anticipata rispetto all’offesa del bene tu-
telato, verificandosi un incremento dei reati di pericolo astratto-pre-
sunto o di scopo vòlti a punire atti meramente preparatori, mentre la
pena si caratterizzerebbe per una sostanziale sproporzione sia al mo-
mento della comminatoria edittale, che in quello della commisurazio-
ne. Infine, anche la disciplina del processo assumerebbe connotati par-
ticolari, come ad esempio la predisposizione di misure cautelari per-
sonali finalizzate a prevenire condotte devianti oppure l’attenuazione
delle garanzie difensive nella fase preliminare del processo con conse-
guente adozione di regole speciali (soglie indiziarie basse, tecniche in-
vestigative particolarmente invasive, ecc.) volte a garantire il buon esi-
to dell’indagine. 

Per un’altra parte della dottrina, la differenza tra diritto penale del
nemico e diritto punitivo tradizionale sarebbe invece molto più consi-
stente e significativa, dovendosi apprezzare non già sul piano mera-
mente quantitativo, bensì su quello qualitativo, nel senso che il primo
presenterebbe alcuni caratteri strutturali di una peculiarità tale da
renderlo una forma punitiva alla fin fine autonoma 6. In particolare,
sul piano della pena, la “reazione” non svolgerebbe più funzioni di pre-
venzione generale e speciale, ma si degraderebbe a mera neutralizza-
zione di una pericolosità sociale che non si radica su caratteristiche
della personalità del soggetto agente o su comportamenti criminosi
abituali esprimenti una sorta di modus vivendi, ma si basa sul compi-
mento di singoli episodi criminosi ben circoscritti nel tempo e nello
spazio e assai lontani dalla soglia della fase esecutiva in senso penali-
stico oppure, addirittura, sulla mera appartenenza a determinate asso-
ciazioni o gruppi di persone. Con la conseguenza che, sul piano della
struttura del reato, verrebbero meno anche gli stessi connotati della
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materialità e della colpevolezza, giungendosi addirittura fino alla in-
criminazione della mera manifestazione del pensiero oppure della me-
ra associazione, mentre, sotto il profilo processuale, si darebbe luogo a
un procedimento di completa degiurisdizionalizzazione che attribui-
rebbe ad autorità non giudiziarie, ma appartenenti all’esecutivo, la
competenza ad applicare le misure restrittive.

Ebbene, a mio parere, la prima concezione, pur essendo condivisa
dalla maggioranza della dottrina, suscita tuttavia qualche perplessità,
e ciò non solo – e non tanto – perché, come accennato all’inizio, non
consente di compiere una valutazione esauriente del diritto penale del
nemico, quanto piuttosto perché configura il diritto penale del nemico
come un diritto ancora dialogico, come una sorta di “guerra al crimi-
ne”, quando invece, proprio in virtù del suo carattere nemicale, tale di-
ritto non può che essere radicalmente escludente nei confronti del de-
stinatario, configurando così una vera e propria “neutralizzazione del
nemico” e quindi un nuovo paradigma punitivo. 

In particolare, sotto il primo profilo delle garanzie, già abbiamo vi-
sto come dal fatto che si tratti di una differenza meramente quantita-
tiva, derivi a ben vedere l’impossibilità di tracciare una netta distinzio-
ne tra ciò che in ordine alle garanzie è legittimo e ciò che invece non lo
è: poiché i caratteri della anticipazione della tutela e della pena spro-
porzionata sono gli stessi del diritto penale tradizionale che si rivela
costituzionalmente illegittimo, o si finisce per identificare il diritto pe-
nale del nemico con l’intero diritto penale che risulta costituzional-
mente illegittimo, oppure si afferma che esso non si pone di per sé fuo-
ri dalle garanzie, ovvero, detto in altri termini, che esso entra in ten-
sione con le garanzie alla stessa maniera delle forme tradizionali del
diritto punitivo. Con la conseguenza che il carattere nemicale del di-
ritto finisce per dipendere dal modo in cui si concepiscono le stesse ga-
ranzie costituzionali “ordinarie”, e che pertanto, se esse sono interpre-
tate in termini più rigorosi, il concetto di diritto penale del nemico è
destinato a dilatarsi, ma se vengono interpretate in termini più estesi e
flessibili, come del resto storicamente accade, il concetto di diritto pe-
nale del nemico è destinato a restringersi. Finendosi così, quasi para-
dossalmente, per soddisfare in misura più ridotta e in termini più in-
certi quelle esigenze di garanzie che si vorrebbero invece appagate in
modo assoluto.

Ma è soprattutto l’idea che il diritto penale del nemico svolga in de-
finitiva le stesse funzioni preventive che sono proprie del diritto penale
tradizionale che non può essere accolta. A ben vedere, infatti, mentre
quest’ultimo diritto si fonda su una pena che svolge una spiccata fun-
zione di prevenzione generale e speciale, e quindi una funzione che pur
presentando in sé consistenti rischi di strumentalizzazione, tutto som-
mato, dovendo per funzionare interagire col reo, non può che instaura-
re con esso dei punti di contatto (non a caso assicurato proprio dal ri-
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7 V. per tutti F. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, cit., p. 669 ss.; M. DONINI, Il
diritto penale di fronte al “nemico”, in Cass. pen., 2006, p. 274 ss.; K. AMBOS, Il di-
ritto penale del nemico, cit., p. 45 ss.

8 In questo senso, in prospettiva affermativa, G. JAKOBS, Diritto penale del ne-
mico, cit., p. 17 ss.; ID., Diritto penale del nemico?, cit., p. 116 s.; C. PEREZ DEL VAL-
LE, Zur rechtsphilosophischen Begründung des Feindstrafrechts, in Festschrift für
G. Jakobs, Berlin, 2007, p. 525 ss. Nello stesso senso, ancorché in termini critici
rispetto al concetto di nemico, P.A. ALBRECHT, “Krieg gegen den Terror” – Konse-
quenzen für ein rechtsstaatliches Strafrecht, in Zeitschrift für die Gesamte Strafre-
chtswissenschaft, 2005, p. 853; K. AMBOS, Diritto penale del nemico, cit., p. 46; F.
VIGANÒ, Diritto penale del nemico, cit., pp. 5, 9 e 27 del dattiloscritto. Una posi-
zione in sostanza analoga ci sembra essere assunta anche da M. DONINI, Il dirit-

spetto dei princìpi c.d. sostanziali di garanzia), al contrario, il diritto
penale del nemico si caratterizza per una reazione che tende alla mera
neutralizzazione, alla mera segregazione del reo, dovendosi intendere
con tale espressione il fatto che la sanzione si pone in termini total-
mente disfunzionali rispetto agli scopi della prevenzione generale e spe-
ciale, con la conseguenza ulteriore che il reo non diviene mero stru-
mento per un fine, ma addirittura il fine stesso della neutralizzazione. 

2.1. Il concetto “forte” di nemico

A ben vedere, dietro questa concezione ancora dialogica del diritto
penale del nemico si nasconde un concetto di nemico che potremmo di
nuovo definire debole, vale a dire una prospettiva che, nonostante i
proclami e gli intenti di diversificazione, tende a qualificare come ne-
mico chi in realtà continua a presentare tutti i caratteri del mero cri-
minale. Il punto merita la più attenta considerazione, perché, rappre-
senta un po’ il cuore dell’intero discorso sui connotati del diritto pena-
le del nemico.

Ed infatti, non c’è dubbio che il tema del diritto penale del nemico
ruoti per l’appunto attorno a questa figura, ponendosi così il problema
della individuazione del criterio per il suo riconoscimento 7. Ora, posto
che tale criterio non può che consistere nella appartenenza identitaria
dell’autore del reato a una determinata categoria, si deve tuttavia ri-
scontrare una sua diversa specificazione, potendosi distinguere tra i
sostenitori di un concetto per l’appunto debole e quelli, invece, di un
concetto forte. 

In particolare, secondo l’orientamento “debole” il nemico viene
identificato con il singolo che vìola in modo continuativo le norme di
convivenza, e quindi presenta come caratteri l’individualità soggettiva
e la sistematica violazione di norme relazionali interne a una determi-
nata comunità 8; al contrario, per l’orientamento forte, il nemico pre-
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to penale di fronte al “nemico”, cit., p. 274 ss.; ID., Diritto penale di lotta v. diritto
penale del nemico, in AA.VV., Delitto politico, cit., p. 135 ss.; ID., Diritto penale di
lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non deve limitarsi a esorciz-
zare, in Studi sulla questione criminale, 2007, p. 63 s., il quale, pur distinguendo
tra diritto penale del nemico, inteso come disciplina diretta ad annientare il ne-
mico, e diritto penale di lotta, concepisce tuttavia quest’ultimo sulla base di una
logica “fuzzy”, ricomprendendovi una pluralità di ipotesi per la verità assai di-
verse tra di loro. Una posizione particolare è assunta da M. PAVARINI, La giustizia
penale ostile: un’introduzione, in Studi sulla questione criminale, 2007, p. 11 ss.,
il quale, muovendo da una prospettiva sociologico-fattuale, identifica il nemico
con coloro che subiscono il trattamento segregante, escludente e discrminato-
rio della carcerazione; ID., La neutralizzazione degli uomini inaffidabili. La nuo-
va disciplina delle recidiva e altro ancora sulla guerra alle Unpersonen, ivi, 2006,
p. 7 ss.

9 In questa prospettiva v. F. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, cit., p. 669.
Spunti in tal senso anche in G. INSOLERA, Reati associativi, delitto politico e terro-
rismo globale, in Dir. pen. proc., 2004, p. 1329 s.; ID., Terrorismo internazionale tra
delitto politico e diritto penale del nemico, ivi, 2006, p. 895 ss.; F. MANTOVANI, Il di-
ritto penale del nemico, cit., p. 477 ss. e, in particolare, p. 481 ss. Sotto questo
profilo si rivelano di estremo interesse alcuni documenti redatti da appartenen-
ti a gruppi terroristici di matrice islamica e riportati da A. SPATARO, Le forme at-
tuali di manifestazione del terrorismo nella esperienza giudiziaria: implicazioni et-
niche, religiose e tutela dei diritti umani, in AA.VV., Terrorismo internazionale e di-
ritto penale, a cura di C. DE MAGLIE-S. SEMINARA, Padova, 2007, p. 175 ss., il qua-
le nota come «da questi documenti e filmati emerge in modo indiscutibile che le
varie “guerriglie” o “guerre”, di volta in volta in atto o prevedibili […] costitui-
scono mere occasioni – per quanto importanti – per attuare un programma di
lotta che è assai più vasto e che, nel dare concreto significato alla parola Jihad,
si propone l’obiettivo di riportare la legge islamica “pura” e il Califfato agli stes-
si confini della sua massima estensione storica».

suppone l’adesione a un gruppo di persone che mette in discussione
l’esistenza di una determinata comunità, e quindi esprime i caratteri di
una collettività “alternativa” orientata a dissolvere gli stessi presuppo-
sti sostanziali su cui si basa l’esistenza di un ordinamento avente
tutt’altri valori 9. Detto in altri termini, mentre nella prospettiva debo-
le la categoria di appartenenza nemicale esprime una collettività – per
così dire – disorganizzata, all’interno della quale i singoli individui
mantengono una propria autonomia esistendo tra di essi un legame
“ex post”, che consegue dal fatto che si appartiene alla categoria (in so-
stanza è l’appartenenza alla categoria che esprime la collettività), al
contrario, chi afferma l’esistenza di un concetto forte di nemico, assu-
me come criterio selettivo l’appartenenza a una categoria di soggetti
che sono organizzati e diretti a dissolvere l’esistenza di una certa co-
munità (con la conseguenza che solo se si aderisce alla collettività si
appartiene alla categoria).

Com’è agevole comprendere, si tratta di due prospettive molto di-
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verse. Ed infatti, chi si muove nella prima direzione finisce inevitabil-
mente per qualificare come nemico una pluralità di soggetti seleziona-
ti sulla base di criteri di volta in volta diversi, ma pur sempre espressi-
vi di una criminalità reiterata ad elevato allarme sociale. Così, ad
esempio, si qualificano come nemici gli autori di crimini che hanno
raggiunto una certa ricorrenza statistica, per cui in presenza di reati
particolarmente diffusi e allarmanti si inizia a parlare della necessità
di combattere un nemico (es. spacciatori, tifosi autori di violenze negli
stadi); oppure, aggiungendo alla componente statistica anche una va-
lutazione valoriale, si considerano nemici coloro che realizzano fatti
esprimenti un disvalore significativo in quanto offensivi di interessi
particolarmente meritevoli di tutela (es. soggetti autori di reati sessua-
li su minori); oppure, infine, sono dichiarati nemici i soggetti conside-
rati pericolosi, la cui pericolosità è connessa a un certo status indipen-
dente dalla propria volontà (es. immigrato) oppure a un modus viven-
di “consolidato”, come ad esempio i recidivi e i delinquenti abituali o
per tendenza. 

Al contrario, chi si muove nella seconda direzione, tende a definire
come nemico tutte quelle forme di criminalità nella sostanza organiz-
zata che sono in grado di contrapporsi con una certa consistenza
all’ordinamento giuridico, contestando radicalmente la sua stessa esi-
stenza e attivandosi al fine di annientarlo, e che pertanto agiscono al fi-
ne di dissolvere il rapporto di reciprocità che fonda una determinata
comunità, potendosi poi distinguere tra quelle organizzazioni che tut-
to sommato, a dire il vero per scopi meramente illeciti, continuano co-
munque a integrarsi con (appropriarsi de) lo Stato e le sue istituzioni
(es. organizzazioni mafiose) e quelle che invece sono dirette all’an-
nientamento dello Stato stesso, facendosi portatori di un sistema di va-
lori alternativo e contrapposto, e quindi di un nuovo patto sociale.

Ebbene, a mio avviso, se si vuole attribuire davvero un significato
rigoroso al concetto di diritto penale del nemico, non si può che con-
cepire il nemico in senso forte, identificandolo con l’appartenenza a
gruppi organizzati orientati non solo alla reiterata commissione di rea-
ti, ma anche alla dissoluzione dell’ordinamento di riferimento con
contestuale affermazione di un sistema di valori alternativo. Anche
perché è solo in questa prospettiva che emerge davvero il carattere per
l’appunto nemicale di questa criminalità, la quale finisce per mutuare,
quanto meno sul piano soggettivo, una prospettiva distruttiva e an-
nientatrice tipica della guerra, criminalità che se fosse in possesso di
mezzi più efficaci di quelli che sono a sua disposizione senza dubbio
non esiterebbe a intraprenderla. Detto diversamente, ancorché riferito
al diritto penale, il nemico deve presentare il carattere della organizza-
zione e della durata nonché il carattere di una ostilità non componibi-
le e insuperabile che sottende l’affermazione di valori di riferimento al-
ternativi, ostilità che non è in grado di mettere in discussione la stessa
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10 Cfr. M. DONINI, Diritto penale di lotta v. diritto penale del nemico, cit., p. 143,
il quale nota come nella teorizzazione di JAKOBS esista «uno scarto profondo tra
il concetto e gli esempi. Il concetto di diritto penale del nemico sembra ritaglia-
to sul terrorista islamico: su chi segue una fede, una religione o un’ideologica
“antisistemica”, incoercibile al dialogo, insuscettibile di accettare lo Stato di di-
ritto e i diritti fondamentali quale base di riconoscimento reciproco dell’ordina-
mento e della società civile: solo di fronte a un soggetto così si può dire che non
presenta una “garanzia cognitiva” adeguata per risultare destinatario di una pe-
na che intenda svolgere una funzione “pedagogica” o di restaurazione e stabiliz-
zazione dei valori. Gli esempi di diritto penale del nemico, invece, non corri-
spondono affatto al “tipo d’autore” che ha ispirato il concetto […] Jakobs acco-
muna le misure di sicurezza e la legislazione penale economica, sessuale, ecc.,
che […] non sono certo, oggi, esempi paradigmatici di leggi di eccezione e di
emergenza destinati alla neutralizzazione pura».

11 Cfr. G. JAKOBS, Diritto penale del nemico, cit., p. 18 s., dove si mettono
espressamente insieme il delinquente per tendenza e chi appartiene alla orga-
nizzazione criminale. Coglie lucidamente questo aspetto F. VIGANÒ, Diritto pena-
le del nemico, cit., p. 5 del dattiloscritto, secondo il quale «con l’espressione “di-
ritto penale del nemico” Jakobs intende riferirsi non già a una strategia di con-
trasto a talune forme di criminalità gestita secondo modelli bellici dal potere ese-
cutivo, come è avvenuto e avviene nella war on terror americana; bensì a deter-
minati settori dell’ordinamento penale (tedesco o di altri Stati europei), gestiti
invero dai medesimi attori istituzionali che gestiscono ordinariamente il diritto
penale (polizia, procure, giudici penali) e deputati al contrasto a forme partico-
larmente gravi di criminalità, ma caratterizzati da marcate deviazioni rispetto
agli schemi ordinari».

sovranità territoriale per la sola ragione che non ha a disposizione gli
strumenti bellici per farlo.

Prima di chiudere su questo punto, ci siano concesse alcune consi-
derazioni. Anzitutto, ci pare opportuno spendere qualche parola sulla
notissima concezione di JAKOBS. A nostro avviso, si tratta di una con-
cezione aberrante non solo – e non tanto – perché si basa su un concet-
to assai vago e ambiguo di nemico 10, quanto piuttosto – e soprattutto –
perché, come in parte accennato, si caratterizza per la totale assenza di
riferimenti ai princìpi valutativi di garanzia posti nella gerarchia delle
fonti al di sopra della legge. In particolare, sul piano concettuale, il ne-
mico di JAKOBS è molto ambiguo perché da un lato è un nemico “debo-
le”, identificabile nella sostanza con il delinquente abituale o per ten-
denza o comunque con chi reiterando la violazione della norma mina
la sua funzione stabilizzante 11, con la conseguenza che il diritto pena-
le diretto a contrastarlo non gode a ben vedere di vera autonomia con-
cettuale e funzionale, costituendo alla fin fine espressione di esigenze
generalpreventive particolarmente accentuate, come dimostrano del
resto i caratteri distintivi che dovrebbero connotarlo (anticipazione
della tutela, sproporzione sanzionatoria), tipici di un diritto penale tra-
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12 Spunti in tal senso in J. BUNG, Feindstrafrecht als Theorie der Normgeltung
und der Person, in HRR-Strafrecht, 2006, p. 70.

13 Sul punto cfr. M. DONINI, Il diritto penale di fronte al “nemico”, cit., p. 274
ss.; ID., Diritto penale di lotta v. diritto penale del nemico, cit., p. 142 ss.; ID., Dirit-
to penale di lotta, cit., p. 65 ss.; F. MUÑOZ CONDE, Il nuovo diritto penale: conside-
razioni sul così detto diritto penale del nemico, in AA.VV., Diritto penale del nemi-
co, cit., p. 131 ss.; C. PRITTWITZ, “Diritto penale del nemico”, ivi, p. 151 ss.; M. PA-
VARINI, La giustizia penale ostile, cit., p. 8 s.

14 C. GALLI, Diritto e politica: profili teorici e politici del loro rapporto, in
AA.VV., Delitto politico, cit., p. 56 s.

dizionale: in questa prospettiva, il diritto penale del nemico altro non è
che un diritto penale della paura 12. Dall’altro lato, però, là dove si lascia
intendere che il diritto penale del nemico rimane comunque diritto non
per il destinatario della reazione sanzionatoria, ma per lo Stato sotto il
profilo del suo vincolo giuridico a difendere i suoi cittadini e che il di-
ritto penale del nemico degrada l’uomo da persona a individuo, poten-
do avere una certa plausibilità anche l’impiego della tortura, quella che
si tratteggia è una disciplina che si ispira addirittura al modello del tut-
to inammissibile dell’annientamento del nemico assoluto 13. 

Ed infatti, sotto il primo profilo, sulla scia luhmanniana della teoria
delle norme, per Jakobs nemico è colui che vìola sistematicamente e con
continuità le norme penali e che pertanto mette in discussione il pre-
supposto meramente formale (la norma) di reciprocità che fonda una
società. Detto diversamente, per Jakobs il nemico altro non è che chi as-
sume il delinquere come un modus vivendi, ponendosi così fuori dalla
società, non in termini sostanziali, sul piano degli interessi e dei valori,
ma soltanto in termini formali sul piano della indifferenza-ostilità nutri-
ta nei confronti della regola comportamentale in sé e per sé considerata,
sferrando – per così dire – un attacco al mero precetto astratto nella sua
funzione stabilizzante. Con la conseguenza che, com’è stato ben chiari-
to, c’è «più Luhmann che Schmitt nel pensiero di Jakobs; piuttosto che
come colui che è esterno all’ordine, o che se ne sta sulla soglia, il nemi-
co viene trattato (da Jakobs) come una differenza interna all’ordinamen-
to, come una sua funzione prevista a priori, che genera una deviazione
calcolabile dalla neutralità. È, quello di Jakobs, un nemico relativo, non
assoluto e totale; è quindi un ibrido; più che criminale, ma meno che ho-
stis, e meno che mai inimicus […] È questa origine funzionalista del suo
pensiero che spiega la disinvoltura con cui Jakobs usa un termine come
“nemico” per indicare chi sta dentro l’ordinamento, ma a un livello più
basso, per teorizzare cioè non la rottura dell’ordinamento e l’aperta
esclusione dal diritto del nemico, ma la sua inclusione subalterna sulla
base di una presunzione politica di pericolosità, di avversione ai valori
che l’ordinamento esprimerebbe come immediatamente cogenti» 14. 
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15 G. JAKOBS, Diritto penale del nemico?, cit., p. 129.

Sotto il secondo profilo dell’annientamento illimitato e della am-
missibilità di trattamenti inumani e degradanti, non si può fare a me-
no di ricordare come in una delle ultime prese di posizione lo stesso
JAKOBS abbia affermato che «in diritto sussiste un assoluto divieto di
tortura, quale pure e semplice contenuto concettuale del diritto, ma il
problema si pone in modo diverso, vale a dire nei seguenti termini: se
lo Stato possa rimanere nel diritto sempre e nei confronti di chiun-
que» 15. 

Ma come accennato e come si evince anche dalla frase appena ci-
tata, ciò che rende davvero inaccettabile l’elaborazione di Jakobs è la
circostanza che il diritto penale del nemico viene inserito in un conte-
sto normativo complessivo privo in definitiva delle stesse garanzie or-
dinarie che appartengono in termini ormai indiscutibili al diritto pe-
nale moderno: non una parola si trova in Jakobs relativa al rapporto
del diritto penale del nemico come da lui configurato con le garanzie
poste dalla Costituzione tedesca e dai trattati internazionali a tutela
dei diritti umani (CEDU e Patto internazionale dei diritti civili e poli-
tici), rivelando così come dietro la sua concezione funzionalista si na-
sconda in verità un diritto penale interamente orientato al mero sco-
po, destinato a non trovare alcun limite se tale limite può costituire
un ostacolo al perseguimento di determinate finalità, e quindi suscet-
tibile di strumentalizzare o addirittura annientare l’uomo. Ed infatti,
ancorché egli affermi che «diritto penale del nemico non rappresenta
affatto una regola di annientamento illimitato, ma costituisce nel-
l’ambito dello Stato di diritto governato in modo assennato, una ulti-
ma ratio che in modo consapevole viene utilizzata come eccezione»,
tuttavia nulla si dice sui limiti di questa eccezione, sulla “assennatez-
za” del suo governo, lasciando così intendere che questi dovrebbero
essere ricavati dalle stesse esigenze di politica criminale, dallo stesso
legislatore.

Seconda considerazione. Posto che il nemico altro non è che l’osti-
le assoluto, nasce la necessità di chiarire per quale ragione, rispetto a
tali soggetti, invece di utilizzare lo strumento della guerra, si potrebbe-
dovrebbe continuare a impiegare uno strumento giuridico. Detto di-
versamente: rispetto ai nemici assoluti può esistere uno strumento, ol-
tretutto giuridico, vale a dire il diritto penale, diverso dall’attacco ar-
mato? Qui il discorso si fa delicato e lo riprenderemo ampiamente in
seguito (v. infra, cap. III, par. 1 ss. e cap. IV, par. 3.2. ss.), anche perché
per essere compiutamente affrontato necessita di alcune nozioni rela-
tive ai conflitti armati. Ciò che a noi interessa mettere in evidenza
adesso è soltanto che dalla prospettiva dello jus ad bellum tradizionale
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una guerra può essere condotta esclusivamente nei confronti di uno
Stato oppure di un’organizzazione che controlla una parte del territo-
rio dello Stato contro cui combatte, o comunque agisce nel territorio
dello Stato contro cui combatte, con la conseguenza che rispetto ad or-
ganizzazioni meramente criminali che hanno – per così dire – le pro-
prie basi all’estero e che agiscono in assenza di un legame diretto con
uno Stato, lo strumento di contrasto che può essere impiegato è sol-
tanto il diritto nazionale in tempo di pace, magari emergenziale, ma
pur sempre di pace. E ciò, si badi bene, anche quando l’organizzazio-
ne meramente criminale ha posto in essere un attentato di un livello
tale da porre in serio pericolo la difesa di uno Stato, poiché, nonostan-
te la gravità dell’atto, proprio a causa della circostanza che l’organiz-
zazione non si trovi nel territorio dello Stato o agisca in assenza di un
legame con un altro Stato, impedisce che l’attacco possa costituire
un’aggressione e quindi un’offesa alla sovranità di uno Stato, dovendo-
si ricondurre al paradigma penalistico. Ma come accennato su questi
profili torneremo in seguito.

Infine, di diritto penale del nemico si parla anche quando si attri-
buisce un particolare disvalore al fatto criminoso solo perché cultu-
ralmente motivato, vale a dire realizzato nel rispetto valori di riferi-
mento che sono espressione della cultura di appartenenza, indivi-
duando pertanto il quid pluris di disvalore proprio nella circostanza
che l’episodio criminoso è in realtà conforme a valori contrastanti
con quelli tutelati (e quindi violati). L’esempio classico è fornito dal-
le mutilazioni genitali femminili, punite dal nostro ordinamento
mediante una fattispecie autonoma che prevede un trattamento san-
zionatorio più severo rispetto al reato di lesioni che già copriva quei
fatti; un altro esempio è offerto dal consistente inasprimento san-
zionatorio previsto per la contravvenzione di cui all’art. 5, legge 22
maggio 1975, n. 152, dal D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv. con mo-
dif., legge 31 luglio 2005, n. 155,  relativa a chi usa mezzi atti a ren-
dere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico
o aperto al pubblico e senza giustificato motivo, e che pertanto sem-
bra essere destinata a punire chi indossa il manto del burka o indu-
menti affini. Ebbene, senza alcun dubbio queste incriminazioni pre-
sentano un tratto tipico del diritto penale del nemico, punendo in
definitiva chi contesta radicalmente valori di riferimento di una cer-
ta società con contestuale affermazione di valori alternativi, ma tut-
tavia non possono essere considerate tali non presentando l’altro
tratto tipico del diritto penale del nemico costituito dalla organizza-
zione, vale a dire dalla contestazione sinergica dei valori altrui. Det-
to diversamente, ancorché espressione di valori collettivi, il fatto è
pur sempre realizzato in una prospettiva meramente individualisti-
ca, risultando pertanto del tutto privo del carattere della sistemati-
cità-collettività. 
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2.2. La funzione meramente neutralizzante della pena

Tutto ciò chiarito, nel momento in cui si adotta un concetto forte di
nemico, appare evidente come la forma punitiva che si sviluppa attor-
no a tale figura finisca per perdere i connotati funzionali della preven-
zione generale e speciale, e per assumere quelli della mera neutraliz-
zazione. Ed infatti, di fronte a chi ha deciso di porsi in netta rottura ri-
spetto a un certo sistema di riferimento, rispetto a chi disconosce in
termini assoluti i valori che stanno alla base di una determinata so-
cietà, quale funzione può avere la pena se non quella di neutralizza-
zione? In buona sostanza, mentre il diritto penale fa riferimento a un
soggetto che, nonostante la commissione di un fatto che costituisce
reato, appartiene alla comunità sia prima che dopo la sua commissio-
ne, al contrario il diritto penale del nemico si riferisce a una pluralità
di soggetti che, sempre sia prima che dopo la realizzazione del fatto,
non appartengono alla comunità ponendosi decisamente al di fuori di
essa. Da un lato, infatti, “prima” della commissione del reato, mentre
il criminale “cittadino” non è diretto a contestare lo stesso fondamen-
to della comunità a cui appartiene, ma “si limita” a infrangere le rego-
le di una convivenza che tuttavia non viene messa tout court in discus-
sione, al contrario il criminale-nemico è vòlto a negare gli stessi pre-
supposti su cui si basa la comunità, e cioè quei principi e quei valori
che fondano le regole minime della convivenza civile, e ciò perché il
nemico manifesta un atteggiamento che va ben al di là del mero rifiu-
to dei valori condivisi, per spingersi alla affermazione di valori diversi
e alternativi che dalla prospettiva della comunità aggredita non posso-
no essere accolti perché espressione di un patto sociale alternativo. In
sostanza, sul piano – per così dire – della minaccia, a fronte di un di-
ritto penale tradizionale che tende a prevenire la commissione di rea-
ti, minacciando un male, e a promuovere determinati valori persua-
dendo, il diritto penale del nemico finisce per rinunciare alla stessa
funzione di minaccia e persuasione in quanto il soggetto destinatario,
appartenendo a una collettività alternativa, risulta essere portatore
“strutturale” di una contestazione radicale e di valori diversi e quindi
del tutto impermeabile al precetto.

Dall’altro lato, dopo la commissione del fatto, mentre il criminale
costituisce un soggetto che ha disatteso il valore senza tuttavia rag-
giungere livelli di ostilità che mettono in discussione l’esistenza stessa
dell’ordinamento, con la conseguenza che la pena può tendere a rein-
trodurre il soggetto nella società, al contrario il nemico continua ad
esprimere una ostilità assoluta, con la conseguenza che il diritto pena-
le non potrà svolgere alcuna funzione di reintegrazione e recupero,
perché il soggetto non si lascerà recuperare, rifiutando a priori qual-
siasi percorso di dialogo.

Occorre tuttavia differenziare la reazione punitiva del diritto pena-
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16 M. DONINI, Il diritto penale di fronte al “nemico”, cit., p. 753.
17 In argomento cfr. ampiamente G. FIANDACA, voce Misure di prevenzione

(profili sostanziali), in Dig. disc. pen., vol. VIII, Torino, 1994, pp. 110 e 125; F. PA-
LAZZO, La recente legislazione penale, Padova, 1985, p. 267 s.

le del nemico dalle misure di sicurezza e dalle misure di prevenzione.
A dire il vero, con riferimento alle misure di sicurezza non si pongono
particolari problemi, perché mentre queste ultime presuppongono sul
piano applicativo la commissione di un reato o di un quasi-reato e sul
piano funzionale si orientano nel senso della prevenzione speciale, al
contrario le misure – per così dire – neutralizzanti sono ante-delictum
e del tutto estranee a una prospettiva rieducativa o risocializzante:
com’è stato notato, «se si considera un soggetto solo in quanto perico-
loso, egli resta una persona finché le misure che gli si applicano mira-
no a recuperarne la socializzazione e quindi hanno un contenuto dia-
logico, terapeutico, ovvero educativo o rispettoso del senso di uma-
nità» 16: e le misure di sicurezza, al contrario di quelle neutralizzanti, si
orientano proprio in tal senso.

Più complessa invece la differenziazione sostanziale rispetto alle
misure di prevenzione, anche perché, lo stesso nostro sistema vigente
contempla misure di prevenzione che presentano caratteri alla fin fine
propri delle reazioni punitive meramente neutralizzanti. Ed infatti, ve-
nute meno le fattispecie preventive che riflettevano una condizione
soggettiva di pericolosità e che pertanto erano basate su un modus vi-
vendi connesso in via del tutto eventuale al crimine (si pensi al caso pa-
radigmatico degli oziosi e vagabondi previsto dalla legge n. 1423 del
1956), nel nostro sistema esistono due diverse tipologie di misure di
prevenzione 17: da un lato, vi sono quelle basate sulle fattispecie di so-
spetto o, se formulate in termini più dettagliati,  di indizio, vale a dire
su comportamenti abituali assunti a sintomo di una pericolosità cri-
minale (si pensi al caso di chi è abitualmente dedito a traffici delittuo-
si, come previsto dalla legge n. 1423 del 1956 a seguito delle modifiche
introdotte dalla legge n. 327 del 1988, oppure a chi è indiziato di ap-
partenere ad associazioni mafiose, come previsto dalla legge n. 575 del
1965); dall’altro lato, vi sono invece quelle misure basate su fattispecie
meramente preventive, vale a dire su atti preparatori che si esaurisco-
no in un fatto singolo ed episodico (non a caso previste proprio nei
confronti dei soggetti politicamente pericolosi dalla legge n. 152 del
1975). E mentre le prime hanno una funzione di surrogato rispetto al-
le fattispecie criminose, che in realtà risultano inapplicabili per man-
canza dei necessari riscontri probatori, le seconde finiscono per costi-
tuire vere e proprie fattispecie anticipatorie rispetto a quelle penali.

Ebbene, rispetto alle prime la differenza sembra essere piuttosto
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18 In questo senso v. F. PALAZZO, La recente legislazione penale, cit., p. 268.
19 Sul punto, all’interno di una copiosa giurisprudenza costituzionale, v.

per tutte Corte cost., sentenza 16 dicembre 1980, n. 177, in Giur. cost., 1980, I,
p. 1535. In dottrina, G. FIANDACA, voce Misure di prevenzione, cit., p. 113 s.

20 Cfr. F. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, cit., p. 676.

chiara, perché mentre le misure di prevenzione si basano su un modus
vivendi o comunque su caratteristiche della personalità sintomatiche
di un potenziale comportamento criminale, le misure “neutralizzanti”
si fondano invece su singoli episodi specifici. Al contrario, è rispetto al-
la seconda tipologia di misure ante delictum che la distinzione si fa me-
no netta, visto che anche queste misure di prevenzione si basano per
l’appunto su singoli episodi, al pari delle misure meramente neutraliz-
zanti. D’altra parte, a me pare che una differenza si possa comunque
cogliere, visto che mentre le misure di prevenzione necessitano pur
sempre dell’accertamento in concreto della pericolosità sociale 18, al
contrario le misure meramente neutralizzanti finiscono per prescinde-
re da un tale accertamento. Non solo, ma come vedremo meglio tra
breve, mentre le misure preventive possono essere applicate soltanto
dalla autorità giudiziaria 19 (ad eccezione – per la verità – del rimpatrio
c.d. obbligatorio e della diffida di cui agli artt. 2 e 4, legge n. 1423 del
1956), al contrario l’applicazione delle misure di mera neutralizzazio-
ne è affidata alla autorità amministrativa, emergendo con ciò come il
carattere della degiurisdizionalizzazione sia destinato ad assumere un
grande rilievo nella configurazione del diritto penale del nemico.

2.3. Le componenti (non) strutturali del reato e la tendenza alla degiu-
risdizionalizzazione sul piano processuale

Proprio in virtù di quanto abbiamo appena detto con riferimento
alla funzione meramente neutralizzante della reazione punitiva, a que-
sto punto ci paiono meglio comprensibili le peculiarità “strutturali”
del reato e quelle processuali del diritto penale del nemico.

Per quanto riguarda le prime, da un lato, si assiste a un qualcosa di
molto più consistente della mera anticipazione della tutela, nel senso
che ciò che viene messo in discussione non è soltanto il principio di of-
fensività, ma addirittura la stessa materialità del fatto 20: se infatti, una
volta individuato il nemico, la reazione punitiva si giustifica in virtù
della appartenenza del soggetto alla categoria nemicale, è evidente che
si tenderà a punire non solo atti che si collocano prima della fase ese-
cutiva in senso penalistico, ma anche a prescindere dalla effettiva par-
tecipazione a un singolo atto, risultando sufficiente la mera adesione a
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21 F. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, cit., p. 681.
22 V. per tutti F. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, cit., p. 678; L. FERRAJOLI, Il

“diritto penale del nemico”, cit., p. 805; M. DONINI, Diritto penale di lotta v. diritto
penale del nemico, cit., p. 152. Dalla prospettiva processualistica, v. R. ORLANDI,
Delitto politico e diritto penale del nemico. Relazione introduttiva, in AA.VV., De-
litto politico, cit., p. 40; R.E. KOSTORIS, Diritto penale, delitto politico e “diritto pe-
nale del nemico”, ivi, p. 296 s.

un certo gruppo o l’espressione di un determinato pensiero. Dall’altro
lato, e conseguentemente, è la stessa personalità della responsabilità
penale che viene messa in discussione: com’è stato efficacemente no-
tato, «quando la pena è un puro mezzo di eliminazione del nemico in
ragione della sua appartenenza identitaria a una determinata catego-
ria, è negata in radice l’idea stessa di responsabilità. La quale presup-
pone invece l’esistenza, bensì, di un conflitto di volontà e di interessi
realizzatosi nella violazione, ma anche e soprattutto l’idea di mantene-
re questo conflitto all’interno di un orizzonte comune in cui sia vir-
tualmente possibile e auspicato realizzare il coordinamento della vo-
lontà e degli interessi» 21. 

Dal punto di vista processuale, poi, si assiste a una vera e propria
degiurisdizionalizzazione del procedimento di applicazione della rea-
zione punitiva, con la conseguenza che quest’ultima non sarà più affi-
data alla autorità giudiziaria, vale a dire a un soggetto terzo rispetto al-
le parti in causa, bensì a quella amministrativa, vale a dire a una parte
del conflitto che si assume essere – per così dire – di per sé dalla parte
del giusto 22. Nel momento in cui l’obiettivo dell’intero sistema è quel-
lo di eliminare un soggetto in virtù della sua appartenenza a una cate-
goria, non sussiste più la necessità di un terzo che vada ad accertare il
fatto e a interpretare la norma, essendo sufficiente un soggetto, anche
di parte (potere esecutivo), che vada a scovare il soggetto che rappre-
senta il nemico. Ciò che interessa non è più l’accertamento della re-
sponsabilità e quindi il procedimento attraverso il quale compiere sif-
fatto accertamento, ma la possibilità di utilizzare strumenti efficaci
vòlti a prevenire la commissione di reati, rispetto ai quali non risulta
necessario l’esercizio di un controllo giurisdizionale. 

3. Il diritto penale del nemico nella prospettiva valutativa. Il rappor-
to di incompatibilità con le garanzie “ordinarie”

Sulla base di quanto abbiamo detto finora, alla domanda di come si
ponga il diritto penale del nemico come da noi configurato rispetto al-
le garanzie – per così dire – ordinarie, vigenti cioè nel nostro ordina-

2.
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mento in situazioni che non sono di emergenza, la risposta non può
che essere di totale e assoluta estraneità: alla luce dei principi di ga-
ranzia consacrati nella nostra Costituzione e del “volto dell’illecito pe-
nale” da essi delineato, come anche alla luce del regime ordinario de-
gli obblighi posti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CE-
DU) e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il dirit-
to penale del nemico così come lo abbiamo tratteggiato sopra, più che
costituzionalmente e “internazionalmente” illegittimo, risulta essere
addirittura del tutto incompatibile con la nostra Carta fondamentale e
le garanzie poste dal diritto internazionale.

Se infatti la nostra Costituzione e in termini più impliciti i trattati
internazionali a tutela dei diritti umani configurano nel complesso un
sistema punitivo dialogico, in cui l’ordinamento comunica con il reo al
fine di mantenerlo all’interno del contesto sociale in cui vive, al con-
trario il diritto penale del nemico costituisce un sistema eliminatorio-
escludente, in cui si tende soltanto a impedire che il reo colpisca o tor-
ni a colpire. 

Se la nostra Costituzione fa propri i princìpi di prevenzione genera-
le e speciale (art. 27, terzo comma, Cost.), postulando con ciò un ne-
cessario legame personalistico (psico-motivazionale) con il destinata-
rio del precetto, al contrario il diritto penale del nemico, vòlto a con-
trastare il soggetto che ha deciso di autoescludersi unilateralmente
dalla comunità, nasce privo della capacità (potremmo dire addirittura
dell’interesse) a motivare mediante le norme sia prima che dopo la
commissione del fatto. 

Se la nostra Costituzione, la CEDU e il Patto garantiscono l’eserci-
zio del diritto di associazione e quello di manifestazione del pensiero
(rispettivamente artt. 18 e 21 Cost., 10 e 11 CEDU, 22 e 18 Patto), e se
la nostra Costituzione impone al legislatore di punire fatti che si
estrinsecano in una condotta tangibile o comunque in una condotta ri-
spetto alla quale si pone una aspettativa sociale (quindi reale) di atti-
vazione (art. 25 Cost.), al contrario il diritto penale del nemico antici-
pa la tutela in misura talmente consistente da giungere a incriminare
fatti privi di materialità che consistono addirittura nell’esercizio di de-
terminati diritti. 

Ed ancora, se la nostra Costituzione impone al legislatore di punire
fatti rispetto ai quali il soggetto è in grado di prendere una propria
consapevole ed autonoma posizione (art. 27, primo comma, Cost.), al
contrario il diritto penale del nemico finisce per prescindere dalla re-
sponsabilità del singolo soggetto, appuntando il suo interesse sulla me-
ra adesione a una prospettiva di valori diversa da quella condivisa dal-
la generalità dei consociati che hanno stretto il patto sociale “vigente”.

Infine, se la nostra Costituzione e le Convenzioni internazionali a
tutela dei diritti umani sanciscono il primato della magistratura sul-
l’esecutivo in ordine all’impiego degli strumenti punitivi (art. 13 Cost.,
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art. 5 CEDU, art. 9 Patto), al contrario il diritto penale del nemico at-
tribuisce direttamente all’esecutivo il potere di perseguire e punire. 

3.1. Il diritto penale del nemico: davvero un “non diritto”? Ovvero il
suo rapporto di compatibilità con le garanzie vigenti negli “stati di
eccezione”

Ciò posto, la problematica che a questo punto si apre è se il diritto
penale del nemico sia del tutto estraneo alla logica giuridica, costi-
tuendo così un vero e proprio “non diritto” ovvero, detto in altri termi-
ni, se il diritto penale del nemico sia una forma di disciplina non con-
tenibile attraverso determinate garanzie, risultando quindi destinato a
ridurre l’uomo da persona a individuo. 

Qui il discorso si fa senza dubbio un po’ più complesso, ma di im-
portanza decisiva per l’economia del nostro discorso. Punto di parten-
za fondamentale è che in un contesto punitivo moderno la “giuridicità
penale” non può che essere offerta dalla componente limitativa del po-
tere punitivo e quindi dalla prospettiva necessariamente garantista che
impregna un determinato sistema. E come abbiamo appena visto, as-
sumendo come parametro la nostra Costituzione e gli obblighi posti
dai trattati internazionali relativi ai diritti umani e vigenti nei momen-
ti di “normalità”, il diritto penale del nemico deve essere considerato
un “non diritto” proprio perché si pone completamente al di fuori
dell’assetto delle garanzie tracciato da queste fonti. E tale incompati-
bilità – si badi – si determinerebbe non solo se si muove dall’idea, a di-
re il vero un po’ utopistica, e tuttavia sempre molto diffusa, che i
princìpi costituzionali costituiscono definizioni rigide e immutabili,
del tutto immuni da condizionamenti storici, politici, sociali e istitu-
zionali, ma anche se si muove dall’idea, molto più realistica, e fors’an-
che più corrispondente al vero, che ammette (registra) una certa fles-
sibilità interna al sistema delle garanzie costituzionali, visto che anche
in quest’ultima ipotesi il diritto penale del nemico si porrebbe in con-
trasto con lo stesso contenuto minimo (non negoziabile e irrinunciabi-
le) che caratterizza il vólto costituzionale del nostro illecito penale ne-
gli stati di “normalità”.

Ma eccoci al punto: al di là del sistema tracciato dalla nostra Costi-
tuzione e dai trattati internazionali relativi ai diritti umani attualmen-
te vigenti, sono prospettabili assetti garantistici più circoscritti, ma
pur sempre vincolanti, capaci cioè di salvaguardare alcuni diritti fon-
damentali dell’uomo? Detto diversamente, è possibile ipotizzare un si-
stema di garanzie in cui, pur venendo compressa (e fors’anche sospe-
sa) la portata di alcuni diritti e princìpi, si prevedono comunque gua-
rentigie capaci di soddisfare un minimo standard di tutela sufficiente
ad evitare eccessi punitivi e a salvaguardare la persona del reo? Com’è
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23 Per un nesso tra diritto penale del nemico e garanzie vigenti negli stati
d’eccezione v. F. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, cit., p. 683 s.; ID., Diritto pena-
le del nemico, cit., p. 15 ss. del dattiloscritto. Spunti anche in F. MANTOVANI, Il di-
ritto penale del nemico, cit., p. 485; nonché, anche se da una prospettiva in parte
diversa, M. DONINI, Il diritto penale di fronte al “nemico”, cit., p. 767 ss. e, in par-
ticolare, p. 774 ss.; ID., Diritto penale di lotta, cit., p. 80 ss. Parla di paradigma del-
la “guerra al crimine”, che si pone a metà strada tra la guerra e la pace M. DEL-
MAS-MARTY, Il paradigma della guerra contro il crimine: legittimare l’inumano?, in
Studi sulla questione criminale, 2007, p. 21 ss.

24 In argomento, v. ampiamente C. MURGIA, Meno libertà più sicurezza?, in
AA.VV., Studi per Giovanni Motzo, Milano, 2003, p. 304 ss.; G. DE VERGOTTINI,
La difficile convivenza fra libertà e sicurezza. La risposta delle democrazie al ter-
rorismo, in Rass. parlam., 2004, p. 441 ss.; A. BENAZZO, L’emergenza nel conflitto
fra libertà e sicurezza, Torino, 2004; L. LANZONI, Problemi e tecniche della sospe-
sione dei diritti fondamentali: recenti tendenze in prospettiva comparata, in Dir.
pubbl. comp. ed europeo, 2005, p. 1090 ss.; P. BONETTI, Terrorismo, emergenza e
costituzioni democratiche, Bologna, 2006, p. 121 ss. Per quanto riguarda l’Italia
v. per tutti, anche se da prospettive molto diverse, P. PINNA, L’emergenza nell’or-
dinamento costituzionale italiano, Milano, 1988, p. 117 ss.; G. DE VERGOTTINI,
Guerra e Costituzione. Nuovi conflitti e sfide alla democrazia, Bologna, 2004, p.
249 ss.

25 P. PINNA, L’emergenza, cit., p. 127 ss.; ID., voce Crisi costituzionali, in Dig. di-
sc. pubbl., vol. IV, 1989, p. 484 ss. e in particolare p. 486.

agevole capire, il discorso a questo punto si sposta dalla Costituzione e
dai trattati vigenti in tempo di pace o comunque in “stati di normalità”
a quelli vigenti durante gli stati d’eccezione o di emergenza, vale a dire
a quelle disposizioni di cui possono essere dotate (anche in forma im-
plicita) le fonti che hanno la precipua funzione di eterolimitare i legi-
slatori nazionali (per l’appunto le Costituzioni e le Convenzioni inter-
nazionali poste a tutela dei diritti umani), le quali (disposizioni) con-
sentono, in presenza di certe condizioni del tutto particolari e con spe-
cifiche procedure, di derogare ad alcuni diritti, con il rispetto tuttavia
di alcuni limiti assolutamente insuperabili 23. 

In particolare, per quanto riguarda il profilo costituzionale, posto
che all’interno del nostro ordinamento una tale clausola espressa è
prevista soltanto in caso di guerra (difensiva), si deve tuttavia notare
che in molti Stati europei, e non solo, sono previste clausole espresse
di eccezione le quali, anche in situazioni diverse da quelle di guerra, at-
tribuiscono ad organi dello Stato il potere di dichiarare lo stato di
emergenza e di sospendere alcune garanzie, rendendo così possibile
l’adozione di provvedimenti che altrimenti si porrebbero in contrasto
con la Costituzione vigente 24. Non solo, ma come vedremo (v. infra,
cap. IV, par. 3.2 ss.), v’è anche chi afferma la vigenza all’interno della
nostra stessa Costituzione di clausole d’emergenza implicite 25.
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26 Così, ad esempio, l’art. 4 della Convenzione universale dei Patti interna-
zionali relativi ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 dispone al primo
comma che «in caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l’esistenza
della nazione e venga proclamato con atto ufficiale, gli Stati parte del presente
Patto possono prendere misure, le quali deroghino agli obblighi imposti dal pre-
sente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esige, e purché tali mi-
sure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi
dal Diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata uni-
camente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione e sull’ori-
gine sociale»; precisando poi al secondo comma che «la suddetta disposizione
non autorizza alcuna deroga agli articoli 6, 7, 8 (parr. 1 e 2), 11, 15, 16 e 18» e
cioè al diritto alla vita (art. 6), al divieto di tortura (art. 7), al divieto di schiavitù
(art. 8), all’arresto per debiti (art. 11), alla irretroattività della legge penale (art.
15), al diritto al riconoscimento della personalità giuridica (art. 16), al diritto al-
la libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 18). Analogamente, l’art.
15 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 4 novembre 1950, preve-
de che «in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vi-
ta alla nazione, ogni Alta Parte Contraente può adottare delle misure in deroga
agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la
situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con
gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale». Ed anche in questo caso il
secondo comma prevede dei limiti invalicabili, sancendo che «la disposizione
precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2, salvo il caso di decesso
causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4, par. 1, e 7», ragion per cui
i diritti ai quali non può essere apportata alcuna deroga sono il diritto alla vita
(art. 2, ad esclusione dei casi di decesso cagionati da atti di guerra legittimi e
della pena di morte soltanto in tempo di guerra come previsto dall’art. 2 del Pro-
tocollo 6), il divieto di tortura (art. 3), l’interdizione della schiavitù e della ser-
vitù (art. 4, par. 1), il principio della irretroattività della legge penale (art. 7),
nonché il divieto di essere giudicati e puniti due volte per lo stesso reato (art. 4
del Protocollo 7). Inoltre, la Convenzione americana dei diritti dell’uomo del 22
novembre 1969, all’art. 27 stabilisce che «in tempo di guerra, pericolo pubblico
o altra emergenza che minacci l’indipendenza o la sicurezza di uno Stato Parte,
lo Stato può adottare misure in deroga agli obblighi assunti in forza della pre-
sente Convenzione nell’estensione e per il periodo di tempo strettamente richie-
sti dalle esigenze della situazione, a condizione che tali misure non siano in-
compatibili con i suoi ulteriori obblighi secondo il diritto internazionale e non
comportino discriminazioni sulla base di razza, colore, sesso, lingua, religione
o origine sociale». Il secondo comma dell’art. 27 precisa poi che «la norma pre-
cedente non autorizza alcuna deroga rispetto ai seguenti articoli: 3 (diritto alla
personalità giuridica); 4 (diritto alla vita); 5 (diritto a un trattamento umano); 6
(libertà dalla schiavitù); 9 (irretroattività della legge penale); 12 (libertà di co-

Per quanto riguarda il diritto internazionale, poi, clausole d’ecce-
zione o d’emergenza che, alla stessa maniera, in casi del tutto partico-
lari, attribuiscono al singolo Stato il potere di sospendere l’esercizio di
alcuni diritti, ad esclusione di quelli inderogabili, sono previste in tut-
te le Convenzioni generali e regionali relative alla tutela dei diritti del-
l’uomo 26. 



28 Lotta al terrorismo internazionale

scienza e religione); 17 (diritti della famiglia); 18 (diritto al nome); 19 (diritti del
bambino); 20 (diritto alla nazionalità); 23 (diritti di partecipazione politica); o
delle garanzie giudiziarie essenziali per la protezione dei diritti». Ed ancora
l’art. 4, secondo comma, della Carta araba dei diritti dell’uomo del 23 maggio
2004, prevede che «in caso di pubblica emergenza che minacci l’esistenza stes-
sa della nazione, gli Stati Parte possono adottare misure che derogano agli ob-
blighi della presente Carta nei limiti strettamente richiesti dalle esigenze della
situazione», precisando poi il comma successivo che «in nessun caso, tali misu-
re e deroghe potranno riguardare i diritti e le garanzie relative al divieto di tor-
tura e di trattamento degradante, al rientro di un individuo nel proprio paese,
all’asilo politico, al processo, al diritto di non essere giudicati due volte per la
stessa azione e alla previsione legale di crimini e pene». Un discorso del tutto pe-
culiare merita, infine, la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli del 26
giugno 1981, la quale non contiene una vera e propria clausola espressa di de-
roga, ma alcune limitazioni sembrano essere possibili sulla base dell’art. 27, se-
condo comma, secondo cui «i diritti e le libertà di ciascun individuo saranno
esercitati avuto riguardo ai diritti altrui, alla sicurezza collettiva, alla moralità e
all’interesse comune». E una posizione per certi aspetti ambigua è stata tenuta
anche dalla Commissione africana dei diritti umani e delle genti, la quale, da un
lato, in un caso concernente uccisioni e sparizioni durante una guerra civile, ha
confermato che non sono possibili deroghe; ma, dall’altro lato, in un altro caso,
dopo aver ribadito l’inderogabilità, ha aggiunto che l’art. 27, secondo comma,
deve essere interpretato nel senso che «le limitazioni devono essere strettamen-
te proporzionate con e assolutamente necessarie per i vantaggi che perseguo-
no»: sul punto v. J.M. HENCKAERTS-L. DOSWALD-BECK, Customary International
Humanitarian Law, Vol. I, Rules, Cambridge, 2005, p. 300 ss.

Ebbene, proprio alla luce di queste disposizioni si apre uno scena-
rio molto interessante ai fini del nostro discorso. Rinviando a un mo-
mento successivo l’esame più dettagliato di tali clausole e di alcune
questioni problematiche che esse pongono (come ad esempio quella
già accennata della esistenza o meno anche all’interno della nostra Co-
stituzione di una disciplina relativa a situazioni di emergenza diverse
dalla guerra, oppure quella della “invocabilità” o meno all’interno del
nostro ordinamento delle clausole di eccezione previste dal Patto sui
diritti civili e politici e dalla Convenzione europea), quello che a noi in-
teressa mettere in evidenza adesso sono due profili essenziali. 

Anzitutto come, proprio in virtù di queste disposizioni derogatorie,
il diritto penale del nemico abbia – per così dire – delle chances di le-
gittimità: all’interno di un sistema in cui si possono sospendere deter-
minati diritti, lasciandone tuttavia alcuni vigenti e vincolanti, il diritto
penale del nemico finisce per trovare, da un lato, spazi aperti in cui
muoversi, ma, dall’altro lato, limiti invalicabili oltre i quali non è asso-
lutamente possibile andare. Non solo, ma spingendosi ancora più a
fondo, si può tranquillamente affermare che è proprio grazie alle clau-
sole di eccezione previste a livello internazionale che si riesce a rag-
giungere un ottimo punto di equilibrio tra le esigenze di tutela degli in-
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27 Spunti in questo senso in R. ERGEC, Les Droits de l’homme à l’épreuve des
circostances exceptionnelles. Étude sur l’article 15 de la Convention européenne
des droits de l’homme, Bruxelles, 1987, p. 100 ss.; G. CATALDI, Art. 15, in S. BAR-
TOLE-B.CONFORTI-G. RAIMONDI, Commentario alla Convenzione europea per la tute-
la dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2001, p. 426; C. DROE-
GE, The Interplay Between International Humanitatian Law and International Hu-
man Rights Law in Situations of Armed Conflict, Reserch Paper No. 17-07, in In-
ternational Law Forum, 2007, p. 320, secondo cui «le clausole derogatorie, dove
esistono, non soltanto permettono la sospensione di diritti, ma limitano anche
questa sospensione e proibiscono la sospensione di altri diritti».

teressi statali e quelle di protezione del singolo individuo. Ed infatti, se
da un lato queste clausole possono apparire lo scotto che le Convezio-
ni pagano agli interessi interni di uno Stato, nel senso che gli interessi
alla integrità territoriale e alla indipendenza politica di uno Stato sem-
brano prevalere sui diritti umani durante gli stati di emergenza, dall’al-
tro lato, essendo riconosciuto a ogni Stato, a livello di diritto interna-
zionale consuetudinario, il ricorso al principio secondo cui lo stato di
necessità (quindi il pericolo di sopravvivenza) consente di non rispet-
tare gli obblighi internazionali, tranne quelli derivanti dallo jus cogens
(art. 25 del progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti
internazionalmente illeciti), le clausole di eccezione internazionali co-
stituiscono degli strumenti per impedire che le clausole di eccezione
nazionali minino le fondamenta della democrazia di uno Stato e vìoli-
no i più essenziali diritti dell’uomo 27. Ed infatti, come vedremo meglio
in seguito, se esse sono recepite mediante legge costituzionale vincola-
no – per così dire – in toto lo Stato dall’interno. Se invece sono recepi-
te con fonte ordinaria, nonostante il livello gerarchico inferiore rispet-
to alla Costituzione, tuttavia vincolano lo Stato – per così dire – dal-
l’esterno, in virtù dell’obbligo internazionale che deve essere rispettato,
e ciò anche nell’ipotesi in cui l’eventuale clausola d’eccezione costitu-
zionale possa comportare deroghe più ampie di quella convenzionale.
Vincolo che poi diviene anche interno se si adottata una soluzione co-
me quella presa di recente dalla nostra Corte costituzionale, secondo
cui le norme derivanti da obblighi internazionali, pur rimanendo sub-
costituzionali, integrano il parametro costituzionale (Corte Cost., sen-
tenze 22 ottobre 2007, nn. 348 e 349).

In secondo luogo, e conseguentemente, ci preme sottolineare come
in questa prospettiva diventi decisivo stabilire quali siano i diritti fon-
damentali che non possono essere derogati. Anticipando alcuni aspet-
ti che approfondiremo nell’ultima parte di questo nostro lavoro, e an-
che al fine di agevolare la comprensione di alcuni profili problematici
che esamineremo tra poco, sul punto si deve notare che a fronte di un
nocciolo duro di diritti inderogabili che con altissima probabilità fan-
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28 J. ORAA, Human Rights in States of Emergency in International Law, Oxford,
1992, p. 96. Nello stesso senso G. CATALDI, Art. 15, cit., p. 437; R.E. VINUESA, In-
terface, Correspondence and Convergence of Human Rights and International Hu-
manitarian Law, in Yearbook of international humanitarian law, 1998, p. 88; J.
PEJIC, Terrorist Acts, cit., p. 93; C. ZANGHÌ, La protezione internazionale dei diritti
dell’uomo, II ed., Torino, 2006, p. 52, nt. 75.

no parte ormai del diritto internazionale consuetudinario, esistono, da
un lato, diritti umani che sono considerati inderogabili soltanto da al-
cune Convenzioni e non da altre, e, dall’altro lato, diritti umani che pur
non essendo espressamente qualificati come inderogabili dalle Con-
venzioni, tuttavia si considerano di un rilievo tale da indurre a ritene-
re che non possono non essere inderogabili. 

In particolare, per quanto attiene al nocciolo duro, com’è stato no-
tato,  «le tre liste di diritti inderogabili nei tre trattati in considerazio-
ne (Patto e Convenzioni americana ed europea) contengono quattro
diritti che sono considerati inderogabili in tutti i trattati. Questi quat-
tro diritti sono: il diritto alla vita, il divieto della tortura e di qualsiasi
trattamento o punizione inumani e degradanti, la libertà dalla schia-
vitù, l’irretroattività della norma penale. Questi diritti sono così fonda-
mentali che sono considerati non soltanto norme consuetudinarie in-
ternazionali, ma anche norme di ius cogens» 28. 

Al di là di questo nucleo – per così dire – comune a tutti i Trattati sui
diritti umani, e benché questi ultimi siano generalmente considerati di
natura universale, tuttavia a causa del relativismo culturale che carat-
terizza ogni sistema, l’elenco dei diritti inderogabili muta da trattato a
trattato. Così, ad esempio, il Patto internazionale sui diritti civili e po-
litici qualifica come inderogabili anche il divieto all’arresto per debiti,
il diritto al riconoscimento della personalità giuridica e il diritto alla li-
bertà di pensiero, di coscienza e di religione. Diversamente, la CEDU
considera inderogabile soltanto anche il diritto di non essere persegui-
to o condannato penalmente dalla giurisdizione dello Stato per un rea-
to per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una senten-
za definitiva di tale Stato (art. 4, Protocollo n. 6). Infine, per la Con-
venzione americana sono inderogabili anche il diritto alla personalità
giuridica, la libertà di coscienza e religione, i diritti della famiglia, il di-
ritto al nome, i diritti del bambino; il diritto alla nazionalità, i diritti di
partecipazione politica e le garanzie giudiziarie essenziali per la prote-
zione dei diritti.

Ma la questione più problematica riguarda l’esistenza o meno di ul-
teriori diritti inderogabili rispetto a quelli espressamente previsti dai
Trattati. In particolare ci si chiede se diritti fondamentali come il di-
vieto di privazione arbitraria della libertà personale consistente quan-
to meno nella intangibilità ad un ricorso giudiziario sulla legalità della
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29 In argomento v. anche J. ORAÁ, The Protection of Human Rights in Emer-
gency Situations under Customary International Law, in AA.VV., The Reality of
International Law – Essays in Honour of Ian Brownlie, a cura di G.S. GOODWIN-
GILL-S. TALMON, Oxford, 1999, p. 434.

30 Cfr. INTERNATIONAL COMMITTEE ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS, General Com-
ment No. 29 on States of Emergency (Article 4) of 31 August 2001, CCPR/C21/Rev.
1/Add. 11, in AA.VV., Anti-Terrorist Measures and Human Rights, a cura di W. BE-
NEDEK-A. YOTOPOULOS-MARANGOPOULOS, Leiden-Boston, 2004, p. 236, parr. 11 e
16. In dottrina, v. per tutti D. O’DONNELL, International Human Rights Standards
Concerning Criminal Law and Procedure and Derogation, in AA.VV., Droits intan-
gibles et etats d’exception – Non-derogable Rights and States of Emergency, a cura
di D. PRÉMONT-C. STENERSEN-I. OSEREDCZUK, Bruxelles-Brussels, 1996, p. 174 s.; J.
FITZPATRICK, Jurisdiction of Military Commissions and the Ambiguous War on Ter-
rorism, in American Journal of International Law, 2002, p. 350 ss.; J. PEJIC, Terro-
rist Acts, cit., p. 84; ID., Procedural principles and safeguards for internment/admi-
nistrative detention in armed conflict and other situations of violence, in Interna-
tional Review of the Red Cross, 2005, p. 379; I. VIARENGO, Deroghe e restrizioni al-
la tutela dei diritti umani nei sistemi internazionali di garanzia, in Riv. dir. inter-
naz., 2005, p. 991 ss.

31 V. le comunicazioni sui seguenti casi, quasi tutti relativi alla dittatura in
Uruguay:  Torrez Ramirez, 13 febbraio 1977, ricorso n. 4/1977; Harnández Valen-
tini de Bazzano, 15 febbraio 1977, ricorso n. 5/1977; Milán Sequeira, 16 febbraio
1977, ricorso n. 6/1977; Santullo Valcada v. Uraguay, 20 febbraio 1977, ricorso n.
9/1977; Grille Motta, 25 aprile 1977, ricorso n. 11/1977; Sala de Tourón, 16 mag-
gio 1978, ricorso n. 32/1978; Buffo Carballal, 30 maggio 1978, ricorso n. 33/1978;

detenzione, e quello del giusto processo, nella sua articolazione più im-
portante dell’imparzialità e indipendenza del giudice, siano suscettibi-
li o meno di deroga in presenza di situazioni di emergenza 29. Ebbene,
sul punto occorre registrare una diversità di opinioni, nel senso che
mentre il Comitato dei diritti dell’uomo, la Commissione sui diritti
umani e la Commissione interamericana tendono ad affermare l’inde-
rogabilità delle garanzie processuali (a dire il vero nella Convenzione
americana le garanzie processuali sono espressamente derogabili), al
contrario la Corte europea sembra optare nel senso della derogabilità.
Ed infatti, nel suo commento generale all’art. 4, Patto sui diritti civili e
politici, il Comitato dei diritti dell’uomo non ha esitato a stabilire che
«gli Stati parte non possono in alcuna circostanza invocare l’articolo 4
della Convenzione come giustificazione per azioni in violazione del di-
ritto umanitario o di norme perentorie del diritto internazionale, come
ad esempio la presa di ostaggi, l’imposizione di punizioni collettive, at-
traverso privazioni arbitrarie della libertà deviazioni dal principio fon-
damentale del giusto processo, comprensivo della presunzione di in-
nocenza» 30. Inoltre, sono numerose le decisioni con cui il Comitato ha
ritenuto sussistente la violazione dell’art. 9, par. 4, con riferimento a
persone arrestate in base alla legislazione di emergenza 31, nonché la
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Soriano de Bouton, 7 giugno 1978, ricorso n. 37/1978; Drescher Caldas, 11 gen-
naio 1979, ricorso n. 43/1979; Dermit Barbato v. Uraguay, 27 febbraio 1981, ri-
corso n. 84/1981; Jijón v. Equador, 8 aprile 1992, ricorso n. 227/1988.

32 Cfr. i casi Polay Campos v. Perù, 9 gennaio 1998, ricorso n. 577/1994; Arre-
dando v. Perù, 14 agosto 2000, ricorso n. 688/1996.

33 COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, Situation of Detainee at Guantánamo Bay,
E/CN.4/2006/120, 15 February 2006, par. 14.

34 Cfr. INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, Report on Terrorism and
Human Rights of 22 October 2002, OEA/Ser.L/V/II.116, Doc. 5 rev. 1 Corr., in
AA.VV., Anti-Terrorist Measures 355, par. 10; ID., Decision on Request for Precau-
tionary Measures (Detainees at Guantánamo Bay, Cuba), 12 March 2002, in In-
ternational Legal Material, 2002, p. 532 ss. Per un ampio commento al rapporto
della Commissione interamericana v. F. LATTANZI, La protezione internazionale
della democrazia, in AA.VV., Democrazie protette e protezione della democrazia, a
cura di A. DI GIOVINE, Torino, 2005, p. 21 ss.

35 Cfr. INTER-AMERICAN COURT ON HUMAN RIGHTS, Advisory Opinion OC-8/87 of
January 30, 1987, Habeas Corpus in Emergency Situations, par. 27 ss.; ID., Advi-
sory Opinion OC-9/87 of October 6, 1987, Judicial Guarantees in States of Emer-
gency, par. 36 ss.

36 V. i casi Lawless v. Ireland; Ireland v. United Kingdom; Brannigan and Mc-
Bride v. United Kingdom. In argomento cfr. P. DE SENA, Esigenze di sicurezza na-
zionale e tutela dei diritti dell’uomo nella recente prassi europea, in AA.VV., Ordi-
ne internazionale e valori etici. International Order and Ethical Values, a cura di
N. BOSCHIERO, Napoli, 2004, p. 217 s.

37 Cfr. per tutti A. BENAZZO, Convenzione europea, misure di emergenza e ga-
ranzie giurisdizionali dei diritti dell’uomo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1993, p.
1151; P. DUFFY, Note on article 15 of the European Convention on Human Rights,
in AA.VV., Droits intangibles et etats d’exception, cit., p. 209 s.; G. CATALDI, Art. 15,

violazione dell’art. 14, riguardo ai requisiti di imparzialità e indipen-
denza del giudice 32. Parimenti, la Commissione sui diritti umani ha di
recente dichiarato che «gli elementi più importanti degli articoli 9 e 14,
come l’habeas corpus, la presunzione di innocenza e i diritti minimi del
giusto processo, devono essere interamente rispettati anche durante gli
stati d’emergenza» 33. Infine, la Commissione interamericana dei dirit-
ti dell’uomo 34, come pure la Corte interamericana dei diritti dell’uo-
mo 35, anche in virtù del fatto che l’art. 27 della Convenzione america-
na qualifica espressamente come inderogabili le garanzie processuali,
da sempre hanno assunto una posizione netta al riguardo. Al contrario,
mentre nella giurisprudenza europea non si rintracciano indicazioni
particolarmente significative riguardo l’individuazione dei diritti dero-
gabili e inderogabili 36, la dottrina che si occupa della CEDU, pur rico-
noscendo come il divieto di privazione arbitraria della libertà costitui-
sca una garanzia di grandissimo rilievo, giunge alla conclusione che si
tratta pur sempre di un diritto derogabile 37.
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cit., p. 436; S. SPOSETTI, Art. 15, Deroga in caso di emergenza, AA.VV., La Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a cura di C. DEFI-
LIPPI-D. BOSI-R. HARVEY, Napoli, 2006. La derogabilità delle garanzie processuali
è riconosciuta anche da R. ERGEC, Les Droits de l’homme, cit., p. 289, il quale tut-
tavia, ben consapevole dei rischi che una tale soluzione può comportare, tenta di
individuare un contenuto minino delle garanzie processuali inderogabile: così,
con riferimento all’art. 6 si ritengono sottratti alla deroga il diritto a un tribuna-
le indipendente e imperziale e la presunzione d’innocenza.

38 V. per tutti N. RONZITTI, Diritto internazionale dei conflitti armati, Torino,
2006, pp. 126 ss. e 320 ss.

E quest’ultimo problema, come accennato, risulta avere una grande
importanza anche all’interno del discorso che andremo a fare tra bre-
ve, perché mentre in tempo di pace la questione della derogabilità di
questi due diritti finisce per essere per l’appunto ancora aperta e pro-
blematica, al contrario, rispetto al diritto in tempo di guerra essa è pa-
cificamente risolta nel senso che il divieto di limitazioni arbitrarie alla
libertà personale e la garanzia del giusto processo da intendersi quan-
to meno come processo che si svolge davanti a un giudice imparziale e
indipendente non possono essere mai derogati. 

4. Lo jus in bello del criminale nella prospettiva descrittiva

Come accennato all’inizio, anche all’interno del diritto internazio-
nale umanitario si sta affermando una differenziazione tra una pro-
spettiva – per così dire – tradizionale, ancorata ad alcuni principi limi-
tativi ben definiti del potere punitivo lato sensu inteso, e una prospet-
tiva che tende invece ad affiancare a siffatto sistema uno nuovo, diver-
so e ulteriore. Tuttavia, nel diritto internazionale si è in presenza di
una situazione in un certo qual modo speculare rispetto a quella che
caratterizza il diritto penale, perché nel diritto vigente durante i con-
flitti armati, contrapposto al tradizionale jus in bello “del nemico”, si
va configurando lo jus in bello del criminale, vale a dire un diritto in
cui si tende a degradare il nemico a mero criminale.

Preliminarmente occorre chiarire che presupposto per parlare del-
lo jus in bello del criminale è che vi sia un conflitto armato internazio-
nale o non internazionale, e cioè, nella prima ipotesi, un conflitto ar-
mato tra Stati oppure, nella seconda, un conflitto tra autorità governa-
tive e gruppi armati organizzati oppure tra gruppi armati organizzati
all’interno di uno Stato 38. Se manca tale presupposto del conflitto ar-
mato in senso tecnico, e quindi se si è in presenza di una mera tensio-
ne interna o di un conflitto non armato oppure dell’impiego di forze
armate contro un’organizzazione criminale che non controlla una par-
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39 All’interno di una letteratura pressoché sterminata, tra i contributi più re-
centi, si v. in particolare E. GREPPI, Diritto internazionale umanitario dei conflitti
armati e diritti umani: profili di una convergenza, in Comunità internaz., 1996, p.
473 ss.; T. MERON, The Convergence between Human Rights and Humanitarian
Law, in AA.VV., Human Rights and Humanitarian Law. The Quest for Universa-
lity, a cura di D. WARNER, The Hague-Boston-London, 1997, p. 97 ss.; R. ABI-
SAAB, Human Rights and Humanitarian Law in Internal Conflicts, ivi, p. 107 ss.;
R.E. VINUESA, Interface, cit., p. 69 ss.; G. VENTURINI, Diritto umanitario e diritti
dell’uomo: rispettivi ambiti di intervento e punti di confluenza, in Riv. internaz.
dir. dell’uomo, 2001, p. 49 ss.; R. PROVOST, International Human Rights and Hu-
manitarian Law, Cambridge, 2002, p. 247 ss.; A.M. DEL VECCHIO, Problematiche
di protezione della persona umana in situazioni di conflittualità e di terrorismo, in
Riv. internaz. dir. uomo, 2003, p. 22 ss.; T. MERON, How do human rights huma-
nize the law of war?, in AA.VV., Human Rights and Criminal Justice for the Down-
trodden. Essays in Honour of Asbjørn Eide, a cura di M. BERGSMO, Leiden-Boston,
2003, p. 157 ss.; H.J. HEINTZE, On the relationship between human rights law pro-
tection and international humanitarian law, in International Review of the Red
Cross, 2004, p. 789 ss.; F. LATTANZI, Il confine fra diritto internazionale umanita-
rio e diritti dell’uomo, in AA.VV., Studi di diritto internazionale in onore di Gaeta-
no Arangio-Ruiz, vol. III, Napoli, 2004, p. 1985 ss.; M. SASSÒLI, Use and Abuse of

te del territorio, manca lo stesso presupposto per potersi parlare di jus
in bello del criminale, ricadendosi necessariamente nella prospettiva
interna dei singoli Stati. La precisazione può apparire ovvia e banale,
ma in verità, nel particolare momento storico in cui viviamo, acquista
un’importanza fondamentale, perché, come già accennato all’inizio, e
come avremo modo di vedere meglio in seguito, all’interno degli Stati
Uniti d’America si è affermata una tendenza del tutto particolare, e
cioè quella di superare la stessa distinzione tra diritto penale in tempo
di pace e diritto internazionale umanitario in tempo di guerra, supera-
mento che ha dato luogo a un modello di diritto (ammesso che si pos-
sa ancora considerare tale) ulteriore e diverso da quello del diritto pe-
nale del nemico e del diritto bellico del criminale, che abbiamo defini-
to di annientamento del nemico.

4.1. Lo jus in bello tradizionale: cenni

Ebbene, ciò precisato, per comprendere a fondo in cosa consista
questo orientamento vòlto a degradare il nemico a criminale, occorre
muovere dalla disciplina tradizionale che trova applicazione durante
un conflitto armato, vale a dire dal diritto internazionale umanitario,
altrimenti detto jus in bello.

Senza poter affrontare in questa sede la vastissima e complessa
questione del rapporto che intercorre tra diritto internazionale umani-
tario e diritti dell’uomo 39, ciò che a noi interessa mettere in evidenza è



I “nuovi” strumenti di lotta al terrorismo internazionale 35

the Laws of War in the “War on Terrorism”, in Law and Inequality: A Journal of
Theory and Practice, 2004, p. 215 ss.; M. TONDINI, I diritti umani nei conflitti ar-
mati e nelle operazioni di pace: l’equilibrio del diritto tra uso della forza e dovere di
protezione, in Dir. pubbl. comp. ed europeo, 2006, p. 1179 ss.; P. ROWE, The impact
of Human Rights Law on Armed Forces, Cambridge, 2006, p. 114 ss.; R. ARNOLD,
Human Rights in Times of Terrorism, in Zeitschrift für ausländisches öffentliches
Recht und Völkerrecht, 2006, p. 302 ss.; C. DROEGE, The Interplay, cit., p. 310 ss.;
L. PISCIOTTA, La complementarietà tra diritti umani e diritto umanitario nei con-
flitti armati, tra teoria e prassi, in AA.VV., Conflitti armati e situazioni di emergen-
za: la risposta del diritto internazionale, a cura di I. PAPANICOLOPULU-T. SCOVAZZI,
Milano, 2007, p. 67 ss.

40 Sulla necessità di distinguere una pluralità di ambiti all’interno del diritto
internazionale umanitario, v. E. GREPPI, Diritto internazionale umanitario, cit., p.
475 ss.; ID., I crimini di guerra e contro l’umanità nel diritto internazionale, Tori-
no, 2001, p. 16 ss.

quanto segue. Anzitutto, ci pare opportuno precisare con maggiore
chiarezza i concetti di per sé vaghi e onnicomprensivi di diritto uma-
nitario e diritti umani. In particolare, all’interno del primo, posto che
rientrano norme che trovano tutte applicazione soltanto in tempo di
guerra e che quindi sono specificamente destinate a disciplinare tale
peculiare situazione, tuttavia, al di là di questo tratto comune, esse, in
estrema sintesi e con qualche rischio di eccesso di semplificazione,
possono essere distinte in tre diverse tipologie sulla base del diverso
ruolo che svolgono 40. Ed infatti, anzitutto vi sono norme che discipli-
nano la condotta delle ostilità, concernenti cioè il come si combatte
(c.d. diritto bellico in senso stretto: es. art. 37 I PACG, che pone il di-
vieto di realizzare atti di guerra ricorrendo alla perfidia ovvero simu-
lando lo status di non combattente). In secondo luogo, vi sono norme
“sostanziali” che incriminano o rendono legittimi determinati com-
portamenti (c.d. diritto penale internazionale, dove si può distinguere
tra norme incriminatrici, come ad es. l’art. 85 I PACG, e norme scrimi-
nanti, come l’art. 43, par. 2, I PACG). Infine, come vedremo più in det-
taglio in seguito, vi sono norme che tutelano i diritti umani di tutti co-
loro che si trovano nelle mani del nemico, quale che sia la categoria di
soggetti posta dal diritto umanitario in cui rientrano: prigioniero di
guerra, persona protetta in quanto civile inerme, persona protetta in
quanto civile combattente, oppure in quanto combattente illegittimo
(c.d. diritto umanitario in senso stretto). All’interno della categoria dei
diritti umani si fanno rientrare invece le norme previste dalle Conven-
zioni internazionali (globali o regionali) sui diritti umani, le quali sono
pacificamente applicabili sia in tempo di guerra che in tempo di pace.

In secondo luogo, per ciò che attiene ai reciproci rapporti, contra-
riamente a quanto si è soliti affermare, a noi pare che tra i due sistemi
non vi sia un rapporto di specialità, ma – per così dire – di concorso
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41 In questo senso cfr. per tutti R.E. VINUESA, Interface, cit., p. 74 ss.; R. PRO-
VOST, International Human Rights, cit., p. 274; P. ROWE, The impact of Human
Rights Law, cit., p. 120 ss.; M. SASSÒLI, Use and Abuse, p. 215; L. PISCIOTTA, La
complementarietà tra diritti umani e diritto umanitario, cit., p. 76.

42 Sul punto cfr. R. ERGEC, Les Droits de l’homme, cit., p. 223 ss. e, in partico-
lare, p. 235 ss.; R.E. VINUESA, Interface, cit., p. 81; G. VENTURINI, Diritto umanita-
rio, cit., p. 58; E. GREPPI, Diritto internazionale umanitario, cit., p. 496; R. ARNOLD,
Human Rights in Times of Terrorism, cit., p. 304. M. SASSÒLI, Use and Abuse, cit.,
p. 215, secondo cui «il diritto internazionale umanitario può essere concepito
come una lex specialis dove è più dettagliato, ma soltanto rispetto alle regole
trattate da entrambe le branche»; L. PISCIOTTA, La complementarietà tra diritti
umani e diritto umanitario, cit., p. 76, secondo la quale «le due discipline non si
escludono vicendevolmente, ma anzi si applicano contemporaneamente al fine
di colmare reciproche lacune».

43 Cfr. in tal senso quanto sostenuto dall’Amministrazione Bush in UNITED

STATES, Response of the United States to Request for Precautionary Measures – De-
tainees in Guantánamo Bay, Cuba, 15 aprile 2002, in International Legal Materials,
2002, p. 1016 ss.; ID., Additional Response of the United States to Request for Pre-
cautionary Measures –  Detainees in Guantánamo Bay, Cuba, 15 luglio 2002; ID.,
Response of the United States of America to Inquiry of the UNCHR Special Rappor-
teures Dated August 8, 2005 Pertaining to Detainees at Guantánamo Bay, 21 otto-
bre 2005, in International Legal Materials, 2006, p. 769 ss.; ID., Reply of the Go-
vernment of the United States of America to the Report of the Five UNCHR Rappor-
teurs on Detainees in Guantánamo Bay, Cuba, 10 marzo 2006, ivi, 2006, p. 742 ss.

44 Cfr. INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, Advisory Opinion of 8 July 1996, Le-

reale con conseguente simultanea applicazione, nel senso che, là dove
risultano applicabili entrambi, e quindi in presenza di un conflitto ar-
mato, non è corretto fare riferimento soltanto alla normativa che ri-
sulta speciale (da tutti identificata con il diritto internazionale umani-
tario), dovendosi piuttosto concludere che si applica quella di entram-
bi 41 e che rispetto ad alcuni diritti sembra destinato a trovare applica-
zione soltanto il diritto internazionale umanitario, non in quanto spe-
ciale, ma perché sussidiario 42. 

Più precisamente, l’idea della specialità, là dove si basa sul presup-
posto che il diritto umanitario non comprende al proprio interno nor-
me relative ai diritti umani, ma soltanto norme concernenti la condot-
ta delle ostilità e i crimini internazionali, finisce addirittura  per esclu-
dere tout court l’applicabilità dei diritti umani 43: ma il diritto umani-
tario ha al proprio interno senza dubbio e tramite espressa previsione
norme che tutelano i diritti umani. 

Se invece si muove dal presupposto che il diritto umanitario com-
prende al proprio interno i diritti dell’uomo, la soluzione della specia-
lità, pur giungendo al risultato condivisibile che i diritti dell’uomo so-
no comunque applicabili anche in un contesto bellico 44, si basa tutta-
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gality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, par. 25; ID., Advisory Opinion of 9
July 2004, Legal Consequences of the Construction  of a Wall in the Occupied Pa-
lestinian Territory, parr. 104-106; ID., Judgement 19 December 2005, Democratic
Republic of the Congo v. Uganda, par. 216. Per un approfondimento di queste Ad-
visory Opinions v. J. GARDAM, The Contribution of the International Court of Ju-
stice to International Humanitarian Law, in Leiden Journal of International Law,
2001, p. 349 ss.; A.E. CASSIMATIS, International Humanitarian Law, International
Human Rights, and Fragmentation of international Law, in International and
Comparative Law Quarterly, 2007, p. 623 ss.

45 Considerazioni analoghe in M. SASSÒLI, Use and Abuse, cit., p. 215.
46 Cfr. sul punto F. LATTANZI, Il confine, cit., p. 2001 ss.; L. VIERUCCI, Sulla no-

via su un ragionamento che di per sé non persuade e che non è in gra-
do di chiarire “quali” diritti dell’uomo sono destinati ad essere appli-
cati, se quelli previsti dal diritto internazionale umanitario oppure
quelli previsti dalle Convenzioni sui diritti umani oppure, come noi
crediamo, entrambi.

Ed infatti, da un lato, là dove si ricava il rapporto di specialità dal
fatto che l’estensione della tutela del diritto alla vita previsto dalle Con-
venzioni è delimitato dal diritto umanitario allorquando sancisce che
l’uccisione di un combattente legittimo da parte di un altro combat-
tente legittimo è lecita, utilizza il concetto di specialità in modo non
del tutto appropriato, considerato che, a ben vedere, la norma del di-
ritto umanitario che sancisce la liceità di tale comportamento è una
scriminante che prevale non rispetto alla norma relativa al diritto alla
vita quale diritto dell’uomo garantito dalle Convenzioni sui diritti uma-
ni, ma a quella che pone il divieto di uccidere pur sempre presente an-
che nel diritto umanitario 45. Detto in altri termini, diritto penale in
tempo di guerra e diritto penale in tempo di pace sono due ordina-
menti distinti, in cui tuttavia, in entrambi, il diritto alla vita è a ben ve-
dere tutelato in termini relativi, perché così come in tempo di pace il di-
ritto alla vita conosce come eccezione la pena di morte o la sua priva-
zione non arbitraria (v. ad esempio rispettivamente art. 2, par. 2, CEDU
e art. 4 Patto), parimenti in tempo di guerra il diritto alla vita conosce
come eccezione l’uccisione non arbitraria, legittima, che si ha quando
la morte è cagionata da un combattente legittimo nei confronti di chi
prende direttamente parte alle ostilità (v. sempre i due articoli appena
citati delle Convenzioni, nonché l’art. 43, par. 2, I PACG per quanto
concerne il diritto umanitario).

Dall’altro lato, e soprattutto, pur giungendosi ad affermare che i di-
ritti dell’uomo si applicano, tuttavia non si precisa quali risultano appli-
cabili: se, come lascia presumere l’idea della specialità, quelli protetti dal
diritto internazionale umanitario, oppure, come ormai si ricava soprat-
tutto dalla prassi, quelli tutelati dalle Convenzioni sui diritti umani 46.
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zione di obiettivo militare nella Guerra aerea: recenti sviluppi della giurisprudenza
internazionale, in Riv. dir. internaz., 2006, p. 723 ss.; L. PISCIOTTA, La tutela dei di-
ritti umani in tempo di conflitti armati non internazionali: la giurisprudenza di
due Corti a confronto, ivi, 2006, p. 736 ss.

47 V. ampiamente per tutti R. ERGEC, Les Droits de l’homme, cit., p. 235 s.
48 V. per tutti R. ERGEC, Les Droits de l’homme, cit., p. 235; R.E. VINUESA, In-

terface, p. 89. Spunti in tal senso anche in J. PEJIC, Terrorist Acts, cit., p. 92 ss.; R.
ARNOLD, Human Rights in Times of Terrorism, p. 303.

Lasciando comunque intendere in entrambe le ipotesi l’applicabilità di
una sola “famiglia” di Convenzioni. 

Tuttavia, a nostro avviso, si tratta di una soluzione che non persua-
de poiché, a ben vedere, proprio stando a quanto disposto dalle Con-
venzioni di Ginevra e dai relativi protocolli aggiuntivi e dalle Conven-
zioni internazionali sui diritti umani, alla situazione di guerra non so-
lo si applicano sia i diritti umani tutelati dal diritto umanitario, sia
quelli tutelati dalle Convenzioni sui diritti dell’uomo, ma c’è anche da
ritenere che, come accennato, quando l’insorgere del conflitto armato
provoca la sospensione del godimento di alcuni diritti sulla base delle
clausole di emergenza, sia il diritto internazionale umanitario a gioca-
re un ruolo decisivo di protezione sussidiaria, come si può ricavare da
due aspetti caratterizzanti la disciplina che complessivamente emerge
dalla combinazione del diritto internazionale umanitario con le Con-
venzioni sui diritti umani 47. Ed infatti, anzitutto, come avremo modo
di approfondire in seguito, una comparazione del nocciolo duro dei
diritti umani garantito dal diritto umanitario e dalle Convenzioni sui
diritti umani rivela che le garanzie del primo coincidono con quelle
del secondo, con l’eccezione però di alcuni diritti (tra i quali in parti-
colare quelli processuali) che – ed ecco il punto – sono considerati
espressamente inderogabili soltanto dal diritto umanitario 48. Inoltre,
se è vero che i diritti umani delle Convenzioni possono essere deroga-
ti in presenza di stati di emergenza, è anche vero che le misure dero-
gatorie non possono porsi in contrasto con gli altri obblighi interna-
zionali imposti dal diritto internazionale, e quindi, in presenza di un
conflitto armato, proprio con le norme del diritto internazionale uma-
nitario.

E tale soluzione non deve stupire più di tanto se si considera che si
tratta di due sistemi che rispondono a due logiche diverse e che sono
presidiati da strumenti di tutela assai diversi. Ed infatti, sul piano del-
la ratio, mentre le Convenzioni di Ginevra tutelano l’uomo dal nemico,
vale a dire da un’autorità (non giurisdizionale se si tratta di prigionie-
ri di guerra, giurisdizionale negli altri casi) che si presenta particolar-
mente condizionata dall’esistenza di un rapporto conflittuale tra sog-
getti (in presenza di un nemico tutti i poteri di uno Stato assumono
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49 In argomento cfr. R. ERGEC, Les Droits de l’homme, cit., p. 235; R.E. VI-
NUESA, Interface, cit., p. 75; E. GREPPI, Diritto internazionale umanitario, cit., p.
496; L. PISCIOTTA, La complementarietà tra diritti umani e diritto umanitario, cit.,
p. 71 ss.

50 Sul punto, anche per una disamina delle cause, v. L. PISCIOTTA, La tutela dei
diritti umani, cit., p. 737 ss.; nonché, con riferimento alle difficoltà di repressio-
ne dei crimini del diritto umanitario, N. PARISI, Problemi attuali del diritto inter-
nazionale penale, in AA.VV., Diritto e forze armate. Nuovi impegni, a cura di S.
RIONDATO, Padova, 2001, p. 198 ss.

una prospettiva nemicale facendo venire meno quella terzietà che in-
vece è tendenzialmente presente in tempo di pace soprattutto negli or-
gani giurisdizionali), le Convenzioni internazionali relative ai diritti
umani tutelano l’uomo non solo – e non tanto – in quanto tale, ma al di
là del fatto che egli appartenga alla parte avversa, in quanto inserito,
cioè, in un contesto “pacifico-dialogico”. Con la conseguenza che men-
tre la protezione dell’uomo in presenza di un conflitto armato necessi-
ta di particolare estensione e rigore, al contrario la protezione in tem-
po di pace non sembra necessitare di una estensione identica a quella
dei conflitti armati. Dovendosi precisare che ciò vale quanto meno in
termini tendenziali, visto che, come vedremo meglio in seguito, è ben
possibile che esistano conflitti interni che senza assumere la qualifica
di conflitti armati sono pur sempre situazioni di tensione non pacifica
che possono indurre ad assumere atteggiamenti nemicali e rispetto ai
quali si pone pertanto la necessità di una protezione più consistente (v.
infra, cap. IV, par. 3.2.2.2.1).

Per quanto riguarda poi gli strumenti 49, mentre i diritti dell’uomo
contemplati dal diritto umanitario dovrebbero trovare qualche forma
di tutela attraverso la c.d. Potenza protettrice durante il conflitto (artt.
10 III CG e 5 I PACG) oppure mediante la Commissione per l’accerta-
mento dei fatti a conflitto esaurito (art. 90 I PACG) o comunque attra-
verso il Comitato Internazionale della Croce Rossa; al contrario, i di-
ritti umani sono tutelati mediante procedimenti giurisdizionali abili-
tanti anche al ricorso individuale, ma sempre e soltanto contro uno
Stato. 

In ordine a quanto appena detto è interessante notare anche che
con il tempo, mentre i meccanismi umanitari si sono rivelati ineffica-
ci, anche perché di difficile realizzazione, al contrario gli strumenti di
tutela delle Convenzioni sui diritti umani sono stati sempre più utiliz-
zati, potendosi anzi affermare senza tema di smentita che attualmente
i diritti umani in tempo di guerra trovano tutela più attraverso gli or-
gani giurisdizionali delle Convenzioni sui diritti dell’uomo che me-
diante gli istituti del diritto umanitario 50. Inoltre, adottando una pro-
spettiva generalissima, non ci pare azzardato affermare che i diritti
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51 Limitandosi a riportare la parte più significativa della disciplina, l’art. 4, III
CG, sancisce che «A. Sono prigionieri di guerra ai sensi della presente Conven-
zione, le persone che, appartenendo ad una delle seguenti categorie sono cadute
in potere del nemico: 1) i membri delle forze armate di una Parte in conflitto,
nonché i membri delle milizie e dei corpi volontari che fanno parte di queste for-
ze armate; 2) i membri delle altre milizie e degli altri corpi volontari, compresi
quelli dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una Parte in con-
flitto e che operano fuori o all’interno del loro territorio, anche se questo terri-
torio è occupato, purché queste milizie o questi corpi di volontari, compresi det-
ti movimenti di resistenza organizzati, adempiano alle seguenti condizioni: a)
abbiano alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati; b) por-
tino un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza; c) portino apertamente
le armi; d) si uniformino, nelle operazioni, alle leggi e agli usi di guerra». L’art.
43, par. 1, I PACG, dispone che «le forze armate di una Parte in conflitto sono co-
stituite di tutte le forze o gruppi e unità armate e organizzate posti sotto un co-
mando responsabile della condotta dei propri subordinati di fronte a detta Par-
te, anche se quest’ultima è rappresentata da un governo o da un’autorità non ri-
conosciuti da una Parte avversaria. Dette forze armate dovranno essere soggette
ad un regime di disciplina interna che assicuri, fra l’altro, il rispetto delle regole
del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati».

umani in tempo di guerra finiscono per essere tutelati facendo scatta-
re una responsabilità individuale attraverso i crimini internazionali e
facendo scattare una responsabilità dello Stato a seguito della viola-
zione dei diritti umani previsti dal diritto umanitario (Commissione
per l’accertamento dei fatti, che in realtà non ha poteri vincolanti e si
limita per l’appunto ad accertare solo fatti) e dalle Convenzioni (Corti
giurisdizionali).

Se quanto abbiamo detto fin qui è vero, allora si può concludere che
lo jus in bello tradizionale, per la parte che a noi interessa, è costituito
da due nuclei fondamentali: da un lato, dalle norme “sostanziali” che
indicano la liceità e l’illiceità dei comportamenti individuali; dall’altro
lato, dalle norme poste a tutela dei diritti umani.

4.1.1. La qualificazione delle condotte poste in essere durante il conflitto
armato compiuta da parte del diritto umanitario

Ebbene, tutto ciò premesso, per quanto riguarda la parte di disci-
plina consistente nella qualificazione delle condotte, occorre distin-
guere a seconda che si sia in presenza di un conflitto armato interna-
zionale tra Stati oppure di un conflitto non internazionale. Nella prima
ipotesi (conflitto armato internazionale tra Stati), com’è noto, trovano
applicazione le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e il I Proto-
collo Aggiuntivo del 1977. In particolare, se si tratta di combattente le-
gittimo 51, si applica la III CG, relativa al trattamento dei prigionieri di
guerra, e il I PACG, sulla protezione delle vittime dei conflitti armati
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52 In argomento cfr. anche J. PEJIC, Terrorist Acts, cit., p. 77 s.; E. GREPPI, I pri-
gionieri di guerra, AA.VV., Conflitti armati e situazioni di emergenza, cit., p. 18 ss.

53 Dispone l’art. 43, par. 2, I PACG che «i membri delle forze armate di una
Parte in conflitto […] sono combattenti, ossia hanno il diritto di partecipare di-
rettamente alle ostilità».

54 Per la condotta di partecipazione diretta alle ostilità il combattente legitti-
mo non è suscettibile di alcuna punizione, come emerge del resto dal fatto che il
prigioniero catturato dopo un tentativo di fuga non coronato da successo non
può essere assoggettato a sanzioni penali, ma solo a provvedimenti disciplinari,
e che, nel caso in cui la fuga abbia successo, non può essere punito, neppure con
sanzioni disciplinari, qualora sia catturato dal nemico. Si veda in particolare
l’intera disciplina concernente la responsabilità disciplinare del prigioniero di
guerra: art. 91, par. 2, III CG secondo cui «i prigionieri di guerra che, dopo esse-
re riusciti ad evadere, nel senso del presente articolo, fossero nuovamente fatti
prigionieri, non saranno passibili di pena alcuna per la loro evasione preceden-
te»; art. 92, par. 1, III CG secondo cui «un prigioniero di guerra che tenta di eva-
dere e che è ripreso prima di esservi riuscito, nel senso dell’art. 91, sarà passibi-
le per questo atto, anche in caso di recidiva, soltanto di una punizione discipli-
nare»; art. 93, par. 1, III CG secondo cui «l’evasione o il tentativo di evasione, an-
che in caso di recidiva, non saranno considerati come circostanza aggravante
nel caso in cui il prigioniero di guerra fosse deferito ai tribunali per un’infrazio-
ne commessa durante l’evasione o il tentativo di evasione»; art. 95, par. 1, III CG
secondo cui «i prigionieri di guerra accusati di colpe disciplinari non saranno
mantenuti in detenzione preventiva in attesa della decisione, salvo che lo stesso
provvedimento sia applicabile anche ai membri delle forze armate della Potenza
detentrice per infrazioni analoghe o che lo esigano gli interessi superiori del
mantenimento dell’ordine e della disciplina nel campo».

55 Art. 21, par. 1, III CG: «la Potenza detentrice potrà sottoporre i prigionieri
di guerra all’internamento».

56 Art. 118, par. 1, III CG: «i prigionieri di guerra saranno liberati e rimpa-
triati immediatamente dopo la fine delle ostilità attive».

57 Art. 12, par. 2, III CG: «i prigionieri di guerra possono essere trasferiti dal-
la Potenza detentrice soltanto a una Potenza che è parte della Convenzione».

internazionali, per cui 52: tale soggetto non è punibile per il fatto di aver
partecipato alla guerra e quindi rispetto a tale partecipazione non gli
può essere applicata alcuna disciplina punitiva, per cui il fatto realiz-
zato partecipando direttamente al conflitto è un fatto lecito 53; se cat-
turato prigioniero, la sua reclusione non costituisce una detenzione a
seguito di una “punizione” 54, ma soltanto un “internamento” finaliz-
zato a impedire che il soggetto torni a combattere 55, con la duplice
conseguenza che questo stato privativo della libertà ha una durata
coincidente con quella del conflitto (e che quindi al termine del con-
flitto scatta per lo Stato detentore l’obbligo del rimpatrio 56), e che il
prigioniero di guerra può essere detenuto anche in un luogo diverso da
quello in cui è stato catturato 57. Proprio perché si tratta di un interna-
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58 L’art. 99, par. 1, III CG dispone che «nessun prigioniero di guerra potrà es-
sere perseguito o condannato per un atto che non sia esplicitamente represso
dalla legislazione della potenza detentrice o dal diritto internazionale vigenti il
giorno in cui l’atto è stato commesso».

59 L. CONDORELLI, Il sistema della repressione dei crimini di guerra nelle Con-
venzioni di Ginevra del 1949 e nel Primo Protocollo Addizionale del 1977, in
AA.VV., Crimini di guerra e competenza delle giurisdizioni nazionali, a cura di P.
LAMBERTI ZANARDI-G. VENTURINI, Milano, 1998, p. 32.

mento, rispetto a tale stato detentivo non è necessario prendere alcuna
decisione “giurisdizionale”. D’altra parte, il prigioniero di guerra può
essere processato e condannato, ma soltanto per fatti diversi da quelli
consistenti nella mera partecipazione al conflitto, commessi durante
la partecipazione al conflitto (crimini di guerra e crimini contro l’uma-
nità) oppure durante la prigionia 58. 

Sul punto è opportuno precisare due aspetti. Anzitutto, in entram-
bi i casi si applica la legislazione nazionale dello Stato detentore, e più
precisamente la legislazione penale militare di guerra, con una diffe-
renza importante, ma, a dire il vero, soltanto eventuale. Mentre infatti
nel caso di crimini di guerra oppure contro l’umanità, si applica la le-
gislazione penale militare di guerra dello Stato detentore il cui conte-
nuto dovrebbe essere mutuato dal diritto internazionale umanitario a
seguito della ratifica delle Convenzioni di Ginevra e relativi Protocolli
aggiuntivi, al contrario nel secondo caso (reati commessi durante la
prigionia) si applica la legislazione penale militare di guerra dello Sta-
to detentore il cui contenuto, invece, non è tendenzialmente condizio-
nato dal rispetto di obblighi internazionale. Si tratta però, come ac-
cennato, di una differenza solo potenziale, in quanto è ben possibile
che le Convenzioni di Ginevra non siano state ratificate oppure siano
state ratificate, ma attraverso un adattamento soltanto “primario”,
senza cioè aver adottato la normativa di adeguamento secondario di-
retta a prevedere il trattamento sanzionatorio 59. Con la conseguenza
che alcuni crimini possono risultare non punibili oppure punibili me-
diante norme di pace, con tutto ciò che comporta di peculiare tale di-
sciplina. 

E d’altra parte, sempre in entrambi i casi, al fine di garantire mag-
giormente il reo in una prospettiva non discriminatoria, nel momento
in cui si ritiene applicabile la disciplina nazionale dello Stato detento-
re, quest’ultima deve essere la medesima che si applica all’appartenen-
te alle forze armate dello stesso Stato detentore. Ed infatti, gli artt. 82,
secondo comma, e 87, primo comma, III CG sanciscono rispettiva-
mente che «se le leggi, i regolamenti e le ordinanze della Potenza de-
tentrice dichiarano punibili atti commessi da un prigioniero di guerra,
mentre questi stessi non lo sono se commessi da un membro delle for-
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60 L’art. 4, parr. 1 e 4, IV CG definisce i civili in termini negativi: «Sono pro-
tette dalla Convenzione le persone che, in un momento e in modo qualsiasi, si
trovino, in caso di conflitto o di occupazione, in potere di una Parte in conflitto
o di una Potenza occupante, di cui esse non siano cittadini» (par. 1); «le persone
protette dalla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento
della condizione dei feriti e dei malati nelle forze armate in campagna (I Con-
venzione di Ginevra), o da quella di Ginevra del 12 agosto 1949 per il migliora-
mento della condizione dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate
sul mare (II Convenzione di Ginevra), oppure da quella di Ginevra del 12 agosto
1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (III Convenzione di Gine-
vra), non saranno considerate come persone protette nel senso della presente
Convenzione» (par. 4). Questa definizione in negativo viene ribadita dall’art. 50,
par. 1, I PACG: «È considerata civile ogni persona che non appartiene a una del-
le categorie indicate nell’articolo 4 A, 1), 2), 3) e 6) della III Convenzione, e
nell’art. 43 del presente Protocollo».

61 Art. 44, parr. 3 e 4, I PACG: «3. Per facilitare la protezione civile contro gli
effetti delle ostilità, i combattenti sono obbligati a distinguersi dalla popolazio-
ne civile quando prendono parte ad un attacco o ad un’operazione militare pre-
paratoria di un attacco. Tuttavia, dato che vi sono situazioni in cui, a causa del-
la natura delle ostilità, un combattente non può distinguersi dalla popolazione
civile, egli conserverà lo status di combattente a condizione che, in tali situazio-
ni, porti le armi apertamente: a) durante ogni fatto d’armi; e b) durante il tempo
in cui è esposto alla vista dell’avversario, mentre prende parte ad uno spiega-
mento militare che precede l’inizio di un attacco al quale deve partecipare. Gli
atti che rispondono alle condizioni previste dal presente paragrafo non sono
considerati perfidi ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, lettera c). 4. Il combat-
tente che cade in potere di una Parte avversaria senza riunire le condizioni pre-
viste dalla seconda frase del paragrafo 3, perderà il diritto di essere considerato
prigioniero di guerra, ma beneficerà, nondimeno, di protezioni equivalenti, sot-
to ogni aspetto, a quelle che sono concesse ai prigionieri di guerra dalla III Con-
venzione e dal presente Protocollo. Tale protezione comprende protezioni equi-

ze armate della Potenza detentrice, questi atti potranno comportare
soltanto sanzioni disciplinari»; e che «i prigionieri di guerra non po-
tranno essere colpiti dalle autorità militari e dai tribunali della Poten-
za detentrice con pene che non siano previste, per gli stessi fatti, nei
confronti di membri delle forze armate di questa Potenza». Inoltre,
l’art. 102 III CG estende questo principio di parità di trattamento al
profilo processuale: «una sentenza potrà essere validamente pronun-
ciata contro un prigioniero di guerra soltanto dagli stessi tribunali e
secondo la stessa procedura stabilita per le persone appartenenti alle
forze armate della Potenza detentrice».

Se si tratta di persone c.d. protette, che cioè non rientrano tra i legitti-
mi combattenti, o perché sono civili che non partecipano alle ostilità, op-
pure perché, pur partecipando alle ostilità, non sono legittimi combat-
tenti 60, oppure perché, pur essendo legittimi combattenti, non si distin-
guono sufficientemente dalla popolazione civile (c.d. non privilegiati) 61,
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valenti a quelle che sono concesse ai prigionieri di guerra dalla III Convenzione
nel caso in cui la persona in questione sia sottoposta a giudizio e condannata per
qualsiasi reato eventualmente commesso».

62 In particolare, per un’ampia ricostruzione della disciplina applicabile ai
c.d. combattenti illegittimi o non privilegiati v. K. DÖRMANN, The Legal Situation
of “Unlawful/Unpriviliged Combatants”, in International Review of the Red Cross,
2003, p. 45 ss.

63 Artt. 64 IV CG: «la legislazione penale del territorio occupato rimarrà in vi-
gore, salvo nella misura in cui potrà essere abrogata o sospesa dalla Potenza oc-
cupante se detta legislazione costituisce una minaccia per la sicurezza di questa
Potenza o fosse di ostacolo all’applicazione della presente detenzione» (par. 1);
«la potenza occupante potrà tuttavia assoggettare la popolazione del territorio
occupato a disposizioni che siano indispensabili per permetterle di adempiere i
suoi obblighi risultanti dalla presente Convenzione e di garantire l’amministra-
zione regolare del territorio come pure la sicurezza sia della Potenza occupante,
sia dei membri e dei beni delle forze o dell’amministrazione d’occupazione»
(par. 2). Si v. inoltre l’art. 66 IV CG per il profilo processuale e la competenza dei
Tribunali militari della potenza occupante detentrice.

64 Art. 77 IV CG: «le persone protette imputate o condannate dai tribunali in
territorio occupato saranno consegnate, alla fine dell’occupazione, con il fasci-
colo che le concerne, alle autorità del territorio liberato».

65 Art. 76 IV CG: «le persone protette imputate saranno detenute nel paese
occupato e, se sono condannate, dovranno scontarvi la loro pena».

66 Per completezza si deve ricordare anche che le persone protette possono
andare incontro a trattamenti peculiari per motivi di sicurezza (c.d. detenzione
amministrativa). In particolare, l’art. 5 IV CG prevede che «qualora sul territorio
di una Parte in conflitto, questa avesse serie ragioni di ritenere che una persona
protetta dalla presente Convenzione fosse legittimamente sospettata di svolgere
una attività dannosa per la sicurezza dello Stato o fosse accertato che essa svol-
ge effettivamente una siffatta attività, detta persona non potrà avvalersi dei di-
ritti e dei privilegi che, se fossero applicati in suo favore potrebbero nuocere al-
la sicurezza dello Stato». Gli artt. 27, par. 4, 41-43 e 78 prevedono la possibilità
di adottare nei confronti delle persone protette misure di controllo e di sicurez-

si applica la IV CG 62, con la conseguenza che questi soggetti sono per-
seguibili e punibili anche per la mera partecipazione diretta alle osti-
lità in base alla legislazione dello Stato di appartenenza o in base alla
legislazione dello Stato detentore emanata per ragioni di sicurezza 63 e
cioè, in entrambi i casi, in base alla legislazione penale di pace, con la
conseguenza che in queste ipotesi la durata della reclusione non è le-
gata alla durata della guerra 64 e che tali soggetti non possono essere
trasferiti in luoghi diversi da quello del paese occupato 65. Inoltre, là
dove siano state commesse gravi violazioni dei principi del diritto
umanitario e sussista un nesso con il conflitto bellico, questi soggetti
potranno rispondere di crimini di guerra, e quindi in base alla legisla-
zione nazionale vigente in tempo di guerra 66. 
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za. In argomento, mettendo in evidenza i rischi che pongono tali misure in ordi-
ne alla protezione degli individui, cfr. ampiamente J. PEJIC, Procedural principles,
cit., p. 375 ss.; M. SASSÒLI, Use and Abuse, cit., p. 216; nonché G. STEWART,
Rethinking Guantánamo. Unlawful Confinement as Applied in International Cri-
minal Law, in Journal  of International Criminal Justice, 2006, p. 19 s.

67 Sul punto cfr. anche M. SASSÒLI, Terrorism and War, cit., p. 974.
68 In particolare, l’art. 51, par. 3, I PACG sancisce che «le persone civili go-

dranno della protezione concessa dalla presente Sezione, salvo che esse parteci-
pino direttamente alle ostilità e per la durata di detta partecipazione».

È opportuno notare inoltre come possa apparire anomalo prevede-
re un trattamento identico per coloro che sono “autenticamente” civili
e quelli che invece partecipano direttamente alle ostilità oppure sono
addirittura combattenti non privilegiati 67. Tuttavia, si deve tenere pre-
sente che, da un lato, chi prende parte alle ostilità, al contrario del ci-
vile “inerme”, può essere attaccato come se fosse un combattente le-
gittimo 68 (ponendosi per il civile combattente non pochi problemi là
dove occorre stabilire in cosa debbano consistere gli atti per potersi
parlare di partecipazione alle ostilità e, soprattutto, se l’uccisione deve
essere contestuale o meno alla condotta partecipativa). Inoltre, il ca-
rattere distintivo della disciplina non deve essere còlto tanto tra il civi-
le inerme e il civile “combattente” o il combattente “non privilegiato”,
quanto piuttosto tra queste ultime categorie di soggetti e il combatten-
te legittimo. Ed infatti sotto quest’ultimo profilo la differenza di disci-
plina è notevole, in quanto i civili combattenti o i combattenti non pri-
vilegiati, a differenza del combattente legittimo, sono puniti per il solo
fatto di partecipare alle ostilità sulla base della legislazione di pace del-
la Potenza detentrice a titolo di omicidio, ecc.

Se si è in presenza di conflitti armati non internazionali, che pertan-
to si realizzano all’interno di uno Stato, o meglio, tra autorità governa-
tive e gruppi armati organizzati oppure tra gruppi armati organizzati
lasciando da parte l’ipotesi, più di scuola che reale, del riconoscimen-
to di belligeranza da parte del governo legittimo nei confronti dei ri-
belli (rispetto alla quale si applica la disciplina del diritto internazio-
nale umanitario relativo ai conflitti armati internazionali appena esa-
minata), si può dire che nelle ipotesi più ricorrenti, prive cioè di tale ri-
conoscimento, trova applicazione soltanto l’art. 3 comune alle quattro
Convenzioni di Ginevra, potendo trovare applicazione anche il II Pro-
tocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra sulla protezione delle
vittime dei conflitti armati non internazionali, allorquando la soglia
del conflitto risulti particolarmente alta, e cioè quando i gruppi arma-
ti organizzati esercitano un controllo del territorio tale da consentire
loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate (art. 1,
par. 1, II PACG). Si tratta di una disciplina che non compie una distin-
zione tra combattenti ribelli e civili, limitandosi ad offrire alcune ga-
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ranzie a coloro che non partecipano alle ostilità oppure non vi prendo-
no più parte. Una volta nelle mani del nemico, a entrambe queste ca-
tegorie di soggetti si applica la stessa identica disciplina, con la conse-
guenza che il civile, come pure il membro del gruppo armato ribelle,
possono essere puniti sulla base della legislazione nazionale (non ne-
cessariamente vincolata da obblighi internazionali) per il semplice fat-
to di aver partecipato al conflitto o alla ribellione e per crimini di guer-
ra, là dove sussiste un nesso tra il fatto e il conflitto, sulla base della le-
gislazione nazionale (tendenzialmente vincolata da obblighi interna-
zionali). Dovendosi peraltro notare come una siffatta disciplina, pro-
prio perché punisce il ribelle a prescindere dal rispetto o meno delle re-
gole del diritto umanitario, non sia in grado di motivare il ribelle a
conformarsi a tali regole. 

4.1.2. La tutela dei diritti dell’uomo da parte delle Convenzioni di Gine-
vra e dei relativi Protocolli Aggiuntivi e da parte delle Convenzioni in-
ternazionali sui diritti umani

Per quanto riguarda la parte della disciplina relativa ai diritti uma-
ni, come abbiamo visto, essa vede concorrere sia le norme del diritto
umanitario dedicate per l’appunto ai diritti umani, sia quelle che sono
contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani.

Ciò che a noi interessa sviluppare adesso è soprattutto l’accenno
che abbiamo fatto in precedenza (v. retro, in questo capitolo, par. 4.1)
relativo alla circostanza che, quanto meno sulla carta, la tutela dei di-
ritti umani da parte del diritto umanitario risulta essere più estesa e ri-
gorosa di quella predisposta dalle Convenzioni internazionali sui dirit-
ti dell’uomo.

In particolare, sotto il primo profilo dell’estensione, occorre notare
che non tanto il numero, ma piuttosto la qualità dei diritti umani rite-
nuti inderogabili dal diritto umanitario è superiore a quella delle Con-
venzioni. Ed infatti, nell’ipotesi di conflitto armato internazionale, il di-
ritto alla vita è tutelato dagli artt. 130 III CG, 147 IV CG, 75, par. 2, lett.
a), I PACG; il divieto della tortura e di trattamenti inumani e degra-
danti è posto rispettivamente dagli artt. 17, par. 4, 87, par. 3, 89 III CG,
art. 32 IV CG, art. 75, par. 2, I PACG e dagli artt. 13 III CG, 5 e 27, par.
1, IV CG, 75, par. 1, I PACG; il divieto di schiavitù è affermato, in ter-
mini impliciti, dagli artt. 49-68 e 109-119 III CG, dagli artt. 40, 51-52,
95-96 e 132-135 IV CG; il principio di irretroattività delle legge puniti-
va è previsto dagli artt. 99 III CG, 67 IV CG, 75, par. 4, lett. c), I PACG;
ed ancora il divieto di privazione arbitraria della libertà personale è
sancito dagli artt. 90, 95, 103 e 109 III CG, dagli artt. 5, 42 e 78 IV CG,
dall’art. 75, par. 3, I PACG; infine, il diritto a un giusto processo è po-
sto dagli artt. 102-108 III CG, dagli artt. 5 e 66-75 IV CG, dagli artt. 71,
par. 1, e 75, par. 4, I PACG.
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Nell’ipotesi di conflitto armato non internazionale che tuttavia rag-
giunge una soglia particolarmente alta del conflitto (entrambe le parti
esercitano un controllo del territorio) il diritto alla vita è tutelato dal-
l’art. 4, par. 2, lett. a), II PACG; il divieto della tortura e di trattamenti
inumani e degradanti è posto dall’art. 4, rispettivamente parr. 2 e 1 II
PACG; il divieto di schiavitù è affermato in termini espliciti dall’art. 4,
par. 2, lett. f), II PACG; il principio di irretroattività delle legge puniti-
va è previsto dall’art. 6, par. 2, lett. c), II PACG; ed ancora il divieto di
privazione arbitraria della libertà personale è sancito implicitamente
dall’art. 6, par. 2, lett. a), I PACG; infine, il diritto a un giusto processo
è posto dall’art. 6, par. 2, II PACG.

Nell’ipotesi di “mero” conflitto armato non internazionale (quando
cioè una delle parti in conflitto non esercita un controllo effettivo di
una parte del territorio), invece, l’art. 3 comune alle quattro Conven-
zioni di Ginevra del 1949 sancisce che nei confronti delle persone che
non sono combattenti rimangono vietate: «a) le violenze contro la vita e
l’integrità corporale, specialmente l’assassinio in tutte le sue forme, le
mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi; b) la cattura di
ostaggi; c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti
umilianti e degradanti; d) le condanne pronunciate e le esecuzioni com-
piute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che
offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili».

Al contrario, come abbiamo visto in precedenza (v. retro, in questo
capitolo, par. 3.1), le Convenzioni relative ai diritti umani hanno un
nocciolo duro più ristretto nel senso che, posta l’inderogabilità della vi-
ta, del divieto di tortura e trattamenti inumani, del divieto di schiavitù
e di irretroattività della legge punitiva, tuttavia, in presenza di stati di
eccezione, assai più problematica risulta essere l’inderogabilità del di-
vieto di privazione arbitraria della libertà e delle garanzie processuali.

Detto diversamente, il diritto umanitario, oltre a riprodurre il con-
tenuto minimo dei diritti inderogabili sanciti dalle Convenzioni sui di-
ritti umani a cui abbiamo fatto riferimento più volte (tutela della vita;
trattamento umano, specificando anche il divieto di trattamenti discri-
minatori, il divieto di tortura e di trattamento crudele, la proibizione
di punizioni corporali, mutilazioni e violenze sessuali; divieto di schia-
vitù, specificando anche il divieto di lavori forzati, di riduzione in
schiavitù e di scudo umano), prevede espressamente anche il divieto di
privazione della libertà arbitraria e il rispetto delle garanzie proces-
suali riconosciute indispensabili dai popoli civili, tra le quali rientra
anzitutto l’imparzialità e l’indipendenza del giudice. 

Ebbene, le ragioni sostanziali di questa maggiore estensione della
tutela del diritto umanitario sono duplici. Dalla prospettiva della tu-
tela dell’individuo, infatti, non si può dimenticare che il soggetto è tu-
telato non solo dalla autorità sotto la cui giurisdizione si trova, ma
anche – per così dire – dall’“avversità” che caratterizza tale giurisdi-
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69 Questo principio è affermato nel par. 5 del preambolo al I PACG là dove si
afferma che «le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra 12 agosto 1949 e del
presente Protocollo devono essere pienamente applicate in tutte le circostanze a
tutte le persone protette da detti strumenti, senza alcuna distinzione sfavorevo-
le fondata sulla natura o l’origine del confitto armato, o sulle cause invocate dal-
le Parti in conflitto, o ad esse attribuite». In argomento v. H. MEYROWITZ, Le prin-
cipe de l’égalité des belligérants devant le droit de la guerre, Paris, 1970, p. 243 ss.;
F. BUGNION, Just wars, wars of aggretion and international law, in International
Review of the Red Cross, 2002, p. 523 ss.; M. SASSÒLI, War and Terrorism, cit., p.
961; M. SASSÒLI-A. BOUVIER, How Does Law Protect in War?, II ed., Geneva, 2006,
pp. 102-107, 1029, 1045-1046. Si tratta di un principio che non deve essere con-
fuso con quello di reciprocità, di natura – per così dire – più contrattualistica, da
intendersi come la relazione tra due o più stati che accorda l’un l’altro un tratta-

zione. In altre parole, all’interno di un contesto bellico, a causa della
prospettiva nemicale, il rischio che si possano violare i diritti umani
è molto consistente, ponendosi così la necessità di tutelare i soggetti
che sono nelle mani del nemico. Dalla prospettiva dei rapporti tra
Stati, poi, esiste una corrispondenza tra “crescita” dell’intensità del
conflitto, la quale a sua volta è legata al controllo del territorio e alla
sovranità, ed estensione delle garanzie costituite. Sul punto si deve
infatti notare che gli obblighi internazionali con conseguente limita-
zione della potestà statale sono destinati a incrementare e a farsi più
stringenti con l’aumentare della sovranità territoriale esercitata dalle
parti contendenti, ragion per cui mentre in presenza di un mero “dis-
sidio interno” la potestà statale si espande conoscendo come limiti
“solo” i diritti inderogabili dell’uomo posti dalle Convenzioni sui di-
ritti umani, quando invece si è in presenza di un conflitto armato non
internazionale in cui solo una delle parti esercita un controllo del ter-
ritorio, trovano applicazione le maggiori garanzie poste dall’art. 3. Le
quali vengono ulteriormente estese dal II PACG allorquando il con-
flitto è di una intensità tale da vedere contrapposte due parti che
esercitano entrambe un controllo del territorio, fino a conoscere la
massima espansione quando si tratta di conflitto bellico internazio-
nale.

4.2. Il concetto di nemico-criminale

Se a questo punto volessimo tirare le somme di questo sistema sen-
za dubbio piuttosto complesso, potremmo dire, in estrema sintesi, che
per quanto concernente l’incriminazione delle condotte, in presenza
della figura del combattente legittimo la disciplina applicabile si carat-
terizza per il fatto che i soggetti sono considerati in termini paritari
sotto tre diversi punti di vista 69: anzitutto, con riferimento alla parte-
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mento identico o equivalente, e riconducibile essenzialmente alla logica del do
ut des (v. per tutti C. CAMPIGLIO, Il principio di reciprocità nel diritto dei trattati,
Padova, 1995, p. 44 ss.; B. SIMMA, Reciprocity, in AA.VV., Encyclopedia of Public
International Law, sotto la direzione di R. BERNHARDT, vol. IV, Amsterdam-Lon-
don-New York-Oxford-Paris-Shannon-Tokyo, 2000, p. 29 ss.; R. PROVOST, Inter-
national Human Rights, cit., p. 121 ss.): se infatti tale principio venisse praticato
all’interno dei conflitti armati non c’è dubbio che se da una prospettiva positiva
svolgerebbe una funzione di mitigazione e stabilizzazione, da una prospettiva
negativa, tuttavia potrebbe portare alla completa dissoluzione di qualsiasi ordi-
ne giuridico. Con il principio di parità si deve intendere piuttosto il fondamento
ultimo su cui una disciplina della guerra poggia la propria funzione limitativa,
fondamento che potrebbe essere ricondotto alla reciprocità materiale c.d. per
identità, tipica delle norme che impongono comportamenti simmetrici, identici
(C. CAMPIGLIO, Il principio di reciprocità, cit., p. 48) e che per certi aspetti può es-
sere considerato il frutto di una evoluzione del diritto umanitario verso public or-
der standards simili a quelli esistenti per le norme sui diritti umani (in argomen-
to cfr. R. PROVOST, International Human Rights, cit., pp. 137 e 139).

70 Sul punto si v. anche le interessanti considerazioni di J.J. PAUST, War and
Enemy Status After 9/11: Attacks on the Laws of War, in Yale Journal of Interna-
tional Law, 2003, p. 330 s., il quale, con riferimento alla tendenza a criminaliz-
zare da parte degli Stati Uniti la diretta partecipazione al conflitto dei Talebani,
nota come «se le azioni di combattenti legittimi potranno essere il presupposto
per incriminazioni domestiche (tramite diritto interno), il personale militare de-
gli Stati Uniti sarà posto in serio pericolo nei futuri conflitti armati in cui saran-
no coinvolte forze militari statunitensi», sia perché esso stesso sarà punito, sia
perché a quel punto gli avversari non saranno motivati a rispettare le leggi di
guerra.

cipazione diretta al conflitto, la quale non è punibile in quanto lecita 70;
in secondo luogo, la realizzazione di eventuali crimini di guerra (o al-
tri crimini “internazionali”) viene punita sulla base della legislazione
penale di guerra tendenzialmente conforme ad obblighi internaziona-
li, come tali idonei a garantire una certa omogeneità nel trattamento
punitivo per lo meno in ordine alla qualificazione giuridica del fatto,
nel senso che tali norme non possono rendere illecito ciò che per il di-
ritto internazionale umanitario è lecito; infine, il prigioniero di guerra
non può essere soggetto a una disciplina diversa da quella che trova
applicazione per gli appartenenti alle forze armate della potenza de-
tentrice. Al contrario, quando si è in presenza di persone diverse dal
combattente legittimo, l’atto di mera partecipazione al conflitto risulta
essere punito sulla base della legislazione nazionale di pace dello Sta-
to di appartenenza o dello Stato detentore (legislazione che oltretutto
non è necessariamente condizionata da obblighi internazionali), con-
figurandosi così un sistema per certi aspetti sperequato; per quanto ri-
guarda le gravi violazioni del diritto umanitario, allorquando sussiste
un nesso con il conflitto armato, torna invece ad essere applicata la le-
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gislazione penale di guerra tendenzialmente vincolata da obblighi in-
ternazionali.

In ordine poi alla tutela dei diritti umani, si deve ritenere che essa
sia garantita a tutti i soggetti, nel senso che tutti i seguenti diritti: il di-
ritto alla vita; al trattamento umano, comprensivo anche del divieto di
trattamenti discriminatori; il divieto di tortura e trattamento crudele,
comprendente anche la proibizione di punizioni corporali, mutilazio-
ni, violenze sessuali; il divieto di schiavitù, comprensivo del divieto di
lavori forzati, di riduzione in schiavitù e di scudo umano; il divieto di
privazione della libertà arbitraria; il rispetto delle garanzie processua-
li riconosciute indispensabili dai popoli civili, tra le quali rientrano an-
zitutto l’imparzialità e l’indipendenza del giudice; dicevamo tutti que-
sti diritti sono tutelati sia che si tratti di prigionieri di guerra (articoli
della III CG e del I PACG), oppure di persone protette nelle due forme
di civile inerme come anche di civile combattente (IV CG e II PACG),
oppure di combattente non privilegiato (art. 75 I PACG), oppure infine
si tratti di ribelle all’interno di un conflitto armato non internazionale
(art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra).

Ebbene, tutto ciò premesso, lo jus in bello del criminale si caratte-
rizza per il fatto che, in caso di combattenti legittimi si tende a negare
proprio ciò che costituisce il pilastro del sistema, vale a dire la parità
di posizioni tra combattenti. Ed infatti, da un lato, sul piano – per così
dire – dell’an della punizione, si può configurare una disciplina in cui
la mera partecipazione al conflitto di alcuni combattenti legittimi co-
stituisce un comportamento lecito, mentre la stessa condotta posta in
essere da altri integra gli estremi di una fatto punibile; dall’altro lato,
sul piano del quomodo, si può configurare una disciplina secondo cui,
rispetto stavolta a un comportamento che si ritiene comunque punibi-
le, ad alcuni si applica il diritto penale militare di guerra magari
conforme agli obblighi internazionali, qualificando così il comporta-
mento come un crimine di guerra, mentre ad altri la legislazione pe-
nale di pace, qualificando così il fatto in termini diversi da come viene
qualificato se commesso da un appartenente alle forze armate della
potenza detentrice. Ma di jus in bello del criminale si può parlare an-
che quando vengono violati i diritti inderogabili dell’uomo che costitui-
scono – per così dire – la specificità della tutela posta dal diritto uma-
nitario, e cioè quando all’eventuale criminale di guerra non si applica-
no le garanzie offerte dal divieto di privazione arbitraria della libertà e
dal giusto processo, con la conseguenza che pur rispettando le garan-
zie inderogabili previste anche dalle Convenzioni sui diritti umani, si
viene comunque a introdurre un aspetto distonico a causa della esi-
stenza di un conflitto bellico a cui dovrebbe corrispondere, come ac-
cennato prima, una limitazione della potestà punitiva del paese nemi-
co molto più consistente. 

Non solo, ma se si considera che alcuni obblighi inderogabili pos-
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71 Spunti in tale senso in C. PRITTWITZ, Krieg als Strafe – Strafrecht als Krieg, in
Festschrift für K. Lüderssen, Baden-Baden, 2002, p. 499 ss.

sono tuttavia subire comunque delle eccezioni, appare evidente come
attraverso la violazione delle garanzie processuali si possa comunque
giungere alla violazione di alcuni diritti fondamentali: così, ad esem-
pio, la garanzia del diritto alla vita prevista dall’art. 2 CEDU non è as-
soluta, in quanto al secondo comma dello stesso articolo si prevede che
«nei Paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza ca-
pitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in confor-
mità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso […] ta-
le pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva,
resa da un tribunale competente». E non è un caso allora che l’art. 6
del Patto internazionale sui diritti civili e politici vieti per l’appunto la
privazione della vita allorquando sia arbitraria.

4.3. Alcune esemplificazioni dello jus in bello del criminale

Tutto ciò chiarito, le possibili manifestazioni più significative di
questa tendenza a torcere lo jus in bello tradizionale (del nemico) in jus
in bello del criminale possono essere così riassunte.

Per quanto riguarda il combattente legittimo, si possono distingue-
re quanto meno due diversi gradi di propensione alla criminalizzazio-
ne, quello più elevato in cui, come accennato, si tende a qualificare co-
me illecita la stessa condotta di mera partecipazione al conflitto che
dovrebbe essere qualificata come lecita, e il grado inferiore in cui in-
vece, rispetto a condotte diverse da quelle di mera partecipazione al
conflitto, che comunque dovrebbero essere punite, si tende a prevede-
re una disciplina – per così dire – differenziata, per cui ad alcuni sog-
getti si applica il diritto umanitario da intendersi come diritto penale
militare di guerra, mentre ad altri il diritto penale di pace della poten-
za detentrice, realizzandosi comunque in entrambi i casi una violazio-
ne del principio di parità di trattamento.

In particolare, le ipotesi di criminalizzazione più consistente ven-
gono in gioco quando la guerra è ricondotta in modo più o meno
esplicito alle categorie o del reato o della pena 71 e tale criminalizza-
zione si realizza proprio attraverso una dilatazione del concetto di ter-
rorismo. Più precisamente, sotto il primo profilo delle ipotesi, da un
lato, la criminalizzazione del nemico è di solito generata allorquando
si tende a insistere e rimarcare l’ingiustizia della aggressione dalla
quale è scaturito il conflitto bellico, e cioè quando, appunto, l’aggres-
sione è ricondotta alla categoria del reato. Dall’altro lato, alla stessa
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72 M. DONINI, Il diritto penale di fronte al nemico, cit., p. 748.

conclusione della criminalizzazione del nemico si può giungere anche
quando la guerra viene “applicata come pena”, come strumento cioè
per reagire contro determinati fatti ingiusti di regola offensivi dei di-
ritti umani. 

Più in dettaglio, con riferimento alla guerra come reato, com’è no-
to, anche quando il conflitto bellico è iniziato in virtù di un’aggressio-
ne ingiusta, sulla base del diritto umanitario internazionale trovano
applicazione la III CG e il I PACG che come abbiamo visto si fondano
sul principio di parità di trattamento. Tuttavia, si potrebbe ritenere
che, sulla scorta del fatto che la guerra di difesa è lecita, mentre quel-
la di aggressione è illecita, l’atto armato realizzato in tale contesto bel-
lico nel rispetto del diritto umanitario da parte del combattente ap-
partenente alle forze armate che hanno compiuto l’aggressione ingiu-
sta non sia lecito proprio perché realizzato da un soggetto che avendo
realizzato un atto illegittimo di aggressione non è coperto da garan-
zie. Con il risultato che se tale soggetto viene catturato non è trattato
da prigioniero di guerra, ma da mero criminale, con tutto ciò che ne
consegue sul piano della disciplina. Come accennato, dietro a questa
visione sta l’idea che la guerra di aggressione costituisce un illecito
(un reato) e sul punto non si può non condividere l’affermazione se-
condo cui questo tipo di guerra «ci riporta alla rinascita degli scontri
“di civiltà”, alle forme di delegittimazione e poi anche di criminaliz-
zazione del “nemico” perché autore di aggressioni “ingiuste”: la ricer-
ca costante della legittimazione o meno della guerra, perché altri-
menti sarebbe vista come crimine internazionale di aggressione, fa sì
che diventi necessaria quella che Schmitt deprecava essere la “crimi-
nalizzazione del nemico”. Se solo la guerra di difesa è lecita (fatto in-
discutibile, per carità), il nemico lecitamente combattuto diviene per
definizione un criminale, in quanto è colui che “costringe” a una guer-
ra di difesa contro il suo attacco, reale o potenziale: egli è pertanto un
ingiusto aggressore, un criminale internazionale» 72. 

Per quanto riguarda la guerra come pena, senza occuparsi della
questione della legittimità o meno della guerra come pena (che in as-
senza di legittima difesa costituirà un uso illegittimo della forza ar-
mata, e quindi un’aggressione ingiusta), ciò che ci preme notare è
che, anche in questa prospettiva, il combattente nemico, proprio per-
ché ha commesso degli illeciti che hanno “giustificato” l’intervento
armato sanzionatorio, non potrà essere considerato un mero nemico,
ma necessariamente un criminale, con la conseguenza che il suo at-
to bellico non potrà essere considerato immune, ma dovrà essere pu-
nito.
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Sotto il secondo profilo del “mezzo” utilizzato per realizzare sif-
fatta criminalizzazione del nemico, come accennato, esso è offerto
proprio dalla nozione di terrorismo. Ed infatti, rispetto a tale feno-
meno, si deve registrare la tendenza a dilatarne la nozione, o meglio,
rispetto ad alcune tipologie di combattente si tende a considerare at-
to di terrorismo ciò che invece per altre tipologie è addirittura lecito:
così, ad esempio, si potrebbe affermare che l’uccisione di un apparte-
nente alle forze armate da parte di un freedom fighter costituisce ter-
rorismo internazionale, quando invece per il diritto internazionale
umanitario entrambi i soggetti sono legittimi combattenti, i cui atti
commessi durante la partecipazione al conflitto bellico sono in defi-
nitiva leciti. 

Per quanto riguarda il grado di criminalizzazione di livello “inferio-
re”, si deve fare riferimento alle ipotesi in cui, rispetto a un medesimo
fatto si prevedono trattamenti differenziati, ragion per cui se sono
commessi da alcuni soggetti, vengono qualificati come crimini di guer-
ra, applicandosi così il diritto internazionale umanitario, se invece so-
no commessi da altri soggetti sono qualificati in termini diversi. Ed an-
cora una volta ciò accade soprattutto con riferimento al fenomeno del
terrorismo, per cui si tende a prevedere che mentre gli appartenenti al-
le forze armate che compiono un atto terroristico nei confronti di civi-
li inermi sono puniti per crimini di guerra, al contrario, i freedom figh-
ters che realizzano lo stesso fatto potrebbero essere incriminati sulla
base della legislazione nazionale della potenza detentrice a titolo di
terrorismo internazionale.  

Ma anche rispetto al soggetto che ha commesso un fatto punibile
come crimine di guerra, sia esso combattente legittimo oppure no, si
può avere, come accennato, una degradazione del nemico a criminale,
allorquando pur non violando (almeno direttamente) i diritti indero-
gabili dell’uomo, ci si pone pur sempre in contrasto con le garanzie
consistenti nel divieto di privazione arbitraria della libertà o nel giusto
processo. Ebbene, ciò può accadere, ad esempio, nell’ipotesi in cui
vengano istituiti tribunali che sono interamente sottoposti all’esecuti-
vo oppure che sono comunque disciplinati in modo tale da non garan-
tire quella imparzialità e indipendenza che si rende necessaria ai fini
di una tutela effettiva del singolo.

5. Lo jus in bello del criminale nella prospettiva valutativa. Il suo
rapporto di disfunzionalità rispetto agli scopi del diritto interna-
zionale umanitario

Per quanto riguarda il rapporto dello jus in bello del criminale con
le garanzie tratteggiate dal sistema del diritto internazionale umani-
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tario tradizionale, il discorso si fa più complesso. Sul punto si po-
trebbe ritenere che questa forma di diritto sia alla fin fine legittima
perché, pur derogando alla parità di trattamento tra combattenti o
alle garanzie processuali lato sensu intese, risulta comunque rispet-
tosa del nucleo fondamentale dei diritti inderogabili dell’uomo, che
costituiscono – per così dire – l’ultima frontiera oltre la quale non è
possibile andare, avendo inizio da lì in poi la mera barbarie. Detto in
altri termini, si potrebbe affermare che lo jus in bello del criminale, al
pari del diritto penale del nemico, deroga ad alcuni limiti tradiziona-
li-ordinari, ma non giunge mai a violare i diritti inderogabili dell’uo-
mo, risultando così, sempre al pari del diritto penale del nemico, le-
gittimo.

D’altra parte, vero che lo jus in bello del criminale, per essere tale,
non può che porsi nel rispetto dei diritti umani inderogabili – altri-
menti, come vedremo nel prossimo paragrafo, si approderebbe a una
disciplina di mero annientamento del nemico – è anche vero che ciò
non è sufficiente per potersi affermare che si tratta di una forma di di-
ritto legittimo e quindi ammissibile, in quanto, se in presenza di un
conflitto armato internazionale si consentisse ad uno Stato di incrimi-
nare i combattenti legittimi dello Stato nemico, e se in presenza di chi
ha partecipato al conflitto si consentissero deroghe alla parità di trat-
tamento tra combattenti legittimi o alle garanzie processuali di cui al-
l’art. 3 comune alle quattro Convenzioni, si finirebbe per assumere
una prospettiva decisamente disfunzionale rispetto allo scopo di “di-
sciplinare” un conflitto armato, visto che, da un lato, la disciplina pre-
scinderebbe dalla circostanza che a contendersi sono due soggetti che
esercitano entrambi una sovranità nazionale, uscendo così dalla di-
mensione internazionale per entrare in quella punitiva interna al sin-
golo Stato, e che, dall’altro lato, essa non sarebbe più in grado di svol-
gere una funzione limitativa della violenza distruttrice che caratteriz-
za la guerra.

In particolare, sotto il primo profilo della sovranità, già abbiamo vi-
sto come con riferimento ai diritti umani gli obblighi internazionali,
con conseguente limitazione della potestà statale, debbano necessaria-
mente farsi più vincolanti con l’incremento della intensità del conflitto
e per l’appunto della sovranità territoriale esercitata dalle parti con-
tendenti. E come in definitiva si possa creare una sorta di scala gerar-
chica, che vede collocarsi all’ultimo gradino le situazioni di mera ten-
sione interna, rispetto alle quali vige il limite invalicabile del nocciolo
duro dei diritti inderogabili dell’uomo posti dalle Convenzioni sui di-
ritti umani; al vertice il conflitto armato internazionale tra Stati; ed in-
fine in posizione intermedia il conflitto armato non internazionale, al-
l’interno del quale, proprio in virtù del controllo o meno del territorio,
si può distinguere tra conflitti coperti dalle maggiori garanzie previste
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dal II PACG e quelli coperti invece soltanto dalle garanzie di cui all’art.
3 comune alle Convenzioni di Ginevra.

Ebbene, analogo discorso può essere fatto con riferimento al trat-
tamento della condotta consistente nella diretta partecipazione alle
ostilità: là dove si è in presenza di un combattente legittimo e quindi
di un conflitto armato tra Stati, la potestà statale conosce il limite
massimo dovendosi considerare tale comportamento lecito e il com-
battente legittimo nemico non suscettibile di alcun trattamento puni-
tivo (salvo i crimini di guerra); quando invece si è in presenza di sog-
getti diversi, e quindi di un conflitto armato non internazionale, la po-
testà statale torna ad espandersi potendo punire il soggetto apparte-
nente alla parte avversaria, dovendosi, a ben vedere, distinguere ulte-
riormente a seconda della intensità raggiunta dal conflitto, visto che
se si tratta di conflitto armato non internazionale di cui al II PACG, e
cioè quando l’organizzazione controlla una parte di territorio, l’art. 6,
par. 5 di tale Convenzione sancisce che «al termine delle ostilità, le au-
torità al potere procureranno di concedere la più larga amnistia possi-
bile alle persone che avessero preso parte al conflitto armato» nel ri-
spetto delle leggi di guerra. 

Sotto il secondo profilo della funzione limitativa, si deve poi mette-
re in evidenza come soltanto se si garantisce la parità di trattamento e
il rispetto delle garanzie si riesca ad ottenere (quanto meno negli in-
tenti) un vero e proprio contenimento della violenza bellica. Ed infat-
ti, sul piano dei conflitti armati internazionali, è proprio grazie alla cir-
costanza che la diretta partecipazione al conflitto è lecita in presenza
di certe condizioni, che si rispettano le regole che disciplinano la con-
duzione della guerra, con la conseguenza che se si rende tale parteci-
pazione, realizzata nel rispetto delle regole, illecita, lo stesso rispetto
delle regole nella conduzione della guerra diventerebbe del tutto inuti-
le: che senso avrebbe rispettare le regole nella realizzazione di un atto
di guerra, se poi quell’atto risulta essere illecito, e quindi punibile dal-
la Potenza detentrice? Illecito per illecito, tanto vale agire violando le
regole, e quindi, in buona sostanza, combattere con la perfidia bandi-
ta dalle Convenzioni di Ginevra del 1949.

Sul piano dei conflitti armati non internazionali, poi, è proprio il ri-
spetto della garanzia processuale che mantiene un minimo di limita-
zione. Vero infatti che, come accennato, a causa della punizione i ri-
belli non hanno interesse al rispetto delle regole di guerra poste dal di-
ritto umanitario (e questa è una delle ragioni per cui una parte della
comunità internazionale, in particolare la Croce Rossa, spinge con for-
za affinché sia prevista per i conflitti armati non internazionali una di-
sciplina sempre più simile a quella dei conflitti armati internazionali),
è anche vero che se si nega l’imparzialità del giudice si finisce per le-
gittimare un sistema che all’atto pratico rischia di rivelarsi del tutto ar-
bitrario e quindi farsa. Pertanto, soltanto se si agisce nella consapevo-

3.
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73 In argomento cfr. tra i molti L. FERRAJOLI, Il “diritto penale del nemico”, cit.,
p. 800 ss.; D. PULITANÒ, Lo sfaldamento del sistema penale e l’ottica amico-nemico,
in Quest. giust., 2006, p. 743; M. DONINI, Il diritto penale di fronte al “nemico”, cit.,
p. 751 ss.; ID., Diritto penale di lotta v. diritto penale del nemico, cit., p. 142 ss. e p.
155 ss.; ID., Diritto penale di lotta, cit., p. 65 ss. e p. 69 ss.; F. MANTOVANI, Il diritto
penale del nemico, cit., p. 473 ss.; G. LOSAPPIO, Diritto penale del nemico, diritto pe-
nale dell’amico, nemici del diritto penale, in Indice pen., 2007, p. 59 ss.

lezza che, pur andando incontro a una disciplina nazionale, si verrà
trattati secondo regole del giusto processo, allora il proprio contegno
potrà sottostare a certe limitazioni. 

Altro discorso, che affronteremo in seguito, essendo a nostro avviso
il cuore dei nuovi orizzonti della disciplina internazionalistica, è quel-
lo della opportunità o meno di applicare ai conflitti armati non inter-
nazionali anche le stesse garanzie esistenti per i conflitti armati inter-
nazionali, e quello della opportunità o meno di rendere inderogabili
anche all’interno delle Convenzioni sui diritti umani le garanzie pro-
cessuali. 

6. Un modello “non giuridico” di tutela: l’annientamento del nemico
assoluto

A questo punto, anche sulla base di quanto abbiamo appena detto,
si rende necessario distinguere le due forme del diritto penale del ne-
mico e dello jus in bello del criminale da un’altra forma di diritto, o me-
glio, da un vero e proprio “non diritto”, e cioè da quelle discipline che,
violando anche i diritti inderogabili dell’uomo, divengono strumenti di
mero annientamento del destinatario 73.

Ed infatti, nonostante tutte le riserve che possono essere espresse
nei confronti del diritto penale del nemico e dello jus in bello del cri-
minale, non si può tuttavia negare che, come abbiamo visto anche a
chiusura del precedente paragrafo, tali forme, basandosi su alcuni
presupposti fermi ed inamovibili, si muovono all’interno di alcuni li-
miti di garanzia invalicabili ben definiti. Sul piano dei presupposti,
infatti, netta è la distinzione tra tempo di guerra e tempo di pace, co-
me anche tra regimi ordinari o eccezionali delle garanzie costituzio-
nali e degli obblighi internazionali. Circa i limiti, il diritto penale del
nemico, pur essendo un diritto “parallelo” al diritto penale tradizio-
nale e pur ponendosi al di là dei confini tracciati dalle garanzie “or-
dinarie”, si mantiene tuttavia nel pieno rispetto dei diritti inderogabi-
li dell’uomo, risultando così legittimo sia sul piano costituzionale che
internazionale. Lo jus in bello del criminale, anche se non può essere



I “nuovi” strumenti di lotta al terrorismo internazionale 57

considerato legittimo in virtù del fatto che vìola il principio di parità
di trattamento e le garanzie processuali che sono funzionali agli stes-
si obiettivi del diritto umanitario di limitare e “disciplinare” la guer-
ra, tuttavia risulta pienamente rispettoso dei diritti inderogabili del-
l’uomo.

Ebbene, tutto ciò premesso, ai due modelli del diritto penale del ne-
mico e dello jus in bello del criminale si può aggiungere un’altra forma
di disciplina ulteriore, la cui peculiarità sta nel fatto che giunge a vio-
lare addirittura le stesse garanzie costituite dai diritti umani inderoga-
bili, poiché, oltre a sospendere le garanzie processuali, si vanno a de-
rogare gli stessi diritti assoluti come quello del divieto di tortura e di
trattamenti inumani. E se una tale disciplina non costituisce – pur-
troppo – una novità, quando è prevista all’interno dei regimi totalitari
per eliminare la parte politica e i dissidenti avversi, vale a dire in una
prospettiva nazionale ab origine svincolata da qualsiasi limite al pote-
re punitivo (potremmo definire questo modello “interno” diritto pena-
le del criminale assoluto), al contrario si deve considerare una novità
quando, com’è accaduto di recente, viene configurata da uno Stato de-
mocratico in presenza di un conflitto armato, e cioè in una prospettiva
internazionale avente come destinatari nemici “esterni”. 

In particolare, concentrandoci su quest’ultima tipologia, anzitutto
occorre mettere in evidenza come presupposto fondamentale per giun-
gere alla configurazione di questa sorta di “terra di nessuno” è il venir
meno della netta distinzione tra il diritto vigente in tempo di pace e
quello vigente in tempo di guerra, e cioè la creazione di una vera e pro-
pria ibridazione tra ciò che è criminale e ciò che è bellico, non tanto
perché si assiste a una militarizzazione del diritto penale, che tuttavia
resta un diritto penale (questo è il diritto penale del nemico), né perché
si assiste a una penalizzazione-giurisdizionalizzazione dello jus in bel-
lo, che tuttavia resta un diritto dei conflitti armati (questo è lo jus in
bello del criminale), quanto piuttosto perché la guerra, intesa proprio
come impiego di forze armate aventi funzioni militari, è utilizzata co-
me uno strumento per combattere un fenomeno meramente crimina-
le, vale a dire un’organizzazione in quanto tale che si trova all’estero a
prescindere dall’esercizio di una propria e autonoma sovranità su un
determinato territorio.

Alla luce di ciò, saltando le categorie tradizionali (i presupposti “fat-
tuali”) dello jus ad bellum, saltano anche le categorie tradizionali dello
jus in bello, e cioè la distinzione tra criminale e nemico (distinzione
che lo ripetiamo permane comunque all’interno delle forme del diritto
penale del nemico e dello jus in bello del criminale). Ed infatti, in que-
sta nuova prospettiva, gli appartenenti alla organizzazione criminale
non vengono definiti né combattenti legittimi (e quindi, se catturati,
non sono trattati come prigionieri di guerra), perché appartengono a
una organizzazione terroristica criminale; né vengono qualificati co-
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74 Spunti in F. MANTOVANI, Diritto penale del nemico, cit., p. 471 ss., il quale di-
stingue tra diritto penale del nemico negli Stati non di diritto (p. 473 ss.) e dirit-
to penale del nemico negli Stati di diritto, e all’interno di quest’ultimo tra legi-

me persone protette, rifiutandosi così di applicare loro il trattamento
dei civili in tempo di guerra, nonostante la presenza di un conflitto bel-
lico, perché alla fin fine combattono; né infine come ribelli, ai quali si
applicano le garanzie previste dall’art. 3 comune alle quattro Conven-
zioni di Ginevra. Anche perché – si afferma – le garanzie previste dalle
Convenzioni di Ginevra possono essere applicate soltanto rispetto agli
Stati che sono parte della Convenzione, non anche a una organizza-
zione terroristica. 

Neutralizzato così il diritto internazionale umanitario, si potrebbe
allora pensare che a questi soggetti si applica il diritto nazionale, co-
perto, com’è noto, da garanzie costituzionali o comunque da quelle in-
ternazionali dei diritti dell’uomo in tempo di pace, ancorché eventual-
mente compresse da esigenze emergenziali. Tuttavia, e questo è il da-
to più sconcertante e inquietante, si giunge ad affermare che a questi
soggetti non si applicano neppure le garanzie poste dalle Convenzioni
sui diritti umani, essendo detenuti in territori rispetto ai quali lo Stato
detentore in realtà non esercita la propria sovranità.

Lo spettro (che poi uno spettro non è, avendo piuttosto la consi-
stenza della carne martoriata e umiliata e del sangue che ne esce) è
non solo quello di rendere lecita la privazione arbitraria della libertà
(potenzialmente indeterminata), in assenza quindi di imputazioni for-
mali e della possibilità di far valere le proprie ragioni davanti a un tri-
bunale terzo, ma anche quello di legittimare l’impiego della tortura o
peggio ancora l’arbitraria privazione della vita: al fine di tutelare al
meglio la società da possibili attacchi terroristici, nulla di più efficace
che estorcere informazioni mediante l’inflizione di sofferenze fisiche e
morali, anche a rischio di cagionare la morte di un uomo. Inutile dire
come questo sistema si ponga davvero fuori dalla dimensione giuridi-
ca e finisca per trasformarsi in un vero e proprio “non diritto” decisa-
mente inammissibile.

7. Alcune considerazioni finali su queste “forme di diritto”

A chiusura di questa prima parte della nostra indagine, ci siano
consentite alcune considerazioni di più ampio respiro su quanto detto
fin qui. Anzitutto, occorre notare come all’interno di ciò che di regola
viene definito diritto penale del nemico si possono distinguere ben tre
diverse tipologie di disciplina o comunque tre diverse accezioni 74.
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slazione che non presenta alcuna “inimicizia” (p. 478 ss.) e forme di criminalità
caratterizzate da una “inimicizia” dei loro autori verso lo Stato e il patto sociale
che lo fonda (p. 481 ss.).

75 In argomento v. le considerazioni di K. AMBOS, Il diritto penale del nemico,
cit., p. 40 ss.

76 In una prospettiva storico-filosofica, sottolinea la perenne tensione tra
un diritto penale orientato all’inclusione e un diritto penale vòlto alla esclusio-
ne P. COSTA, La modernità penale fra secolarizzazione e permanenza del “sacro”,
in AA.VV., Valori e secolarizzazione nel diritto penale, in corso di pubblicazione,
p. 3 ss. del dattiloscritto.

Un’accezione che ha un significato alla fin fine meramente emoziona-
le: si tratta della accezione che si basa su un concetto debole di nemi-
co, per cui in questa prospettiva il diritto penale del nemico altro non
è che il diritto penale tradizionale caratterizzato da una più intensa
esaltazione della componente preventiva con conseguente maggiore
tensione con i princìpi di garanzia. Un’altra accezione si basa invece su
un concetto forte di nemico e quindi ha un significato – per così dire –
tecnico con ricadute applicative di grande rilievo, in quanto con
l’espressione diritto penale del nemico si indica il diritto penale del-
l’emergenza, vale a dire il diritto penale previsto in deroga ad alcuni
princìpi di garanzia. Infine, con l’espressione diritto penale del nemico
si tende a indicare anche le discipline che si ispirano al modello del-
l’annientamento del nemico/criminale assoluto, le quali tuttavia, pro-
prio perché fuoriescono da qualsiasi limitazione violando persino i di-
ritti umani inderogabili, sono da considerarsi discipline non giuridi-
che, vòlte addirittura a giustificare qualsiasi mezzo. 

In secondo luogo, ci preme chiarire come anche all’interno delle di-
scipline che si ispirano all’annientamento dell’uomo, si possano distin-
guere due diverse tipologie 75. Da un lato, infatti, l’annientamento può
essere praticato dallo Stato nei confronti degli oppositori politici inter-
ni; dall’altro lato, può essere realizzato verso i nemici esterni, vale a di-
re verso coloro contro cui si combatte una vera e propria guerra, sia es-
sa internazionale o non internazionale. Quanto precisato ci serve per
dire che il diritto penale in totale assenza di garanzie non scivola, co-
me a volte si afferma, verso la guerra, che in verità conosce una disci-
plina fondata sul rispetto di princìpi e diritti fondamentali, bensì verso
l’annientamento del nemico assoluto, che può essere considerato la ne-
gazione del diritto penale, come anche la negazione del diritto umani-
tario e più precisamente dello stesso jus in bello.

Vero questo, in terzo luogo, ci pare possibile affermare che il dirit-
to penale (in tempo di pace) e lo jus in bello (diritto in tempo di guer-
ra) da sempre (da quando sono contenuti da princìpi limitativi) oscil-
lano tra i due estremi del pieno soddisfacimento delle garanzie, da un
lato, e della totale e assoluta deroga alle stesse, dall’altro 76. In partico-
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lare, per quanto riguarda il diritto penale, non ci pare azzardato di-
stinguere tre diverse tipologie a seconda del maggiore o minore allon-
tanamento dagli standard di garanzia, ragion per cui esiste un diritto
penale che si muove nel pieno rispetto della persona, un diritto penale
che invece tende a derogare ad alcuni princìpi fondamentali, ma che
non è in grado di oltrepassare limiti assoluti, ed infine un diritto pena-
le (che poi in verità diritto non è) che prescinde del tutto dalle garan-
zie e che non esita a ridurre la persona a mero individuo. Ma anche al-
l’interno del diritto internazionale umanitario si possono distinguere
tre diverse tipologie, per cui si va da una disciplina del tutto rispettosa
del principio di parità di trattamento, per poi passare a una disciplina
che, senza violare le garanzie fondamentali poste a tutela dell’uomo,
comunque mina al cuore il principio fondamentale di parità di tratta-
mento, per giungere infine a discipline che calpestano qualsiasi diritto
umano.

Andando ancora più a fondo su questi aspetti, si può dire che, in
ordine al diritto penale, la tipologia pienamente garantista (diritto
penale tradizionale) è consentanea agli ordinamenti pluralisti e de-
mocratici, a quegli ordinamenti cioè in cui, più che a una “relativiz-
zazione” dei valori, si assiste a una loro “relazionalizzazione”, nel
senso che i valori e gli interessi su cui si regge l’ordinamento sono
messi in relazione tra di loro al fine di compiere un bilanciamento
che consenta di raggiungere un punto di equilibrio tra gli interessi ad
essi sottesi: proprio perché mancano valori assoluti da tutelare, il di-
ritto penale si configura come uno strumento tutto sommato mite, es-
sendo la scelta di criminalizzazione frutto di un bilanciamento e di
un dialogo tra interessi contrapposti. Diversamente, una deroga ai
princìpi di garanzia (diritto penale del nemico) tende a realizzarsi in
presenza degli ordinamenti assoluti, vale a dire in presenza di quegli
ordinamenti in cui il patto sociale si fa particolarmente forte rispetto
ad alcuni valori considerati per l’appunto assoluti e condivisi dalla to-
talità dei consociati: più il patto è forte in ordine a determinati inte-
ressi e valori, più il soggetto che si pone in contrasto con siffatti inte-
ressi e valori viene espunto dal contesto sociale e quindi trattato in
deroga a tutta una serie di garanzie che spettano invece al vero e pro-
prio cittadino “fedele” ai valori assoluti condivisi. Giungendosi fino
alla piena e consapevole violazione dei diritti umani all’interno dei re-
gimi totalitari, vale a dire all’interno di quegli ordinamenti in cui il
potere punitivo diviene lo strumento per il mero mantenimento del
potere pubblico acquisito-conquistato (annientamento del criminale
assoluto).

Per quanto riguarda il diritto internazionale umanitario, il suo mo-
do di configurarsi dipende soprattutto dal tipo di relazioni che si ven-
gono a instaurare tra gli Stati. Ed infatti, quando si fronteggiano po-
tenze che si pongono su un piano – per così dire – di parità, sia dal pun-
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to di vista valoriale (nel senso che si tratta di Stati culturalmente omo-
genei oppure eterogenei, ma capaci di estromettere valutazioni valo-
riali), sia dal punto di vista della forza (nel senso che si tratta di Stati
che dispongono di eserciti e mezzi pressoché identici), la guerra fini-
sce per assumere le caratteristiche di una sorta di duello dove gli “sfi-
danti” si limitano per l’appunto a combattere, con la conseguenza che
l’atto di mera partecipazione alla guerra non può che essere conside-
rato un atto lecito, che nessuno si sognerebbe mai di criminalizzare
(jus in bello tradizionale). Quando invece la guerra è realizzata tra sog-
getti internazionali che si trovano in una posizione di “alterità” valo-
riale, perché soprattutto si vanno a sindacare i valori di riferimento
della parte avversa, allora inevitabilmente lo jus ad bellum e conse-
guentemente lo jus in bello si “giurisdizionalizzano” assumendo così i
connotati di un diritto orientato alla criminalizzazione del nemico. Po-
tendosi giungere, anche in questo caso, alla configurazione di stru-
menti di totale annientamento del nemico là dove uno Stato o una plu-
ralità di Stati hanno il monopolio valutativo e dispongono di mezzi co-
sì superiori sul piano tecnologico da collocarsi in una posizione di in-
contrastato dominio sul piano internazionale. 

Quarta considerazione. Per quanto concerne in particolare il di-
ritto penale del nemico e lo jus in bello del criminale, se da un lato è
vero che queste forme di diritto non costituiscono delle novità, dal-
l’altro lato è anche vero che in questa fase storica esse si sono affer-
mate in contesti assai diversi da quelli in cui sono solite concretiz-
zarsi. Ed infatti, a ben vedere, oggi di diritto penale del nemico non
si parla in presenza di sistemi assoluti, bensì all’interno di quei siste-
mi pluralistici e democratici che come abbiamo visto dovrebbero ca-
ratterizzarsi per un diritto penale “mite”. Con la conseguenza che se
da un lato può apparire innaturale che per l’appunto in un sistema
democratico si possa adottare uno strumento che è proprio di un re-
gime assoluto, dall’altro lato non v’è dubbio sul fatto che il diritto pe-
nale del nemico finisce per essere l’unico strumento che in assenza di
una guerra consente di fronteggiare chi si pone come nemico proprio
nei confronti della democrazia. Aprendosi peraltro tutti i problemi,
di non facile soluzione, relativi al rischio di un impiego di tale stru-
mento proprio al fine di minare dall’interno le stesse fondamenta del-
la democrazia. 

Ma anche i concetti di jus in bello del criminale e di annientamento
del nemico assoluto sono oggi utilizzati in un contesto un po’ diverso
da quello loro proprio, perché di guerra al nemico criminale (come an-
che di guerra giusta) si è parlato tutte le volte in cui erano presenti de-
gli spazi vuoti da conquistare, quando cioè la guerra veniva realizzata
nei confronti di territori nella sostanza privi di una vera e propria for-
za militare organizzata, di una vera e propria sovranità, mentre quan-
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do si fronteggiavano potenze all’interno di uno spazio chiuso, dove
cioè ognuna di esse esercitava una sovranità reale ed effettiva su de-
terminati territori, la guerra finiva per assumere le caratteristiche del
duello a cui abbiamo accennato prima. Ma oggi le cose stanno in ter-
mini assai diversi, per la semplice ragione che nell’odierno contesto
mondiale “spazi” vuoti da conquistare non esistono più, e ciò nono-
stante si parla di guerra giusta.

Ma com’è possibile che in un ordinamento democratico si venga a
configurare un diritto penale del nemico? E com’è possibile la realiz-
zazione di una “guerra giusta” all’interno di uno spazio internaziona-
le chiuso? A nostro avviso, per quanto riguarda il diritto penale del ne-
mico, la risposta risiede proprio nelle peculiarità del fenomeno del
terrorismo internazionale. Rinviando a un momento successivo la di-
samina più dettagliata di questo fenomeno, per adesso ci basti notare
che, ancorché rivolto, a causa della mancanza di strumenti, a conte-
stare più i valori di riferimento che la sovranità di uno Stato, il terro-
rista presenta un atteggiamento psichico nemicale praticamente iden-
tico a quello che caratterizza il combattente legittimo. Anzi, a ben ve-
dere, proprio perché la sua attività non è in grado di compromettere
la sovranità territoriale, proprio perché «la “portata bellica” della
guerra terroristica sta più nel soggetto che nei singoli atti» 77, e pro-
prio perché la vittima è offerta da un terzo innocente, il fenomeno ac-
quista sì una valenza simbolica, ma dal punto di vista valoriale asso-
lutamente significativa, così significativa da rappresentare l’attacco
più intenso che si possa sferrare contro una determinata società e i
suoi valori 78.

Ebbene, in presenza di attentati terroristici, trattandosi di una con-
testazione assoluta dei valori, di un attacco al cuore delle istituzioni
democratiche, non si può che rispondere con strumenti che consento-
no una forte (ri)affermazione degli stessi e una sicura difesa dei pre-
supposti istituzionali e quindi attraverso il diritto penale del nemico.
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79 A. DE BONOIST, Terrorismo e “guerre giuste”, Napoli, 2007, p. 27.

Ed infatti, finché la stessa criminalità si muove in una prospettiva “re-
lazionistica”, anche il sistema penale è il frutto di un bilanciamento e
di una mediazione tra istanze e interessi diversi. Al contrario, nel mo-
mento in cui la criminalità assume atteggiamenti di radicale contesta-
zione, accentuati dalla strumentalizzazione di vittime innocenti rispet-
to alle finalità, il diritto penale perde l’anima relazionistico-dialogica
per assumere la tutela dei valori in una prospettiva assoluta e total-
mente priva di mediazioni.

Per quanto riguarda lo jus in bello del criminale e l’annientamento
del nemico assoluto, a nostro avviso la loro affermazione dipende in-
vece dall’ingresso della prospettiva valoriale nel contesto internaziona-
le con conseguente perdita di interesse per la sovranità territoriale, in-
gresso dovuto non solo – e non tanto – al fatto che è venuta meno
l’omogeneità valoriale propria dello Jus Publicum Europeum, quanto
piuttosto alla circostanza che si è sempre più affermata una prospetti-
va universalistica di cui sono titolari in termini monopolistici soltanto
alcuni Stati. Ed infatti, venuta meno l’omogeneità culturale dello Jus
Publicum Europeum, il diritto internazionale umanitario tradizionale
dovrebbe presentarsi come un diritto nella sostanza avaloriale, o me-
glio la pluralità valoriale che caratterizza il sistema internazionale do-
vrebbe essere così tutelata e difesa che la stessa dimensione valoriale
dovrebbe essere tenuta completamente fuori dal sistema giuridico di
riferimento, mentre dovrebbero assumere importanza decisiva la ca-
pacità di esercitare un controllo “materiale ed effettivo” del territorio
(nomos della terra?). Soltanto ciò permettendo che l’atto di partecipa-
zione diretta alle ostilità realizzato secondo i metodi indicati dal dirit-
to internazionale umanitario non possa mai essere punito sia che la
posizione assunta risulti legittima sia che si riveli illegittima, e quindi
permettendo di limitare la guerra. Tuttavia, nel momento in cui si ini-
zia ad affermare la preminenza di alcuni valori rispetto ad altri, se al-
l’interno di un contesto pluriversale si inizia a formulare una scala di
valori, oppure se addirittura al mero terrorismo, al mero criminale si
decide di rispondere con la guerra, proprio perché così facendo all’in-
terno del contesto internazionale vengono introdotte considerazioni
fondate sulla legittimità-illegittimità delle pretese e delle posizioni al-
trui perdendo interesse per il profilo della sovranità, il diritto interna-
zionale finisce per assumere i connotati dello jus in bello del criminale
o addirittura dell’annientamento del nemico assoluto: com’è stato no-
tato di recente parafrasando CARL SCHMITT, «quando si combatte in no-
me di ciò che ha un valore assoluto chi viene combattuto è assoluta-
mente privo di valore, viene dichiarato disvalore assoluto» 79. Se poi a
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questo profilo valoriale si aggiunge la asimmetria delle forze, per cui la
vittoria di una parte è nella sostanza già predeterminata, così come è
prevedibile che soltanto una parte sarà in grado di catturare prigionie-
ri, si capisce bene come l’intero sistema non possa che scivolare verso
una disciplina di trattamento che rispecchia questa asimmetria di po-
sizioni. 

Sulla base di queste considerazioni, ci siano concesse due ultime
considerazioni. Anzitutto si deve notare che se da un lato l’atteggia-
mento psicologico nemicale tipico del terrorista e del combattente ten-
de per l’appunto a rendere più sfumata la differenza tra questi due sog-
getti, differenza destinata a volatilizzarsi ancora di più se si considera
che entrambi finiscono (il primo fisiologicamente, il secondo patologi-
camente) per essere fortemente connotati sul piano valoriale (poten-
dosi forse affermare che la prospettiva nemicale del terrorista è addi-
rittura ancora più radicale di quella del combattente a causa del totale
sganciamento del conflitto da profili di realistica sovranità e dall’offe-
sa di terzi innocenti); tuttavia, dall’altro lato, c’è da ritenere che al di là
dell’atteggiamento psichico, esiste una notevole differenza tra il terro-
rista e il combattente, apprezzabile proprio sul piano oggettivo, visto
che soltanto quest’ultimo è in grado di contestare la sovranità di uno
Stato. 

Ed eccoci allora all’ultima conclusione, che riprenderemo in segui-
to nell’ultimo capitolo. A ben vedere, esistono due diversi modelli di
lotta contro chi assume una prospettiva nemicale. Da un lato, un mo-
dello soggettivo, che esalta cioè l’atteggiamento psichico nemicale po-
litico-valoriale: in questa prospettiva tutto tende a confondersi, nel
senso che la differenza tra terrorista e combattente, come anche tra
tempo di pace e tempo di guerra, si fanno molto più sfumate. Con la
conseguenza che tutto si dirige implacabilmente verso l’annientamen-
to del nemico assoluto. Dall’altro lato, v’è un modello che privilegia in-
vece la componente oggettiva e più precisamente la capacità o meno di
chi assume la prospettiva nemicale di compromettere anzitutto la so-
vranità, il rapporto di controllo e di dominio su un certo territorio: in
questa prospettiva tutto continua ad essere distinto, per cui finché l’at-
to non raggiunge un livello tale da compromettere la sovranità si resta
all’interno della dimensione del tempo di pace e quindi il nemico sarà
qualificato come terrorista; se invece supera la soglia del conflitto ar-
mato, allora si entra nel tempo di guerra e ci si confronta con un com-
battente legittimo. 

In sostanza, mentre l’esaltazione del piano soggettivo tende ad ac-
centuare la prospettiva valoriale e a intensificare la prospettiva an-
nientante-distruttrice, al contrario la considerazione di quello oggetti-
vo esalta la componente della sovranità e consente di “riportare” il tut-
to a una giusta dimensione, permettendo altresì di mantenere distinti
la prospettiva criminale da quella bellica, il tempo di pace da quello di
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guerra. Con la conseguenza finale che il vero disvalore che caratteriz-
za il fatto di terrorismo risiede nell’aver offeso un terzo innocente del
tutto estraneo al conflitto e alle sue ragioni, disvalore presente sia nel
terrorista che agisce in tempo di pace, sia in quello che agisce in tem-
po di guerra.





CAPITOLO III

I “NUOVI” STRUMENTI DI LOTTA AL TERRORISMO
INTERNAZIONALE NELLA “REALTÀ STORICA”

SOMMARIO: 1. L’annientamento del nemico assoluto negli Stati Uniti d’Ameri-
ca. I presupposti: “guerra al terrorismo” e proclamazione dello “stato di
emergenza”. – 1.1. Gli atti normativi: lo U.S.A. Patriot Act e l’Ordinanza mili-
tare istitutiva delle Commissioni militari ad hoc. – 1.1.1. Il trattamento dei
Talebani catturati in Afghanistan. – 1.1.2. Il trattamento dei membri di Al
Qaeda e l’emergere della figura del “nemico assoluto” (i c.d. “combattenti ne-
mici illegittimi”). La mancata applicazione delle Convenzioni di Ginevra. –
1.1.2.1. La mancata applicazione delle Convenzioni sui diritti umani. – 1.2.
La giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America a difesa
dei diritti umani. – 1.3. Il Military Commission Act e la consacrazione della fi-
gura del “combattente nemico illegittimo” (“nemico assoluto”). – 2. La disci-
plina vigente in Italia contro il terrorismo internazionale: alla ricerca di trac-
ce di diritto penale del nemico nel D.L. n. 144 del 2005 conv. in legge n. 155
del 2005. – 2.1. La parte di disciplina che presenta solo alcuni caratteri del di-
ritto penale del nemico. I profili sostanziali. – 2.1.1. I profili processuali. – 2.2.
La parte di disciplina espressione del diritto penale del nemico: l’espulsione
c.d. preventiva. – 3. Le ipotesi “storiche” di jus in bello del criminale. – 3.1. Lo
jus in bello del criminale nei confronti del “combattente legittimo”. La disci-
plina del terrorismo nel diritto internazionale umanitario e il pieno rispetto
del principio di parità di trattamento. – 3.1.1. La disciplina del terrorismo in
tempo di guerra in alcune Convenzioni e nel progetto di Convenzione globa-
le dell’O.N.U. L’ambito di applicazione e la nozione di terrorismo. – 3.1.1.1.
Le clausole c.d. d’eccezione e i rischi di violazione del principio di parità di
trattamento. – 3.1.2. La disciplina del terrorismo in tempo di guerra nell’or-
dinamento italiano. La legislazione: tra “attrazioni nazionali” verso lo jus in
bello del criminale e “resistenze internazionali” nel rispetto del principio di
parità di trattamento. – 3.1.2.1. La giurisprudenza e la sua incapacità di resi-
stere alle tentazioni dello jus in bello del criminale. – 3.2. Lo jus in bello del
criminale nei confronti dei nemici punibili.

1. L’annientamento del nemico assoluto negli Stati Uniti d’America.
I presupposti: “guerra al terrorismo” e proclamazione dello “stato
di emergenza”

Esaurita la prima parte della nostra indagine, relativa – per così di-
re – alla ricostruzione concettuale del diritto penale del nemico, dello
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jus in bello del criminale e dell’annientamento del nemico assoluto,
adesso si deve passare a verificare se e come questi nuovi strumenti di
contrasto al terrorismo internazionale abbiano trovato una concretiz-
zazione “storica”, avuto riguardo non solo al sistema penale italiano,
ma anche a quello di altri ordinamenti “occidentali”, come pure all’at-
tività normativa posta in essere da alcune organizzazioni internazio-
nali particolarmente impegnate ad elaborare strumenti di lotta al ter-
rorismo internazionale, come ad esempio l’attività normativa del-
l’O.N.U. sfociata in alcune recenti Convenzioni internazionali.

In particolare, partendo dal modello che maggiormente si discosta
dalle categorie e dai paradigmi giuridici tradizionali, e cioè dall’an-
nientamento del nemico assoluto, si può dire che tale forma non solo
ha trovato una reale concretizzazione all’interno dell’ordinamento de-
gli Stati Uniti d’America, ma anche che, come in parte già accennato, è
stata la stessa Amministrazione Bush a idearla e promuoverla. E per
comprendere come ciò sia avvenuto, ma soprattutto per capire la por-
tata dirompente delle scelte che hanno contribuito alla configurazione
di un tale modello, ci pare opportuno ripercorrere l’intero tragitto che
ha condotto a questa radicale trasformazione del paradigma tradizio-
nale, tragitto che può essere articolato quanto meno in quattro tappe.

La prima è quella che va dagli atti posti in essere da Al Qaeda con-
tro gli Stati Uniti d’America fino all’inizio della risposta bellica di que-
sti ultimi nei confronti dell’Afghanistan. Come si ricorderà, a seguito
degli attentati alle Torri gemelle di New York e al Pentagono di Wa-
shington D.C., il 14 settembre 2001 vengono adottati due provvedi-
menti di grandissimo rilievo con cui si dà “corpo normativo” alle di-
chiarazioni meramente politiche dei giorni precedenti in cui si espri-
meva la necessità di iniziare una “guerra contro il terrorismo”: da un
lato, il Presidente Bush proclama lo stato di emergenza nazionale 1;
dall’altro lato, il Congresso approva l’Autorizzazione all’uso della for-
za, che consente al Presidente di «ricorrere a ogni mezzo che sia ne-
cessario e utile al fine di contrastare tutte le Nazioni, organizzazioni o
persone egli ritenga aver pianificato, autorizzato o favorito gli attacchi
terroristici dell’11 settembre 2001» 2. Nei giorni seguenti gli Stati Uniti
inviano una spedizione militare in Afghanistan contro il regime Tale-
bano, spedizione che compie la sua prima azione bellica contro le for-
ze nemiche il 7 ottobre 2001.

Da un punto di vista giuridico, già questa prima fase della vicenda
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med Mahiou, Paris, 2003, p. 201 s.; G. GAJA, Combating Terrorism, cit., 168, il
quale nota che «le Risoluzioni 1368 (2001) e 1373 (2001) del Consiglio di Sicu-
rezza confermano la visione che sotto l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Uni-
te l’autodifesa può giustificare una risposta anche dopo che l’attacco si sia veri-
ficato». Spunti anche in C. FIORAVANTI, Terrorismo internazionale e uso della for-
za, in Quad. cost., 2002, p. 76 s.

presenta tutta una serie di profili problematici molto interessanti, sia
sul piano dello jus ad bellum (con conseguenze poi sullo jus in bello)
che sul piano dei diritti umani. Sotto il primo profilo, ci pare opportu-
no mettere in evidenza due aspetti. Da un lato, nonostante l’esistenza
di due risoluzioni del Consiglio di sicurezza che fanno espresso riferi-
mento al diritto di legittima difesa in relazione agli attentati terroristi-
ci dell’11 settembre 3 – risoluzioni per la verità dal tenore assai ambi-
guo e contraddittorio 4 e che rivelano un modo di procedere piuttosto
anomalo visto che la legittima difesa non necessita di autorizzazione e
che là dove è presente una richiesta di autorizzazione si finisce per ri-
conoscere implicitamente l’assenza del presupposto della immediatez-
za della reazione 5 –, nonostante l’esistenza di due risoluzioni – diceva-
mo – si deve evidenziare l’illegittimità della risposta armata da parte
degli Stati Uniti d’America, desumibile non solo – e non tanto – dall’im-
possibilità di attribuire allo Stato afgano gli atti terroristici posti in es-
sere da Al Qaeda, quanto piuttosto dall’assenza dei requisiti che avreb-
bero consentito di agire ai sensi dell’art. 51 della Carta. Dall’altro lato,
e soprattutto, ciò che ci preme sottolineare è che, anche là dove si rite-
nesse esistente un legame tra il regime Talebano ed Al Qaeda al mo-
mento dell’attacco dell’11 settembre, sottesa alla reazione armata ame-
ricana v’è stata non solo la volontà di forzare le norme sulla legittima
difesa, ma piuttosto una lucida strategia che ha trovato poi conferma
in seguito, consistente nell’intenzione di rifondare unilateralmente le
norme del diritto internazionale che regolano l’uso della forza, affer-
mando la legittimità di compiere attacchi armati direttamente contro
organizzazioni terroristiche o comunque contro gli Stati che, indipen-
dentemente dal tipo di rapporto che hanno instaurato con le organiz-
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6 Sul punto v. l’art. 8 del progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati
per atti internazionalmente illeciti (Draft Articles on Responsability of States for
Internationally Wrongful Acts), in UNITED NATIONS, INTERNATIONAL LAW COMMIS-
SION, Report on the Work of Its Fifty-third Session, UN Doc. A/56/10 (SUPP), 1°
October 2001, p. 29, secondo il quale «la condotta di una persona o di un grup-
po di persone sarà considerata un atto dello Stato sul piano del diritto interna-
zionale se la persona o il gruppo di persone sta di fatto agendo su istruzione di o
sotto la direzione o controllo dello Stato». Inoltre v. INTERNATIONAL COURT OF JU-
STICE, Judgement 27 June 1986, Nicaragua v. United States of America, par. 103;
ID., Advisory Opinion of 9 July 2004, Legal Consequences of the Construction  of a
Wall in the Occupied Palestinian Territory, par. 139; nonché, seppure in forma
più sfumata ID., Judgment 19 December 2005, Democratic Republic of the Congo
v. Uganda, parr. 146-147. Si v. ancora ICTY, Tadić, Appeal Judgement, par. 99 ss.
e in particolare par. 131 ss. In dottrina v. per tutti A. CASSESE, Terrorism Is Also
Disrupting, cit., pp. 995 e 997; J.J. PAUST, War and Enemy Status After 9/11, cit.,
p. 326 s.; A. GIOIA, Terrorismo internazionale, crimini di guerra e crimini contro
l’umanità, in Riv. dir. internaz., 2004, p. 47; N. QUÉNIVET, The Applicability of In-
ternational Humanitarian Law to Situations of a (Counter-)Terrorist Nature, in
AA.VV., International Humanitarian Law and the 21st Century’s Conflicts. Chan-
ges and Challenges, a cura di R. ARNOLD-P.A. HILDBRAND, Lausanne-Berne-Luga-
no, 2005, p. 53 ss.; M. SASSÒLI, Use and Abuse, cit., p. 199; ID., Terrorism and war,
cit., p. 961. Di contrario avviso S.D. MURPHY, Terrorism and the Concept of “Ar-
med Attack” in Article 51 of the U.N. Charter, in Harvard International Law Jour-
nal, 2002, p. 50. Sembra ammettere che un attacco armato possa provenire an-
che da un’entità non statale pure N. RONZITTI, Diritto internazionale dei conflitti
armati, cit., p. 38.

zazioni terroristiche, si limitano a tollerare nel proprio territorio le lo-
ro basi.

In particolare, per quanto riguarda il problema della legittimità del-
la risposta armata da parte degli Stati Uniti d’America, il primo aspet-
to a cui si deve accennare concerne l’attribuibilità dell’attacco posto in
essere da Al Qaeda allo Stato afgano. Ebbene, com’è noto, secondo lo
jus ad bellum tradizionale, una guerra non può mai essere mossa con-
tro un’organizzazione criminale in sé e per sé considerata, potendo
avere come destinatario soltanto ciò che costituisce uno Stato (conflit-
to internazionale tra Stati) o comunque un’organizzazione armata che
controlla una parte del territorio dello Stato (conflitto non internazio-
nale) 6. Con la conseguenza che un conflitto armato internazionale può
instaurarsi solo se l’atto che vìola lo jus ad bellum può essere attribui-
to a uno Stato, e cioè o quando la forza è stata impiegata direttamente
dalle forze armate o comunque da organi dello Stato stesso, oppure
quando individui o gruppi agiscono su istruzione o comunque sotto la
direzione o il controllo effettivo (e specifico) di uno Stato. Alla luce di
ciò, appare allora evidente come l’attacco contro l’Afghanistan da par-
te degli Stati Uniti d’America potesse essere giustificato in due modi
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7 P. PALCHETTI, L’organo di fatto, cit., p. 138 s. Sul punto cfr. anche L. CONDO-
RELLI, Conclusion Générale, cit., p. 206; U. VILLANI, Legittima difesa e lotta al ter-
rorismo nell’operazione Enduring Freedom, in AA.VV., Studi di diritto internazio-
nale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz, vol. III, cit., p. 1776 s., secondo cui «non
vi è dubbio, pertanto, che la condizione richiesta (ai fini della attribuibilità) non
può essere soddisfatta da un controllo generale (o generico) dello Stato sugli in-
dividui; essa comporta un controllo specifico sullo svolgimento della loro con-
dotta. Ora nel caso degli attentati dell’11 settembre, non vi è alcun indizio che il
governo dei Talebani controllasse l’esecuzione degli attentati da parte di Al-Qae-
da, o fosse anche semplicemente a conoscenza degli stessi. Mancherebbe quindi
qualsiasi elemento di prova ai fini dell’imputazione degli attentati all’Afghani-
stan».

8 G. GAJA, In What Sense was There an “Armed Attack”?, in www.ejil.org/
forum_WTC.

diversi: da un lato, muovendo dall’idea che Talebani e Al Qaeda fosse-
ro due organizzazioni distinte, si poteva ritenere il regime talebano
una sorta di mandante e il gruppo terroristico di Al Qaeda l’esecutore
materiale, e quindi si poteva affermare la sussistenza di un nesso di at-
tribuibilità accertando l’esistenza di un controllo diretto dei Talebani
sulle condotte del gruppo terroristico; dall’altro lato, muovendo dal-
l’idea opposta che Talebani e membri di Al Qaeda appartenessero alla
stessa organizzazione, si poteva qualificare questi ultimi organi dello
Stato afgano. 

Ebbene, seguendo il primo approccio, è evidente che «la possibilità
di giungere ad una soluzione nel senso della riferibilità allo Stato afga-
no degli attentati terroristici dell’11 settembre fosse assai limitata» vi-
sto che «la relazione tra Al Qaeda e i Talebani non era impostata sulla
base di un rapporto gerarchico. Ciò rendeva del tutto improbabile la
possibilità di ravvisare l’esistenza di istruzioni o anche solo di un con-
trollo generale dei Talebani nei confronti dell’operato di membri di Al
Qaeda» 7. Ma anche seguendo il secondo approccio, se in linea teorica
si sarebbe potuto ipotizzare l’esistenza di un nesso di attribuibililità,
tuttavia sotto il profilo concreto si deve concludere che Al Qaeda non
ha agito come organo dello Stato afgano. Su un piano giuridico astrat-
to, infatti, rientrando nel concetto di organo di uno Stato anche l’orga-
no de facto, e potendo dipendere la qualifica di organo di fatto dal rap-
porto di reciproco sostegno e di reciproca interdipendenza intercor-
rente tra le due organizzazioni, come anche dalla condivisioni di obiet-
tivi comuni come ad esempio lo scopo di combattere contro un gover-
no straniero (gli Stati Uniti), vi sarebbero state fondate ragioni per ri-
tenere che «la qualificazione degli atti terroristici dell’11 settembre co-
me “attacco armato” non può necessariamente implicare che il con-
cetto attualmente si riferisca ad atti che non sono attribuibili a uno
Stato» 8. D’altra parte, non solo a causa del legame istituzionale troppo
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9 Cfr. in particolare le Risoluzioni S/RES/1214 (1998), S/RES/1267 (1998) e
S/RES/1333 (2000).

10 V. sul punto U. VILLANI, Legittima difesa, cit., p. 1777 s.
11 In tal senso L. CONDORELLI, Conclusion Générale, cit., p. 206; A. GIOIA, Ter-

rorismo internazionale, cit., p. 47, nt. 106; M. SASSÒLI, Terrorism and war, cit., p.
961 s.

12 U. VILLANI, Legittima difesa, cit., p. 1781 ss.; A. GIARDINA, Diritto internazio-
nale ed uso della forza, in AA.VV., Guerra e Costituzione, a cura di P. CARNEVALE,
Torino, 2004, p. 31 ss.

13 Spunti in questo senso in G. GAJA, Combating Terrorism, cit., p. 168 s.
14 U. VILLANI, Legittima difesa, cit., p. 1785.

tenue esistente tra Talebani e membri di Al Qaeda, ma anche in virtù
del fatto che sia gli Stati Uniti che il Consiglio di sicurezza si sono sem-
pre rivolti – prima e dopo l’inizio del conflitto – al governo dei Taleba-
ni chiedendo la consegna di Bin Laden e la cessazione di ogni sostegno
alla rete terroristica 9, tali comportamenti hanno mostrato come i Ta-
lebani venissero considerati l’unica ed effettiva autorità di governo in
Afghanistan 10. Con la conseguenza che con tutta probabilità il regime
Talebano non ha avuto alcuna responsabilità diretta, essendosi limita-
to a tollerare sul proprio territorio il gruppo terrorista di Al Qaeda,
comportamento questo che se da un lato vìola eventuali obblighi in-
ternazionali, dall’altro lato non costituisce una condotta ancora suffi-
ciente per potersi affermare che l’Afghanistan poteva essere destinata-
rio di un attacco armato 11.

Comunque sia, ammessa e non concessa l’esistenza di un legame ta-
le da rendere il fatto attribuibile al regime Talebano, con ogni proba-
bilità mancavano gli altri requisiti essenziali per potersi rispondere al-
l’attentato mediante un atto di guerra e cioè l’esistenza di un attacco
armato in atto, nonché la necessità e la proporzione della reazione 12.
Sotto il primo profilo, non v’è dubbio che si è trattato di una reazione
che più che essere diretta a respingere un’aggressione in atto o rimuo-
vere l’immediatezza del pericolo, si è concretizzata in un’azione volta a
debellare un aggressore eliminando definitivamente la minaccia per la
sicurezza nazionale 13. E venuta meno l’attualità dell’aggressione è ve-
nuta meno anche la stessa necessità. Sul piano della proporzione, poi,
dovendosi quest’ultima valutare in rapporto allo scopo della legittima
difesa, e cioè allo scopo di respingere l’attacco o comunque un perico-
lo imminente, l’intervento si sarebbe dovuto limitare tutt’al più a un at-
tacco mirato contro le basi terroristiche, mentre ha assunto immedia-
tamente i caratteri di un vero e proprio conflitto bellico 14. E identico
ragionamento può essere fatto anche là dove si fosse tentato di giusti-
ficare la risposta armata in termini di legittima difesa preventiva con
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15 In argomento cfr. E. CANNIZZARO, La dottrina della guerra preventiva e la di-
sciplina sull’uso della forza, in Riv. dir. internaz., 2003, p. 171 ss.

riferimento a possibili attacchi futuri. La conclusione inevitabile è che
non sembravano sussistere i requisiti per rispondere con la guerra.

D’altra parte, come accennato, anche quando si voglia affermare
l’esistenza di un legame tra Al Qaeda e il regime talebano, si deve no-
tare che la risposta armata è stata comunque realizzata perseguendo
lucidamente la strategia volta a prescindere da qualsiasi legame inter-
corrente tra i gruppi terroristici e lo Stato oggetto della reazione (guer-
ra preventiva), come confermato in seguito dalla Amministrazione Bu-
sh a più riprese a partire dall’Additional Response of the United States
to Request for Precautionary Measures on behalf of the Detainees in
Guantánamo Bay del 15 luglio 2002 fino al rapporto annuale sulla stra-
tegia di sicurezza nazionale (The National Strategy of the United States
of America) presentato dal Governo al Congresso nel settembre del
2002 15. E come vedremo fra breve questa precisazione non è di poco
conto, ma anzi acquista grande importanza ai nostri fini.

In ordine ai diritti umani, la proclamazione dello “stato di emer-
genza” operata dal Presidente Bush presenta alcune peculiarità che de-
vono essere messe in evidenza. Sul punto è bene ricordare che nella
Costituzione degli Stati Uniti d’America è prevista una clausola di
emergenza dal tenore decisamente vago e indeterminato, in cui all’art.
1, par. 9, secondo comma, si sancisce che «il privilegio del mandato di
Habeas Corpus non potrà essere sospeso, se non quando, in casi di ri-
volta o di invasione, la Sicurezza pubblica lo richieda». Inoltre, si deve
tener presente che gli Stati Uniti d’America hanno firmato e ratificato,
sia pure con alcune riserve significative, il Patto sui diritti civili e poli-
tici del 1966 (non anche la Convenzione interamericana dei diritti del-
l’uomo), con la conseguenza che nei loro confronti trova applicazione
l’art. 4 del Patto, che, come abbiamo visto nel capitolo precedente, con-
tiene una disciplina degli stati d’emergenza molto rigorosa e vincolan-
te sia sul piano sostanziale che procedurale. Ebbene, con riferimento
alla dichiarazione del 2001, al di là della problematica – per la verità
assai rilevante – relativa alla sussistenza o meno degli stessi presuppo-
sti oggettivi per dichiarare lo stato d’emergenza (legame stretto tra pe-
ricolo e reazione, necessità assoluta e proporzione della reazione), e al
di là della questione della violazione di altri vincoli posti dall’art. 4 del
Patto sui diritti civili e politici (es. violazione della imposizione di ri-
spettare gli altri obblighi previsti dal diritto internazionale, come ad
esempio le Convenzioni di Ginevra), ciò che si deve evidenziare è che
non si è provveduto a informare immediatamente le altre Parti del Pat-
to attraverso il Segretario generale delle Nazioni Unite, informazione
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16 Sul punto v. per tutti E. SCISO, La condizione dei detenuti di Guantánamo
fra diritto umanitario e garanzie dei diritti umani fondamentali, in Riv. dir. inter-
naz., 2003, p. 115.

17 In questi termini F. VIGANÒ, Diritto penale del nemico, cit., p. 2 del dattilo-
scritto.

18 In argomento cfr. anche le interessanti considerazioni di G. BUONOMO,
Obiettivo. L’ordinamento giuridico internazionale dopo Guantánamo, in Quest.
giust., 2005, p. 323 s. e soprattutto 334 s., dove si afferma: «la cosa davvero ine-
dita, nell’ordine 13 novembre 2001 e nella nota 7 febbraio 2002, è che la Presi-
denza degli Stati Uniti va in direzione opposta alla linea di condotta dei governi
legittimi di oltre un secolo di prassi internazionale, ma pretende al contempo di

che sarebbe dovuta avvenire mediante una comunicazione pubblica
con l’indicazione degli obblighi ai quali si intendeva derogare e della
prevedibile durata delle deroghe introdotte 16. Con la conseguenza che
l’Amministrazione Bush ha agito fin dall’inizio con la convinzione che
la disciplina internazionale sui diritti umani non potesse essere desti-
nata a trovare applicazione in quella situazione.

Tutto ciò chiarito, quello che a noi interessa mettere in evidenza di
questa prima fase è soprattutto la circostanza che con l’adozione di
questi due atti così configurati si sono poste le fondamenta su cui poi
di lì a poco verrà costruita la previsione di una disciplina diretta nella
sostanza all’annientamento del nemico assoluto. E ciò, si badi bene,
non tanto perché la risposta all’attacco è sin da subito articolata come
risposta bellica, gestita direttamente dal Presidente in qualità di capo
supremo delle forze armate e dal Dipartimento della Difesa 17, quanto
piuttosto perché si creano le basi per sottrarsi a qualsiasi vincolo di ga-
ranzia internazionale. Ed infatti, che in presenza di una guerra si va-
dano ad attribuire a determinati organi poteri peculiari non deve me-
ravigliare, soprattutto quando è la stessa Costituzione di uno Stato a
consentirlo. Ciò che deve stupire è invece il fatto che questi poteri ven-
gano attribuiti non solo in assenza dei presupposti necessari, ma addi-
rittura nella consapevolezza che verranno – per così dire – forzati i pa-
radigmi internazionali tradizionali di riferimento. Da un lato, infatti,
nelle intenzioni dell’Amministrazione Bush non c’è tanto – come ac-
cennato – quella di realizzare un conflitto bellico in violazione delle re-
gole che disciplinano lo jus ad bellum, ma piuttosto quella di dar luogo
a un conflitto bellico “nuovo” e “diverso” rispetto a quelli che sono sta-
ti realizzati fino ad ora, e cioè di intraprendere una vera e propria
guerra, caratterizzata quindi dall’impiego di forze armate con modali-
tà belliche, contro un’organizzazione criminale in sé e per sé conside-
rata, vale a dire contro un’organizzazione che non si trova nel territo-
rio dello Stato, ma all’estero, che non esercita alcuna sovranità su un
territorio dello Stato e che non ha alcun legame con un altro Stato 18.
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non pagare lo scotto della sua scelta. Se si è sempre rilevato che “il riconosci-
mento di belligeranza operato dal governo legittimo è piuttosto un’ipotesi di
scuola”, non è solo perché gli Stati difficilmente hanno accettato l’“onta” di ri-
conoscere la perdita di presa sulla loro comunità territoriale; è anche perché da
questo scaturirebbe un conflitto tra ordinamento interno ed ordinamento inter-
nazionale, nella fattispecie tra previsioni costituzionali sullo “stato di eccezio-
ne” ed il minimum di tutela che deriva dall’art. 3 comune alle quattro Conven-
zioni di Ginevra del 1949. In altri termini, le Costituzioni sovente contengono
guarentigie assai più vaste di quelle imposte dal diritto umanitario dei conflitti
armati, ma esse sono derogabili, sia pur nella eccezionalissima ipotesi dello sta-
to di emergenza; il ius in bello, invece, crea obblighi internazionali nei confron-
ti della comunità degli Stati nel suo complesso, e violarli significa porre lo Sta-
to nella condizione di illecito internazionale […] la generosità con cui il Gover-
no statunitense ha riconosciuto l’esistenza di un “conflitto armato contro il ter-
rorismo internazionale” deriva dal disinvolto impiego della nozione di “com-
battente illegale” con la quale ha di fatto sterilizzato ogni possibile applicazione
del diritto umanitario dei conflitti armati». Inoltre v. M. SASSÒLI, Use and Abuse,
cit., p. 195 ss. 

19 Sul punto si v. ancora G. BUONOMO, Obiettivo, cit., p. 337 s., secondo cui «il
“corto circuito” – cui il peculiare riconoscimento dell’esistenza di un conflitto ar-
mato con Al Qaeda conduce – è invece tutto nel fatto che Washington applica
questa complessa materia ad un’organizzazione irriducibile alle “leggi di guer-

Detto diversamente, al di là delle argomentazioni di comodo che pos-
sono essere impiegate da uno Stato per far scaturire un conflitto belli-
co, ciò che emerge fin dall’inizio non è tanto la volontà di realizzare in
via di fatto una guerra in assenza dei presupposti previsti dal diritto in-
ternazionale umanitario tradizionale, ma quella di incidere struttural-
mente, sul piano della “disciplina astratta”, o meglio sul piano della
prassi, in modo da configurare una parte dello jus in bello in termini
del tutto peculiari e inediti. E ciò proprio grazie al fatto che la guerra
viene condotta direttamente contro una mera organizzazione terrori-
stica “estera”, e quindi grazie all’idea di fondo secondo cui esisterebbe
un diritto ad agire in legittima difesa contro gruppi terroristici ovun-
que essi si trovino e indipendentemente dal tipo di rapporto che questi
hanno istaurato con lo Stato dove hanno le proprie basi. Ed infatti, co-
me vedremo meglio in seguito (v. infra, cap. IV, par. 3.2.1), una volta
affermato che lo jus ad bellum è esercitato contro una mera organizza-
zione criminale che agisce all’estero e in assenza di un legame con uno
Stato, è chiaro che anche lo jus in bello dovrà subire delle modifiche,
visto che l’attuale impianto del diritto internazionale umanitario è
pensato per un conflitto bellico realizzato tra Stati (III, IV e I PACG),
oppure contro un’organizzazione che esercita un controllo sul territo-
rio dello Stato contro cui combatte (II PACG) o comunque agisce
all’interno del territorio di uno Stato contro cui combatte (art. 3 co-
mune alle quattro Convenzioni di Ginevra) 19.
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ra”: sarebbe perciò in corso un conflitto armato con un “nemico” belligerante sa-
pendo già a priori che egli non possiede uno qualsiasi degli elementi atti ad inte-
grare i criteri di riconoscimento del “nemico” belligerante: in altri termini, l’eti-
chetta di “belligeranza” serve ai fini interni per scavalcare le garanzie costitu-
zionali vigenti in tempo di pace, ma non è sufficiente per attivare garanzie che
l’ordinamento internazionale appresta per il tempo di guerra».

20 Presidential Military Order: Detention, Treatment and Trial of Certain Non-
Citizens in the War Against Terrorism, 13 November 2001, in International Legal
Material, 2002, p. 252 ss., il cui testo tradotto in lingua italiana può essere letto
in C. BONINI, Guantánamo. Usa, viaggio nella prigione del terrore, Torino, 2004, p.
145 ss. e in M. RATNER-E. RAY, Prigionieri di Guantánamo. Quello che il mondo
deve sapere, San Lazzaro di Savena, 2005, p. 157 ss.

21 Di particolare, interesse è l’istruzione n. 2, relativa ai reati e ai loro ele-
menti costitutivi per i processi dinanzi a una Commissione Militare: cfr. DIPAR-
TIMENTO DELLA DIFESA, Istruzione n. 2 per le Commissioni Militari, in C. BONINI,
Guantánamo, cit., p. 172 ss.

Dall’altro lato, nel momento in cui si è realizzata la violazione a ca-
rattere procedurale consistente nella mancata notifica alle altre Parti e
al Segretario generale delle Nazioni Unite delle misure derogatorie in-
trodotte, si è manifestata l’intenzione di sfuggire al controllo interna-
zionale in ordine al rispetto dei diritti umani, e ciò – si badi bene – non
solo con riferimento a quei diritti umani che in situazioni eccezionali
possono essere derogati, ma anche – e soprattutto – con riferimento ai
diritti umani assolutamente inderogabili. Lo stato di emergenza na-
zionale, in sostanza, è destinato a non incontrare alcun limite interna-
zionale. 

1.1. Gli atti normativi: lo U.S.A. Patriot Act e l’Ordinanza militare isti-
tutiva delle Commissioni militari ad hoc

Seconda tappa. Una volta iniziato il conflitto armato, il 26 ottobre
2001 il Congresso degli Stati Uniti d’America approva il c.d. U.S.A. Pa-
triot Act, vale a dire un insieme di norme piuttosto complesso e artico-
lato che apporta numerose modifiche al sistema penale di molti Stati
federali sia sul piano sostanziale che processuale. In seguito, il 13 no-
vembre 2001, il Presidente Bush, facendo leva sui poteri attribuitigli
dall’autorizzazione all’uso della forza, adotta un’ordinanza militare re-
lativa alla «detenzione, trattamento e procedimento nei confronti di al-
cuni non-cittadini nella guerra al terrorismo» 20, alla quale seguiranno
da parte del Dipartimento della difesa ben nove istruzioni e due ordi-
nanze dettagliate di integrazione e specificazione della disciplina 21, ve-
nendosi così a creare un corpo normativo molto articolato di fonte
esclusivamente esecutiva concernente un sistema penale speciale, nel-
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22 Per un commento approfondito di tale normativa cfr. J.A.E. VERVAELE, La
legislazione antiterrorismo negli Stati Uniti: inter arma silent leges?, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2005, p. 739 ss., nonché ID., La legislazione anti-terrorismo negli Stati
Uniti: un diritto penale del nemico?, in AA.VV., Terrorismo internazionale e dirit-
to penale, cit., p. 237 ss., versione aggiornata del precedente scritto. Inoltre si v.
M. BELLAZZI, I “Patriot acts” e la limitazione dei diritti costituzionali negli Stati
Uniti, in Pol. dir., 2003, p. 681 ss.; F. FANCHIOTTI, Il dopo 11 settembre e l’USA Pa-
triot Act: lotta al terrorismo e “effetti collaterali”, in Quest. giust., 2004, p. 283 ss.;
L. SALAS, Primi appunti sul “Patriot act” statunitense, in Legisl. pen., 2004, p. 473
ss.; M. MIRAGLIA, Una nuova normalità: metamorfosi della giustizia penale statale
dopo l’11 settembre, in Cass. pen., 2005, p. 2826 ss.

23 In argomento, v. D.A. MUNDIS, The Use of Military Commissions to Prosecu-
te Individuals Accused of Terrorist Acts, in American Journal of International Law,
2002, p. 321 ss.; D.M. AMANN, Le leggi americane contro il terrorismo, in Critica
pen., 2003, p. 29 s.; M. BOUCHARD, Guantánamo. Morte del processo e inizio del-
l’apocalisse, in Quest. giust., 2003, p. 1007 ss.

la volontà dell’Amministrazione completamente sottratto non solo alla
giurisdizione ordinaria, ma conseguentemente anche alla suscettibi-
lità di un controllo di legittimità costituzionale, la cui competenza è af-
fidata a Commissioni militari ad hoc aventi in sostanza una funzione
giurisdizionale. Dall’11 gennaio 2002, giorno in cui atterra il primo ae-
reo proveniente dall’Afghanistan con a bordo centinaia di prigionieri,
si dà vita al campo di prigionia di Guantánamo.

In particolare, per quanto attiene allo U.S.A. Patriot Act, in questa se-
de non solo non è possibile darne conto neppure in forma sintetica, trat-
tandosi di una disciplina davvero assai complessa e frastagliata 22, ma a
dire il vero non è neppure opportuno, perché, come vedremo tra breve,
l’ambito di applicazione di questa disciplina ha finito per essere intera-
mente fagocitato dal Presidential Military Order del 13 novembre 2001.
Ciò che merita essere evidenziato in pochissime parole è che con l’atto
del Congresso, sul piano sostanziale, viene introdotta una definizione di
terrorismo nazionale e una serie di ipotesi speciali di aiuto al terrorismo
prima inesistenti, mentre sul piano processuale si estendono i poteri in-
vestigativi della polizia e più in generale del potere esecutivo a totale di-
scapito di quello giurisdizionale. Comunque sia, nonostante la presenza
di una forte tendenza alla degiurisdizionalizzazione, si deve ritenere che
lo U.S.A. Patriot Act si mantenga comunque nel solco del pieno rispetto
dei diritti umani, potendosi quindi affermare che si tratta in definitiva di
un provvedimento che contiene al suo interno “soltanto” tracce di dirit-
to penale del nemico come da noi delineato nel capitolo precedente. 

Come accennato, ai fini del nostro discorso, di capitale importanza
risulta invece l’ordinanza militare che introduce le Commissioni mili-
tari ad hoc 23. Questi, a grandissime linee, i tratti principali della disci-
plina di tali commissioni. L’ambito di applicazione viene definito me-
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24 Sez. 2: «il termine “individuo soggetto alla presente ordinanza” va inteso
come ogni individuo non cittadino degli Stati Uniti nei confronti del quale io stes-
so (Presidente degli Stati Uniti) determino con disposizione formale, caso per ca-
so, che 1. Vi siano ragioni per ritenere che tale individuo, in circostanze diverse:
a) è o è stato membro di un’organizzazione denominata “Al Qaeda”; b) ha preso
parte, ha aiutato o sostenuto o progettato di commettere atti o azioni in prepara-
zione di atti di terrorismo internazionale che hanno provocato o rischiato di pro-
vocare o hanno avuto il fine di provocare danni o effetti nocivi agli Stati Uniti, ai
loro cittadini, alla sicurezza nazionale, alla politica estera, all’economia; c) ha
consapevolmente offerto rifugio o si è reso complice di uno o più individui di cui
ai paragrafi a) e b) e di cui alla subsezione 2 A di questa ordinanza; 2. è interesse
degli Stati Uniti che tale individuo sia soggetto alla presente ordinanza».

diante un criterio meramente soggettivo, essendo esteso a ogni indivi-
duo non cittadino (ma in verità l’ordinanza verrà applicata anche ai
cittadini americani, che tuttavia si tenderà a detenere nel territorio de-
gli Stati Uniti) qualificato dallo stesso Presidente degli Stati Uniti co-
me terrorista 24. La “sanzione” che viene prevista consiste nella deten-
zione (non sono indicati limiti, né minimi né massimi, potendo quindi
la detenzione assumere una durata illimitata) in un “appropriato luo-
go” scelto dal Segretario alla Difesa al di fuori o all’interno degli Stati
Uniti e in forza delle altre condizioni che il Segretario alla Difesa ri-
terrà opportuno disporre (Sez. 3). Inoltre, sul piano processuale, si
prevede che ogni individuo soggetto all’ordinanza, se processato, sia
giudicato da Commissioni Militari istituite ad hoc nominate dal Segre-
tario alla Difesa e con una disciplina speciale (Sez. 4 e 5). Infine, si pre-
vede che i Tribunali militari avranno giurisdizione esclusiva con riferi-
mento ai reati commessi dagli individui indicati nell’ordinanza e che
tali individui non avranno diritto a ricorrere, o di far ricorrere altri nel
proprio interesse, agli strumenti di impugnazione necessari a sostene-
re, direttamente o indirettamente procedimenti di riesame di fronte a
Corti degli Stati Uniti o di un singolo Stato o di un Paese estero, o di un
tribunale internazionale (Sez. 7, lett. b)).

Ebbene, com’è agevole intuire, attraverso questo provvedimento, da
un lato, in virtù del rapporto di specialità – se così si può dire – che in-
tercorre tra la disciplina dello U.S.A. Patriot Act e quella delle Com-
missioni militari ad hoc, il Governo americano ha finito per trasferire
la maggior parte dei procedimenti relativi a persone sospettate di rea-
ti di terrorismo dalla giurisdizione penale comune a questa speciale,
escludendo così la competenza dei Tribunali degli Stati Uniti d’Ameri-
ca a giudicare, nonostante che, com’è stato efficacemente notato, «tale
provvedimento racchiude(a) in sé, violando così il principio della se-
parazione dei poteri, le attività riservate sia al potere legislativo – in
quanto vengono istituiti organi giudiziari, introdotte fattispecie penali
e modificate norme processuali –; sia al potere esecutivo – relativa-
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25 T.E. FROSINI, Lo Stato di diritto si è fermato a Guantánamo, in Dir. pubbl.
comp. ed europeo, 2005, p. 1648, il quale prosegue: «proviamo a fare rapidamen-
te il punto: un organo del governo ha stabilito quali sono i reati; un altro organo
del governo agisce contro tali reati e, infine, un altro organo del governo ancora
stabilisce la colpevolezza e determina le pene. Certo, un meccanismo di concen-
trazione di potere che stride assai con quanto previsto dalla Costituzione statu-
nitense, laddove il Congresso definisce  reati, l’esecutivo incrimina le persone
per i reati che sono stati individuati dal Congresso in tribunali istituiti dal Con-
gresso stesso e dalla Costituzione e la magistratura attribuisce le colpe e dispen-
sa pene» (1655).

26 Per quanto riguarda la problematica qualificazione dei Talebani e dei
membri di Al Qaeda nel conflitto in Afghanistan, la letteratura è pressoché ster-
minata. In argomento cfr. A. CASSESE, Guantánamo, I princìpi della civiltà Ame-
ricana e gli imperativi del diritto internazionale, in Diritti dell’uomo, 2001, p. 46;
G.H. ALDRICH, The Taliban, Al Qaeda and Determination of Illegal Combatants, in
American Journal of International Law, 2002, p. 891 ss.; Y. ARAI TAKAHASHI, Di-
sentangling Legal Quagmires: the Legal Characterisation of the Armed Conflicts in
Afghanistan since 6/7 October 2001, and the Question of Prisoner of War Status, in
Yearbook of International Humanitarian Law, 2002, p. 61 ss. e, in particolare, p.
95 ss.; D.A. MUNDIS, The Use of Military Commissions, cit., p. 325 ss.; R. MURPHY,
Prisoner of War Status and the Question of the Guantánamo Bay Detainees, in Hu-
man Rights Law Review, 2003, p. 267 ss.; E. SOMMARIO, Legal Status and Treat-
ment under International Humanitarian Law of Individuals Apprehended in the
Course of Operation Enduring Freedom, in AA.VV., Oltre la reazione. Complessità
e limiti nella guerra al terrorismo internazionale dopo l’11 settembre, a cura di A.
DE GUTTRY, Pisa, 2003, p. 354 ss.; L. VIERUCCI, Prisoners of War or Protected Per-
sons qua Unlawful Combatants? The Judicial Safeguards to which Guantánamo
Bay Detainees are Entitled, in Journal of International Criminal Justice, 2003, p.
285 ss.; M.J.D. SWEENEY, Detention at Guantánamo Bay – a Linguistic Challenge
to Law, in Human Rights, 2003, p. 15 ss.; S. BORELLI, The Treatment of Terrorist
Suspects Captured Abroad: Human Rights and Humanitarian Law, in AA.VV.,
Enforcing International Law Norms Against International Terrorism, a cura di A.

mente alla disciplina e nomina dei nuovi organi giudiziari –; sia al po-
tere giudiziario – visto e considerato che viene a essere riservata la fun-
zione di organo di ultima istanza nel procedimento giudiziario a cari-
co dei prigionieri» 25. Dall’altro lato, nel momento in cui si nega la pos-
sibilità di far valere le proprie ragioni davanti ad organi giurisdiziona-
li ordinari, si impedisce a queste ultime di giudicare in ordine alla
conformità dei procedimenti instaurati rispetto ai princìpi costituzio-
nali e “internazionali” e quindi di attivare un controllo di legittimità
costituzionale da parte della Corte Suprema, creando così un sistema
punitivo di fonte secondaria del tutto sottratto alle garanzie.

Non solo, ma ciò che a noi interessa notare in questa sede è soprat-
tutto il fatto che questa disciplina ha finito per essere applicata anche
ai soggetti che venivano catturati all’interno del conflitto in Afghani-
stan 26. 
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BIANCHI, Oxford, 2004, p. 39 ss.; ID., Casting light on the legal black hole: Interna-
tional law and detentions abroad in the “war on terror”, in International Review of
the Red Cross, 2005, p. 45 ss.; M. SASSÒLI, Use and Abuse, cit., p. 204 ss.; ID., The
Status of Persons Held in Guantànamo under International Humanitarian Law,
in Journal of International Criminal Justice, 2004, p. 97 ss.; J.G. STEWART,
Rethinking Guantánamo, cit., p. 12 ss.; R. ARNOLD, Human Rights in Times of Ter-
rorism, cit., p. 310 ss.; E. GREPPI, I prigionieri di guerra, cit., p. 29 ss.; A. SERRAI-
NO, La qualificazione giuridica dello status giuridico del terrorista internazionale,
in AA.VV., Migrazione e terrorismo: due fenomeni impropriamente abbinati, a cu-
ra di M.R. SAULLE-L. MANCA, Napoli, 2006, p. 74 ss.

27 Fin dall’11 gennaio 2002, giorno in cui arrivano i primi prigionieri nella
base di Guantánamo, il governo degli Stati Uniti afferma che non sarebbe stata
applicata la III Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di Guer-
ra in relazione al trattamento e all’internamento di coloro che sarebbero stati
catturati prigionieri in Afghanistan, e ciò in virtù del fatto che non si trattava di
prigionieri di guerra, ma di “combattenti illegittimi”. Sul punto, anche per ulte-
riori riferimenti si v. S. BORELLI, The Treatment of Terrorist Suspects Captured
Abroad, cit., p. 42.

28 Sul punto v. per tutti L. CONDORELLI-Y. NAQVI, The War against Terrorism
and Jus in Bello: Are the Geneve Conventions out of Date?, in AA.VV., Enforcing
International Law Norms, cit., pp. 26 e 34; A. GIOIA, Terrorismo internazionale,
cit., p. 48.

29 L. VIERUCCI, Prisoners of War, cit., p. 289.

1.1.1. Il trattamento dei Talebani catturati in Afghanistan

Più in dettaglio, sotto quest’ultimo profilo, in un primo momento
l’ordinanza viene applicata indistintamente a talebani e membri di Al
Qaeda 27, anche se entrambi, con tutta probabilità, avrebbero dovuto
essere trattati come prigionieri di guerra, con conseguente applicazio-
ne della III CG, e ciò sia se ci si pone nella prospettiva del diritto inter-
nazionale umanitario tradizionale, sia se si assume quella “inedita”
adottata dagli Stati Uniti d’America. Ed infatti, dalla prima prospetti-
va, il fatto che vi sia un conflitto armato determina di per sé l’applica-
zione delle norme di garanzia che disciplinano lo jus in bello, indipen-
dentemente cioè dalla circostanza che la guerra sia stata realizzata in
modo legittimo o illegittimo 28. Quindi, da questa prospettiva tradizio-
nale, essendo la guerra iniziata il 7 ottobre con l’attacco degli Stati
Uniti all’Afghanistan (e quindi attraverso un attacco nella sostanza il-
legittimo perché mancante quanto meno della attualità dell’aggressio-
ne nonché della necessità difensiva e della proporzione), ai Talebani e
ai membri di Al Qaeda, se legati organicamente ai Talebani, si sarebbe
dovuta applicare la III CG. Non solo, ma come accennato, alla stessa
conclusione si sarebbe dovuti pervenire, si potrebbe dire a maggior ra-
gione e con maggiore certezza, anche muovendo dalle premesse da cui
sono partiti gli Stati Uniti 29: ed infatti, a causa dell’esistenza di un con-
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30 WHITE HOUSE RELEASE, Fact Sheet, Status of Detainees at Guantánamo, 7
February 2002. Il rapporto si può leggere in lingua italiana in appendice a M.
RATNER-E. RAY, Prigionieri di Guantánamo, cit., p. 204 ss.

31 Si legge nel rapporto della Casa Bianca: «il Presidente ha stabilito che la
Convenzione (III Convenzione di Ginevra) si applica ai detenuti talebani, ma
non ai membri di Al Qaeda. L’organizzazione infatti non è uno Stato firmatario
della Convenzione, ma un gruppo terroristico straniero. Essendo tale, i suoi
membri non hanno diritto alla status di prigionieri di guerra. Anche se non ab-
biamo mai riconosciuto quello dei Talebani come governo legittimo dell’Afgha-
nistan, quest’ultimo è uno stato firmatario della Convenzione e il Presidente ha
stabilito che i Talebani sono tutelati da quest’ultima. Ai sensi della Convenzione
di Ginevra, comunque, i detenuti talebani non sono classificabili come prigio-
nieri di guerra. Quindi né i Talebani, né i detenuti di Al Qaeda hanno diritto ai
privilegi derivanti da tale status».

32 L. CONDORELLI-Y. NAQVI, The War against Terrorism, cit., p. 35; G.H. ALDRI-
CH, The Taliban, cit., p. 894 ss.; S. BORELLI, The Treatment of Terrorist Suspects
Captured Abroad, cit., p. 43 s.; L. VIERUCCI, Prisoners of War, cit., p. 291 s.; M. SAS-
SÒLI, The Status, cit., p. 102 s.

33 N. RONZITTI, Diritto internazionale dei conflitti armati, cit., p. 159; L. VIE-
RUCCI, Prisoners of War, cit., p. 291.

flitto armato instaurato a parere degli americani già con l’attacco ter-
roristico dell’11 settembre, ai talebani, in quanto appartenenti alle for-
ze armate, e ai membri di Al Qaeda, proprio in virtù dell’attacco sfer-
rato contro lo Stato dell’Afghanistan, che in pratica costituiva il rico-
noscimento dell’esistenza di un legame tra il regime talebano e i mem-
bri di Al Qaeda, si sarebbe dovuto applicare la III CG.

In un secondo momento, l’Amministrazione statunitense compie
una fondamentale distinzione fra talebani e terroristi. Rispetto ai pri-
mi, in virtù di quanto stabilito nel Rapporto della Casa Bianca sullo
“Status dei detenuti di Guatánamo” del 7 febbraio 2002 30, che giunge
pertanto a guerra finita, si riconosce l’esistenza di un conflitto armato
internazionale, con conseguente applicazione della III CG. Tuttavia,
nonostante questo riconoscimento, il Governo statunitense ritiene che
i talebani non rispondano ai requisiti richiesti dall’art. 4, lett. A), n. 2,
III CG per l’attribuzione della qualifica di prigionieri di guerra, in
quanto privi – si deve ritenere, non essendo specificato – di un segno
distintivo fisso riconoscibile a distanza, di un capo responsabile, di
conformità dell’azione militare alle regole della guerra 31. Si tratta però
di una pretesa di dubbio fondamento 32, perché da un lato, le condizio-
ni stabilite dalla III CG per il riconoscimento della qualità di legittimo
belligerante sono di regola richieste per gli irregolari 33, mentre per i
regolari (le forze armate) sono ritenute implicite o addirittura presun-
te in termini assoluti; dall’altro lato vi doveva comunque essere quan-
to meno la presunzione relativa prevista dagli artt. 5, par. 2, III CG e 45
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34 N. RONZITTI, Diritto internazionale dei conflitti armati, cit., p. 159 s.; M. SAS-
SÒLI, The Status, cit., p. 102 s.

35 S. BORELLI, The Treatment of Terrorist Suspects Captured Abroad, cit., p. 45;
L. VIERUCCI, Prisoners of War, cit., p. 292.

36 L. VIERUCCI, Prisoners of War, cit., p. 292 s.
37 L. VIERUCCI, Prisoners of War, cit., p. 293 ss.
38 WHITE HOUSE RELEASE, Fact Sheet, Status of Detainees at Guantánamo, 7

February 2002, cit., p. 204.

I PACG (con conseguente trattamento conforme allo stato di prigio-
niero fino a prova contraria) 34, per cui «in caso di dubbio circa l’ap-
partenenza delle persone, che abbiano commesso un atto di bellige-
ranza e siano cadute in potere al nemico, ad una delle categorie enu-
merate dall’art. 4, dette persone fruiranno della protezione della pre-
sente Convenzione, nell’attesa che il loro statuto sia determinato da un
tribunale competente». Con la conseguenza che i membri delle forze
armate talebane avrebbero dovuto essere considerati prigionieri di
guerra e, in ogni caso, giudicati quantomeno da un tribunale compe-
tente per definire il loro status.

1.1.2. Il trattamento dei membri di Al Qaeda e l’emergere della figura del
“nemico assoluto” (i c.d. “combattenti nemici illegittimi”). La manca-
ta applicazione delle Convenzioni di Ginevra

Per quanto riguarda i membri di Al Qaeda, il discorso si fa legger-
mente più complesso. In primo luogo, si sarebbe dovuto stabilire se es-
si costituivano o meno una parte integrante delle forze armate taleba-
ne 35. In secondo luogo, anche là dove si fosse riconosciuto che non si
trattava di appartenenti alle forze armate, si sarebbe dovuto stabilire
se si trattava di irregolari, che, in presenza di alcuni requisiti, avrebbe-
ro dovuto essere trattati come appartenenti alle forze armate e quindi
come prigionieri di guerra 36. Non solo, ma nell’ipotesi in cui si fosse
dubitato della sussistenza dei requisiti, avrebbe dovuto trovare appli-
cazione l’art. 5, III CG. E d’altra parte, vero che, con ogni probabilità, i
membri di Al Qaeda si sarebbero rivelati privi di alcuni requisiti ne-
cessari per essere qualificati come combattenti legittimi 37, tuttavia è
anche vero che da parte della Amministrazione Bush non è stata com-
piuta alcuna indagine sullo status di quei prigionieri, sussistendo a
priori l’idea che si trattasse di figure “anomale”.

Ed infatti, molto più semplicemente, e apoditticamente, si afferma
che ai membri di Al Qaeda non si applica la III CG del 1949, trattan-
dosi di un’organizzazione non firmataria della Convenzione 38. Inoltre,
più in generale, e in termini – per così dire – negativi, si afferma che le
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39 WHITE HOUSE RELEASE, Fact Sheet, Status of Detainees at Guantánamo, 7
February 2002, cit., p. 206.

40 Si v. Additional Response of the United States to Request for Precautionary
Measures on behalf of the Detainees in Guantánamo Bay, Cuba, 15 July 2002,
nonché la conferenza stampa del Ministero della difesa (nella persona di Paul
Butler) del venerdì 13 febbraio 2004, pubblicata in M. RATNER-E. RAY, Prigionie-
ri di Guantánamo, cit., p. 186 ss. in cui si afferma «ciò che stiamo facendo nella
base di Guantánamo non è affatto sorprendente. Stiamo trattenendo dei nemici
combattenti».

41 L. CONDORELLI-Y. NAQVI, The War against Terrorism, cit., p. 35; L. VIERUCCI,
Prisoners of War, cit., p. 298; M. SASSÒLI, Use and Abuse, cit., p. 207; ID., The Sta-

quattro Convenzioni di Ginevra tutelano quattro diversi tipi di persone
tra cui non rientrano i “civili combattenti”, ma soltanto «i soldati feri-
ti e malati nei conflitti di guerra; i soldati feriti, malati e naufragati nei
conflitti marini; i militari e i civili che accompagnano le forze armate
sul campo, che vengono catturati e classificati come prigionieri di
guerra; e i civili non combattenti (corsivo nostro), che vengono inter-
nati o si trovano per altra causa (come un’occupazione militare) nelle
mani della fazione avversa nel corso di un conflitto armato» 39. Infine,
in termini stavolta positivi, almeno in apparenza, si specifica che i ter-
roristi catturati costituiscono dei “combattenti nemici” o “combatten-
ti illegittimi” ai quali non si applicano le Convenzioni di Ginevra 40. 

Ebbene, per comprendere appieno quest’ultima espressione occor-
re muovere da come – una volta affermata l’inapplicabilità della III
CG, e quindi negato lo status di prigionieri di guerra – questi soggetti
avrebbero dovuto essere trattati dalla prospettiva del diritto umanita-
rio tradizionale. Per una corretta impostazione della questione, occor-
re ancora una volta distinguere a seconda del modo in cui si qualifica
il conflitto. Se infatti, si fosse ritenuto esistente un conflitto armato in-
ternazionale, non applicandosi la III CG, e quindi non essendo ricono-
sciuto ai terroristi lo status di prigionieri di guerra, si sarebbe dovuto
applicare la IV CG, che tutela tutti coloro (civili) che si trovano in po-
tere di una parte in conflitto di cui essi non siano cittadini (artt. 42, 43
e 78), nonché il I PACG, che estende alcune garanzie procedurali ac-
cordate ai prigionieri di guerra dalla III CG anche ai combattenti che,
caduti in potere della parte avversaria, sono privi però dei requisiti per
il godimento dello status di prigionieri di guerra (art. 75, par. 4, I
PACG). Secondo il diritto internazionale tradizionale, infatti, ad ogni
persona nelle mani del nemico deve essere riconosciuto uno status ri-
compreso tra quelli del diritto internazionale, e cioè o quello di prigio-
niero di guerra, come tale coperto dalla III CG, oppure di persona pro-
tetta, coperto dalla IV CG, anche perché non può esservi alcun gap tra
la III e la IV CG 41. È chiaro poi che se si applica la IV CG, esiste una
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tus, cit., p. 103 s.; J. PEJIC, Terrorist Acts, cit., p. 778 s.; J.G. STEWART, Rethinking
Guantánamo, cit., p. 18 s.

42 J.G. STEWART, Rethinking Guantánamo, cit., p. 19 s. Cfr. anche ICTY, Kordić-
Čerkez, Trial Judgement, par. 286, in cui si afferma che «i civili internati in confor-
mità con gli artt. 5, 27 o 42 della IV Convenzione di Ginevra dovrebbero essere ga-
rantiti dai diritti processuali posti dall’art. 43 della IV Convenzione di Ginevra».

43 J. PEJIC, Procedural principles, cit., 379 ss.; M. SASSÒLI, Use and Abuse, cit.,
p. 216.

44 M. SASSÒLI, The Status, cit., p. 104.
45 Statement by the Press Secretary on the Geneva Convention, 7 maggio 2003.
46 Sul punto, in termini critici, cfr. L. CONDORELLI-Y. NAQVI, The War against

Terrorism, cit., p. 33; M. SASSÒLI, Terrorism and War, cit., p. 964 s.

certa differenza di trattamento tra il mero civile non combattente e il
civile – per così dire – ostile che invece partecipa direttamente al con-
fitto (senza tuttavia essere collegato alle forze armate): in quest’ultimo
caso infatti l’art. 5 della IV CG attribuisce alla forza detentrice il pote-
re di limitare alcuni diritti e privilegi di un soggetto sospettato o in-
gaggiato in attività ostili per la sicurezza dello Stato. Comunque, se-
condo il diritto internazionale tale potere non include quello di priva-
re il soggetto delle garanzie processuali previste dall’art. 43 IV CG 42, ed
anche là dove si ritenesse che la IV Convenzione non prevede specifi-
che garanzie procedurali, tuttavia si deve ritenere che troveranno ap-
plicazione i diritti umani in qualità di lex specialis 43: in breve, l’art. 5 IV
CG non permette una deroga alle garanzie processuali. Inoltre, è op-
portuno ricordare che il civile ostile può essere attaccato mentre par-
tecipa illegittimamente alla guerra, e può essere punito per la sua par-
tecipazione alla guerra, oltre che per crimini di guerra 44.

Se invece, si fosse ritenuto esistente un conflitto armato non inter-
nazionale, si sarebbe dovuto applicare l’art. 3 comune alle quattro Con-
venzioni di Ginevra, che, come si ricorderà, sancisce l’inderogabilità di
alcuni diritti fondamentali, tra cui rientrano anche alcune garanzie
processuali. 

Ebbene, tutto ciò premesso, la figura del “combattente nemico” o
del “combattente illegittimo” coniata dall’Amministrazione Bush non
viene fatta rientrare in nessuna di queste categorie, in quanto, da un la-
to, nella premessa che «le convenzioni di Ginevra non coprono ogni si-
tuazione in cui le persone possono essere catturate o detenute dalle
forze militari» 45, si ritiene che si debba compiere una distinzione tra
civili inermi e civili combattenti, neutralizzando così la IV CG. Dall’al-
tro lato, tuttavia, nella convinzione che i conflitti armati non interna-
zionali sussistono solo quando si svolgono nel territorio di uno degli
Stati contraenti, e non quando si estendono sul territorio di più Stati
(come nel caso della “guerra ad Al Qaeda”) 46, e quindi sulla base di
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47 È opportuno chiarire che siffatta interpretazione letterale dell’art. 3 comu-
ne alle quattro Convenzioni di Ginevra e dell’art. 1 I PACG di per sé non porreb-
be problemi se fosse poi accompagnata dall’idea, negata dall’Amministrazione
Bush, che un conflitto armato non internazionale non può essere realizzato di-
rettamente contro un’organizzazione criminale in sé e per sé considerata ovvero
che all’interno di un conflitto armato internazionale i membri di un’organizza-
zione criminale che partecipano direttamente alle ostilità sono trattati come “ci-
vili combattenti” coperti quindi dalla IV Convenzione di Ginevra. 

48 E. SCISO, La condizione dei detenuti di Guantánamo, cit., p. 119 s. In argo-
mento cfr. anche D.M. AMANN, Le leggi americane contro il terrorismo, cit., p. 35 ss.

un’interpretazione letterale degli artt. 3 comune alle quattro Conven-
zioni e 1 II PACG si giunge a neutralizzare le garanzie minime poste
dall’art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra 47. 

In buona sostanza, la categoria del “combattente nemico illegitti-
mo” può essere definita in realtà soltanto in termini negativi, rientran-
dovi quel soggetto al quale non si applica alcuna disciplina, né quella
contenuta nella III Convenzione, né quella prevista dalla IV Conven-
zione, né quella “minima” di cui all’art. 3 comune alle quattro Conven-
zioni.

1.1.2.1. La mancata applicazione delle Convenzioni internazionali sui di-
ritti umani

Ecco allora che a questo punto sorge spontanea una domanda dav-
vero fondamentale per l’economia del nostro discorso. Posto che i
membri di Al Qaeda non vengono ricondotti alla disciplina del diritto
umanitario internazionale, nei loro confronti verranno applicate
quanto meno le Convenzioni internazionali sui diritti umani e, più pre-
cisamente, il Patto internazionale sui diritti civili e politici? Da un lato,
si deve ricordare che tale Convenzione trova applicazione anche in
presenza di un conflitto armato; dall’altro lato, al di là dell’espressione
“guerra al terrore” utilizzata dall’Amministrazione Bush, e nonostante
l’esistenza di un vero e proprio conflitto armato venutosi a creare con
l’invasione dell’Afghanistan, è possibile che i membri di Al Qaeda ven-
gano trattati in definitiva come meri criminali, e cioè in buona sostan-
za applicando loro la disciplina interna in tempo di pace avente carat-
tere emergenziale. 

Ebbene, il profilo davvero interessante (e inquietante), è che ai
membri di Al Qaeda non si ritiene applicabile neppure il Patto inter-
nazionale sui diritti civili e politici 48, il quale, se fosse stato applicato,
pur non obbligando al rispetto di tutte le garanzie a causa della pre-
senza di una dichiarazione di stato d’emergenza, tuttavia avrebbe
comportato quanto meno il rispetto dei diritti umani inderogabili. Più
precisamente, sulla base di quanto abbiamo detto nel precedente capi-
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49 Additional Response of the United States to Request for Precautionary Mea-
sures on behalf of the Detainees in Guantánamo Bay, Cuba, 15 July 2002.

50 Sul punto cfr. l’ampia ricostruzione di L. CONDORELLI-P. DE SENA, The Re-
levance of the Obligations Flowing from the UN Covenant on Civil and Political
Rights to US Courts Dealing with Guantánamo Detainees, in Journal of Interna-
tional Criminal Justice, 2004, 108 ss. In argomento v. inoltre INTER-AMERICAN

COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, Decision on Request for Precautionary Measures
(Detainees at Guantánamo Bay, Cuba), 12 March 2002.

51 L. CONDORELLI-P. DE SENA, The Relevance of the Obligations, cit., p. 111; S.
BORELLI, Casting light on the legal black hole, cit., p. 55 ss. In argomento cfr. an-
che COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, Situation of Detainees at Guantánamo Bay, 15
febbraio 2006, Un Doc. E/CN.4/2006/120, par. 11; e la risposta dell’Amministra-
zione Bush Reply of the Government of the United States of America to the Report
of the Five UNCHR Special Rapporteurs on Detainees in Guantánamo Bay, Cuba,
10 marzo 2006, in International Legal Materials, 2006, p. 742 ss.

52 In argomento, anche per l’efficace sintesi, v. F. RESTA, Choices among evils.
L’ossimoro della “tortura democratica”, in Indice pen., 2007, p. 843 ss.

tolo, l’applicazione del Patto avrebbe senza dubbio comportato l’appli-
cazione anche delle garanzie processuali.

D’altra parte, l’idea che prende campo è che, da un lato, il diritto
umanitario (a quanto pare non comprensivo di una parte relativa ai di-
ritti umani) è speciale rispetto alle Convenzioni internazionali sui di-
ritti umani, con la conseguenza che i diritti umani non trovano appli-
cazione nella guerra contro il terrore 49; dall’altro lato, che il Patto con-
cernente i diritti umani non trova applicazione in territori che non so-
no sotto la sovranità degli Stati Uniti d’America: sulla scorta di una at-
tività ermeneutica del tutto inedita dell’art. 2, par. 1, del Patto, alcune
Corti distrettuali giungono infatti alla conclusione che tale Convenzio-
ne non può essere applicata all’interno della base di Guantánamo che
si trova al di fuori del territorio degli Stati Uniti d’America 50. Tuttavia,
com’è stato notato, si tratta di un’interpretazione che suscita notevoli
perplessità sotto molti profili, tra i quali emerge in modo particolare il
fatto che essa si pone in contrasto con la prassi delineata dal Comitato
dei diritti umani, secondo cui ogni Stato parte è obbligato a protegge-
re i diritti umani non solo degli individui che si trovano sotto la pro-
pria sovranità, ma anche degli individui che sono soggetti al suo pote-
re o alla sua autorità, quale che sia il territorio in cui si trovano 51.

Ma ciò che a noi interessa mettere in evidenza è ancora una volta il
fatto che nella sostanza attraverso queste consapevoli torsioni della di-
sciplina tradizionale si viene a creare un nuovo paradigma, agevole da
identificare in termini negativi, ma di difficile razionalizzazione in ter-
mini positivi 52. Ed infatti, posto che al combattente illegittimo non vie-
ne riconosciuta alcuna garanzia, c’è da chiedersi se egli costituisce una
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53 L. VIERUCCI, Prisoners of War, cit., p. 295; T.E. FROSINI, Lo Stato di diritto si
è fermato a Guantánamo, cit., p. 1648; J.G. STEWART, Rethinking Guantánamo,
cit., p. 15, nt. 17.

terza figura del diritto umanitario internazionale disciplinante i con-
flitti armati internazionali che si aggiunge al combattente legittimo
(prigioniero di guerra) e alla persona protetta? Oppure se sia una figu-
ra che si affianca al ribelle dei conflitti armati non internazionali o che
addirittura si sostituisce a quest’ultima? Oppure c’è da chiedersi se sia
una figura a sé stante che si riferisce a una situazione bellica del tutto
peculiare che si pone a metà strada tra i conflitti armati (internaziona-
li e non) e il tempo di pace, vale a dire una situazione in cui si realizza
una vera e propria guerra contro una “mera” organizzazione crimina-
le avente le proprie basi all’estero?

L’impressione che si ha è quella che l’Amministrazione Bush finisce
per distinguere all’interno del territorio afgano due tipi di conflitto:
uno contro i Talebani – per così dire – astrattamente riconducibile alle
Convezioni di Ginevra; uno direttamente contro i membri di Al Qaeda,
rappresentando quest’ultimo un conflitto non internazionale, da in-
tendersi però non secondo le Convenzioni di Ginevra (che interpretate
alla lettera si riferiscono a un’organizzazione nel territorio dello Stato
contro cui combatte), ma in termini del tutto peculiari, contro un’or-
ganizzazione – per così dire – estera.

Una cosa è certa: se da un punto di vista formale tale figura si ricol-
lega alla giurisprudenza costituzionale del 1942 che giudicò legittima
la costituzione di commissioni militari per la persecuzione di crimini
di guerra compiuti da sabotatori nazisti e giapponesi sbarcati durante
la seconda guerra mondiale nel territorio statunitense e definiti per
l’appunto “combattenti nemici” 53, sul piano sostanziale tutta questa
operazione sembra servire nella sostanza per rendere legittime le pri-
vazioni della libertà indeterminate e le pratiche investigative consi-
stenti nella tortura, con la probabilità di cagionare la morte di persone
che non stanno prendendo parte diretta alle ostilità. Detto diversa-
mente, qualificare il combattente che di per sé è nemico, come “nemi-
co” (nemico-nemico) non significa altro che considerare l’avversario
un nemico assoluto da annientare.

Ed infatti, da un lato, non si può dimenticare quanto affermato dal-
l’allora Consigliere legale della Casa Bianca Alberto R. Gonzales, dive-
nuto in seguito Ministro della Giustizia degli Stati Uniti d’America, il
quale, all’interno del proprio memorandum presentato il 25 gennaio
2002, affermava quanto segue: «la guerra contro il terrorismo rappre-
senta una nuova tipologia di conflitto […] La nuova natura di questa
guerra rende determinanti altri fattori, quali la capacità di ottenere ra-
pidamente informazioni dai terroristi catturati e dai loro finanziatori,

4.
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54 Memorandum da Alberto R. Gonzales al Presidente, in M. RATNER-E. RAY,
Prigionieri di Guantánamo, cit., p. 175. Sulla particolare influenza avuta da que-
sto memorandum sulla visione della Amministrazione Bush, cfr. L. VIERUCCI, Is
the Geneva Convention on Prisoners of War Obsolete? The Views of the Counsel to
the US President on the Application of International Law to the Afghan Conflict, in
Journal of International Criminal Justice, 2004, p. 866 ss.

55 In argomento, con ulteriori sviluppi, v. anche M. MCDONALD-S. SULLIVAN,
Rational Interpretation in Irrational Times: the Third Geneva Convention and the
“War on Terror”, in Harvard International Law Journal, 2003, p. 306 ss.; R. AR-
NOLD, Human Rights in Times of Terrorism, cit., p. 310. Nonché T. SCOVAZZI, Tor-
tura e formalismi giuridici di basso rilievo, in Riv. dir. internaz., 2006, p. 907 ss.;
F. RESTA, Choices among evils, cit., p. 843 ss.

al fine di evitare che vengano inflitte ulteriori atrocità ai civili ameri-
cani, e la necessità di processare i terroristi per crimini di guerra come
l’uccisione immotivata di civili. A mio giudizio, questo nuovo paradig-
ma rende obsolete le rigide limitazioni della Convenzione di Ginevra
relative all’interrogatorio dei prigionieri nemici» 54. Dall’altro lato, si
deve ricordare che da lì a breve viene adottato dal Congresso il c.d. De-
tainee Act, il quale, pur precisando che nessuna persona in custodia o
sotto il controllo fisico del Governo degli Stati Uniti sarà soggetta a
trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti (Sec. 1003a),
tuttavia sancisce che nessuno può essere soggetto a trattamenti o tec-
niche d’interrogatorio non autorizzati da e contenuti nel United States
Army Field Manual on Intelligence Interrogation (Sec. 1002a), che pre-
vede al proprio interno la possibilità di condurre interrogatori me-
diante modalità rispetto alle quali vi sono molte ragioni per ritenere
che esse contrastino con i diritti inderogabili dell’uomo. Non solo, ma
se si considera che ai sensi dell’art. 17, par. 4, III CG «nessuna tortura
fisica e morale né coercizione alcuna potrà essere esercitata suoi pri-
gionieri di guerra per ottenere da essi informazioni di qualsiasi natu-
ra. I prigionieri che rifiuteranno di rispondere non potranno essere né
minacciati, né insultati, né esposti a molestie o svantaggi di qualsiasi
specie» appare evidente come la riluttanza dell’amministrazione Bush
a qualificare i detenuti catturati come prigionieri di guerra, sia stretta-
mente legata con la volontà di aggirare siffatti divieti 55. 

1.2. La giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America
a difesa dei diritti umani

Terza tappa. Come si è reagito a questo orientamento della Ammi-
nistrazione Bush vòlto a svincolare la disciplina interna da qualsiasi li-
mitazione costituzionale e internazionale? Ci pare opportuno distin-
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56 In argomento cfr. M. REBECCA, Diritti dei prigionieri di Guantánamo: revi-
rement favorevole delle Corti USA, in Dir. pen. proc., 2005, p. 644 ss.

57 In argomento cfr. ampiamente E. SCISO, Guerra al terrorismo globale e ga-
ranzie non comprimibili dei diritti umani fondamentali: l’opinione della Corte su-
prema degli Stati Uniti, in Riv. dir. internaz., 2004, p. 752 ss.; M. MIRAGLIA, Lotta
al terrorismo e diritti dei prigionieri: la Corte Suprema U.S.A. richiama al rispetto
dei princìpi costituzionali, in Dir. pen. proc., 2004, p. 1422 ss.; ID., Una nuova nor-
malità, cit., p. 2827 ss.; T.E. FROSINI, Lo stato di diritto si è fermato a Guantána-
mo, cit., p. 1660 ss.; T.E. FROSINI-C. BASSU, La libertà personale nell’emergenza co-
stituzionale, in AA.VV., Democrazie protette, cit., p. 94 ss.; L. FABIANO, Garante dei
diritti e giudice dei poteri: il doppio volto della Corte suprema nelle sentenze
“Guantánamo”, in Dir. pubbl. comp. ed europeo, 2005, p. 104 ss.; C. VALENTINI, Di-
fesa della sicurezza, lotta al terrorismo e garanzia dei diritti fondamentali. La pro-
nuncia della Corte Suprema americana sul caso Hamdi, in Pol. dir., 2006, p. 497
ss.; M.E. DE FRANCISCIS, In margine alle sentenze sul caso dei detenuti di Guantá-
namo: la ragion di Stato e le garanzie processuali negli Stati Uniti d’America, in
Rass. parlam., 2005, p. 427 ss.

58 V. M. MIRAGLIA, Lotta al terrorismo internazionale negli U.S.A.: morte e re-
surrezione delle military commissions, in Dir. pen. proc., 2006, p. 1566 ss.; T.E.
FROSINI, C’è un giudice (anche) a Guantánamo, in Dir. pubbl. comp. ed europeo,
2006, p. XXV s.; A. BENAZZO, Il caso Hamdan: un’altra lezione della Corte suprema
statunitense sul principio dei checks and balances, ivi, 2006, p. 1566 ss.; P. PAS-
SAGLIA, Il fine non giustifica il mezzo: la Corte suprema statunitense dichiara ille-
gittima la detenzione dei presunti affiliati ad Al-Qaeda, in Foro it., 2006, p. 606 ss.;
C. BOLOGNA, Hamdan v. Rumsfeld: quando la tutela dei diritti è effetto della sepa-
razione dei poteri, in Quad. cost., 2006, p. 813 ss.

guere tra il piano delle garanzie processuali e quello dei diritti indero-
gabili dell’uomo, perché mentre si è offerta una risposta esauriente in
ordine al primo aspetto, al contrario in ordine al secondo non sono sta-
te prospettate soluzioni (reazioni) adeguate, e questa lacuna, come ve-
dremo, ha finito per riflettersi sulle scelte normative che caratterizza-
no la quarta ed ultima tappa di questa tristissima vicenda che vedremo
tra poco.

Ebbene, rispetto alle garanzie processuali, già a partire dal 2001
vengono intraprese numerose azioni di habeas corpus, che in un primo
momento hanno esito negativo, ma che successivamente trovano un
importante riconoscimento 56. In particolare, sono due i passaggi deci-
sivi che segnano una svolta quanto meno parziale. Il primo si ha il 28
giugno 2004, quando la Corte Suprema emette tre sentenze relative a
questioni specifiche diverse, tuttavia tutte accomunate dal fatto che
hanno in definitiva ad oggetto la negazione delle garanzie processuali
ai «sospetti terroristi a cui si applica l’ordinanza del 13 novembre 2001»:
Rasul v. Bush, Hamdi v. Rumsfeld, Rumsfeld v. Padilla 57. L’altro pas-
saggio fondamentale è costituito dalla sentenza Hamdan v. Rumsfeld
del 29 giugno 2006 58.
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59 V. sul punto F. LATTANZI, La protezione internazionale della democrazia, cit.,
p. 32.

Più in dettaglio, la prima sentenza (Rasul v. Bush) affronta la pro-
blematica relativa al diritto dei detenuti a Guantánamo di ottenere ac-
cesso alle Corti federali statunitensi, diritto negato dalla Corte distret-
tuale della Columbia in virtù del fatto che Cuba non appartiene al ter-
ritorio degli Stati Uniti d’America, mentre la giurisdizione e la compe-
tenza territoriale delle Corti statunitensi sono circoscritte soltanto a
quel territorio.  E sul punto la Corte giunge alla conclusione che tutti i
detenuti nella base di Guantánamo, siano essi stranieri o cittadini sta-
tunitensi, hanno il diritto di ricorrere presso una Corte federale degli
Stati Uniti con una richiesta di habeas corpus, anche quando la deten-
zione viene realizzata al di fuori del territorio sovrano degli Stati, dove
gli Stati Uniti esercitano comunque completa giurisdizione e control-
lo, pur non avendo piena sovranità. Com’è agevole intuire si tratta di
una sentenza di grande importanza anche perché, come si ricorderà, è
proprio in virtù di un’interpretazione restrittiva del concetto di territo-
rialità che l’Amministrazione Bush ha sempre negato l’applicabilità
della Convenzione sui diritti umani e civili.

La terza sentenza (Rumsfeld v. Padilla) ha soltanto in apparenza
un carattere meramente processuale. Se da un lato, infatti, l’istanza
viene respinta affermando che il legale dell’imputato ha errato gli
estremi del ricorso adendo la Corte Federale del distretto di New
York, invece di quella del South Carolina in cui l’imputato si trovava
detenuto, dall’altro lato si deve notare come dietro al problema della
Corte competente si nasconda un profilo sostanziale di grande rilievo,
poiché, se si ritiene che si possa adire soltanto la Corte del distretto in
cui il soggetto si trova detenuto, v’è il rischio che l’esecutivo decida
dove detenere il recluso, avuto riguardo alla maggiore o minore vici-
nanza degli orientamenti giurisprudenziali alla propria linea politica.
E le cose sembrano essere andate proprio in questo modo, visto che
Padilla, dopo essere stato incarcerato a New York, dove riceve l’assi-
stenza da un avvocato che inizia a contestare le accuse di fronte al
Tribunale del distretto federale, viene dichiarato dal Governo com-
battente nemico e trasferito in un carcere militare del South Carolina,
dove la Corte del distretto è tradizionalmente vicina alle posizioni go-
vernative.

La seconda sentenza (Hamdi v. Rumsfeld) è senza dubbio delle tre
la più importante e interessante perché, pur riferendosi soltanto alla
normativa interna 59, entra – per così dire – nel merito della questio-
ne definendo in sostanza ciò che all’interno dello stesso habeas cor-
pus può essere derogato e ciò che invece deve restare inderogabile
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anche all’interno di una situazione di emergenza. Ed infatti, dopo
aver riconosciuto che «il rischio di una privazione erronea della li-
bertà del detenuto è inaccettabilmente elevato secondo la procedura
proposta dal governo, mentre alcune delle addizionali o sostitutive
procedure di garanzia proposte dalla Corte distrettuale non sono ne-
cessarie in base al loro limitato valore di probabilità e all’onere che
esse porrebbero ai militari in tali evenienze», la Corte giunge ad indi-
viduare un nocciolo duro di diritti (core rights) dell’individuo rispetto
al due process of law ed afferma: «noi riteniamo che un cittadino-de-
tenuto che cerchi di rettificare l’imputazione di combattente nemico
debba ricevere informazioni dei capi di imputazione e delle prove a
suo carico. Deve ricevere altresì un’equa opportunità di ricusare l’im-
putazione mossagli dal governo davanti ad un giudice neutro. Per ol-
tre un secolo ormai il significato centrale della procedura del giusto
processo è stata chiara: le parti i cui diritti potrebbero essere com-
pressi hanno il diritto di essere ascoltati; e per garantire questo dirit-
to è necessario che siano informati delle imputazioni. È altrettanto
fondamentale che il diritto alla notificazione ed la opportunità d’es-
sere ascoltati vengano concessi in un margine di tempo ed in manie-
ra significativa. Queste essenziali garanzie costituzionali non posso-
no essere erose». 

Anche la quarta ed ultima sentenza della Corte suprema  (Hamdan
v. Rumsfeld) nel dichiarare l’illegittimità delle Military Commissions fi-
nisce per assumere un ruolo decisivo non solo dal punto di vista “in-
terno” della divisione dei poteri, ma anche in una prospettiva interna-
zionale di difesa dei diritti individuali quanto meno processuali. Ed in-
fatti, sotto il primo profilo la Corte afferma che le commissioni milita-
ri possono essere istituite soltanto per esplicita autorizzazione del
Congresso, quindi attraverso una legge, cosa che non è accaduta in
quella circostanza. Sul fronte internazionale la Corte precisa che nella
lotta al terrorismo il Governo deve attenersi alle Convenzioni di Gine-
vra e in particolare all’art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Gine-
vra, con la conseguenza che il detenuto ha diritto a essere processato
da una Corte regolarmente costituita capace di offrire tutte le garanzie
che sono riconosciute come necessarie dalle popolazioni civili. 

Senza dubbio questa sentenza è di grandissima importanza, anche
perché riporta l’argomentazione sul piano del diritto internazionale,
chiarendo che al di là della qualificazione del conflitto esiste un mini-
mum di garanzie che deve essere sempre rispettato, all’interno del
quale rientrano anche le garanzie processuali. Tuttavia, a ben vedere,
essa non sembra essere sufficiente per imprimere davvero una svolta,
in quanto finisce per avallare implicitamente l’idea che sul piano del
diritto internazionale dei conflitti armati si possa affermare l’esisten-
za di un nuovo paradigma di conflitto consistente nella guerra al ter-
rore contro molte organizzazioni “estere”, caratterizzato da una parti-
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60 Spunti in tal senso in G. BUONOMO, Obiettivo, cit., p. 312 ss.; G.P. FLETCHER,
Black Hole in Guantánamo Bay, in Journal of International Criminal Justice,
2004, p. 130 ss., il quale nota come il problema del “buco nero” normativo crea-
tosi a Guantánamo potesse essere risolto senza fare ricorso all’habeas corpus ma
basandosi sulla disciplina della III Convenzione di Ginevra; E. SCISO, Guerra al
terrorismo globale, cit., p. 755 s.; E. GREPPI, I prigionieri di guerra, cit., p. 36.

61 In argomento v. per tutti C. BRADLEY, The Military Commissions Act, Ha-
beas Corpus, and the Geneva Conventions, Duke Law School Working Paper Se-
ries, 2007, p. 16 ss.

62 HIGH COURT OF JUSTICE 769/02, The Public Committee against Torture in
Israel v. The Government of Israel, 13 December 2005.

colare figura di combattente, vale a dire il combattente nemico illegit-
timo 60.

Ed infatti, contrariamente a quanto si è soliti credere, la Corte Su-
prema richiama l’art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra
non tanto al fine di qualificare il conflitto armato contro i membri di
Al Qaeda come conflitto armato non internazionale, quanto piuttosto
per sostenere che a qualsiasi conflitto armato esistente non si possono
non applicare le garanzie minime previste dall’art. 3 citato. E se da un
lato questo modo di ragionare può essere accolto con estremo favore
perché consente di affermare l’esistenza di garanzie fondamentali ed
inderogabili che si estendono per l’appunto a qualsiasi conflitto, dal-
l’altro lato, tuttavia, a ben vedere, apre la porta ad una qualificazione
del conflitto del tutto inedita, che, volenti o nolenti, a ben vedere, non
risulta essere coperta dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli ag-
giuntivi come tradizionalmente concepiti. Con la conseguenza che il
richiamo all’art. 3 finisce per non essere vincolante come si sarebbe vo-
luto, lasciando così l’Amministrazione Bush priva di veri e propri vin-
coli internazionali. 

Detto diversamente, per chiudere definitivamente la partita – se co-
sì si può dire – la Corte Suprema degli Stati Uniti avrebbe dovuto in-
traprendere, a dire il vero non senza qualche difficoltà, visto che negli
Stati Uniti si discute se le Convenzioni di Ginevra siano o meno self-
executing 61, la stessa strada che ha intrapreso la Corte Suprema israe-
liana quando si è trovata a decidere la questione della legittimità dei
c.d. omicidi mirati (targeted killings) 62: ebbene in quell’occasione que-
st’ultima ha preso le mosse proprio dalla qualificazione del conflitto
tra israeliani e palestinesi come conflitto armato internazionale (par.
16 ss.), per poi affermare che a tale conflitto si applicano le norme in-
ternazionali consuetudinarie che distinguono tra combattenti e obiet-
tivi militari e non combattenti, in altre parole civili e oggetti civili (par.
23 ss.), e per concludere alla fine che i terroristi non sono combattenti
legittimi, ma “combattenti illegittimi” nel senso di civili, che non pos-
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63 Sul tema v. N. ABRAMS, Developments in US Anti-terrorism Law, in Journal
of International Criminal Justice, 2006, p. 1117 ss.; ID., Introduction. The Military
Commissions Saga, ivi, 2007, p. 2 ss.; M.C. DORF, The Orwellian Military Com-
missions Act of 2006, ivi, 2007, p. 10 ss.; M.D. “MAX” MAXWELL-S.M. WATTS, “Un-
lawful Enemy Combatant”: Status, Theory of Culpability, or Neither?, ivi, 2007, p.
19 ss.; J.G. STEWART, The Military Commissions Act’s Inconsistency with the Ge-
neva Conventions: An Overview, ivi, 2007, p. 26 ss.; G.P. FLETCHER, On the Crimes
Subject to Prosecution in Military Commissions, ivi, 2007, p. 39 ss.; R.V. MEYER,
When a Rose is Not a Rose: Military Commissions v. Courts-Martial, ivi, 2007, p.
48 ss.; C. BRADLEY, The Military Commissions Act, cit., p. 1 ss.; D.F. VAGTS, Mili-
tary Commissions: A Concise History, in American Journal of International Law,
2007, p. 35 ss.; C.M. VAZQUEZ, The Military Commissions Act, the Geneva Conven-
tions and the Courts: A Critical Guide, ivi, 2007, p. 73. Nella letteratura italiana v.
V. FANCHIOTTI, Da Hamdan al Military Commission Act 2006: la rivincita dei “ne-
mici del diritto penale”, in Quest. giust., 2006, p. 1237 ss.

sono essere considerati persone protette soltanto quando prendono di-
rettamente parte alle ostilità e per la durata di tale partecipazione (par.
25 ss.), escludendo così espressamente l’esistenza di una terza catego-
ria di combattenti (par. 26 ss.), e ammettendo pertanto che possono es-
sere uccisi soltanto quando prendono parte alle ostilità e per l’appunto
nel periodo limitato a tale partecipazione.

In sostanza, e in termini ancor più generali, come emerge soprat-
tutto dalle due sentenze Hamdi v. Rumsfeld e Hamdan v. Rumsfeld, ciò
che colpisce della giurisprudenza della Suprema Corte è l’assenza di ri-
ferimenti forti alla normativa internazionale, e cioè al Patto sui diritti
civili e politici per quanto attiene all’habeas corpus nella sentenza
Hamdi v. Rumsfeld e al diritto umanitario tradizionale, con riferimen-
to alla sentenza Hamdan v. Rumsfeld. Riferimenti che avrebbero potu-
to vincolare l’Amministrazione Bush in termini assai più significativi e
stringenti.

1.3. Il Military Commission Act e la consacrazione della figura del
“combattente nemico illegittimo” (“nemico assoluto”)

E che le cose siano andate in questo modo, è dimostrato ampia-
mente dagli avvenimenti che caratterizzano l’ultima tappa della vicen-
da statunitense. Il 17 ottobre 2006 il Presidente Bush firma il Military
Commission Act, con il quale il Congresso torna ad attribuire alle Com-
missioni militari ad hoc la competenza rispetto a tutta una serie di at-
ti commessi da “combattenti stranieri nemici illegittimi” 63: ebbene, ta-
le provvedimento, se da un punto di vista formale rispetta pienamente
la decisione della Corte Suprema nella parte in cui consiste in una leg-
ge, tuttavia dal punto di vista sostanziale costituisce una violazione
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64 Spunti in tale senso in J.G. STEWART, The Military Commissions Act, cit., p.
28.

delle garanzie poste dall’art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Gi-
nevra, che pertanto non si è ritenuto di dover rispettare disciplinando-
si un’ipotesi di conflitto del tutto peculiare. E come cercheremo di
mettere subito in evidenza, dal punto di vista della nostra ricerca tale
atto costituisce davvero un passaggio fondamentale, potendo essere
considerato la razionale sistematizzazione di una disciplina orientata
all’annientamento del nemico assoluto.

Tra i moltissimi aspetti che meritano attenzione, anzitutto ci dob-
biamo soffermare sul fatto che questa disciplina è destinata a trovare
applicazione in presenza di un conflitto armato, e non quindi in tem-
po di pace. Ciò si deduce implicitamente dalla circostanza che la figu-
ra del combattente nemico illegittimo è individuata in negativo rispet-
to al combattente legittimo, il quale è a sua volta definito richiamando
la disciplina delle Convenzioni di Ginevra. Tuttavia, il legislatore sta-
tunitense non ha compiuto alcuna distinzione tra il conflitto interna-
zionale tra Stati e quello non internazionale, finendo così per dare for-
ma a un conflitto armato del tutto peculiare che sembra essere diretto
contro organizzazioni internazionali che agiscono all’estero senza ave-
re alcun legame con altri Stati. Ed emergendo così anche un altro
aspetto di grandissimo rilievo, e cioè che contro il fenomeno del terro-
rismo internazionale gli Stati Uniti d’America sono intenzionati ad ap-
plicare – per così dire – automaticamente la legge in tempo di guerra
(quindi concretizzazione del paradigma “guerra al terrorismo”), anche
se, sulla base del diritto umanitario tradizionale, una violenza armata
tra uno Stato e un gruppo terroristico all’estero non sarebbe configu-
rabile o comunque non è detto che raggiunga un’intensità tale da con-
figurare un conflitto armato (non internazionale), potendosi anzi af-
fermare che livelli così elevati di conflitto si raggiungono assai rara-
mente 64.

Il secondo profilo che deve essere sottolineato è che lo status di
combattente nemico illegittimo non è coperto né dalle Convenzioni di
Ginevra, né dalle garanzie costituzionali o convenzionali internaziona-
li. Da un lato, infatti si sancisce espressamente che «nessun combat-
tente nemico illegittimo straniero soggetto a procedimento davanti al-
le Commissioni militari può invocare le Convenzioni di Ginevra come
fonte di diritti» (Sec. 3, par. 948b(g)), giungendo addirittura a conferi-
re al Presidente degli Stati Uniti d’America il potere esclusivo di inter-
pretare le Convenzioni di Ginevra (Sec. 6, a,3,B); dall’altro lato, ripro-
ducendo nella sostanza la formula che era prevista nell’ordinanza del
13 novembre 2001, si sancisce che «nessuna corte o giudice avrà giuri-
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sdizione per ascoltare o prendere in considerazione una richiesta di
habeas corpus prodotta da o con l’aiuto di uno straniero detenuto dagli
Stati Uniti che è stato definito dagli Stati Uniti come combattente ne-
mico o è in attesa di tale definizione» (Sec. 7). Riconfigurando così un
sistema separato ed incomunicante del tutto sottratto alle garanzie co-
stituzionali e “internazionali”.

Per quanto riguarda poi le garanzie processuali, nonostante che si
stabilisca espressamente che «una commissione militare disciplinata
da questo capitolo è una corte costituita regolarmente, garantendo tut-
te le necessarie “garanzie giudiziarie che sono riconosciute come indi-
spensabili dai popoli civili” come stabilito dall’art. 3 comune alle quat-
tro Convenzioni» (Sec. 3, par. 948b(f)), un’analisi più dettagliata delle
norme mostra come soprattutto i requisiti di imparzialità e indipen-
denza siano fortemente compromessi, visto che, ad esempio, le com-
missioni militari possono essere riunite dal Segretario alla difesa (Sec.
3, par. 948h) e i soggetti processuali (giudici, accusa, difesa) sono as-
segnati alle Commissioni militari dalla stessa Amministrazione (Sec.
3, par. 948k).

Ma ciò che deve essere messo in evidenza è soprattutto il fatto
che, in definitiva, si finisce per ammettere l’utilizzabilità di dichiara-
zioni ottenute tramite la tortura o comunque carpite mediante l’im-
piego di mezzi coercitivi. Nonostante che la Sec. 3, par. 948r(b) san-
cisca “solennemente” che le dichiarazioni ottenute con la tortura non
sono ammissibili, all’interno dei commi successivi dello stesso para-
grafo è prevista una disciplina che consente al giudice militare di am-
mettere dichiarazioni «in cui l’uso della coercizione è discusso», di-
stinguendo a seconda del momento in cui tale dichiarazione è stata
resa. Ed infatti, se la dichiarazione è stata ottenuta prima del 30 di-
cembre 2005 (data in cui è entrato in vigore il Detainee Treatment Act,
che rende legittime alcune tecniche di interrogatorio basate sulla
coercizione), la dichiarazione può essere ammessa solo se il giudice
militare la ritiene, in base alla totalità delle circostanze, attendibile e
dotata di sufficiente valore probante e ritiene che con l’ammissione
gli interessi della giustizia siano serviti meglio (par. 948r(c)); se inve-
ce la dichiarazione è stata ottenuta dopo il 30 dicembre 2005, la di-
chiarazione può essere ammessa solo se, oltre a ricorrere le due con-
dizioni precedenti, il giudice militare ritiene che il metodo di inter-
rogatorio usato per ottenere la dichiarazione non equivale a tratta-
menti crudeli, inumani o degradanti proibiti dalla sezione 1003 del
Detainee Treatment Act.

Ora, con riferimento alla prima tipologia di dichiarazioni, se si con-
sidera che i più gravi episodi di terrorismo sono stati realizzati prima
della fine del 2005, com’è stato giustamente notato «è del tutto chiaro
che il trattamento sopra descritto, cioè la tortura, potrà costituire, a
buon diritto, la regina delle prove nei primi processi davanti alle mili-
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65 V. FANCHIOTTI, Da Hamdan, cit., p. 1249.
66 Per una loro analisi dettagliata cfr. G.P. FLETCHER, On the Crimes Subject to

Prosecution in Military Commissions, cit., p. 40 ss.
67 In argomento v. per tutti M.J. MATHESON, The Amendament of the War Cri-

mes Act, in American Journal of  International Law, 2007, p. 48 ss.; J.M. BEARD,
The Geneva Boomerang: The Military Commissions Act of 2006 and U.S. Counter-
terror Operations, ivi, 2007, p. 56 ss. e, in particolare, p. 62 ss. A sostegno della
soluzione adottata nel Military Commision Act v. G.B. BELLINGER, Prisoners in
War: Contemporary Challenges to the Geneve Conventions, in Embassy of the Uni-
ted States London, Public Affaires Section, 10 december 2007, rilevabile in
http://london.usembassy.gov/ukpapress72.html.

tary commissions» 65. Con riferimento alla seconda tipologia di dichia-
razioni, poi, appare evidente che, al di là di tutti i distinguo che sul te-
ma possono essere compiuti, le pratiche giustificate dal Detainee Treat-
ment Act altro non sono che trattamenti crudeli, inumani e degradan-
ti, vale a dire vere e proprie torture.

Infine, dal punto di vista sostanziale, l’atto prevede tutta una serie
di fattispecie incriminatrici (par. 950v(b)) 66, che da un lato sono tutte
punite mediante “confinamento” (par. 949u), il quale – si badi bene –
non può eccedere quei limiti che il presidente o il Segretario alla Dife-
sa possono prescrivere per quell’offesa (par. 949t), e che, dall’altro, so-
no applicabili anche a procedimenti per crimini commessi prima della
data di entrata in vigore dell’atto, trattandosi di «previsioni esplicative
di previsioni vigenti»(par. 950p(b)).

A questo punto ci siano concesse due ultime considerazioni. Anzi-
tutto, appare del tutto chiaro come nelle intenzioni dell’Amministra-
zione Bush persista la volontà di privare coloro che sono detenuti sul-
la base del Military Commission Act della gran parte dei diritti sanciti
dalla Costituzione e dal diritto internazionale, compresi anche di alcu-
ni diritti inderogabili dell’uomo. Ed una prova inconfutabile in tal sen-
so proviene dalla riforma dei crimini di guerra previsti dal Federal Cri-
minal Code (sec. 6(b)): non solo infatti si puniscono soltanto le “gravi”
violazioni dell’art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra,
quando in realtà tali violazioni dovrebbero essere punite sempre, an-
che se non gravi; ma addirittura si “riscrive” tale articolo omettendo di
prevedere il divieto di pronunciare ed eseguire condanne che non sia-
no state pronunciate da una Corte regolarmente costituita e quello di
realizzare comportamenti contrari alla dignità e in particolare umi-
lianti e degradanti 67.

In secondo luogo, come emerge dalle recenti dichiarazioni di J.B.
BELLINGER, Legal Adviser presso la Segreteria di Stato degli Stati Uniti
d’America, ci preme sottolineare la vera e propria ipocrisia e l’inaudita
incoerenza che stanno alla base di questo sistema. Muovendo dall’idea
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68 G.B. BELLINGER, Remarks on the Military Commission Act, in Harvard In-
ternational Law Journal Online, 2007, p. 4; ID., Prisoners in War, cit., dove si af-
ferma, sulla base di un inammissibile metodo interpretativo “pick and choose”,
che ai “detenuti catturati” nella Guerra al terrore si applica l’art. 43 IV CG, che
presuppone un conflitto armato internazionale, la cui esistenza è tuttavia nega-
ta dall’Amministrazione Bush.

69 In argomento v. anche Replay of the Government of the United States of
America to the Report of the Five Special Rapporteurs on Detainees in Guantána-
mo Bay, Cuba, 10 March 2006, in International Legal Materials, 2006, p. 749, in

che la guerra contro i Talebani ed Al Qaeda non è ancora finita, e che
all’interno dei conflitti armati i combattenti catturati sono trattenuti
fino alla fine delle ostilità egli afferma che «adesso il problema è che la
situazione attuale è ovviamente differente da ogni altro tipo di conflit-
to armato perché non conosciamo quanto durerà questa guerra […] A
noi pare che le persone non possano essere rilasciate semplicemente
perché è un problema che esse possano essere trattenute senza limite.
E non ha senso dire che voi (l’Amministrazione Bush) potete trattene-
re le persone soltanto se c’è una fine definita in vista. Sulla base di
quella logica noi dovremmo rilasciare immediatamente tutte le perso-
ne catturate durante un conflitto in corso, soltanto perché non siamo
in grado di predire una fine delle ostilità. Ciò che noi abbiamo cercato
di fare è giungere a una via di mezzo. Noi abbiamo provato a metter su
un meccanismo di revisione, per esempio, così che periodicamente ri-
vediamo il caso degli individui che sono trattenuti per determinare se
essi continuano a costituire una minaccia» 68. Ebbene, da queste affer-
mazioni emerge con tutta evidenza la contraddittorietà del fondamen-
to di un siffatto sistema: se infatti si ritiene che un conflitto armato
possa essere infinito, è chiaro che il fenomeno che si combatte è in ve-
rità da ricondurre alla dimensione penalistico-criminale invece che al-
la guerra, con la conseguenza che le persone catturate sono criminali
che devono essere giudicati; se invece si ritiene che il conflitto armato
abbia una fine, allora, essendo cessate le ostilità, tutti i soggetti che
adesso si trovano internati, devono essere liberati. Detto diversamente,
nel momento in cui si àncora il trattenimento alla durata delle ostilità,
il fatto che si preveda un tribunale vòlto a stabilire se esistono ancora
i presupposti rivela come la detenzione sia in verità suscettibile di pro-
trarsi all’infinito e come tale trattamento non sia legato alla commis-
sione di illeciti, ma semplicemente all’aver preso direttamente parte al-
le ostilità, con la conseguenza che il combattente nemico illegittimo
non andrà incontro né al trattamento del prigioniero di guerra (non
punibile), né a quello del combattente non privilegiato o del “mero”
criminale (punibili a termine sulla base della legislazione “domesti-
ca”), ma a quello del nemico assoluto 69: punito all’infinito.
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cui si afferma che «i prigionieri di Guerra possono essere detenuti fino alla fine
delle ostilità, e, in considerazione delle condizioni nel campo di battaglia, inda-
gini e persecuzioni di combattenti detenuti non sono richieste finché non sono
accusati di un crimine. Il rapporto (della Commissioni sui diritti umani) non
mette in dubbio questo precetto di diritto internazionale umanitario, tuttavia
nondimeno aggredisce gli Stati Uniti per aver applicato un regime di detenzione
simile ai combattenti illegittimi, che non sono qualificabili come prigionieri di
Guerra a causa della loro violazione delle regole basilari di Guerra.  L’approccio
richiamato dal Rapporto è senza precedenti, e ribalta il diritto internazionale
umanitario offrendo maggiore protezione ai combattenti illegittimi che a quelli
legittimi. Questa non è e non può essere la legge. Al contrario, è opinione degli
Stati Uniti che non possiamo avere un sistema di diritto internazionale in cui
onorevoli soldati che rispettano le leggi del conflitto armato e sono catturati sul
campo di battaglia possano essere detenuti e trattenuti fino alla fine della guer-
ra senza l’accesso a corti o giudici, mentre ai combattenti terroristi che violano
quelle leggi devono essere dati privilegi speciali o rilasciati o autorizzati a conti-
nuare la loro belligeranza o attività terroristiche. Un tale regime legale darebbe
il segnale alla comunità internazionale che è ben accetto dagli eserciti compor-
tarsi come terroristi».

70 Sul punto v. anche F. VIGANÒ, Terrorismo, cit., p. 659 s.
71 Sul modo non sempre “puro” e “assoluto” di manifestarsi del diritto pena-

le del nemico, anche se da prospettive non sempre coincidenti, v. F. PALAZZO,
Contrasto al terrorismo, cit., p. 675 s.; M. DONINI, Il diritto penale di fronte al “ne-
mico”, cit., p. 274.

2. La disciplina vigente in Italia contro il terrorismo internazionale:
alla ricerca di tracce di diritto penale del nemico nel D.L. n. 144 del
2005 conv. in legge n. 155 del 2005

Al di là di ciò che è accaduto all’interno degli Stati Uniti d’America,
in linea di massima si può dire che nel fronteggiare il fenomeno del
terrorismo internazionale gli Stati europei si sono mantenuti, ancor-
ché con maggiori o minori tensioni e difficoltà, all’interno di un una
prospettiva di fondo rigorosamente basata sulla distinzione tra diritto
penale in tempo di pace e diritto umanitario in tempo di guerra, senza
mai scadere pertanto in discipline che si ponessero completamente al
di fuori di un sistema di garanzie limitative del potere punitivo 70.

D’altra parte, è proprio all’interno di questi sistemi comunque im-
prontati al rispetto dei princìpi garantisti e dei diritti umani che si pos-
sono trovare a fianco del diritto penale e del diritto umanitario tradi-
zionali, modelli, o comunque tracce di modelli nuovi e diversi 71, che si
pongono in un rapporto, in una tensione del tutto particolare con le
garanzie tradizionali. Ed infatti, come abbiamo visto nel capitolo pre-
cedente, da un lato, in tempo di pace, in presenza non solo di uno sta-
to di emergenza formalmente dichiarato, ma anche al cospetto di una
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72 Sul punto cfr. I. PELLIZZONE, Le misure anti-terrorimo internazionale e la
“normalizzazione” dell’emergenza, in Giur. cost., 2006, p. 1765 ss.

situazione percepita come tale dalla società e dal potere politico, è ben
possibile che si venga a configurare una forma di diritto (che abbiamo
denominata del nemico), che pur violando (derogando ad) alcune ga-
ranzie costituzionali ordinarie, come anche al regime ordinario di ope-
ratività degli obblighi posti dalle Convenzioni internazionali sui diritti
umani, risulta comunque rispettosa dei diritti dell’uomo inderogabili
(v. retro, cap. II, par. 2 ss.). Dall’altro lato, può accadere che lo stesso
diritto umanitario così come configurato dalle Convenzioni di Ginevra
subisca una torsione degradando così i combattenti legittimi a meri
criminali, senza tuttavia con questo configurare un sistema vòlto al-
l’annientamento dell’individuo (v. retro, cap. II, par. 4 ss.).

Soffermando per il momento la nostra attenzione sul diritto penale
del nemico, e limitandoci ad esaminare la disciplina di contrasto al
terrorismo prevista all’interno del nostro ordinamento, gli aspetti fon-
damentali da cui si deve partire sono essenzialmente due. Anzitutto,
soprattutto a ridosso degli attacchi terroristici del 2001 contro gli Sta-
ti Unti d’America e di quelli del 2005 verificatisi nel Regno Unito, la
prospettiva adottata da tutte le forze politiche (di maggioranza e d’op-
posizione), con riflessi immediati sull’operato del Governo e del Parla-
mento, è stata quella di ritenere sussistente un vero e proprio stato di
emergenza, cioè una situazione eccezionale, che in definitiva poneva
in concreto pericolo la stessa sopravvivenza delle istituzioni democra-
tiche italiane. In secondo luogo, proprio in ossequio a questo clima di
emergenza, e al di là della controversa questione se una minaccia ter-
roristica come quella che ha investito gli Stati europei possa essere
qualificata come un pericolo per la stessa esistenza della nazione, co-
me anche al di là del problema se vigano o meno nel nostro ordina-
mento clausole d’eccezione costituzionali o internazionali volte a fron-
teggiare pericoli diversi dalla guerra, lo Stato italiano ha affrontato
questa situazione adottando strumenti in apparenza ordinari, ma nel-
la sostanza di natura anche straordinaria e derogatoria 72. 

Ed infatti, a ben vedere, all’interno del D.L. 27 luglio 2005, n. 144,
conv., con modif., in legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale), vigente fino al 31 dicembre
2007 si potevano distinguere due parti, a seconda che si trattasse di
una disciplina che presentava soltanto alcuni caratteri del diritto pe-
nale del nemico (parte di disciplina ancora in vigore) oppure costituis-
se espressione integrale di quest’ultimo modello di diritto (parte di di-
sciplina oggi non più in vigore con tale configurazione così “dirom-
pente”). Più precisamente, come si ricorderà, i caratteri che a nostro
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avviso contraddistinguono il diritto penale del nemico sono essenzial-
mente tre (v. retro, cap. II, par. 2.2): sul piano sanzionatorio, la reazio-
ne svolge una funzione di mera prevenzione del crimine e di neutraliz-
zazione del soggetto; sul piano della struttura del reato, la tendenza è
quella di anticipare così tanto le soglie di tutela da violare i princìpi di
materialità e colpevolezza e incriminare addirittura lo stesso esercizio
di diritti come quelli di associazione e di manifestazione del pensiero;
infine, sul piano processuale, si assiste a una vera e propria degiurisdi-
zionalizzazione, vale a dire alla attribuzione di poteri coercitivi alla
stessa amministrazione fuori da ogni controllo della  magistratura. 

Ebbene, mentre la gran parte del provvedimento in esame si pone-
va e si pone in contrasto “soltanto” con alcuni princìpi di natura pro-
cessuale, primo fra tutti la riserva di giurisdizione, presentando così
un solo carattere del diritto penale del nemico: si tratta della parte del
provvedimento che apporta modifiche ai codici penale e di procedura
penale; al contrario un’altra parte del provvedimento, fino al 31 di-
cembre 2007, poteva essere considerata invece un’autentica concretiz-
zazione del diritto penale del nemico: si trattava della disciplina della
espulsione c.d. preventiva che presentava tutti e tre i caratteri della
neutralizzazione, della (eventuale) incriminazione dell’esercizio di di-
ritti e della degiurisdizionalizzazione, disciplina che oggi non è più in
vigore in questi termini essendo venuto meno il carattere della degiu-
risdizionalizzazione (si veda l’art. 3, sesto comma, D.L. cit.).

2.1. La parte di disciplina che presenta solo alcuni caratteri del diritto
penale del nemico. I profili sostanziali

In particolare, soffermando la nostra attenzione anzitutto sulla pri-
ma parte, si deve notare che da un punto di vista del diritto penale so-
stanziale, essa non presenta alcun tratto del diritto penale del nemico.
Certo, la definizione della finalità di terrorismo di cui all’art 270 sexies
c.p. e le nuove fattispecie di “arruolamento”, “addestramento”, posses-
so di documenti falsi e di segni distintivi contraffatti previste rispetti-
vamente dagli artt. 270 quater, 270 quinquies, 497 bis e 497 ter c.p. pre-
sentano alcuni profili che si pongono senza dubbio in una certa ten-
sione con alcuni princìpi fondamentali del nostro ordinamento, ma si
tratta tuttavia di tensioni – se così si può dire – ordinarie e consuete,
che a dire il vero possono caratterizzare qualsiasi fattispecie penalisti-
ca. Così, ad esempio, non si può certo dire che la definizione di terro-
rismo internazionale brilli per determinatezza, sia sotto il profilo della
sua capacità di esprimere un “tipo criminoso” omogeneo e consenta-
neo agli scopi di politica criminale perseguiti, sia dal punto di vista del-
la sua capacità di orientare l’attività interpretativa del giudice riducen-
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73 V. per tutti G. FLORA, Profili penali del terrorismo internazionale: tra delirio
di onnipotenza e sindrome di autocastrazione, in Riv. it. dir. proc. pen., in corso di
pubblicazione, p. 14 s. del dattiloscritto.

74 Sul tema, anche per ulteriori sviluppi e approfondimenti, v. M. MANTOVANI,
Le condotte con finalità di terrorismo, in AA.VV., Contrasto al terrorismo interno e
internazionale, cit., pp. 82 ss. e 98 s.; A. MARTINI, La nuova definizione di terrori-
smo: il D.L. n. 144 del 2005 come convertito con modificazioni in legge 3 luglio
2005, n. 155, in Studium Juris, 2006, p. 1223 s.; G. PADOVANI, Commento all’art.
15, in AA.VV., Commento al D.L. 27 luglio 2005 n. 144, conv., con modif., in leg-
ge 31 luglio 2005, n. 155 – Misure urgenti per il contrasto del terrorismo interna-
zionale, in Legisl. pen., 2005, p. 564 s.; S. REITANO, Riflessioni in margine alle nuo-
ve fattispecie antiterrorismo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 257 ss.

75 Considerazioni analoghe in A. VALSECCHI, Misure urgenti per il contrasto al
terrorismo internazionale. Brevi osservazioni di diritto sostanziale, in Dir. pen.
proc., 2005, p. 1225.

76 M. MANTOVANI, Le condotte, cit., p. 101 ss.

do i margini di incertezza nell’applicazione della norma 73. Da un lato,
infatti, nella prima parte dell’art. 270 sexies c.p., in cui viene offerta
una definizione generale di condotta con finalità di terrorismo, que-
st’ultima è indicata accostando a tre finalità soggettive (intimidazione
della popolazione, costrizione di pubblici poteri a compiere od omet-
tere un atto, destabilizzazione o distruzione di strutture politiche fon-
damentali), un requisito oggettivo di idoneità a procurare un grave
danno a un paese o ad un’organizzazione internazionale (già di per sé
di incerta determinazione), che non solo si pone in contraddizione con
lo scopo di anticipare la tutela al fine di punire atti meramente prepa-
ratori, ma addirittura arricchisce il tipo criminoso di una potenzialità
offensiva legata a macro eventi che (fortunatamente) si verificheranno
assai difficilmente 74. Con la conseguenza che le fattispecie di terrori-
smo previste dal nostro ordinamento, a rigore, non sono in grado di
coprire neppure fatti gravi come quelli che si sono verificati a Londra
o a Madrid a causa della loro incapacità di raggiungere tale intensità
offensiva 75. 

Dall’altro lato, si deve ritenere che la seconda parte dell’art. 270-
sexies c.p., in cui si qualificano come terroristiche anche quelle con-
dotte definite tali da Convenzioni o altre norme di diritto internazio-
nale vincolanti per l’Italia, sia destinata a svolgere addirittura una fun-
zione sviante, per non dire ingannatrice, dell’attività ermeneutica del
giudice 76. Ed infatti, in base al suo tenore letterale, si è indotti a cre-
dere che le Convenzioni possono avere soltanto una funzione di inte-
grazione-estensione della nozione offerta dall’art. 270 sexies c.p., e non
c’è dubbio che, là dove le Convenzioni prevedono condotte diverse e ul-
teriori rispetto a quelle indicate dalla prima parte dell’art. 270 sexies
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77 Sul punto cfr. ampiamente S. REITANO, Riflessioni, cit., p. 234 ss. e p. 248 ss.
78 M. MANTOVANI, Le condotte, cit., p. 104.

c.p., esse svolgano la funzione di estendere la definizione di terrori-
smo. Tuttavia, a ben vedere, non solo può accadere che le Convenzio-
ni prevedano condotte identiche a quelle descritte dal nostro legislato-
re, ma addirittura è ben possibile che le fonti internazionali, basando-
si su criteri distintivi differenti, qualifichino tali condotte in termini di-
versi. In particolare, in ordine ai criteri distintivi, mentre l’art. 270
sexies c.p. non compie alcuna distinzione né tra tempo di pace e tem-
po di guerra, né tra tipologie di vittima (civile o persona che non par-
tecipa attivamente alle ostilità, da un lato, e persona che invece è atti-
vamente impegnata nel conflitto, dall’altro), al contrario le Convenzio-
ni internazionali basano la propria disciplina su siffatti requisiti di-
stintivi:  così, ad esempio, la decisione quadro 2002/475/GAI si riferisce
soltanto al tempo di pace,  mentre le Convezioni di Ginevra, si riferi-
scono soltanto al tempo di guerra; inoltre, sia le Convenzioni di Gine-
vra che la Convenzione di New York del 1999 sul finanziamento degli
atti di terrorismo, là dove applicabile in tempo di guerra, distinguono
a seconda che si tratti di vittima civile o comunque persona non impe-
gnata nel conflitto e persona direttamente coinvolta nelle ostilità. Ma
soprattutto, in ordine alla qualificazione giuridica della condotta, ciò
che ci preme evidenziare è che le Convenzioni finiscono per conside-
rare lecite condotte che, al contrario, secondo l’art. 270-sexies c.p. sem-
brano essere illecite, come ad esempio l’uccisione in tempo di guerra
di chi partecipa direttamente alle ostilità da parte di un altro legittimo
combattente. 

Alla stessa stregua, le fattispecie di arruolamento, addestramento,
possesso e falsificazione di documenti, nonché la fattispecie di posses-
so di segni distintivi contraffatti si pongono in tensione con alcuni
principi di garanzia 77, senza tuttavia destare – per così dire – peculiari
preoccupazioni. Così, per quanto riguarda il trattamento sanzionato-
rio, non v’è dubbio che sono comminate cornici edittali caratterizzate
da un eccesso punitivo, visto che, ad esempio, atti preparatori come
l’arruolamento e l’addestramento sono puniti con la reclusione rispet-
tivamente da sette a quindici anni e da cinque a dieci anni. Inoltre, si
tratta di disposizioni che, ancora una volta, presentano non pochi
margini di incertezza applicativa. Per fare un solo esempio, si conside-
ri che a causa della clausola di riserva con la quale si apre il delitto di
arruolamento («al di fuori dei casi di cui all’art. 270 bis c.p.»), tale fat-
tispecie sembra destinata ad essere applicata alle ipotesi – per la verità
poco plausibili sul piano criminologico – dell’arruolatore isolato 78. In-
fine, trattandosi di reati di pericolo astratto o presunto, si deve regi-
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79 V. per tutti A. VALSECCHI, Misure urgenti, cit., p. 1224; A. MARTINI, La nuova
definizione di terrorismo, cit., p. 1221.

strare un’anticipazione della tutela tale da suscitare perplessità in or-
dine al rispetto del principio di offensività. Ma come accennato, si trat-
ta di tensioni che caratterizzano da sempre e sempre caratterizzeran-
no il diritto penale tradizionale e che pertanto non destano particolari
inquietudini.

A dire il vero, qualche rischio – per così dire – di “eccesso” nella vio-
lazione di alcuni princìpi di garanzia, con conseguente concretizzazio-
ne di tratti del diritto penale del nemico, si scorge nella definizione di
terrorismo, sotto due diversi profili. Anzitutto, l’art. 270 sexies c.p. non
specifica la natura oggettivamente violenta delle condotte con finalità
di terrorismo 79. Ciò potrebbe avere notevoli ripercussioni, non tanto
rispetto alle fattispecie incriminatrici in cui il requisito della violenza
è condotta principale o modalità della condotta (come nel caso dell’art.
280 c.p., che punisce l’attentato alla vita o alla incolumità per finalità
di terrorismo), ma soprattutto rispetto a quelle fattispecie la cui con-
dotta principale è costituita in pratica dall’esercizio di un diritto come
ad esempio il diritto di associarsi. Si capisce bene, infatti che là dove si
punisce l’associazione con finalità di terrorismo, e quest’ultima è defi-
nita facendo riferimento a condotte prive di violenza si rischia di in-
criminare lo stesso esercizio del diritto di associazione, con conse-
guente concretizzazione di un tratto significativo del diritto penale del
nemico. Non solo, ma a questa considerazione non si può obiettare
che, pur non precisandosi il carattere violento delle condotte, si fa tut-
tavia riferimento alla idoneità ad arrecare un grave danno a un paese
o a un’organizzazione internazionale, perché questa componente non
solo può essere benissimo svincolata dal profilo violento, potendo
prendere la forma di una usurpazione di poteri, ma addirittura può ca-
ratterizzare anche condotte che sono del tutto prive di un certo disva-
lore, come ad esempio quella di diffondere notizie vere ma pur sempre
pregiudizievoli per uno Stato. D’altra parte si deve ritenere che questo
rischio sia comunque scongiurato, ma non tanto, lo ripetiamo, in virtù
della definizione di cui all’art. 270 sexies c.p., bensì piuttosto in virtù
del modo in cui è stata formulata la fattispecie prevista dall’art. 270 bis
c.p., la quale contempla al proprio interno una finalità autonoma ri-
spetto a quella di terrorismo, che deve caratterizzare l’associazione, e
cioè quella del compimento di atti di violenza. Quindi se sulla base del-
la normativa vigente non sono previste incriminazioni di fatti terrori-
stici privi di violenza, tuttavia è bene segnalare che in una prospettiva
di riforma sussiste il rischio che vengano puniti fatti consistenti nel
mero esercizio di un diritto, allorquando le fattispecie di nuovo conio
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80 Sul punto cfr. anche R.E. KOSTORIS, Diritto penale, delitto politico, cit., p.
299 s.

81 L. FILIPPI, Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. Le di-

sono previste senza tipizzare (anche in forma di dolo specifico) la vio-
lenza.

Il secondo problema che pone questa definizione riguarda il suo
ambito applicativo, non essendo chiaro, come già accennato, se essa
sia applicabile soltanto al terrorismo in tempo di pace oppure anche al
terrorismo in tempo di guerra. D’altra parte, questo problema sarà
analizzato in seguito, perché attiene in definitiva alla problematica
dello jus in bello del criminale. Ed infatti, se si ritenesse che questa
norma trovi applicazione anche in tempo di guerra, poiché essa non
compie alcuna distinzione in ordine alla vittima tra chi non è impe-
gnato nelle ostilità e chi invece partecipa direttamente al conflitto, il ri-
schio è che possa essere incriminato addirittura lo stesso legittimo
combattente che uccide un altro legittimo combattente. Ma come ac-
cennato, si tratta di un profilo che esamineremo in seguito.

2.1.1. I profili processuali

Proseguendo nella disamina di questa prima parte della normativa
nella sostanza non contrassegnata da caratteri “nemicali”, e spostando
la nostra attenzione dal profilo sostanziale a quello processuale, ciò
che emerge è una forte tendenza alla degiurisdizionalizzazione 80, con
conseguente violazione delle garanzie costituzionali ordinarie, come
anche del regime ordinario di obblighi previsti dalla CEDU.

In particolare, tra i diversi aspetti che meritano una segnalazione,
si può distinguere tra quelle modifiche della disciplina, per certi aspet-
ti meno incisive, che si limitano a spostare la competenza dall’autorità
giurisdizionale a quella del pubblico ministero, e quelle invece, senza
dubbio dalle ricadute più significative, dirette ad attribuire competen-
ze prima giurisdizionali al potere esecutivo o comunque vòlte a con-
sentire l’esercizio di alcuni poteri coercitivi alle forze di polizia al di
fuori di un controllo effettivo del giudice. 

Così, sotto il primo profilo, l’art. 4, D.L. cit., prevede che l’autoriz-
zazione ad effettuare le intercettazioni e i controlli preventivi sulle co-
municazioni (art. 226 c.p.p.), ritenute indispensabili per la prevenzio-
ne di attività terroristiche o di eversione dell’ordinamento costituzio-
nale, venga richiesta al procuratore generale presso la Corte d’Appello
del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo o, se
non determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di pre-
venzione, sottraendo così al giudice la decisione su una materia riser-
vatagli dall’art. 15, secondo comma, Cost. 81. Parimenti, in ordine alle
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sposizioni processuali, in Dir. pen. proc., 2005, p. 1214. Sulla illegittimità di que-
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v. anche T. RAFARACI, Intercettazioni e acquisizione di tabulati telefonici, in
AA.VV., Contrasto al terrorismo interno e internazionale, cit., p. 269, il quale af-
ferma che «resta da registrare in termini generali, la conferma, comunque, del-
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82 In argomento v. T. RAFARACI, Nuove disposizioni in tema di fermo e di arre-
sto, in AA.VV., Contrasto al terrorismo interno e internazionale, cit., p. 349, nt. 5.

modalità di acquisizione nel processo dei dati telefonici o telematici
nel primo periodo di conservazione (ventiquattro mesi per il traffico
telefonico e sei mesi per quello telematico), mentre in precedenza si
stabiliva che tali dati erano acquisiti presso il fornitore «con decreto
motivato del giudice su istanza del pubblico ministero» o dei difensori
delle parti private, adesso l’art. 6, D.L. cit., attribuisce al pubblico mi-
nistero la legittimazione a disporre l’acquisizione dei dati, anche su
istanza dei difensori. 

Sotto il secondo profilo, delle modifiche più incisive, l’attenzione si
deve concentrare sul fermo di polizia, e più precisamente su quattro
diversi profili della sua disciplina. Anzitutto, se fino all’entrata in vigo-
re del decreto in commento si discuteva della avvenuta abrogazione o
meno del fermo di mera identificazione previsto dall’art. 11, D.L. 21
marzo 1978, n. 59, conv. in legge 18 maggio 1978, n. 191 82, adesso si
deve ritenere che non vi siano dubbi in ordine alla sua vigenza, visto
che l’art. 10, quarto comma quater, D.L. cit., estende le disposizioni sui
prelievi coattivi anche alle procedure di identificazione previste per
l’appunto dall’art. 11 appena citato. E se si considera che il fermo di in-
diziato o di persona informata si tende a ritenerlo legittimo soprattut-
to in virtù della brevità del suo termine massimo di dodici ore, appare
del tutto evidente come il “resuscitato” fermo di mera identificazione
sia destinato a far sorgere enormi dubbi sotto il profilo della sua
conformità all’art. 13, terzo comma, Cost., considerato che il tratteni-
mento può durare anche ventiquattro ore.

In secondo luogo, lo stesso termine massimo del fermo di indiziato
e di persona informata sui fatti è stato prolungato. In particolare, nel-
l’art. 349, quarto comma, c.p.p., così come modificato dall’art. 10, se-
condo comma, D.L. cit., è stata prevista la possibilità, previo avviso an-
che orale al pubblico ministero, di trattenere la persona da identifica-
re (indagata oppure soltanto informata) negli uffici di polizia non oltre
le ventiquattrore (prima il limite era di dodici ore), nel caso in cui
l’identificazione risulti «particolarmente complessa oppure occorra
l’assistenza dell’autorità consolare o di un soggetto interprete, ed in tal
caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o
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83 Sul punto v., ancorché con accenti diversi, E. MARZADURI, La disciplina di
contrasto al terrorismo internazionale: tra esigenze di tutela della libertà e bisogno
di sicurezza della persona, in AA.VV., Commento al D.L. 27 luglio 2005, n. 144,
cit., p. 424; L. FILIPPI, Misure urgenti, cit., p. 1218; T. RAFARACI, Nuove disposizio-
ni, cit., p. 351.

84 G. MELILLO-A. SPATARO, Senza la creazione di una Procura nazionale a ri-
schio il coordinamento tra gli uffici, in Dir. e giust., 2005, n. 33, p. 54.

85 A. SACCUCCI, Lotta al terrorismo e rispetto degli obblighi internazionali in ma-
teria di diritti umani, in AA.VV., Contrasto al terrorismo interno e internazionale,
cit., p. 379, «tanto più considerando che – continua l’Autore –, allo scadere delle
24 ore di trattenimento, la polizia giudiziaria o il pubblico ministero potrebbero
disporre il fermo dell’indagato ed il pubblico ministero, nelle 48 ore successive
(termine entro il quale deve essere richiesta al giudice la convalida del fermo),
potrebbe dilazionare l’esercizio del diritto dell’indagato di conferire con il pro-
prio difensore ai sensi dell’art. 104 c.p.p., dilazione che, in caso di convalida del
fermo e di adozione di un provvedimento cautelare, potrebbe essere ulterior-
mente prorogata fino ad un tempo massimo di cinque giorni. In sostanza, il
combinarsi delle norme in esame fa sì che la persona sospettata di aver com-
messo un reato resti nelle mani della polizia giudiziaria e delle autorità inqui-
renti per almeno tre giorni senza la possibilità di conferire con un avvocato e
senza l’intervento di un giudice».

un convivente». Ciò che suscita perplessità non è soltanto la circostan-
za che il controllo viene affidato al pubblico ministero invece che al
giudice 83, ma anche, e soprattutto, il fatto che tale controllo risulta es-
sere pressoché inesistente, visto che la norma parla di «avviso anche
orale al pubblico ministero», come se si trattasse di una sorta di de-
nuncia di inizio attività in attesa di un eventuale contrordine, che non
si comprende su quali basi il pubblico ministero debba poi assumere,
essendo del tutto accidentale l’esistenza di una documentazione scrit-
ta e non essendo garantito al soggetto alcun diritto ad essere ascoltato.
Senza considerare poi che questo prolungamento risulta essere appli-
cabile sia al fermo di indagato, che di persona in grado di riferire su
circostanze per la ricostruzione dei fatti, come anche al fermo di per-
sona che deve essere solo e semplicemente identificata, con la conse-
guenza che, «si tratta di una disposizione che potrebbe dare luogo a
surrettizie prassi di polizia, magari mirate ad ottenere “spontanee di-
chiarazioni”» 84. Inoltre, com’è stato efficacemente notato, «l’impossi-
bilità per il soggetto di farsi assistere da un avvocato di fiducia e l’as-
senza di qualsiasi controllo da parte del’autorità giurisdizionale a fron-
te della cospicua estensione del periodo di privazione della libertà ri-
sultano difficilmente conciliabili con le garanzie in materia di habeas
corpus previste dall’art. 5, par. 4, CEDU» 85.

In terzo luogo, per quanto concerne il fermo di indagato e perso-
na in grado di riferire, posto che «all’autorità di polizia non può es-
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89 B. GALGANI, in B. GALGANI-C. LUCCHINI, Commento all’art. 10, in AA.VV.,
Commento al D.L. 27 luglio 2005, n. 144, cit., p. 515.

sere riconosciuta la facoltà di adottare un provvedimento provvisorio
che non sia finalizzato all’adozione di una misura coercitiva» 86, in
quanto la “precautela” si risolverebbe altrimenti «in un limitazione
“provvisoria” della libertà personale priva di qualsiasi funzione pro-
cessuale […] quindi, sotto questo aspetto, manifestamente irragione-
vole» 87, si deve ritenere che la mancata inserzione nell’art. 394, quin-
to comma, c.p.p. di una disposizione che consenta in sede di convali-
da del fermo l’applicazione di una misura cautelare anche al di fuori
dei limiti di pena previsti dall’art. 274 e 280 c.p.p., sia del tutto irra-
zionale. 

Infine, l’art 10, primo e quarto comma quater, consente alla polizia
giudiziaria e di sicurezza, previa autorizzazione scritta oppure resa
oralmente e confermata per iscritto, dal pubblico ministero, di proce-
dere al prelievo coattivo di capelli o saliva quando si deve identificare
l’indagato durante le indagini preliminari e manca il suo consenso op-
pure quando il soggetto da identificare si rifiuti di dichiarare le proprie
generalità o vi sia il dubbio che le abbia rese false. Posto che si tratta
di una disposizione che apre a tutta una serie di problematiche estre-
mamente complesse e delicate 88, ciò che interessa mettere in evidenza
in questa sede è soprattutto il fatto che, incidendo il prelievo coattivo
di materiale biologico sulla libertà personale, non sembrano rispettati
i limiti fissati dall’art. 13, terzo comma, Cost., vale a dire la previsione
tassativa dei casi eccezionali e delle modalità di azione, la tempestiva
informativa all’autorità giudiziaria e la convalida (il controllo) dell’au-
torità giudiziaria. In particolare, sotto quest’ultimo profilo, senza dub-
bio il più rilevante, si deve notare che «nessuno sforzo di immagina-
zione ci legittima a riconoscere nel generico “nulla osta” rilasciato dal
pubblico ministero prima che la polizia ponga in essere l’attività “in-
criminata”, i contrassegni di quel giudizio delibativo ex post prescritto
dal Costituente» 89. Senza considerare poi tutto il problema relativo al-
la conservazione dei dati genetici.

In conclusione, da un lato, ci preme notare come nel complesso
questa prima parte della disciplina non possa essere considerata
espressione di un diritto penale del nemico: unico carattere presente è
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90 In argomento cfr. A. CALLAIOLI, Commento all’art. 3, in AA.VV., Commento
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ri, immigrazione e asilo, in Dir. immigrazione e cittadinanza, 2005, n. 4, p. 17 ss.

91 Corte Cost., sentenza 22 marzo 2001, n. 105, in Giur. cost., 2001, p. 683.

quello della degiurisdizionalizzazione, che tuttavia di per sé solo non è
sufficiente per delineare un vero e proprio sistema vòlto – per così dire
– a fronteggiare un nemico. Dall’altro lato, ci preme mettere in eviden-
za come, a ben vedere, con ogni probabilità tutte queste norme proces-
suali risultino legittime soltanto nell’ipotesi in cui sia stato dichiarato
uno stato di emergenza, con conseguente deroga ai princìpi del giusto
processo e del divieto di privazione arbitraria della libertà personale.

2.2. La parte di disciplina espressione del diritto penale del nemico:
l’espulsione c.d. preventiva

D’altra parte, vero quanto detto fin qui, è anche vero che all’interno
del D.L. n. 144 del 2005, conv., con modif., in legge n. 155 del 2005, fi-
no al 31 dicembre 2007, era presente una parte di disciplina che non
solo, ai fini di una legittima previsione, con ogni probabilità avrebbe
necessitato di una dichiarazione di emergenza, ma che costituiva an-
che un’autentica espressione del diritto penale del nemico. Ed infatti
l’art. 3, D.L. cit., ha introdotto una nuova tipologia di espulsione, che
potremmo definire preventiva 90, che senza alcun dubbio nella sua con-
figurazione originaria presentava tutti i caratteri del diritto penale del
nemico, sia a livello sostanziale che processuale.

Ma procediamo con ordine. Come si ricorderà, all’interno del no-
stro sistema esistono vari tipi di espulsione. Anzitutto, v’è un’espulsio-
ne avente natura di misura di sicurezza non detentiva (ancorché inci-
dente sulla libertà personale 91), e consistente nell’allontanamento di
uno straniero dal territorio dello Stato, misura di sicurezza che risulta
applicabile, oltre ai casi espressamente previsti dalla legge (es. art. 312
c.p.; art. 15, D.Lgs. n. 286 del 1998; art. 86, D.Lgs. n. 309 del 1990),
quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo non
inferiore a dieci anni. Trattandosi di misura di sicurezza essa può es-
sere irrogata dal giudice del dibattimento a seguito di un accertamen-
to della responsabilità in ordine alla commissione di un reato o di un
quasi-reato (da parte di un soggetto non necessariamente imputabile)
e a seguito di una valutazione di pericolosità; inoltre, viene espiata do-
po la pena, e previo (nuovo) giudizio di pericolosità da parte del magi-
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strato di sorveglianza. Quindi, potremmo dire, che essa presenta i ca-
ratteri della sussistenza di un reato, della giurisdizionalità e della peri-
colosità del soggetto.

In secondo luogo, vi sono due tipologie di espulsione che si colloca-
no in un momento successivo alla commisurazione della pena da par-
te del giudice. Più precisamente, da un lato, l’art. 16, primo, secondo,
terzo e quarto comma, D.Lgs. n. 286 del 1998, prevede l’espulsione a ti-
tolo di sanzione sostitutiva: il giudice del dibattimento, in presenza di
un determinato reato commesso da uno straniero con determinati re-
quisiti, quando ritiene di dovere irrogare una pena detentiva entro il li-
mite di due anni e non ricorrono le condizioni per la sospensione con-
dizionale della pena, può sostituire tale pena con la misura della espul-
sione per un periodo non inferiore a cinque anni. Posto che questa
espulsione è eseguita anche quando la sentenza non è irrevocabile
(profilo di certa illegittimità costituzionale), i caratteri essenziali sono
offerti dalla sussistenza di un reato, dalla giurisdizionalità e dalla re-
sponsabilità del soggetto. Dall’altro lato, questi tre caratteri si riscon-
trano anche nell’espulsione avente funzione di vera e propria misura
alternativa alla detenzione, prevista dall’art. 16, quinto, sesto, settimo
e ottavo comma, D.Lgs. n. 286 del 1998, la quale si applica, ad opera
del magistrato di sorveglianza, allo straniero, identificato e detenuto,
che si trova nelle situazioni indicate dall’art. 13, secondo comma,
D.Lgs. n. 286 del 1998, e che deve scontare una pena detentiva anche
residua non superiore a due anni. Al contrario della sanzione sostituti-
va, al decreto di espulsione come misura alternativa ci si può opporre
dinanzi al tribunale di sorveglianza. 

Infine, all’interno del nostro sistema punitivo v’è l’espulsione avente
natura amministrativa, disciplinata dall’art. 13, D.Lgs. n. 286 del 1998.
In particolare, le ipotesi di espulsione amministrativa sono due. Per un
verso, il decreto di espulsione è disposto dal Ministro dell’interno per
motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato (primo comma);
per altro verso tale provvedimento è disposto dal prefetto (secondo
comma), nei casi di (a) ingresso clandestino o (b) permanenza clande-
stina o irregolare dello straniero sul territorio nazionale oppure per
l’appartenenza di quest’ultimo a una delle categorie destinatarie di mi-
sure di prevenzione ai sensi delle leggi nn. 1423 del 1956 e 575 del 1965.
L’espulsione, in entrambe le ipotesi, è disposta con decreto motivato ed
è immediatamente esecutiva. Quando lo straniero è sottoposto a pro-
cedimento penale, il questore richiede il nulla osta all’autorità giudi-
ziaria. Delle due modalità in cui può essere eseguita (accompagna-
mento coattivo o intimazione a lasciare il territorio), quella che a noi
interessa ai fini del nostro discorso è l’accompagnamento coattivo, che
deve essere convalidato dal giudice di pace, così come previsto dal
quinto comma bis, inserito dal D.L. n. 241 del 2004, conv. in legge n.
271 del 2004, a seguito della fondamentale sentenza della Corte Costi-
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tuzionale n. 222 del 2004, la quale ha dichiarato costituzionalmente il-
legittima la procedura di esecuzione dell’espulsione, là dove non preve-
deva un intervento giurisdizionale. Inoltre, sempre, in entrambe le ipo-
tesi è ammessa l’impugnazione del decreto: se si tratta di espulsione di
cui al primo comma, è ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale; se si tratta di espulsione di cui agli altri commi, è ammesso
ricorso al giudice di pace. In vista di tutto ciò, in sintesi si può ritenere
che i caratteri essenziali di questa tipologia di espulsione sono offerti
dal presupposto che non consiste più in una commissione di un reato
ma in meri motivi di ordine pubblico e sicurezza o nella pericolosità
soggettiva ante delictum, nonché, in definitiva, dalla giurisdizionalità.

Ebbene, tutto ciò premesso, accanto a queste forme, l’art. 3, D.L. n.
144 del 2005, conv. legge n. 155 del 2005, ha introdotto una nuova ti-
pologia di espulsione che prende il nome di espulsione preventiva, ap-
plicabile da parte del Ministro dell’interno o, su sua delega, dal prefet-
to, a due diverse ipotesi: da un lato, a quella in cui lo straniero appar-
tenga ad una delle categorie di cui al’art. 18, legge n. 152 del 1975, va-
le a dire rispetto ad un’ipotesi per la quale era già prevista l’espulsione
amministrativa, ancorché come vedremo, con maggiori garanzie pro-
cessuali; dall’altro lato, l’espulsione preventiva è applicabile all’ipotesi
in cui vi siano fondati motivi di ritenere che la permanenza dello stra-
niero nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare orga-
nizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

Per comprendere la portata senza dubbio dirompente di questa
nuova misura occorre esaminare la disciplina nel dettaglio vigente pri-
ma del 31 dicembre 2007, tenendo presente come parametro di riferi-
mento quella prevista per l’espulsione amministrativa.

Ebbene, originariamente l’espulsione preventiva era (ed è) eseguita,
come quella amministrativa, immediatamente, con la duplice differen-
za però che in caso di procedimento pendente, non si chiedeva il nulla
osta alla autorità giudiziaria e che, soprattutto, non era richiesto alcun
giudizio di convalida con conseguente totale degiurisdizionalizzazione
del procedimento e violazione dell’art. 13 Cost.

Inoltre, come per l’espulsione amministrativa (quella di cui al pri-
mo comma dell’art. 13, D.Lgs. n. 286 del 1998), anche per l’espulsione
preventiva era (ed è) ammesso il ricorso al T.A.R., tuttavia con la diffe-
renza che tale ricorso non poteva sospendere l’esecuzione del provve-
dimento. Non solo, ma nei confronti del provvedimento di espulsione
preventiva non era ammessa neppure la sospensione ai sensi dell’art.
21, legge 6 dcembre 1971, n. 1034, o dell’art. 36, R.D. 17 agosto 1907,
n. 642. 

La riforma prevedeva anche una disciplina molto particolare in or-
dine al procedimento dinanzi al T.A.R. Se infatti, la decisione non di-
pendeva dalla cognizione di atti per i quali sussisteva il segreto d’inda-
gine o il segreto di Stato, nulla quaestio, nel senso che il T.A.R. proce-
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92 A. CALLAIOLI, Commento all’art. 3, cit., p. 454.

deva secondo il suo corso senza alcuna interruzione. Se, invece, la de-
cisione dipendeva dalla cognizione di atti per i quali sussisteva il segre-
to d’indagine o il segreto di Stato, il procedimento era sospeso fino a
quando l’atto o i contenuti essenziali dello stesso non potevano essere
comunicati al tribunale amministrativo. Non solo, ma qualora la so-
spensione si fosse protratta per un tempo superiore a due anni, il tri-
bunale amministrativo poteva fissare un termine entro il quale l’ammi-
nistrazione era tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a re-
vocare il provvedimento impugnato. Tuttavia, decorso il predetto ter-
mine, il tribunale amministrativo decideva allo stato degli atti. Con la
conseguenza che, com’è stato notato «l’amministrazione ben potrebbe
(avrebbe potuto) adottare un’espulsione immediatamente esecutiva
sulla base di notizie del tutto inconsistenti o, peggio ancora, inesisten-
ti, fornendo poi a distanza di due anni, elementi nuovi o completamen-
te diversi, magari basati su situazioni del tutto inesistenti al momento
dell’adozione, oppure limitarsi a revocare l’espulsione o attendere il
giudizio che il T.A.R. si vedrà costretto ad effettuare senza avere la pos-
sibilità di analizzare gli elementi fondanti della decisione assunta» 92.

Ebbene, nel complesso l’istituto in esame nella sua formulazione
originaria finiva per costituire una vera e propria ipotesi di diritto pe-
nale del nemico. Sul piano sostanziale, infatti, quando è svincolata
dalla commissione di un reato e non costituisce una risposta “di con-
trappasso” alla clandestinità-irregolarità dell’ingresso-permanenza,
l’espulsione è senza dubbio volta alla mera neutralizzazione del de-
stinatario. Inoltre, non solo per il richiamo dell’art. 18 (con la novità
che mentre le misure di prevenzione sono applicate dal giudice, qui
invece solo applicate interamente dalla pubblica amministrazione),
ma soprattutto per l’inciso relativo alla «agevolazione in qualsiasi
modo», c’è da ritenere che l’espulsione poteva e possa essere applica-
ta anche a persone che si limitano a esprimere un’opinione oppure
aderiscono a una mera associazione o frequentano determinati luo-
ghi, con conseguente reazione punitiva, incidente sulla libertà, basa-
ta su comportamenti che consistono nel mero esercizio di un diritto.
Infine, come accennato, sul piano processuale si assisteva a una vera
e propria totale degiurisdizionalizzazione del procedimento di appli-
cazione, che passava interamente nelle mani dell’esecutivo.

Ma oltre a questa perdita di centralità della giurisdizione, si deve se-
gnalare anche la realizzazione di una sorta di “ribaltamento dei ruoli”,
per cui in definitiva finiva per essere il magistrato a trovarsi in una po-
sizione – per così dire – di sudditanza rispetto al’amministrazione. Ciò si
coglie anzitutto in due profili relativi al procedimento davanti al T.A.R.
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93 Sul punto v. M. VIZZARDI, Espulsione del sospetto terrorista, cit., p. 1309.
94 A. SACCUCCI, Lotta al terrorismo, cit., p. 386.

non più in vigore: da un lato, la pubblica amministrazione poteva op-
porre ad un organo giurisdizionale non tanto il segreto di Stato, quanto
quello di indagine, la quale oltretutto, a onor del vero, anche quando è
promossa dalla polizia giudiziaria, non può che essere realizzata sotto il
controllo di un’autorità giudiziaria; dall’altro lato, se l’amministrazione
non produceva nuovi elementi, il tribunale doveva “arrendersi” e deci-
dere allo stato degli atti. 

In secondo luogo, ciò si coglie ancor di più dall’impianto comples-
sivo dell’istituto tutt’ora in piedi. Si deve notare infatti che l’art. 3, ter-
zo comma, attribuisce al prefetto il potere di omettere, sospendere o
revocare il provvedimento di espulsione, quando sussistono le condi-
zioni per il rilascio del permesso di soggiorno ovvero quando sia ne-
cessario per l’acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di at-
tività terroristiche ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle at-
tività informative. Ebbene, se si lega questa disposizione al resto della
disciplina appare evidente il reale obiettivo perseguito dalla espulsione
preventiva, e cioè quello di “costringere” lo straniero sospettato a col-
laborare, sotto la minaccia dell’espulsione 93. Non solo, ma dalla circo-
stanza che il prefetto agisce – per così dire – in piena e assoluta auto-
nomia, senza alcun raccordo con l’autorità giudiziaria, emerge ancor
più chiaro come il tutto si muova in una prospettiva di assoluta estro-
missione della magistratura.

Infine, non si può fare a meno di notare come «il pericolo più grave
è, senza dubbio, costituito dall’espulsione di persone verso Stati in cui
vi sia il “rischio reale” che esse siano private dalla vita o sottoposte a
tortura od a trattamenti o pene inumani o degradanti in violazione dei
divieti desumibili, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 CEDU, norme aven-
ti […] carattere inderogabile ed insuscettibili di limitazioni dettata da
esigenze di lotta al terrorismo» 94.

Come più volte accennato, dopo il 31 dicembre 2007 la disciplina del-
la espulsione preventiva non può più essere considerata piena espressio-
ne del diritto penale del nemico perché, pur presentando ancora i carat-
teri della neutralizzazione e della (eventuale) incriminazione dell’eserci-
zio di diritti, è venuto meno quello della degiurisdizionalizzazione.

3. Le ipotesi “storiche” di jus in bello del criminale

Terminata la nostra indagine sulle “concretizzazioni storiche” del
diritto penale del nemico nella realtà normativa nazionale relativa al
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tempo di pace, adesso occorre verificare se anche all’interno della
realtà normativa internazionale, destinata a regolare i conflitti armati,
vi sia la tendenza o meno a configurare una disciplina che si ispira al
modello dello jus in bello del criminale. Il quale, come si ricorderà, ri-
comprende al proprio interno due ipotesi distinte, quella in cui si pre-
vede un trattamento differenziato a seconda della tipologia di combat-
tente legittimo che viene in gioco (quando invece ai combattenti legit-
timi, siano essi regolari o irregolari, dovrebbe essere riservato per i me-
desimi fatti un identico trattamento), e quella in cui si violano le ga-
ranzie processuali (indipendenza e imparzialità del giudice, divieto di
privazione arbitraria della libertà) poste dalle Convenzioni di Ginevra,
e in particolare dall’art. 3 comune alle quattro Convenzioni.

Più in dettaglio, per quanto riguarda la prima ipotesi, siffatta ten-
denza “differenziante” si può avere sotto due diversi profili: da un lato,
sul piano – per così dire – dell’an della punizione, si può delineare una
disciplina complessiva in cui la diretta partecipazione al conflitto di al-
cuni combattenti legittimi non costituisce un crimine, ma anzi un
comportamento nella sostanza lecito, mentre la stessa condotta posta
in essere da altri integra gli estremi di un fatto punibile; dall’altro lato,
sul piano stavolta del quomodo, si può configurare una disciplina se-
condo cui, rispetto stavolta a un comportamento che si ritiene comun-
que punibile, ad alcuni combattenti si applica la legislazione naziona-
le penale militare di guerra, qualificando così il comportamento come
un crimine di guerra, mentre ad altri la legislazione nazionale penale
di pace dello Stato detentore non conforme al diritto internazionale
umanitario, qualificando il fatto come reato comune: in entrambi i ca-
si non c’è dubbio che si verrebbe a violare il principio di parità di trat-
tamento, che come abbiamo visto nel capitolo precedente, costituisce
un principio fondamentale, inderogabile, su cui si fonda l’intera ragion
d’essere del diritto internazionale umanitario. E questa tendenza a cri-
minalizzare-discriminare il nemico (il combattente legittimo), come si
vedrà meglio in seguito, si riscontra sia a livello di previsione normati-
va in alcune recenti Convenzioni internazionali elaborate dall’O.N.U.
per contrastare il terrorismo internazionale, sia a livello di diritto na-
zionale, e in quest’ultima ipotesi sia sul piano legislativo che di prassi
applicativa ad opera degli organi giurisdizionali.

Per quanto riguarda invece la seconda ipotesi di jus in bello del cri-
minale che comporta la violazione delle garanzie processuali latamente
intese, essa si esprime con la tendenza a sottoporre a giudizio soggetti
che hanno partecipato direttamente alle ostilità, e rispetto ai quali si
può muovere un’accusa per crimini di guerra o contro l’umanità, com-
messi durante il conflitto bellico (ma anche prima dello stesso nel caso
di crimini contro l’umanità), senza tuttavia rispettare quelle garanzie di
imparzialità e indipendenza del giudice che costituiscono il presuppo-
sto minimo e indispensabile per potersi parlare di giusto processo.
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95 Sul punto v. per tutti M. SASSÒLI, International Humanitarian Law and Ter-
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3.1. Lo jus in bello del criminale nei confronti del “combattente legitti-
mo”. La disciplina del terrorismo nel diritto internazionale umani-
tario e il pieno rispetto del principio di parità di trattamento

Soffermando la nostra attenzione anzitutto sulla emersione dello jus
in bello del criminale con riferimento al “combattente legittimo”, al fine
di comprendere appieno questa complessa problematica occorre muo-
vere anzitutto dalla disciplina di contrasto al terrorismo delineata dal
diritto internazionale umanitario tradizionale e attualmente vigente. 

In via preliminare occorre ribadire due aspetti fondamentali. Anzi-
tutto che per il diritto internazionale umanitario i combattenti legitti-
mi che partecipano direttamente alle ostilità in conformità alle regole
di condotta prescritte realizzano un fatto lecito. E questa scriminante
è sancita espressamente dall’art. 43, par. 2, I PACG, ma può essere con-
siderata senza alcun dubbio norma consuetudinaria. Quindi il com-
battente legittimo di ciascuna parte del conflitto armato ha il “privile-
gio”, il diritto di usare la forza contro colui che prende direttamente
parte al conflitto armato, dovendosi precisare che questo diritto trova
comunque dei limiti in ordine ai metodi e ai mezzi. In secondo luogo,
tutti coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, in partico-
lare i civili e i loro beni, non sono legittimi obiettivi per gli attacchi mi-
litari: si tratta di persone “protette”.

Ciò posto, con riferimento al terrorismo in tempo di guerra, i punti
che devono essere affrontati sono essenzialmente tre: se esso è vietato;
qual è la nozione di terrorismo adottata dal diritto internazionale
umanitario; ed infine, se e come il terrorismo è punito, non potendosi
dimenticare che nel diritto internazionale umanitario non tutto ciò
che consiste in una sua grave violazione costituisce necessariamente
un crimine di guerra.

Per quanto riguarda il primo aspetto, senza alcun dubbio il diritto in-
ternazionale umanitario vieta la realizzazione di atti terroristici, come
risulta da tutta una serie di disposizioni contenute nelle Convenzioni di
Ginevra e nei Protocolli addizionali alle Convenzioni di Ginevra 95, che
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sembrano esprimere ormai un diritto consuetudinario 96. Ed infatti, l’art.
33, par. 1, IV CG, dispone che «nessuna persona protetta può essere pu-
nita per un’infrazione che non ha commesso personalmente. Le pene
collettive, come pure qualsiasi misura di intimidazione o di terrorismo,
sono vietate». Parimenti, l’art. 4, par. 2, lett. d), II PACG, vieta gli atti di
violenza posti in essere nei confronti di chi non partecipa direttamente
o non partecipa più alle ostilità: «sono e resteranno proibiti in ogni tem-
po e in ogni luogo nei confronti delle persone indicate nel paragrafo 1
(vale a dire le persone che non partecipano direttamente o non parteci-
pano più alle ostilità “siano esse private o meno della libertà”) … gli atti
di terrorismo». Infine, l’art. 51, par. 2, I PACG, vieta gli atti di terrorismo
nei confronti dei civili che non si trovano in potere di una Parte del con-
flitto, disponendo che «sia la popolazione civile che le persone civili non
dovranno essere oggetto di attacco. Sono vietati gli atti o minacce di vio-
lenza, il cui scopo principale sia diffondere il terrore fra la popolazione
civile». Formula pressoché identica si trova nell’art. 13, par. 2, II PACG.

Per l’esattezza, in dottrina si discute se la prima previsione (art. 33,
par. 1, IV CG), facendo riferimento ad atti di terrorismo commessi nei
confronti di persone protette che si trovano nelle mani del nemico, disci-
plini o meno una vera e propria ipotesi di atto terroristico 97. Se, da un
lato, infatti, non c’è dubbio che atti di violenza posti in essere nei con-
fronti di chi in precedenza ha commesso un atto di ostilità e si trova in
uno stato di privazione-limitazione della propria libertà possono essere
realizzati al fine di intimidire la popolazione civile, dall’altro lato, però,
la vittima non può essere considerata del tutto estranea e – per così dire
– “casuale” rispetto all’autore, venendo così meno quella potenzialità
dell’offesa capace di rivolgersi a persone indeterminate che, come ve-
dremo meglio in seguito, costituisce un tratto peculiare dell’atto terrori-
stico (v. infra, cap. IV, §§ 1 e 1.1). Diversamente, e pacificamente, l’art.
4, par. 2, lett. d), II PACG, nella parte in cui si riferisce alle persone libe-
re, e gli artt. 51, par. 2, I PACG, e 13, par. 2, II PACG, avendo riguardo
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98 V. per tutti M. SASSÒLI, Terrorism and War, cit., p. 970; A. CASSESE, The Mul-
tifaceted Criminal Notion of Terrorism, cit., pp. 943 e 945; H.P. GASSER, Acts of
Terror, cit., p. 561; A. GIOIA, Terrorismo internazionale, cit., p. 43 s. Sul punto v.
anche ICTY, Milošević, Trial Judgement, par. 871; ID., Galić, Trial Judgement, par.
113 ss.; ID., Kupreškić, Trial Judgement, par. 521; ID., Tadić, Jurisdiction Appeal,
par. 127.

99 V. per tutti N. RONZITTI, Diritto internazionale dei conflitti armati, cit., p.
126 ss.

100 A. GIOIA, Terrorismo internazionale, cit., p. 48, secondo il quale «l’occupa-
zione militare di una parte del territorio di uno Stato belligerante da parte dello
Stato nemico non pone fine allo stato di conflitto armato e, quindi, all’applica-
zione del diritto internazionale nel territorio occupato».

101 A. GIOIA, Terrorismo internazionale, cit., p. 52.

ad atti di terrorismo nei confronti di civili che non partecipano al con-
flitto e non si trovano in potere di una parte del conflitto, non c’è dubbio
che prevedono la situazione – per così dire – tipica di terrorismo.

Con riferimento alla nozione di terrorismo che si ricava da queste
disposizioni, essa si caratterizza per i seguenti elementi costitutivi: sul
piano oggettivo, è richiesta l’esistenza di un conflitto armato, la realiz-
zazione di atti di violenza contro una persona o beni pubblici, la pecu-
liare qualifica di civile della vittima, nonché, a rigore, il requisito co-
mune a tutti i crimini di guerra della gravità della violazione; sul piano
soggettivo, oltre al dolo, si richiede anche un dolo specifico, consisten-
te (soltanto) nello scopo di diffondere il terrore tra la popolazione civi-
le. Problematico il requisito del movente politico, religioso o comun-
que ideologico.

In particolare, per quanto attiene agli elementi oggettivi, le prime
due componenti (conflitto armato e violenza) e l’ultima (gravità della
violazione), a dire il vero, non pongono particolari problemi interpre-
tativi. Più precisamente, il conflitto armato può essere sia internazio-
nale che non internazionale 98, come si ricava dal fatto che la fattispe-
cie di terrorismo è prevista sia dal I che dal II PACG, i quali, com’è no-
to, riguardano la protezione delle vittime rispettivamente per l’appun-
to dei conflitti armati internazionali e dei conflitti armati non interna-
zionali. Inoltre, all’interno del conflitto armato internazionale si deve
senza dubbio ricomprendere anche la lotta contro l’occupazione stra-
niera (artt. 6 e 47 IV CG), sia nel senso di occupazione preesistente
(guerra realizzata dai movimenti di liberazione nazionale) 99, sia nel
senso di occupazione militare di una parte del territorio di uno Stato
belligerante “sconfitto” da parte dello Stato nemico “vincitore” (guerra
realizzata da gruppi di resistenza) 100, sia nel senso infine di occupa-
zione di territorio che non apparteneva ad alcuno Stato 101. Per quanto
riguarda gli atti di violenza, essi consistono nella morte o nella lesione
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102 V. per tutti A. CASSESE, The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism, cit.,
p. 947. Sul punto v. anche ICTY, Milošević, Trial Judgement, par. 876; ID., Galić,
Appeal Judgement, par. 102; Galić, Trial Judgement, par. 52; Krnojelac, Trial
Judgement, par. 54; Kunarac, Appeal Judgement, par. 94; Kunarac, Trial Judge-
ment, par. 415, che tuttavia sembrano limitare il fatto ai soli atti di violenza con-
tro la vita e l’incolumità delle persone.

103 A. CASSESE, Lineamenti di diritto internazionale penale, vol. I, Diritto so-
stanziale, Bologna, 2005, p. 53 s. e p. 60 ss.

104 Cfr. ICTY, Galić, Trial Judgement, par. 43, secondo cui «resta la questione
se attacchi che non hanno causato seri danni ai civili […] possano dar luogo al-
la responsabilità individuale dell’autore […] anche se non integrano le violazio-
ni gravi del I Protocollo Addizionale. La presente accusa si riferisce soltanto a
uccisioni e ferimenti di civili; pertanto la Corte non ritiene necessario esprimere
la sua opinione sul punto».

105 In tal senso v. per tutti M. SASSÒLI, Terrorism and War, cit., p. 968 s.; H.P.
GASSER, Acts of Terror, p. 557; L. CONDORELLI-Y. NAQVI, The War against Terrorism,
cit., p. 29. 

106 A. CASSESE, The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism, cit., p. 946.

della incolumità individuale, nonché nel danneggiamento di beni civi-
li da intendersi come beni pubblici 102. Infine, ancorché, come vedre-
mo, non espressamente definita grave dalle Convenzioni di Ginevra, si
deve ritenere che la violazione debba comportare conseguenze offensi-
ve per la vittima di un certo rilievo e di una certa consistenza 103, do-
vendosi altresì notare come rispetto a fatti di terrorismo tale giudizio
non possa che riguardare soltanto beni patrimoniali 104.

Senza dubbio più problematica è invece la nozione di civile o co-
munque di non combattente del soggetto passivo, dovendosi chiarire
due profili fondamentali: se sia possibile un attacco terroristico nei
confronti di un combattente legittimo; e, una volta esclusa tale even-
tualità, quale sia il criterio in base al quale determinare la qualifica di
civile. In particolare, in ordine al primo aspetto si deve osservare che
una parte autorevolissima della dottrina non esita ad affermare che so-
no possibili attacchi terroristici anche nei confronti di combattenti le-
gittimi 105: muovendo dalla circostanza che il diritto di uccidere non è
illimitato, si sottolinea come un atto di guerra diventi un atto terrori-
stico allorquando è posto in essere impiegando mezzi e metodi di guer-
ra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili (art. 35, par. 2,
I PACG), come ad esempio nell’ipotesi in cui si agisca con perfidia, si-
mulando di avere lo status di civile o di non combattente (art. 37, par.
1, lett. c)). Al contrario, per altra parte della dottrina, oggetto degli at-
tacchi terroristici non può che essere un civile 106.

Non c’è dubbio che si tratta di questione assai complessa, che, coin-
volgendo profili di fondo piuttosto impegnativi, sarà approfondita in
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107 In questo senso A. CASSESE, The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism,
cit., p. 946 s.

seguito (cfr. infra, cap. IV, par. 4). Per il momento ci interessa notare
un profilo fondamentale e cioè che se all’interno degli atti di terrori-
smo si fanno rientrare anche gli atti che hanno come vittima i com-
battenti si finisce per svilire e/o estendere eccessivamente il concetto di
terrorismo, non potendosi dimenticare che il disvalore di tale fenome-
no si coglie soprattutto nel fatto che la vittima è innocente, e quindi,
nel caso del terrorismo in tempo di guerra, quando essa è del tutto
estranea al conflitto bellico.

Per quanto concerne il secondo aspetto, relativo alla individuazione
del criterio per determinare quando si è in presenza di un civile, anche
in questo caso sono prospettabili due soluzioni. Da un lato, ponendosi
in una prospettiva meramente formale, si potrebbe fare riferimento al-
le definizioni “astratte” previste dalle Convenzioni di Ginevra (art. 50 I
PACG), e quindi qualificare come combattente quello legittimo (rego-
lare o irregolare ex artt. 4 A, 1), 2), 3) e 6) III CG e 43, I PACG), come
anche quello non privilegiato (art. 44, par. 4, I PACG) e quello “illegit-
timo” (civile combattente di cui all’art. 51, par. 3, I PACG), mentre ci-
vile sarebbe colui che per l’appunto non rientra in tali categorie. Dal-
l’altro lato, assumendo stavolta una prospettiva più sostanziale, si po-
trebbe invece fare riferimento alla effettiva partecipazione diretta o
meno al conflitto, a prescindere dalla qualifica astratta derivante dalle
Convenzioni 107. 

La scelta per l’uno o per l’altro criterio ha importanti ricadute sul
piano applicativo. Se infatti si adotta il primo criterio più formale, ciò
che rileva è per l’appunto lo status in astratto del soggetto passivo, al di
là della sua contestuale partecipazione diretta o meno al conflitto al
momento della realizzazione dell’attacco, con la conseguenza che, ad
esempio, l’uccisione di appartenenti alle forze armate mentre prendo-
no parte a una funzione religiosa (allo scopo di intimidire la popola-
zione civile) non può integrare la fattispecie di terrorismo risultando
quindi legittimo, così come non può integrare la fattispecie di terrori-
smo, l’uccisione, sempre allo scopo di intimidire la popolazione iner-
me, di più persone civili, che di regola prendono attivamente parte al
conflitto, e quindi rientrano nella categoria dei civili combattenti, an-
che se in quel momento non conducono ostilità. Se invece si adotta il
secondo criterio sostanziale, ciò che rileva è proprio la partecipazione
effettiva e diretta alle ostilità al momento dell’attacco, con la conse-
guenza che le due ipotesi precedenti potrebbero essere qualificate co-
me atti di terrorismo. 

Ebbene, per risolvere la questione, non si può che fare riferimento
al dato normativo, e alla circostanza che, a ben vedere, il diritto inter-
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108 In argomento cfr. le interessanti considerazioni della Corte Suprema
israeliana nella sentenze sui c.d. targeted killings: HIGH COURT OF JUSTICE 769/02,
The Public Committee against Torture in Israel v. The Government of Israel, 13 De-
cember 2005, par. 38 ss.

nazionale umanitario finisce per compiere una distinzione a seconda
che si tratti di combattente inteso come appartenente alle forze arma-
te regolari o irregolari (sia esso legittimo o non privilegiato),  oppure di
combattente civile (detto anche illegittimo). Ed infatti, mentre il dirit-
to di uccidere combattenti appartenenti alle forze armate non è circo-
scritto al momento in cui essi partecipano al conflitto, al contrario,
con riferimento al civile, l’art. 51, par. 3 I PACG sancisce espressamen-
te che le persone civili godranno della protezione concessa dalla pre-
sente Sezione, salvo che esse partecipino direttamente alle ostilità e, ed
ecco il punto, per la durata di detta partecipazione. Con la conseguen-
za che mentre per i combattenti ciò che ha rilievo è lo status in quanto
tale, al contrario per il civile ciò che rileva non è lo status, che non vie-
ne mai perduto, ma piuttosto il periodo in cui si prende direttamente
parte alle ostilità.

Ecco allora che le due soluzioni precedenti peccano entrambe: la
prima, a carattere formale, per eccesso con riferimento al combatten-
te civile, in quanto fa rientrare tra gli atti legittimi anche l’uccisione di
quest’ultimo realizzata in un momento in cui egli non partecipa più al-
le ostilità; la seconda soluzione sostanziale pecca invece per difetto
con riferimento al combattente appartenente alle forze armate, in
quanto considera legittima soltanto l’uccisione del combattente nel
momento in cui partecipa direttamente alle ostilità. 

Vero tutto questo, si deve tuttavia compiere un’ulteriore precisazio-
ne, notando come quanto detto fin qui per il civile combattente si rife-
risca soprattutto all’ipotesi peculiare, e a dire il vero piuttosto scolasti-
ca, in cui il civile combattente partecipa alle ostilità sporadicamente,
saltuariamente, occasionalmente. D’altra parte, la maggior parte delle
volte civili combattenti non sono coloro che agiscono in forma episo-
dica solitaria e isolata, ma piuttosto quelli che appartengono ad orga-
nizzazioni, con la conseguenza che questi soggetti finiscono per asso-
migliare molto a veri e propri membri delle forze armate per i quali do-
vrebbe rilevare più il mero status che il momento della realizzazione
dell’attacco 108, anche perché, il tempo che passa tra un attacco e l’altro
in realtà è per l’appunto destinato alla preparazione delle prossime
ostilità. Tuttavia, queste considerazioni non impongono che questi
soggetti debbano essere trattati in modo identico al combattente che
appartiene alla forza armata, quanto piuttosto spingono a ritenere che
possono essere attaccati anche in un momento successivo alla durata
della partecipazione diretta alle ostilità purché siano integrati alcuni

5.
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109 In tal senso v. HIGH COURT OF JUSTICE 769/02, The Public Committee again-
st Torture in Israel v. The Government of Israel, 13 December 2005, par. 40 ss.

110 HIGH COURT OF JUSTICE 769/02, The Public Committee against Torture in
Israel v. The Government of Israel, 13 December 2005, par. 41 ss.

111 A. CASSESE, The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism, cit., p. 948.
112 A. CASSESE, The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism, cit., p. 948. Nel-

la giurisprudenza cfr. ICTY, Galić, Trial Judgement, par. 54.

requisiti, come ad esempio l’assunzione di informazioni certe sulla
adesione di un soggetto alla organizzazione, confermata da preceden-
ti partecipazioni; la necessità del mezzo, nel senso che non deve essere
possibile ricorrere a strumenti diversi, come ad esempio l’arresto, l’in-
terrogatorio e il processo 109. Dovendosi infine precisare che, nell’ipo-
tesi in cui vi siano vittime innocenti, trovano applicazione le norme
concernenti l’attacco indiscriminato, di cui diremo tra breve 110.

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, anzitutto ci pare oppor-
tuno affrontare la questione del movente, del quale oltretutto non v’è
alcuna traccia né nelle Convenzioni, né in giurisprudenza. Alcuni, in-
fatti, hanno giustamente notato come «il movente diviene immateriale
negli atti terroristici come crimini di guerra. Durante i conflitti arma-
ti, le azioni destinate a diffondere terrore nel nemico sono sempre
“pubbliche” per natura e qualsiasi motivo personale […] dell’ufficiale o
del leader di un gruppo armato che ordina tali atti non acquista alcun
rilievo giuridico» 111. D’altra parte, vero quanto appena riportato, è an-
che vero che ciò vale soltanto per coloro che sono combattenti legitti-
mi, rispetto ai quali la finalità politico-valoriale che deve caratterizza-
re il fenomeno terroristico si oggettivizza nel requisito del conflitto ar-
mato ed è assicurata per l’appunto dalla particolare qualifica di sog-
getto attivo. Quando invece si tratta di soggetti che non sono combat-
tenti legittimi, è evidente che il movente o comunque più in generale la
componente politica espressa dall’atteggiamento psicologico deve tor-
nare necessariamente in gioco, potendo costituire l’elemento che assi-
cura l’esistenza di un nesso tra il fatto realizzato e il conflitto armato.

Per quanto riguarda le altre componenti psicologiche, in ordine al
dolo specifico non v’è in realtà nulla da aggiungere, mentre più pro-
blematica può essere la nozione di dolo, o meglio, l’individuazione del-
le forme che il dolo di terrorismo può assumere. Mentre infatti la dot-
trina e la giurisprudenza ritengono che si debba trattare di dolo inten-
zionale o diretto 112, a nostro parere nulla esclude che, là dove si riten-
ga il dolo eventuale compatibile con il dolo specifico, il dolo della fat-
tispecie di terrorismo possa assumere per l’appunto anche la forma del
mero dolo eventuale. 

Ed infatti, a dire il vero, quanto detto fin qui si riferisce a una ipo-
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113 In argomento v. per tutti L. VIERUCCI, Sulla nozione di obiettivo militare
nella guerra aerea: recenti sviluppi della giurisprudenza internazionale, in Riv. dir.
internaz., 2006, p. 713 s. Nella giurisprudenza cfr. ICTY, Milošević, Trial Judge-
ment, parr. 877 e 944; ID., Galić, Appeal Judgement, par. 102. 

114 Spunti in questo senso in R. ARNOLD, Terrorism and IHL, cit., p. 17 s.

tesi particolare di terrorismo, quella – per così dire – classica in cui og-
getto dell’attacco è solo ed esclusivamente il civile o la popolazione.
Tuttavia accanto a questa forma di terrorismo se ne deve affiancare
un’altra, quella in cui l’attacco è destinato sia a chi prende direttamen-
te parte alle ostilità che a civili, ipotesi per la verità assai frequente e
che con ogni probabilità all’interno dei conflitti armati costituisce ad-
dirittura la regola.

Punto di partenza per comprendere questo assunto è che l’obbligo
di circoscrivere gli attacchi agli obiettivi di natura militare vieta esclu-
sivamente quegli attacchi diretti soltanto a obiettivi di natura non mi-
litare (rectìus “non combattente”) e quindi civile (art. 85, par. 3, lett. a),
I PACG), mentre non riguarda i danni collaterali causati da attacchi di-
retti contro obiettivi militari 113. Diversamente detto, l’atto diretto con-
tro militari che colpisce anche civili può essere legittimo, nella misura
in cui resti diretto contro combattenti e non si “trasformi”, non ecceda
in un atto contro civili, vale a dire quando l’attacco cagiona danni col-
laterali che non eccedono o sono proporzionati al vantaggio militare
concreto perseguito (artt. 85, par. 3, lett. b) e c) combinato con art. 57,
par. 2, lett. a), iii), I PACG).

Ebbene, vero questo, per una parte della dottrina e della giurispru-
denza, il crimine di terrorismo è unico, sia che abbia ad oggetto sol-
tanto civili oppure anche civili e combattenti. Con le seguenti conse-
guenze: che oggetto del dolo deve essere la qualifica di civile della vit-
tima; che il dolo può assumere soltanto le forme del dolo intenzionale
e del dolo diretto; e che il terrorismo viene concepito come una sorta
di ipotesi speciale del crimine di guerra consistente in un attacco indi-
scriminato.

A nostro avviso, invece, occorre distinguere tra terrorismo avente
ad oggetto solo civili e terrorismo avente ad oggetto anche combatten-
ti 114, in quanto tali tipologie di terrorismo presentano un elemento og-
gettivo diverso, diversità destinata poi a riflettersi sull’elemento sog-
gettivo. Ed infatti, nell’ipotesi di attacco sferrato soltanto nei confron-
ti di civili, l’elemento oggettivo si caratterizza solo ed esclusivamente
per la presenza di un’offesa al civile, che il soggetto agente si deve rap-
presentare e volere, a nostro parere anche in forma meramente even-
tuale. Quando invece si tratta di attacco sferrato contro militari e civi-
li, non solo deve sussistere un’offesa cagionata al civile, ma questa de-
ve essere sproporzionata rispetto al vantaggio militare concreto perse-
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guito, con la conseguenza che il dolo può consistere soltanto nel dolo
intenzionale oppure in quello diretto, non anche nel dolo eventuale, vi-
sto che l’autore deve sapere che l’attacco stesso causerà morti e feriti
che risulteranno eccessivi rispetto all’obiettivo militare. Detto diversa-
mente, in presenza di un “obiettivo misto” e proprio in virtù di tale
obiettivo il dolo specifico può combinarsi soltanto con una rappresen-
tazione certa dell’offesa eccessiva.

In sostanza, e concludendo su questo punto, si deve ritenere che a
ben vedere vi siano due ipotesi di terrorismo: quella concernente i soli
civili, realizzabile anche con dolo eventuale e che risulta speciale ri-
spetto all’attacco deliberato contro civili; e quella concernente civili e
combattenti, realizzabile soltanto con dolo intenzionale e diretto e che
risulta speciale rispetto all’attacco indiscriminato.

Sulla base di quanto detto fin qui, la terza questione del se e del co-
me l’atto terroristico viene punito, mentre risulta di agevole soluzione
nell’ipotesi di atto terroristico realizzato anche a danno di civili du-
rante un attacco condotto contro combattenti, al contrario risulta più
complessa quando l’atto riguarda soltanto civili. Ed infatti, nella pri-
ma ipotesi l’atto è vietato come “infrazione grave” dall’art. 85, par. 3,
lett. b) e c), I PACG. Nella seconda ipotesi, invece, si deve notare che
«la mera equazione “violazione del diritto umanitario = crimine di
guerra” non è sufficiente» 115, come si ricava dagli artt. 130 III CG, 147
IV CG e 85 I PACG. Ed infatti, gli atti contemplati negli articoli prece-
dentemente citati all’inizio di questo paragrafo non sono espressa-
mente annoverati tra le gravi infrazioni dell’art. 147, IV CG, e dell’art.
85, par. 3, I PACG, che nella sostanza tipizzano i crimini di guerra. Ciò
nonostante si deve tuttavia ritenere che anche le gravi violazioni del-
l’art. 51, par. 2, I PACG comportino la responsabilità penale indivi-
duale dell’autore in termini di crimini di guerra, come dimostrato an-
che dalle fondamentali sentenze del Tribunale penale internazionale
per la Yugoslavia, che hanno condannato per crimini di guerra il ge-
nerale Galíc, comandante dell’assedio di Sarajevo per le forze serbo-
bosniache dal 1992 al 1995 116, qualificando il terrorismo come crimi-
ne di guerra consuetudinario e individuando i seguenti elementi spe-
cifici del crimine di terrorismo: «il soggetto ha realizzato atti di vio-
lenza diretti contro la popolazione civile o singoli civili che non pren-
devano direttamente parte alle ostilità, causanti la morte o serie offese
al corpo o alla salute; il soggetto prese intenzionalmente la popolazio-
ne civile e i singoli civili che non prendevano direttamente parte alle
ostilità come oggetti di quegli atti di violenza; le offese furono com-
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119 Sul punto v. ampiamente R. ARNOLD, The Liability of Civilians, cit., p. 350.

messe con il principale scopo di diffondere terrore tra la popolazione
civile» 117.

Quanto detto fin qui riguarda gli atti di terrorismo posti in essere da
combattenti legittimi. Se invece si tratta di soggetti diversi dai com-
battenti legittimi, e quindi in sostanza o di civili oppure di civili che
prendono direttamente parte alle ostilità oppure di combattenti non
privilegiati, se l’atto è commesso senza un nesso con il conflitto arma-
to, tali soggetti risponderanno sulla base della legislazione penale del
paese nemico; se invece sussiste un legame, potranno rispondere an-
che di crimine di guerra 118, dovendosi poi stabilire il criterio in base al
quale determinare l’esistenza o meno di un siffatto nesso, essendo di-
scusso se sia sufficiente soltanto un legame (oggettivo) tra gli atti e il
conflitto armato oppure anche un nesso soggettivo tra l’autore e una
parte del conflitto 119. E forse è proprio qui che si può recuperare il
movente o comunque la componente soggettiva “politica”, ritenendo
che tale legame sussiste allorquando il soggetto ha agito per motivi po-
litici o per la finalità di costringere il nemico a fare od omettere qual-
cosa.

Ebbene, tutto ciò chiarito, in estrema sintesi si può dire che rispet-
to al terrorismo in tempo di guerra il diritto umanitario tradizionale
prevede una disciplina che si fonda, da un lato, in ordine alla vittima,
sulla distinzione tra vittima civile e vittima “combattente”, e, dall’altro
lato, rispetto all’autore, sulla distinzione tra combattente legittimo e
chi combattente legittimo non è. Ed infatti, se l’atto di violenza è com-
messo nei confronti di chi non partecipa attivamente alle ostilità (vitti-
ma civile) e l’autore è un combattente legittimo, questi risponderà di
crimine di guerra come configurato dal diritto internazionale umani-
tario; se invece, essendo sempre la vittima un civile, ma l’autore un non
combattente, quest’ultimo, in assenza di un nesso con il conflitto, ri-
sponderà ai sensi della legislazione del paese nemico (non necessaria-
mente vincolata da obblighi internazionali), mentre in presenza di un
nesso con il conflitto armato risponderà di crimine di guerra. Se inve-
ce l’atto di violenza è commesso nei confronti di chi partecipa attiva-
mente alle ostilità (vittima combattente), e l’autore è un combattente
legittimo, il fatto sarà lecito, essendo altrimenti contrario alla stessa
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120 In argomento cfr. D. NOTARO, La Convenzione internazionale per la repres-
sione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, in Legisl. pen., 2004,
p. 207 ss.; A. PECCIOLI, Unione europea e criminalità transnazionale. Nuovi svilup-
pi, Torino, 2005, p. 48 ss.

121 C.C. JOYNER, Countering Nuclear Terrorism: a Conventional Response, in
European Journal of International Law, 2007, p. 225 ss.

essenza della guerra punire un soggetto che partecipa direttamente a
un’azione di guerra (art. 43, par. 2, I PACG); se, invece, si tratta di sog-
getti diversi dal combattente legittimo, si risponderà in base alla legi-
slazione nazionale del paese nemico (e ciò anche quando si tratta di ri-
belle che partecipa a un conflitto non internazionale), a meno che non
vi sia un nesso, dovendosi rispondere in quest’ultimo caso di crimine
di guerra. 

Quindi si può concludere che rispetto al combattente legittimo il di-
ritto internazionale umanitario prevede una disciplina del tutto rispet-
tosa del principio di parità di trattamento dei combattenti, perché se
l’atto di violenza è posto in essere nei confronti di un altro combatten-
te, il fatto è lecito, mentre se l’atto di violenza è posto in essere nei con-
fronti di chi non partecipa al conflitto, l’atto costituisce un crimine di
guerra punibile sulla base della legislazione penale militare di guerra,
ed in entrambi i casi quale che sia il combattente legittimo che realiz-
za il comportamento offensivo, e cioè sia che si tratti di appartenente
alle forze armate di uno Stato oppure di appartenente alle forze irre-
golari.

3.1.1. La disciplina del terrorismo in tempo di guerra in alcune Conven-
zioni e nel progetto di Convenzione globale dell’O.N.U. L’ambito di ap-
plicazione e la nozione di terrorismo

Tutto ciò premesso, a fronte di questa disciplina del diritto umani-
tario tradizionale pienamente conforme al principio di parità di tratta-
mento, negli ultimi anni la Comunità internazionale ha iniziato ad
adottare alcune Convenzioni che, essendo applicabili anche in tempo
di guerra, finiscono non solo per incidere sull’ambito di applicazione
del diritto internazionale umanitario, ma anche per creare una situa-
zione – per così dire – ambigua, che ha in sé tutti i presupposti e i ri-
schi per poter comportare una violazione del principio di parità di trat-
tamento dei combattenti legittimi.

In particolare, tra le tredici Convenzioni generali adottate dal-
l’O.N.U. negli ultimi cinquant’anni contro specifici atti di terrorismo,
ai nostri fini assumono particolare interesse la Convenzione per la re-
pressione degli attentati terroristici con esplosivo (1997) 120 e quella
contro gli atti di terrorismo nucleare (2005) 121, nonché un recente pro-
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122 Cfr. R. BARBERINI, Alcune osservazioni sul progetto di Convenzione globale
contro il terrorismo, in Comunità internaz., 2002, p. 201 ss.; ID., La definizione in-
ternazionale di terrorismo, in Quest. giust., 2002, p. 1356 ss.; ID., Terrorismo e mo-
vimenti di liberazione nazionale: la Convenzione globale contro il terrorismo, in
AA.VV., Oltre la reazione, cit., p. 97 ss.; A. GIOIA, Terrorismo internazionale, cit., p.
26 ss.; M. POSTL, The Ad Hoc Committee on Terrorism, in AA.VV., Anti-terrorist
measures, cit., p. 45 ss.; D. O’DONNELL, International treaties against terrorism, cit.,
p. 872 ss.; M. HMOUD, Negotiating the Draft Comprehensive Convention on Inter-
national Terrorism, in Journal of International Criminal Justice, 2006, p. 1031 ss.;
L. QUADARELLA, Il nuovo terrorismo internazionale come crimine contro l’umanità.
Da crimine a rilevanza internazionale a crimine internazionale dell’individuo, Na-
poli, 2006, p. 98 ss.; F. DE SANCTIS, Problematiche legate alla definizione di terrori-
smo nel diritto internazionale, in AA.VV., Migrazione e terrorismo, cit., p. 55 ss.

getto di trattato internazionale a cui si sta lavorando contenente una
definizione globale di terrorismo 122.

Ebbene, questi atti, nell’imporre allo Stato contraente l’adozione di
una determinata disciplina nazionale di pace per rendere il contrasto
al terrorismo più omogeneo ed effettivo, incidono sul diritto interna-
zionale umanitario non solo – e non tanto – perché, come vedremo me-
glio in seguito, una volta adottati restringono il suo ambito di applica-
zione e ampliano la nozione di terrorismo in tempo di guerra, quanto
piuttosto – e soprattutto – perché contengono al proprio interno una
clausola di eccezione che sembra (ri)sottrarre all’ambito di applicazio-
ne del trattato (quindi al sistema nazionale penale di pace) per ricon-
durle nuovamente a quello del diritto internazionale umanitario (e
quindi al sistema nazionale penale militare di guerra) le attività – ed
ecco il punto – poste in essere soltanto da alcune categorie di combat-
tenti legittimi. Con la conseguenza che, se ciò fosse vero, la ripartizio-
ne tra diritto penale internazionale non umanitario (quindi relativo al
tempo di pace) e diritto internazionale umanitario (quindi relativo al
tempo di guerra) finirebbe per dipendere dall’autore del reato, avuto
riguardo però non alla sua appartenenza o meno alla categoria “unita-
ria” del combattente legittimo (come avviene adesso), ma compiendo
una distinzione all’interno della stessa categoria del combattente legit-
timo, tra, in sostanza, forze armate statali e forze irregolari. In defini-
tiva, la disciplina applicabile rischia di mutare a seconda che il mede-
simo atto di terrorismo sia stato posto in esse da un tipo di combat-
tente legittimo oppure da un altro, quando invece, prima che tali con-
venzioni venissero adottate/elaborate, le varie tipologie di combatten-
te legittimo andavano incontro a uno stesso identico trattamento.

Per comprendere a fondo il rapporto che intercorre tra questi trat-
tati e il diritto internazionale umanitario, e soprattutto, ai nostri fini,
per comprendere il rischio che da queste discipline possano scaturire
ipotesi di jus in bello del criminale, occorre distinguere tra profili della
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123 La Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terrori-
stici con esplosivo prevede all’interno dell’art. 2 la seguente definizione di terro-
rismo: «commette reato ai sensi della presente Convenzione chiunque illecita-
mente e intenzionalmente consegni, collochi o faccia esplodere o detonare un
ordigno esplosivo o altro ordigno micidiale in o contro un luogo pubblico,
un’istallazione governativa o un’altra installazione pubblica, un sistema di tra-
sporto pubblico o un’infrastruttura: a) nell’intento di causare la morte o gravi le-
sioni corporali; o b) nell’intento di causare massicce distruzioni di tale luogo, in-
stallazione, sistema o infrastruttura, quando tali distruzioni rischino di compor-
tare considerevoli perdite economiche». La Convenzione internazionale per la
repressione degli atti di terrorismo nucleare adottata il 13 aprile 2005 all’art. 2
sancisce che «commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque
illecitamente e intenzionalmente: a) detenga materie radioattive, fabbrichi o de-
tenga un ordigno: i) nell’intento di causare la morte di una persona o di procu-
rarle gravi lesioni corporali; o ii) nell’intento di causare danni sostanziali ai be-
ni o all’ambiente; b) impieghi in qualunque maniera materie o ordigni radioatti-
vi oppure utilizzi o danneggi un impianto nucleare in modo da liberare o ri-
schiare di liberare materie radioattive: i) nell’intento di causare la morte di una
persona o di procurare gravi lesioni corporali; o ii) nell’intento di causare danni
sostanziali ai beni e all’ambiente; o iii) nell’intento di costringere una persona fi-
sica o giuridica, un’organizzazione internazionale o un governo a compiere un
atto o ad astenersene». Infine, la versione ufficiale e più recente del progetto di
Convenzione internazionale globale contro il terrorismo prevede la seguente de-
finizione di terrorismo: «commette un reato ai sensi della presente Convenzione
chiunque, con qualsiasi mezzo, illecitamente e intenzionalmente, cagiona: a) la
morte o gravi lesioni corporali; o b) grave danno a beni pubblici o privati, inclu-
si luoghi di uso pubblico, un’installazione governativa o un’altra installazione
pubblica, un sistema di pubblico trasporto, o un’infrastruttura; o c) danno a pro-

disciplina contenuta nelle Convenzioni che, sul piano per l’appunto
dello jus in bello del criminale, di per sé non pongono alcun problema,
e profili della stessa che invece risultano assai problematici.

Sotto il primo profilo degli aspetti (di per sé) non problematici, so-
no due i punti che devono essere messi in evidenza. Anzitutto, merita
attenzione la circostanza che attraverso questi tre trattati i fatti di ter-
rorismo in tempo di guerra passano dalla disciplina del diritto inter-
nazionale umanitario ad una disciplina nel complesso diversa, concer-
nente in definitiva il tempo di pace. Questo passaggio di per sé non
crea alcun allarme: essendo (quanto meno sulla carta) tutti i fatti di
terrorismo in tempo di guerra ricondotti ad una legislazione di pace
(vincolata internazionalmente), quale che sia il combattente legittimo
che li realizza, la nuova disciplina non comporterebbe alcuna disparità
di trattamento.

In secondo luogo, si deve prendere in considerazione il fatto che al-
l’interno delle Convenzioni è prevista una definizione di terrorismo
molto più ampia di quella contenuta nel diritto internazionale umani-
tario 123. Come abbiamo visto in precedenza, la definizione di terrori-
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prietà, luoghi, installazioni o sistemazioni riferiti al paragrafo 1(b) del presente
articolo, che comportino o rischino di comportare considerevoli perdite econo-
miche, quando lo scopo della condotta, per la sua natura o contesto, è di intimi-
dire una popolazione o di costringere un Governo o un’organizzazione interna-
zionale a fare od omettere di fare qualcosa».

124 In argomento v. anche D. O’DONNELL, International treaties against terrori-
sm, cit., p. 873. 

125 V. artt. 2, secondo comma; 2, terzo comma; 2, secondo comma, previsti ri-
spettivamente dalle Convenzioni sugli attentati con esplosivo e nucleari e dal
progetto di Convenzione globale.

smo prevista dal diritto umanitario si compone di un elemento ogget-
tivo, (ricomprendente al suo interno l’esistenza di un conflitto bellico,
la realizzazione di atti di violenza contro una persona o i suoi beni, la
particolare qualifica di civile della vittima e, a rigore, la gravità della
violazione) e di un elemento soggettivo, costituito dal dolo e dal dolo
specifico della intimidazione della popolazione. Ebbene, la definizione
di terrorismo contenuta all’interno dei trattati se da un lato riproduce
i requisiti del conflitto bellico e del dolo, dall’altro lato, estende invece
in modo considerevole la portata degli altri requisiti 124. Così, nel pro-
getto di definizione globale, la nozione di beni si estende anche a quel-
li privati, quando invece la nozione tradizionale di terrorismo in tem-
po di guerra si riferisce soltanto a beni pubblici come piazze, strade,
ecc. In tutte le Convenzioni non viene compiuta alcuna distinzione in
ordine alla qualità della vittima, ragion per cui, a rigore, quest’ultima
può consistere non solo in una persona che non prende direttamente
parte alle ostilità, ma anche in un soggetto che invece partecipa diret-
tamente ad azioni belliche. In secondo luogo, nel momento in cui non
costituisce più un crimine di guerra, viene meno il requisito della gra-
vità della violazione. Sul piano dell’elemento soggettivo, poi, se il dolo
continua ad essere previsto nella forma intenzionale o quanto meno
diretta, con riferimento al dolo specifico, invece, la differenza è offerta
dal fatto che rispetto ad alcuni atti non è richiesta neppure una finalità
ulteriore, mentre per altri, oltre ad essere prevista la finalità di intimi-
dire la popolazione è contemplata anche quella di costringere uno Sta-
to o un’organizzazione a fare od omettere di fare qualche cosa. Infine,
si attribuisce rilevanza anche al fatto tentato 125, quando invece nel di-
ritto internazionale umanitario, nel momento in cui sussiste il requisi-
to della gravità, il fatto sembra essere punibile solo se consumato.
Stando così le cose appare allora evidente che le definizioni di terrori-
smo come formulate nelle Convenzioni includano comportamenti che
dal punto di vista del diritto internazionale umanitario sono senza
dubbio leciti. D’altra parte, come accennato, anche questo secondo
aspetto della disciplina di per sé non crea particolari problemi in ordi-
ne alla configurazione di ipotesi di jus in bello del criminale, in quan-
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to, proprio al fine di contrastare meglio il terrorismo, vi può essere
l’esigenza di estendere tale nozione, senza con questo alterare il prin-
cipio di parità di trattamento che deve ispirare la disciplina dello jus in
bello, visto che la nozione più ampia di terrorismo si applica ancora
una volta a tutti i combattenti legittimi.

Detto in altri termini, l’effetto ultimo che scaturirebbe da questi due
aspetti isolatamente considerati della nuova disciplina (riconduzione
del terrorismo in tempo di guerra ad un sistema nel complesso diverso
dal diritto umanitario ed estensione del concetto di terrorismo) sareb-
be quello che una determinata porzione di fatti viene sottratta al dirit-
to internazionale umanitario (diritto penale militare di guerra) per es-
sere ricondotta ad un sistema di pace (per di più vincolato internazio-
nalmente proprio attraverso le Convenzioni in esame), senza tuttavia
intaccare il principio della parità dei belligeranti davanti allo jus in bel-
lo, che come abbiamo visto in precedenza deve governare, senza dero-
ga alcuna, la disciplina dei conflitti bellici quanto meno internaziona-
li.

3.1.1.1. Le clausole c.d. d’eccezione e i rischi di violazione del principio di
parità di trattamento

Tuttavia, a questi aspetti della disciplina se ne deve aggiungere un
altro di grande rilievo, che, combinato con gli altri due di per sé “inno-
cui”, sortisce un effetto senza dubbio potenzialmente dirompente. Ed
infatti, come accennato, i trattati non si limitano a sancire l’applica-
zione del diritto nazionale di pace a fatti di terrorismo in tempo di
guerra e ad estendere la nozione di terrorismo, ma hanno al proprio
interno tutti i rischi per incidere in termini molto consistenti sul prin-
cipio di parità di trattamento, visto che, attraverso la previsione di par-
ticolari clausole di eccezione, si può stabilire un trattamento differen-
ziato a seconda del tipo di combattente legittimo che pone in essere
l’atto terroristico, distinguendo tra combattenti legittimi appartenenti
alle forze armate di uno Stato, rispetto ai quali si applica il diritto in-
ternazionale umanitario, e combattenti legittimi che invece sono irre-
golari, rispetto ai quali si applica la disciplina dei trattati.

Più precisamente, la Convenzione internazionale per la repressione
degli attentati terroristici con esplosivo adottata a New York il 15 di-
cembre 1997, all’art. 19, secondo comma, primo periodo, prevede che
«le attività delle forze armate in periodo di conflitto armato, in base al si-
gnificato dato a questi termini nel diritto internazionale umanitario, e
che sono disciplinate da tale diritto, non sono regolamentate dalla pre-
sente Convenzione», con la conseguenza che tornano ad essere disci-
plinate dal diritto internazionale umanitario. Anche la Convenzione
internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare,
adottata il 13 aprile 2005, e l’ultima versione ufficiale del progetto di
Convenzione internazionale globale contro il terrorismo prevedono, ri-
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126 Sul punto v. per tutti M. SASSÒLI, Terrorism and War, cit., p. 977; M.
HMOUD, Negotiating the Draft Comprehensive Convention, cit., p. 1036; F. DE

SANCTIS, Problematiche legate alla definizione di terrorismo, cit., p. 57 ss.

spettivamente all’art. 4, secondo comma, e all’art. 18, secondo comma,
una clausola d’eccezione attraverso una formula praticamente identi-
ca a quella impiegata dalla Convenzione sugli esplosivi.

Ebbene, il punto problematico è offerto dal fatto che queste clauso-
le di eccezione, riferendosi alle «forze armate in periodo di conflitto ar-
mato», si esprimono con una formula decisamente ambigua 126. Esse
infatti nel momento in cui parlano di forze armate senza tuttavia ag-
giungere “di uno Stato”, non sembrano compiere alcuna distinzione
tra regolari e irregolari, e quindi sembrano richiamare in sostanza la
disciplina attualmente vigente nel diritto internazionale umanitario.
Tuttavia, a ben vedere, la definizione non riproduce neppure le formu-
le convenzionali utilizzate dal diritto internazionale umanitario. Ed in-
fatti, in caso di conflitto armato internazionale, la definizione di legit-
timo combattente è contenuta nell’art. 43, I PACG, il quale sancisce
che «le forze armate di una Parte in conflitto sono costituite da tutte le
forze, gruppi e unità armate e organizzate poste sotto un comando re-
sponsabile della condotta dei propri subordinati di fronte a detta Par-
te». Tale definizione, come più volte accennato, non distingue tra re-
golari e irregolari, ma indica da un lato che si deve trattare di forze ar-
mate “di una Parte in conflitto”, e dall’altro i requisiti che i soggetti de-
vono avere per poter godere dello status di prigionieri di guerra. Con la
conseguenza che combattenti legittimi possono essere sia i regolari,
che gli irregolari, purché appartengano a una parte in conflitto e ab-
biano certi requisiti. In caso di conflitto armato non internazionale,
poi, l’art. 1 II PACG sancisce che tale protocollo si applica a tutti i con-
flitti armati che si svolgono sul territorio di un’Alta Parte contraente
«fra le sue forze armate e forze armate dissenzienti o gruppi armati or-
ganizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile esercita-
no, su una parte del suo territorio, un controllo». 

E del resto la precisazione che il significato dei termini “forza ar-
mata” e “conflitto armato” si debba ricavare dal diritto internazionale
umanitario non contribuisce a dare maggiore certezza, in quanto il di-
ritto internazionale umanitario contiene a ben vedere una pluralità di
definizioni di “forza armata”. Ed infatti, per quanto riguarda i conflit-
ti internazionali, oltre a quanto previsto dal già citato art. 43 I PACG,
l’art. 4, lett. A), III CG contrappone ai membri delle forze armate di
una parte in conflitto (n. 1) i membri delle altre milizie e degli altri cor-
pi volontari, compresi quelli dei movimenti di resistenza organizzati
(n. 2). Per quanto riguarda i conflitti non internazionali, l’art. 3 comu-
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127 M. SASSÒLI, Terrorism and War, cit., p. 978; D. O’DONNELL, International
treaties against terrorism, cit., p. 877; M. HMOUD, Negotiating the Draft Com-
prehensive Convention, cit., p. 1036.

128 In generale, sul punto cfr. A. CASSESE, The Multifaceted Criminal Notion of
Terrorism, cit., p. 955 s.

ne alle quattro Convenzioni di Ginevra protegge «le persone che non
prendono parte attiva alle ostilità compresi i membri delle forze armate
che hanno deposto le loro armi».

In sostanza, a noi pare che l’impiego dell’espressione “forza arma-
ta” senza ulteriori specificazioni, si possa prestare a una pluralità di in-
terpretazioni. E a fronte di questa definizione decisamente ambigua, le
strade percorribili sono due 127: da un lato, si può ritenere che la for-
mula delle clausole di eccezione si riferisca per l’appunto a tutti i com-
battenti legittimi; dall’altro lato, invece, si può affermare che tale for-
mula compia una distinzione all’interno della categoria dei combat-
tenti legittimi. Ebbene, se prevarrà il primo orientamento, nulla quae-
stio, nel senso che la materia del terrorismo in tempo di guerra verrà
interamente ricondotta al diritto internazionale umanitario. Al contra-
rio, se prevarrà la seconda linea interpretativa, le conseguenze saran-
no enormi e rese ancora più consistenti dal fatto che i trattati estendo-
no la nozione di terrorismo. 

In particolare, nell’ipotesi in cui la vittima sia un civile, vale a dire
un soggetto che non prende direttamente parte alle ostilità, la clausola
di eccezione interpretata nel senso delle forze armate statali determi-
nerebbe una disparità di trattamento, con conseguenze assai diverse a
seconda che l’atto venga qualificato come terroristico sia dal diritto in-
ternazionale umanitario che dai trattati sul terrorismo oppure soltan-
to da questi ultimi 128. Ed infatti, per la parte di definizione di terrori-
smo comune al diritto internazionale umanitario e ai trattati, posto
che il fatto verrebbe comunque punito, tuttavia la disciplina applicabi-
le sarebbe assai differente, perché se l’atto è stato commesso da un ap-
partenente alle forze armate di uno Stato, facendosi riferimento al di-
ritto umanitario, esso configura un crimine di guerra, applicandosi co-
sì il diritto penale militare di guerra, mentre se lo stesso fatto terrori-
stico è stato posto in essere da un combattente irregolare che non ap-
partiene alle forze armate, non applicandosi il diritto umanitario come
avverrebbe ora, bensì la Convenzione, il fatto costituirebbe un “mero”
reato punibile sulla base del sistema penale di pace. Per la parte di de-
finizione di terrorismo più ampia, coperta soltanto dai trattati sul ter-
rorismo, oltre alla disparità di trattamento sul piano del quomodo, si
avrebbero conseguenze anche sull’an della punizione, poiché l’appar-
tenente alle forze irregolari finirebbe per essere punito per fatti che, se
commessi da membri delle forze armate di uno Stato, sulla base del di-
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129 A. CASSESE, Lineamenti di diritto internazionale penale, vol. I, cit., p. 57.
130 A. GIOIA, Terrorismo internazionale, cit., p. 53 s.; N. RONZITTI, Diritto inter-

nazionale dei conflitti armati, cit., p. 209.
131 Cfr. N. RONZITTI, Diritto internazionale dei conflitti armati, cit., p. 207.

ritto internazionale umanitario non sarebbero punibili. Così, ad esem-
pio, costituirebbero atti di terrorismo punibili quelli che offendono be-
ni privati o consistono nel mero tentativo.

Ma posto che, come già accennato, l’atto terroristico verrebbe co-
munque punito, ciò che a noi interessa mettere in evidenza sono pro-
prio le ricadute applicative derivanti dal riferimento al diritto umani-
tario (sistema penale militare di guerra) oppure a quello diverso dal di-
ritto umanitario che nella sostanza sembra coincidere con la legisla-
zione di pace. Sotto il profilo “sostanziale”, anche là dove l’atto terro-
ristico rientra nella definizione di entrambi i sistemi, si deve segnalare
che mentre “alla base” dei crimini di guerra deve esserci una violazio-
ne grave delle norme del diritto internazionale umanitario, i reati di
terrorismo previsti dalle legislazioni nazionali non devono invece pre-
sentare tale requisito. Inoltre, mentre rispetto ai crimini di guerra de-
ve sussistere un nesso, e ciò non solo quando il fatto sia commesso da
civili, ma, sulla base di una certa giurisprudenza, anche quando sia
commesso da combattenti legittimi 129, al contrario rispetto al terrori-
smo come “reato nazionale” un nesso non è necessario che sussista.
Dal punto di vista processuale, poi, mentre in caso di crimini di guer-
ra si dubita dell’esistenza di un obbligo consuetudinario a processare o
estradare, al contrario in caso di “reato” tale obbligo consuetudinario
esiste senza alcuna incertezza 130. Inoltre, anche quando in presenza di
un crimine di guerra esiste un obbligo convenzionale di estradare
(Convenzioni di Ginevra), tuttavia la disciplina è congegnata in modo
tale da rendere questo obbligo scarsamente vincolante. Ed infatti, in
base all’art. 129, III CG la consegna deve avvenire in conformità alla le-
gislazione dello Stato in cui i colpevoli si trovano e purché la parte ri-
chiedente «possa far valere contro dette persone prove sufficienti»,
mostrando così le Convenzioni di Ginevra tutta la loro inefficacia, vi-
sto che «lo Stato in cui il reo si trova può rifiutare di processarlo per
mancanza di prove. Nello stesso tempo può rifiutare di estradare il reo
allo Stato che è in possesso delle prove, perché la propria legislazione
non lo consente» 131. Inoltre, sempre sul piano processuale, occorre fa-
re riferimento ai diversi poteri garantiti sotto il profilo delle indagini,
perché quando il fatto di terrorismo è qualificato come reato, come ab-
biamo visto in precedenza, gli ordinamenti statali tendono a prevede-
re una legislazione che conferisce ampi poteri investigativi alle forze di
polizia che di solito non sono attribuiti per altri reati o per i crimini di
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132 A. CASSESE, The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism, cit., pp. 954 e
956.

133 Sul punto si v. anche M. SASSÒLI, Terrorism and War, cit., p. 978.

guerra 132. Senza considerare, poi, che la legislazione relativa al tempo
di pace è suscettibile di subire deroghe maggiori rispetto a quella della
legislazione in tempo di guerra, in virtù del fatto che lo Stato può av-
valersi delle clausole costituzionali d’eccezione che, come abbiamo vi-
sto, si caratterizzano per un numero maggiore di diritti derogabili.

Infine, in termini più generali e di sistema, si deve evidenziare co-
me nel complesso si venga a creare una grave aporia. Per opinione co-
mune, e come abbiamo visto in precedenza, i crimini di guerra posso-
no essere commessi sia da combattenti legittimi, sia da civili, purché
in quest’ultimo caso esista un nesso tra l’atto e il conflitto armato. Eb-
bene, attraverso queste clausole di eccezione interpretate in modo ta-
le da compiere una distinzione all’interno della categoria dei combat-
tenti legittimi, il trattamento di combattenti come ad esempio i free-
dom fighters finirebbe per essere diverso non solo da quello a cui van-
no incontro le forze armate di uno Stato, ma addirittura anche da quel-
lo che spetta al civile che ha commesso un atto terroristico in presen-
za di un nesso con il conflitto armato. 

Ma se prevarrà l’orientamento che compie una distinzione all’inter-
no dei combattenti legittimi, le conseguenze potranno essere ancora
più rilevanti e dirompenti. Come abbiamo visto, nel fornire una defi-
nizione di terrorismo i trattati non qualificano la vittima, con la con-
seguenza che gli atti terroristici sembrano essere realizzabili anche con-
tro un soggetto che prende direttamente parte alle ostilità. Ebbene, se co-
sì fosse, si avrebbe come risultato finale quello di incriminare un atto
che per il diritto umanitario non solo sarebbe legittimo, ma che addi-
rittura costituisce la stessa essenza della guerra 133. Da un lato, infatti,
sul piano oggettivo si integrerebbe la fattispecie di terrorismo com-
piendo un atto di violenza contro combattenti che prendono diretta-
mente parte alle ostilità. Dall’altro lato, essendovi tra le finalità anche
quella di costringere uno Stato a fare od omettere qualcosa, scopo che
è sempre presente in chi combatte, si finirebbe, davvero incredibil-
mente, per incriminare il freedom fighter che uccide un militare appar-
tenente alle forze armate, impedendogli così non solo nel caso specifi-
co di combattere, ma addirittura di difendersi tout court. Sotto que-
st’ultimo profilo si deve infatti notare che le guerre sono sempre più
combattute tra parti che in ordine ai mezzi bellici non si trovano sullo
stesso piano, visto che le potenze economiche dispongono di armi tec-
nologiche molto avanzate, mentre gli altri Stati che hanno conosciuto
uno scarso sviluppo tecnico-industriale impiegano armamenti addirit-



I “nuovi” strumenti di lotta al terrorismo internazionale 133

134 In argomento, anche per ulteriori sviluppi, v. T. PFANNER, Asymmetrical
warfare from the perspective of humanitarian law and humanitarian action, in In-
ternational Review of the Red Cross, 2005, p. 149 ss.; R. GEIß, Asymmetric conflict
structures, ivi, 2006, p. 757 ss.

135 Sul punto cfr. M. HMOUD, Negotiating the Draft Comprehensive Convention,
cit., p. 1041 ss.

tura obsoleti. In sostanza, mentre la realtà va nel senso che la guerra
asimmetrica è destinata a divenire il tipo di guerra “principale e rego-
lare”, con tutto quello che ne consegue sul piano dei rapporti di forza
(si pensi soltanto alla circostanza che mentre una parte del conflitto
riuscirà a catturare molti prigionieri, l’altra parte potrà farlo solo di ra-
do), l’ordinamento internazionale mantiene un atteggiamento ambi-
guo che rischia di avallare e assecondare questa disparità e asimme-
tria, invece di affermare la necessità che le parti siano messe sullo stes-
so piano 134.

Alla luce di tutto questo si capisce bene allora la ragione per cui,
con riferimento al progetto di Convenzione globale contro il terrori-
smo, l’Organizzazione della Conferenza islamica abbia proposto un te-
sto della clausola d’eccezione alternativo a quello ufficiale elaborato
dall’India e fatto proprio dai c.d. “Friends of the Chairman”. In partico-
lare, mentre l’art. 18, secondo comma, del testo ufficiale fa riferimen-
to alle «attività delle forze armate in periodo di conflitto armato», il te-
sto alternativo sostituisce tale espressione con la seguente: «le attività
delle parti durante un conflitto armato, comprese le situazioni di occu-
pazione straniera».

Per completezza, non si può non dare conto brevissimamente delle
ultime vicende relative al progetto di Convenzione globale contro il ter-
rorismo. A seguito della forte contrapposizione che si era venuta a
creare tra i sostenitori del testo ufficiale e i propugnatori di quello al-
ternativo, al fine di sbloccare una situazione di impasse che rischiava
di compromettere l’intero lavoro, e a prova inconfutabile dei rischi che
pone il testo ufficiale, è stata avanzata la proposta di aggiungere all’in-
terno dell’art. 18 un ultimo paragrafo dal seguente tenore: «nella pre-
sente Convenzione nulla rende illegittimi atti che sono governati dal
diritto internazionale umanitario e che non sono illegittimi per quella
legge» 135. Scopo di questo comma sembra essere proprio quello di evi-
tare che divengano illegittimi atti che altrimenti sarebbero legittimi.
Anche nell’ipotesi in cui si adottasse questa formula, resta comunque
il rischio che, in presenza di un atto terroristico illegittimo sia per il di-
ritto umanitario, che per i trattati, i combattenti irregolari vadano co-
munque incontro a un trattamento differenziato, dovendo rispondere
di un reato comune sulla base del sistema penale di pace, mentre le
forze militari di uno Stato risponderanno di crimini di guerra.
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136 Sul punto v. per tutti L. CONDORELLI, Il sistema della repressione dei crimi-
ni di guerra, cit., p. 32.

137 Sul punto cfr. di recente R. RIVELLO, Crimini di guerra e missioni all’estero
vanno giudicati da tribunali specializzati, in Guida dir., 2007, p. 95. Sulla base del
nostro codice penale militare di guerra il crimine di guerra di terrorismo risul-
terebbe comunque punito dall’art. 185 (Violenza di militari italiani contro priva-
ti nemici o di abitanti dei territori occupati contro militari italiani), il quale sanci-
sce che «il militare che, senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo,
per cause non estranee alla guerra, usa violenza contro privati nemici, che non
prendono parte alle operazioni militari, è punito con la reclusione fino a cinque
anni. Se la violenza consiste nell’omicidio, ancorché tentato o preterintenziona-

3.1.2. La disciplina del terrorismo in tempo di guerra nell’ordinamento
italiano. La legislazione: tra “attrazioni nazionali” verso lo jus in bel-
lo del criminale e “resistenze internazionali” nel rispetto del principio
di parità di trattamento

Come accennato in precedenza, la tendenza a criminalizzare il ne-
mico (il combattente legittimo o, meglio, una categoria di combatten-
te legittimo), oltre ad essere presente a livello di previsione normativa
nelle Convenzioni internazionali elaborate dall’O.N.U. per contrastare
il terrorismo internazionale, è riscontrabile anche all’interno del no-
stro ordinamento, sia sul piano della previsione legislativa che di quel-
lo della prassi applicativa.

Sotto il primo profilo della previsione legislativa, anzitutto è oppor-
tuno precisare che tale tendenza, contrariamente a quanto si potrebbe
credere, non si riscontra nel fatto che all’interno del sistema penale ita-
liano, pur avendo il nostro Paese firmato e ratificato le Convenzioni di
Ginevra e i relativi Protocolli Aggiuntivi, i crimini di guerra non sono
puniti in virtù di una legislazione pienamente coerente con quanto
previsto da tali Convenzioni, ma sulla base del codice penale militare
di guerra che copre soltanto alcuni dei fatti coperti dalle Convenzioni.
Ed infatti, come risulta da quanto stabilito dagli artt. 49 I CG, 50 II CG,
129 III CG e 146 IV CG (che impegnano le parti a prendere ogni misu-
ra legislativa necessaria per stabilire sanzioni penali adeguate da ap-
plicarsi a chi abbia commesso infrazioni gravi), ma soprattutto come
imposto dal nostro principio di legalità di cui all’art. 25 Cost., un adat-
tamento primario mediante l’ordine di esecuzione non è sufficiente
per ottemperare in modo soddisfacente all’obbligo internazionale, es-
sendo indispensabile anche una norma di adattamento “secondario”
che precisi il trattamento sanzionatorio 136. 

Ebbene, se tale inadempimento genera pericolosi rischi di impunità
(si pensi all’assenza di fattispecie che incriminano fatti come la tortura),
o comunque può comportare un abbassamento della forza deterrente
del sistema 137, tuttavia di per sé non sembra costituire una violazione
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le, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le pene stabilite
nel codice penale. Tuttavia la pena detentiva temporanea può essere aumentata.
Le stesse pene si applicano agli abitanti del territorio dello Stato nemico occu-
pato dalle Forze armate dello Stato italiano, i quali usano violenza contro alcu-
na delle persone a essi appartenenti».

138 Sancisce infatti l’art. 13 c.p.m.g. (reati commessi da militari nemici contro
le leggi e gli usi della guerra) che «le disposizione del titolo quarto, libro terzo, di
questo codice, relative ai reati contro le leggi e gli usi della guerra, si applicano
anche ai militari e a ogni altra persona appartenente alle forze armate nemiche,
quando alcuno di tali reati sia commesso a danno dello Stato italiano o di un cit-
tadino italiano, ovvero di uno Stato alleato o di un suddito di questo».

139 V. sul punto N. RONZITTI, Una legge organica per l’invio di corpi di spedizio-
ne all’estero?, in Riv. dir. internaz., 2002, 139 s.; F. SCHIAFFO, Stato d’eccezione, di-
ritti umani e sistema penale: la politica criminale negli “assiomi oscuri” dell’ordi-
namento costituzionale, in AA.VV., Diritti dell’uomo e sistema penale, vol. I, a cu-
ra di S. MOCCIA, Napoli, 2002, p. 172 ss.

del principio di parità di trattamento, visto che il codice penale militare
di guerra è pur sempre applicabile sia al combattente legittimo apparte-
nente alle forze armate italiane che al combattente legittimo nemico 138.

Al contrario, una criminalizzazione si ha allorquando rispetto a si-
tuazioni di guerra non si applica il codice penale militare di guerra, ma
quello penale militare di pace e, a causa del rapporto di complementa-
rietà, quello ordinario. E sul punto si deve notare che, salvo rare ecce-
zioni, che vedremo nel prossimo paragrafo, nel disciplinare la parteci-
pazione italiana alle missioni militari (prima guerra del Golfo, Soma-
lia, Bosnia, Kosovo, ecc.), il legislatore ha molto spesso stabilito l’ap-
plicazione del codice penale militare di pace in deroga implicita a
quanto previsto dall’art. 9. c.p.m.g., il quale sancisce che «sono sogget-
ti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i cor-
pi di spedizione all’estero per operazioni militari» 139. 

Ebbene, in questa ipotesi, oltre al rischio di un ulteriore abbassa-
mento della tutela, le possibilità di compromettere il principio di pa-
rità di trattamento sono piuttosto serie, sotto due diversi profili. In pri-
mo luogo, la parità può essere compromessa tutte le volte in cui la leg-
ge fa dipendere conseguenze diverse dalla qualità di cittadino o stra-
niero: si pensi soltanto a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 c.p. in ordi-
ne alla applicazione della legge penale all’estero. In secondo luogo, e
soprattutto, il rischio che si pone è ancora una volta quello di incrimi-
nare il legittimo combattente che pone in essere atti in realtà leciti per
il diritto internazionale umanitario. In particolare, sotto quest’ultimo
profilo, già abbiamo visto come la definizione di terrorismo interna-
zionale di cui all’art. 270 sexies c.p. sia – per così dire – indifferenziata
e onnicomprensiva, nel senso che non compie alcuna distinzione, né
tra tempo di pace e tempo di guerra, né tra conflitto armato interna-
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140 Analogamente A. VALSECCHI, Il problema della definizione di terrorismo,
cit., p. 1149 s.; F. VIGANÒ, Terrorismo di matrice islamico-fondamentalistica e

zionale e conflitto armato non internazionale, né, tanto meno, tra ti-
pologie di vittime, e cioè tra coloro che sono parte attiva nel conflitto e
coloro che invece non partecipano direttamente alle ostilità. Inoltre,
abbiamo già visto anche come il richiamo delle Convenzioni e delle al-
tre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia sembri attri-
buire a queste ultime soltanto una funzione integratrice, e quindi me-
ramente estensiva della nozione di terrorismo, come se queste non po-
tessero incidere anche sul an e/o sul quomodo della punizione (si pen-
si per l’appunto alle Convenzioni di Ginevra) e quindi come se tra
quanto disposto da esse e quanto previsto dalla legislazione nazionale
non possano mai sussistere divergenze e antinomie.

In presenza di questi caratteri, l’impressione che si potrebbe conso-
lidare potrebbe essere pertanto quella che la definizione di cui all’art.
270 sexies c.p. abbia la scopo di estendere notevolmente la nozione di
terrorismo, giungendo a incriminare anche chi, pur essendo un com-
battente legittimo, pone in essere, con le finalità indicate, un atto di
violenza a danno di un soggetto che prende parte attivamente all’inter-
no di un conflitto armato, configurando così un’ipotesi di jus in bello
del criminale. Con la conseguenza che, al fine di non incriminare il sol-
dato italiano per tali fatti, si dovrebbe ritenere che il suo comporta-
mento sia lecito e giustificato non sulla base delle norme internazio-
nali, ma grazie alle norme di diritto nazionale che legittimano il ricor-
so all’impiego della forza armata.

Tuttavia, a noi pare che tale soluzione non possa essere accolta per
alcune ragioni fondamentali. In primo luogo, perché l’impossibilità di
incriminare un combattente legittimo per una condotta che consiste
nella diretta partecipazione alla guerra discende direttamente dalla
scriminante prevista dal diritto umanitario che rende lecito tale atto. E
ciò, si badi bene, sia che tale scriminante si ritenga prevista dal diritto
consuetudinario, sia che si ritenga prevista dal diritto pattizio (art. 43,
par. 2, I PACG, secondo cui «i membri delle forze armate di una Parte
in conflitto […] sono combattenti, ossia hanno il diritto di partecipare
direttamente alle ostilità»): nel primo caso non c’è dubbio che sia self-
executing, mentre nel secondo caso, non trattandosi di norma incrimi-
natrice, ma soltanto di scriminante, non c’è bisogno di una norma di
adattamento di secondo grado essendo sufficiente la ricezione me-
diante ordine di esecuzione, come il nostro ordinamento ha fatto.

In secondo luogo, c’è da ritenere che la nozione di terrorismo pre-
vista dall’art. 270 sexies c.p. si riferisca soltanto all’atto terroristico in
tempo di pace e non anche a quello posto in essere in presenza di un
conflitto armato 140. Da un lato, infatti, lo stesso art. 270 sexies c.p. è



I “nuovi” strumenti di lotta al terrorismo internazionale 137

art. 270 bis c.p. nella recente esperienza giurisprudenziale, in Cass. pen., 2007, p.
3957.

141 In argomento v. ampiamente S. REITANO, Le misure di contrasto al terrori-
smo internazionale tra Unione europea e normativa italiana di adattamento, in In-
dice pen., 2004, p. 1200 ss.; A. PECCIOLI, Unione europea, cit., p. 13 ss.; L.D. CER-
QUA, La nozione di “condotte con finalità di terrorismo”, secondo le fonti interna-
zionali e la normativa interna, in AA.VV., Terrorismo internazionale e diritto pe-
nale, cit., p. 101 ss.

142 Nell’XI Considerando si afferma che «la presente decisione quadro non
disciplina le attività delle forze armate in tempo di conflitto armato, secondo le
definizioni date a questi termini dal diritto internazionale umanitario, attività
disciplinate da questo stesso diritto, né le attività svolte dalle forze armate di uno
Stato nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali, che sono disciplinate da altre
norme del diritto internazionale».

143 Sul punto v. anche F. VIGANÒ, Riflessioni in tema di terrorismo internazio-
nale e diritto penale, in Giur. merito, 2005, p. 429 s.; ID., Terrorismo di matrice
islamico-fondamentalistica, cit., p. 3958; A. VALSECCHI, Il problema della definizio-
ne di terrorismo, cit., p. 1157; ID., La definizione di terrorismo dopo l’introduzione
del nuovo art. 270 sexies c.p., in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 1113; G. GUARINO,
Terrorismo e lotte di liberazione nazionale: la legge applicabile, in Riv. coop. giur.
internaz., 2006, p. 7; L.D. CERQUA, La definizione di “terrorismo internazionale” al-
la luce delle fonti internazionali e della normativa interna, in Giur. merito, 2007, p.
790 ss.; ID., Sulla nozione di terrorismo, in Cass. pen., 2007, p. 1596 s.; ID., La no-
zione di “condotte con finalità di terrorismo”, cit., p. 109 s.

144 Sul punto v. per tutti A. VALSECCHI, La definizione di terrorismo, cit., 1113.
Nella giurisprudenza cfr. Cass. pen., Sez. I, 17 gennaio 2007, Bouyahia, in Gui-
da dir., 2007, n. 17, p. 90 ss.; anche in Cass. pen., 2007, p. 1469; anche in Foro it.,
2007, II, p. 77 ss.

norma di attuazione nell’ordinamento nazionale della decisione qua-
dro 475/2002/GAI 141, la quale, come emerge espressamente dall’XI
Considerando introduttivo 142 e dal fatto che non v’è alcun riferimento,
né esplicito, né implicito alle situazioni di conflitto, è stata predisposta
esclusivamente per i fatti commessi in tempo di pace.

Dall’altro lato, anche nell’ipotesi in cui si ritenesse che la definizione
in esame si riferisce al tempo di guerra, tuttavia c’è da ritenere che si
tratta di disposizione che non è in grado di incidere sul quadro normati-
vo previgente alla sua entrata in vigore, e cioè su quelle disposizioni che
già prima del 2005 disciplinavano la materia del terrorismo internazio-
nale nei conflitti armati qualificando come punibili solo quei fatti posti
in essere contro chi non partecipa direttamente al conflitto bellico 143. E
ciò, si badi bene, per ragioni a nostro avviso ben diverse da quelle che so-
no solite addurre unanimemente dottrina e giurisprudenza. In partico-
lare, secondo queste ultime la materia del terrorismo internazionale in
tempo di guerra sarebbe disciplinata dalla Convenzione O.N.U. del 1999
sul finanziamento degli atti terroristici 144, ratificata con legge dall’Italia
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145 Ai sensi dell’art. 2, primo comma, Convenzione per la repressione dei finan-
ziamenti al terrorismo (1999), «commette un reato ai sensi della presente Conven-
zione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e
intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l’intento di utilizzarli o sapendo
che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di
compiere: a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trat-
tati elencati in allegato; ovvero b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o
gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva
in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o
contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un’organizza-
zione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa».

146 A. VALSECCHI, La definizione di terrorismo, cit., p. 1114.
147 Cfr. Corte Cost., sentenze 22 ottobre 2007, nn. 348 e 349, secondo cui (sen-

tenza n. 348) «il nuovo testo dell’art. 117, primo comma, Cost., se da una parte
rende inconfutabile la maggior forza di resistenza delle norme CEDU rispetto a
leggi ordinarie successive, dall’altra attrae le stesse nella sfera di competenza di
questa Corte, poiché gli eventuali contrasti non generano problemi di successio-
ne delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica
delle norme in contrasto, ma questioni di legittimità costituzionale» (par. 4.3),
dovendosi tuttavia precisare che «quanto detto […] non significa che le norme
della CEDU acquistano la forza delle norme costituzionali, e sono perciò immu-
ni dal controllo di legittimità costituzionale di questa Corte. Proprio perché si
tratta di norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangano pur
sempre ad un livello sub-costituzionale, è necessario che esse siano conformi a
Costituzione» (par. 4.7).

nel 2003, Convenzione che, riferendosi espressamente anche alle situa-
zioni di conflitto armato, ricomprende nella nozione di terrorismo sol-
tanto gli atti commessi nei confronti di persone che non partecipano di-
rettamente alle ostilità 145. Muovendo da questa premessa, in pieno ac-
cordo con l’opinione dominante nella scienza costituzionalistica e inter-
nazionalistica, si ritiene che le norme attuative delle Convenzioni inter-
nazionali, anche quando lo strumento di ratifica sia una legge, godano
di una particolare resistenza all’abrogazione, potendo quest’ultima avve-
nire solo in forza di un’altra legge contenente una chiara presa di posi-
zione del legislatore; e poiché nel caso di specie il legislatore del 2005
non si sarebbe espresso nel senso della abrogazione della disciplina con-
venzionale previgente, si conclude che l’art. 270 sexies c.p. si riferisce sol-
tanto al terrorismo in tempo di pace, e che pertanto il terrorismo in tem-
po di guerra è ancora disciplinato dalla Convenzione del 1999 146.

Ebbene, pur giungendo a una conclusione che ci sentiamo di con-
dividere nella parte in cui si afferma che l’art. 270 sexies c.p. non si ap-
plica al terrorismo in tempo di guerra, e sulla base di una ricostruzio-
ne dei rapporti tra fonti nazionali e internazionali che ha trovato aval-
lo e ulteriori sviluppi corroboranti nella recente giurisprudenza della
Corte costituzionale 147, tuttavia si deve mettere in evidenza che, a no-
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stro avviso, non è tanto la Convenzione del 1999 a disciplinare la ma-
teria del terrorismo in tempo di guerra, quanto piuttosto le quattro
Convenzioni di Ginevra con i relativi protocolli aggiuntivi sottoscritti
e ratificati dall’Italia assai prima del 1999. Ed infatti, la Convenzione
del 1999, pur essendo una Convenzione generale, e pur contenendo
una definizione generale di terrorismo, non sembra essere tuttavia de-
stinata a disciplinare tale situazione, poiché la definizione si riferisce
soltanto alle attività di finanziamento del terrorismo, e cioè a un com-
portamento specifico che oltretutto non interferisce con quanto già
previsto dalle Convenzioni di Ginevra del 1949. Inoltre, è lo stesso art.
21 della Convenzione del 1999 a sancire che «nessuna disposizione
della presente Convenzione incide sugli altri diritti, obblighi e re-
sponsabilità degli Stati e dei singoli che hanno rilevanza nel diritto in-
ternazionale, in particolare sui princìpi della Carta delle Nazioni Uni-
te, sul diritto internazionale umanitario e sulle altre convenzioni perti-
nenti». Con la conseguenza che la definizione di terrorismo in tempo
di guerra è offerta dalle Convenzioni di Ginevra, ancorché non esista
una norma di adattamento di secondo grado. Ed infatti, la mancanza
di quest’ultima normativa, se da un lato rende inapplicabile il crimine
di guerra di terrorismo in tempo di guerra, tuttavia non impedisce che
sia in vigore svolgendo una funzione fondamentale sul piano inter-
pretativo.

Se quanto detto è vero, emerge allora come in verità all’interno del
nostro ordinamento siano presenti due diverse definizioni e discipline
del terrorismo internazionale. Da un lato, v’è una definizione di terro-
rismo in tempo di pace, prevista dall’art. 270 sexies c.p., i cui requisi-
ti oggettivi sono: assenza di conflitto bellico, sia esso internazionale o
non internazionale; realizzazione di atti di violenza contro beni per-
sonali o patrimoniali; mancata tipizzazione della qualifica del sogget-
to passivo derivante proprio dal fatto che si è in presenza di una si-
tuazione di pace. Sul piano soggettivo, è necessario il dolo, quale che
sia la sua forma, compreso pertanto il dolo diretto e quello eventuale
(là dove si ritenga che dolo eventuale e dolo specifico sono compatibi-
li); il dolo specifico, il quale può consistere in tre forme diverse, e cioè
nello scopo di intimidire la popolazione, in quello di costringere i po-
teri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astener-
si dal compiere un qualsiasi atto, oppure infine nello scopo di destabi-
lizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituziona-
li, economiche e sociali di un paese. È bene precisare, poi, che secon-
do una parte della dottrina e della giurisprudenza, a questi elementi si
deve aggiungere anche un altro requisito ricavabile dalla fonte con-
suetudinaria, nonché da numerose risoluzioni delle Nazioni Unite e
dalla Convenzione del 1997: «perché un atto possa essere qualificato
come terroristico è necessario che l’autore dello stesso sia mosso da
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148 A. VALSECCHI, La definizione di terrorismo, cit., p. 1109. Nello stesso sen-
so cfr. anche A. CASSESE, The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism, cit., p.
939 ss.

149 Sembra invece richiedere tale requisito anche nell’ipotesi di terrorismo in
tempo di guerra A. VALSECCHI, La definizione di terrorismo, cit., p. 1109.

motivazioni politiche, religiose o (in generale) ideologiche, non quin-
di da interessi privati» 148. Tuttavia, si deve ritenere che tale requisito
non sia necessario non solo perché non previsto espressamente dalla
fattispecie, ma anche perché ultroneo. Se infatti si muove dall’idea
che la cifra del terrorismo è offerta dal particolare atteggiamento psi-
chico che deve accompagnare l’atto, caratterizzato da valutazioni e fi-
nalità – per così dire – politico valoriali, è evidente che questo profilo
è tipizzato già attraverso le particolari finalità. Un discorso a parte de-
ve essere fatto tuttavia per la finalità di intimorire la popolazione, la
quale di per sé non è sufficiente per “colorare” la fattispecie del parti-
colare disvalore che caratterizza il terrorismo, con la conseguenza
che si può porre la necessità di prevedere un movente politico, reli-
gioso o comunque ideologico.

Per quanto riguarda la definizione di terrorismo internazionale in
tempo di guerra, la quale tuttavia non è in grado di operare in modo di-
retto a causa della assenza di fattispecie ad hoc che incriminano tale
ipotesi di terrorismo, ma soltanto in chiave interpretativa, non possia-
mo far altro che ripetere quanto detto prima (v. retro, in questo capito-
lo, par. 3.1), e cioè che nella sostanza esistono due diverse ipotesi,
quella in cui oggetto dell’attacco sono soltanto civili e quella in cui in-
vece oggetto dell’attacco sono anche coloro che partecipano attiva-
mente alle ostilità. Nella prima ipotesi, sul piano oggettivo occorre un
conflitto armato (internazionale e non), la realizzazione di un atto di
violenza, la qualifica della vittima come soggetto che non prende di-
rettamente parte alle ostilità e la gravità della violazione; sul piano sog-
gettivo è necessario il dolo, in tutte le forme, e un dolo specifico, con-
sistente soltanto nello scopo di intimidazione della popolazione, non
essendo invece richiesto il movente 149, che tuttavia può tornare in gio-
co sul piano dell’accertamento del nesso con il conflitto quando il sog-
getto attivo non è combattente, al fine però di qualificare il fatto non
come reato, ma come crimine di guerra. Per quanto riguarda la secon-
da ipotesi, oltre al fatto che l’attacco deve essere orientato anche verso
militari, è necessario che il danno cagionato ai civili sia superiore ri-
spetto al vantaggio militare conseguito e che il soggetto abbia avuto la
certezza di realizzare un danno così caratterizzato.
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150 In argomento v. anche M. PELISSERO, Terrorismo internazionale e diritto pe-
nale, in Studium Iuris, 2005, p. 1287 s.; C. PIEMONTESE, Ragioni della forza e ra-
gioni del diritto nelle norme in materia di terrorismo internazionale, in Dir. pen.
proc., 2006, p. 1036 s.; G. SALVINI, L’associazione finalizzata al terrorismo: proble-
mi di definizione e prova della finalità terroristica, in Cass. pen., 2006, p. 3375 ss.;
A. PECCIOLI, Il terrorismo quale settore chiave per l’armonizzazione del diritto pe-
nale, in Dir. pen. proc., 2007, p. 803 s.

151 G.u.p. Trib. Brescia, ord. 31 gennaio 2005, Hamraouki, in Cass. pen.,
2005, p. 3120, con nota di F. CERQUA, Associazioni con finalità di terrorismo an-
che internazionale: un contrasto giurisprudenziale, ivi, 2005, p. 3129 ss.; anche in
Giust. pen., 2005, II, p. 237, con nota di T. TREVISSON LUPACCHINI, Ansar al Salam:
Terrorismo internazionale o Guerriglia?, ivi, 2005, II, p. 238 ss.; anche in Giur.
merito, 2005, p. 1347, con note di O. VILLONI, Il reato di associazione sovversiva
con finalità di terrorismo internazionale e la nozione di terrorismo negli strumenti
normativi e nelle convenzioni internazionali, ivi, 2005, p. 1353 ss. e di M. MANTO-
VANI, Brevi note in materia di terrorismo internazionale, ivi, 2005, p. 1370 ss.; an-
che in Giur. it., 2005, p. 1513, con nota di A. CALIGIURI, La nozione di “terrorismo
internazionale” secondo l’orientamento italiano: un contributo alla definizione del-
la fattispecie, ivi, 2005, p. 1516 ss.

3.1.2.1. La giurisprudenza e la sua incapacità di resistere alle tentazioni
dello jus in bello del criminale

Se sul piano legislativo, nonostante l’ambiguità della definizione
contenuta nell’art. 270 sexies c.p. e la difficoltà di districarsi tra le va-
rie fonti nazionali e internazionali, si può dire che alla fine si riesce a
impedire la configurazione di ipotesi di  jus in bello del criminale, sul
piano della prassi applicativa, invece, pur dominando un orientamen-
to che in termini chiari e consapevoli è portato a respingere soluzioni
differenzianti, tuttavia il modello dello jus in bello del criminale tende
– per così dire – a riemergere sul finale, ispirando alcune soluzioni in-
terpretative, che non ci sentiamo di condividere.

In particolare, proprio con riferimento all’ipotesi di atto “terroristi-
co” realizzato da un combattente legittimo nei confronti di un altro
combattente legittimo, nella giurisprudenza italiana si sono formati
due orientamenti diversi 150. Da un lato, è presente un indirizzo che
considera l’art. 270 sexies c.p. applicabile anche a situazioni di conflit-
to armato, ritenendo pertanto punibili fatti commessi dal legittimo
combattente nei confronti di chi partecipa attivamente alle ostilità 151:
con un’asserzione che a ben vedere dissolve in un attimo qualsiasi con-
fine tracciato dalla legge, una parte della giurisprudenza non ha esita-
to ad affermare che «alla luce del comune modo di sentire della comu-
nità politica (o delle comunità politiche) che ha prodotto l’art. 270 bis
[…] deve ritenersi che azioni violente condotte anche con il ricorso a
“kamikaze” da portatori di ideologie estremistiche islamiche nei con-
fronti di unità militari attualmente impegnate in Asia (tra cui il con-
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152 G.u.p. Trib. Brescia, ord. 31 gennaio 2005, cit., p. 3126.
153 Cfr. Cass. pen., Sez. I, 17 gennaio 2007, Bouyahia, cit., p. 1462 ss.; Corte

d’Assise d’Appello Milano, 16 febbraio 2006, Bouyahia, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2006, p. 1097 ss., con nota di A. VALSECCHI, La definizione di terrorismo, cit., p.
1103 ss.; anche in Foro it., 2006, II, p. 343 ss., con nota redazionale di G.M. AR-
MONE, ivi, 2006, II, p. 343 ss.; anche in Giur. merito, 2007, p. 783 ss., con nota di
L.D. CERQUA, La definizione di “terrorismo internazionale”, cit., p. 788 ss.; Corte
d’Assise Milano, 1° febbraio 2007, R. ed altro, in Corriere merito, 2007, p. 622 ss.,
con nota di A. VALSECCHI, La prova del delitto di associazione con finalità di terro-
rismo internazionale, ivi, 2007, 630 ss.; Corte d’Assise Milano, 18 luglio 2005,
B.H., in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 820 ss., con nota di R. PALAVERA, Associa-
zioni per delinquere con finalità di terrorismo: lo standard probatorio e di giudizio
dell’oltre il ragionevole dubbio e il proscioglimento degli imputati, ivi, 2005, p. 836
ss.; anche in Giur. merito, 2005, p. 2173 ss., con nota di V. MUSACCHIO, La nuova
normativa contro il terrorismo internazionale, ivi, 2005, p. 2181 ss.; anche in Giu-
st. pen., 2006, I, p. 234 ss., con nota di D. FALCINELLI, Terrorismo di pace, terrori-
smo di guerra, ivi, 2006, I, p. 234 ss.; G.u.p. Trib. Milano, 24 gennaio 2005, Ham-
raouki, in Cass. pen., 2005, p. 3114, con nota di F. CERQUA, Associazioni con fi-
nalità di terrorismo, cit., p. 3129 ss.; anche in Dir. pen. proc., 2005, p. 1272, con
nota di S. ANNIBALE, Guerriglia o terrorismo? Alcune osservazioni di diritto inter-
nazionale, ivi, 2005, p. 1275 ss.; anche in Giust. pen., 2005, II, p. 237, con nota di
T. TREVISSON LUPACCHINI, Ansar al Salam, cit., 238; anche in Giur. merito, 2005 p.
1347, con note di O. VILLONI, Il reato di associazione sovversiva, cit., p. 1353 ss. e
di M. MANTOVANI, Brevi note in materia di terrorismo internazionale, cit., p. 1370
ss.; anche in Giur. it., 2005, p. 1513, con nota di A. CALIGIURI, La nozione di “ter-
rorismo internazionale”, cit., p. 1516 ss.; anche in Critica dir., 2005, p. 106, con
nota di C. PREZIUSO, Lo jus in bello come limite alla categoria del terrorismo inter-
nazionale, ivi, 2005, p. 107 ss.

tingente italiano) non possono qualificarsi come atti di legittima e giu-
stificata “guerriglia”, ma vanno senz’altro definiti ad ogni effetto come
atti di terrorismo» 152.

Dall’altro lato, a questo orientamento si contrappone un indirizzo
che tende invece ad escludere l’applicabilità della fattispecie a tali fat-
ti 153: «la definizione dell’art. 270 sexies deve essere coordinata con quel-
la della Convenzione del 1999, resa esecutiva con la legge n. 7 del 2003
e, di riflesso, gli elementi costitutivi delle condotte con finalità di terro-
rismo – indicati dalla norma nazionale sulla scia della Decisione qua-
dro dell’Unione Europea – devono essere integrati facendo riferimento
anche alle previsioni della predetta convenzione. Deve trarsene il corol-
lario che dall’integrazione della normativa interna con l’anzidetta fonte
internazionale deriva che la finalità di terrorismo è altresì configurabi-
le quando le condotte siano compiute nel contesto di conflitti armati –
qualificati tali dal diritto internazionale anche se consistenti in guerre
civili internazionali – e siano rivolte, oltre che contro civili, contro per-
sone non attivamente impegnate nelle ostilità, con l’esclusione, perciò,
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154 Cass. pen., Sez. I, 17 gennaio 2007, Bouyahia, cit., p. 95.
155 Corte d’Assise d’Appello Milano, 15 febbraio 2006, cit., p. 1100.
156 Cass. pen., Sez. I, 17 gennaio 2007, Bouyahia, cit., p. 98.
157 Cass. pen., Sez. I, 17 gennaio 2007, Bouyahia, cit., p. 98.

delle sole azioni dirette contro i combattenti, che restano soggette alla
disciplina del diritto internazionale umanitario» 154.

D’altra parte, come accennato, anche all’interno di questo secondo
orientamento ha finito per insinuarsi il tarlo dello jus in bello del cri-
minale. Per comprendere questo assunto occorre soffermarsi su una
recente vicenda processuale che ha avuto come protagonisti alcuni
soggetti accusati – tra l’altro – di associazione terroristica sopranazio-
nale per fatti connessi al conflitto armato in Iraq. In particolare, in pri-
mo grado essi sono stati assolti dall’imputazione che ci interessa rite-
nendo che il fatto non sussistesse. In secondo grado, invece, sono stati
condannati “soltanto” per associazione per delinquere, basandosi sul-
l’argomentazione che «in una situazione di conflitto armato, il perico-
lo indiretto per la popolazione civile ricorre con grande frequenza, in
occasione dei bombardamenti e delle altre azioni di guerra, e quindi,
nella situazione di conflitto armato, possono essere definiti terroristici
[…] solo gli atti esclusivamente diretti contro la popolazione civile» 155.
La Corte di Cassazione, infine, ha confermato la condanna, ma non
per associazione per delinquere, quanto piuttosto per associazione con
finalità di terrorismo internazionale, censurando la sentenza della
Corte d’Appello nella parte in cui si ritengono terroristici solo gli atti
esclusivamente diretti contro la popolazione civile, «escludendo con-
seguentemente che in una situazione di conflitto armato le azioni sui-
cide dei c.d. kamikaze, se compiute contro obiettivi militari, possano
definirsi terroristiche anche se producono gravi danni e diffondono
paura tra la popolazione».

Due sono le argomentazioni addotte dalla Corte Suprema. Da un la-
to, si afferma che «devono essere ricompresi nella nozione di terrori-
smo anche gli attacchi diretti contro militari impegnati in compiti del
tutto estranei alle operazioni belliche e a queste neppure indiretta-
mente riconducibili, quale ad esempio lo svolgimento di aiuti umani-
tari» 156. Dall’altro lato, si evidenzia che «nei contesti di conflitto arma-
to possono ben presentarsi situazioni nelle quali gli atti di violenza so-
no rivolti tanto contro militari quanto contro la popolazione civile, al-
lorquando – per la natura di tali atti, per i mezzi impiegati e per le spe-
cifiche condizioni nelle quali sono compiuti – risultano sicuramente
produttivi di gravi danni non solo militari ma anche civili» 157: in buo-
na sostanza, «costituisce atto terroristico anche quello contro un obiet-
tivo militare quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano
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158 Cass. pen., Sez. I, 17 gennaio 2007, Bouyahia, cit., p. 98: «basta pensare al-
l’ipotesi – prosegue la Suprema Corte – di un attentato dinamitardo eseguito
contro un automezzo militare che si trovi in un mercato affollato: in una situa-
zione del genere appare indubbiamente priva di coerenza e di razionalità la so-
luzione interpretativa che non individuasse nella coesistenza di militari e civili
la natura terroristica dell’atto, essendo evidente che la certezza (e non la sempli-
ce possibilità o probabilità) delle conseguenze derivanti dai gravi pregiudizi in
danno dei civili dimostra inequivocabilmente la presenza di un dolo intenziona-
le e specifico, qualificato dalla volontà diretta alla produzione dell’evento e dal-
lo scopo di conseguire quei particolari risultati che connotano la finalità terrori-
stica».

159 V. per tutti R. RIVELLO, Crimini di guerra, cit., p. 95.
160 L’art. 9, primo comma, c.p.m.g., come sostituito dall’art. 2, primo comma,

lett. a), legge 31 gennaio 2002, n. 6, sancisce che «sino all’entrata in vigore di una
nuova legge organica sulla materia penale militare, sono soggetti alla legge pe-
nale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all’este-
ro per operazioni militari armate, dal momento in cui si inizia il passaggio dei
confini dello Stato o dal momento dell’imbarco in nave o aeromobile ovvero, per
gli equipaggi di questi, dal momento in cui è ad essi comunicata la destinazione
della spedizione».

apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e
dell’incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffon-
dere nella collettività paura e panico» 158.

Ebbene, per quanto riguarda la prima argomentazione, al di là del-
la questione di fatto se i militari impegnati in missioni all’estero svol-
gano davvero compiti del tutto estranei alle operazioni belliche, anzi-
tutto suscita perplessità l’idea di compiere all’interno della categoria
dei combattenti legittimi una distinzione fondata sul carattere umani-
tario della missione, distinzione che non trova alcun supporto norma-
tivo e che pertanto si basa soltanto su una volontà “discriminante” na-
zionale. Distinzione che oltretutto se seguìta con coerenza, dovrebbe
portare a ritenere che se un militare con compiti umanitari cagiona la
morte di un uomo realizza un omicidio. 

In secondo luogo, anche nell’ipotesi in cui si volesse accettare que-
sta distinzione, con riferimento più specifico alla natura della missio-
ne italiana in Iraq, essa, al momento della realizzazione del fatto, non
poteva comunque essere qualificata come umanitaria, non potendosi
fare a meno di osservare che dal 12 marzo 2004 fino al 4 agosto 2006
tale missione è stata esplicitamente definita dallo stesso Stato italiano
come missione di guerra 159. Ed infatti, venendo meno alla prassi con-
solidata di prevedere nei provvedimenti disciplinanti le missioni mili-
tari all’estero l’applicazione del codice penale militare di pace in dero-
ga implicita, ma inequivocabile, dell’art. 9 c.p.m.g. 160, nell’atto di au-
torizzazione a partecipare alla guerra in Iraq, il nostro legislatore ha
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161 Analoga disposizione era contenuta con riferimento alla missione in Af-
ghanistan nell’art. 8, D.L. 1° dicembre 2001, n. 241, il quale sanciva che «al cor-
po di spedizione italiano che partecipa alla campagna di ripristino ed al mante-
nimento della legalità internazionale, denominata Enduring Freedom […] si ap-
plica il codice penale militare di guerra», disposizione ribadita successivamente
dall’art. 3, legge 31 gennaio 2002, n. 6, in cui si prevedeva che «in relazione al-
l’operazione multinazionale denominata “Enduring Freedom”, il codice penale
militare di guerra si applica ai soggetti di cui all’articolo 9 dello stesso codice pe-
nale militare di guerra» e da altre leggi che differivano i termini relativi alla par-
tecipazione militare italiana a operazioni internazionali. In argomento v. per
tutti N. RONZITTI, Una legge organica, cit., p. 140; F. SCHIAFFO, Stato d’eccezione,
cit., p. 173 s.; R. RIVELLO, Operazioni militari all’estero: rimodellata la disciplina
processuale applicabile, in Dir. pen. e proc., 2002, p. 58 ss.; M. FRANCHINI, Brevis-
sime note a proposito di nuovi impegni militari italiani in Afghanistan, in AA.VV.,
Studi per Giovanni Motzo, cit., p. 218 s.

espressamente stabilito che «al personale militare impiegato nelle ope-
razione di cui agli articoli 6 e 7, commi 3 e 4 (tra le quali rientra anche
l’operazione militare in Iraq) si applicano il codice penale militare di
guerra e l’articolo 9» c.p.m.g. (art. 16, D.L. 10 luglio 2003, n. 16, conv.,
con modif., in legge 1° agosto 2003, n. 219 (Interventi urgenti a favore
della popolazione irachena) 161. D’altra parte, come accennato, la mis-
sione italiana in Iraq adesso non è più considerata una missione di
guerra, visto che a seguito di quanto previsto dall’art. 2, ventiseiesimo
comma, legge 4 agosto 2006, n. 247, a tutte le missioni militari italiane
all’estero si applica il codice penale militare di pace.

Sotto il secondo profilo, non c’è alcun dubbio che la Corte di Cas-
sazione è nel giusto quando afferma che sul piano oggettivo un attac-
co terroristico può sussistere anche quando è diretto verso militari. Ve-
ro infatti che un attacco diretto esclusivamente contro obiettivi milita-
ri non può essere qualificato come terroristico soltanto perché mette
in pericolo la popolazione civile, è anche vero che attacchi diretti con-
tro militari possono comunque configurare atti di terrorismo se offen-
dono anche persone civili. In sostanza, come abbiamo messo in evi-
denza anche in precedenza (v. retro, in questo capitolo, par. 3.1), da un
punto di vista oggettivo, perché si possa parlare di terrorismo è neces-
sario che l’atto sia orientato soltanto contro civili oppure contro civili
e coloro che prendono direttamente parte alle ostilità, dovendosi pre-
cisare che in quest’ultimo caso oltre alla finalità di incutere timore vi
deve essere, da un lato, sul piano oggettivo, la realizzazione di offese
(morti, feriti fra le persone civili o danni ai beni di carattere civile) che
risultino eccessive rispetto al vantaggio militare concreto previsto;
dall’altro lato, sul piano soggettivo, la consapevolezza che tale attacco
causerà offese così qualificate.

Ebbene, la soluzione della Corte non può essere condivisa proprio
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perché omette di compiere una valutazione in ordine alle offese cagio-
nate e alla consapevolezza di realizzare siffatte offese. Quando infatti
essa parla solo e semplicemente di «certe ed inevitabili gravi conse-
guenze in danno della vita e dell’incolumità fisica della popolazione ci-
vile»  finisce per dedurre il carattere terroristico della condotta dalla
gravità delle offese in sé e per sé considerate, quando invece in un con-
testo bellico la gravità delle offese assume rilevanza in quanto eccessi-
va e sproporzionata rispetto al vantaggio militare conseguito, con la
conseguenza che è ben possibile che sia legittimo l’attacco “misto” di-
retto a militari e civili che cagiona gravi danni alla popolazione civile,
allorquando l’obiettivo militare risulta superiore. Ed infatti, da un
punto di vista meramente formale, le stesse Convenzioni internaziona-
li – lo ripetiamo – considerano illegittimo l’attacco indiscriminato che
colpisce la popolazione civile o i beni di carattere civile in termini ec-
cessivi rispetto agli obiettivi militari (art. 85, par. 3, lett. b), in combi-
nazione con  l’art. 57, par. 2, lett. a), iii), I PACG). Da un punto di vista
sostanziale, poi, il carattere eccessivo è richiesto proprio perché la si-
tuazione del conflitto bellico, in cui uccidere costituisce la regola, sol-
tanto il danno sproporzionato è in grado di esprimere un disvalore ta-
le da renderlo punibile. 

Ma ciò che a noi interessa mettere in evidenza è soprattutto un al-
tro profilo. In vista di una maggiore tutela della popolazione civile du-
rante i conflitti armati, si potrebbe “tranquillamente” ritenere che l’at-
to terroristico è compatibile anche con danni gravi cagionati alla po-
polazione civile in sé e per sé considerati, a prescindere da una loro va-
lutazione in rapporto agli obiettivi militari: tale assunto non solo
avrebbe come obiettivo quello di porre la popolazione civile al riparo
dal conflitto, ma alla lunga e in termini più ampi potrebbe essere an-
che un incentivo per modificare le tecniche di combattimento o addi-
rittura per ridurre lo stesso ricorso alla guerra. Ma tale compatibilità –
ed ecco il punto – dovrebbe valere per tutti, senza discriminazioni o
differenziazioni, e quindi non solo per il combattente irregolare che
non avendo a disposizione strumenti efficaci decide di suicidarsi come
kamikaze, ma anche quando forze armate statali impiegano armamen-
ti sofisticati come carri armati e bombardieri. Ma sul punto torneremo
in seguito (v. infra, cap. IV, § 2.1.2).

3.2. Lo jus in bello del criminale nei confronti dei nemici punibili

Come accennato in precedenza, una degradazione del nemico a
mero criminale si può avere anche in una prospettiva diversa, allor-
quando il soggetto combattente potenzialmente punibile per crimini
di guerra o crimini contro l’umanità, viene perseguito e successiva-
mente punito in violazione delle garanzie processuali poste dalle
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162 COALITION PROVISIONAL AUTHORITY (CPA), The Statute of the Iraqi Special Tri-
bunal, December 10, 2003, in International Legal Materials, 2004, p. 231 ss.

163 Sul tema cfr. P. MORI, Il Tribunale speciale iracheno per i crimini contro
l’umanità: quale giustizia?, in Riv. dir. internaz., 2004, p. 458 ss.; V. EBOLI, Carat-
teri e fondamento giuridico del Tribunale Speciale per la giustizia in Iraq, in Co-
munità internaz., 2006, p. 93 ss.; A. BERNARDINI, L’esecuzione di Saddam Hussein,
Capo di Stato prigioniero di guerra, in Diritti dell’uomo, 2007, p. 9 ss.; C. PONTI, Il
processo e la condanna a morte di Saddam Hussein alla luce del diritto internazio-
nale, in Dir. pen. proc., 2007, p. 542 ss.

Convenzioni di Ginevra o comunque in violazione dei princìpi di ter-
zietà e di equità della giurisdizione penale e delle garanzie dell’impu-
tato.

Vero infatti che attualmente gli strumenti per perseguire crimini in-
dividuali internazionali possono essere i più vari, è anche vero che sif-
fatti strumenti non possono che essere conformi a princìpi fondamen-
tali del giusto processo inteso quanto meno come indipendenza e im-
parzialità del giudice. In particolare, per quanto riguarda gli strumen-
ti, si deve ricordare che i crimini di guerra o contro l’umanità possono
essere perseguiti anzitutto da parte della stessa potenza detentrice, an-
corché occupante, ai sensi degli artt. 82 ss. III CG, vale a dire sulla ba-
se delle stesse norme che sarebbero utilizzate per punire e processare
un membro delle forze armate della Potenza detentrice, e comunque
attraverso un tribunale che offra garanzie essenziali di indipendenza e
di imparzialità generalmente riconosciute (art. 84, par. 2, III CG). In
secondo luogo, possono essere istituiti Tribunali internazionali ad hoc
sul modello di quelli istituti per la ex Jugoslavia e il Ruanda, la cui im-
parzialità e indipendenza dovrebbe essere assicurata dal fatto che so-
no promossi dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Un’altra
ipotesi, potrebbe essere quella di estendere la giurisdizione della Corte
penale internazionale, là dove i crimini sono stati commessi sul terri-
torio degli Stati contraenti o da loro cittadini. Infine, si può prevedere
l’istituzione di Tribunali speciali c.d. misti, i quali sono definiti così
proprio in virtù del fatto che presentano caratteri internazionali e na-
zionali sotto vari profili (es. Sierra Leone).

Ebbene, tutto ciò premesso, un’ipotesi storica di criminalizzazione
del nemico sotto il profilo della violazione delle garanzie processuali si
è avuta con l’istituzione dell’Iraqi Special Tribunal for Crimes Against
Humanity avvenuta il 10 dicembre 2003 162 e che com’è noto ha porta-
to alla condanna a pena di morte, seguita da esecuzione, del Presiden-
te iracheno Saddam Hussein 163.

Senza soffermarsi sui molti profili meritevoli di grande attenzione
(si pensi al problema della legittimità della sua creazione, a quello del-
la c.d. “internazionalizzazione” della giustizia domestica, oppure a
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164 Su questi aspetti si v. ampiamente C. PONTI, Il processo e la condanna a
morte di Saddam Hussein, cit., p. 542 ss.; M.A. NEWTON, The Iraqi High Criminal
Court: controversy and contributions, in International Review of the Red Cross,
2006, p. 399 ss.; M.P. SCHARF, The Iraqi High Tribunal. A Viable Experiment in In-
ternational Justice, ivi, 2007, p. 258 ss.

165 P. MORI, Il Tribunale speciale iracheno, cit., 460 s. In argomento v. anche
C.F.J. DOEBBLER, An Intentionally Unfair Trial, in Journal of International Crimi-
nal Justice, 2007, p. 264 ss.

166 P. MORI, Il Tribunale speciale, cit., p. 461.
167 Sul punto v. per tutti D. ZOLO, The Iraqi Special Tribunal. Back to the Nu-

remberg Paradigm?, in Journal of International Criminal Justice, 2004, p. 313 ss.

quello delle immunità 164), ciò che a noi preme sottolineare è che l’isti-
tuzione di tale tribunale è stata senza dubbio il frutto di un atto unila-
terale dell’autorità occupante, che pertanto avrebbe dovuto applicare
quanto previsto dalla III CG. Ed infatti tale tribunale è stato istituito
dalla c.d. Coalition Provisional Authority, vale a dire dal comando uni-
ficato delle due potenze occupanti (Stati Uniti e Regno Unito). In se-
condo luogo, e soprattutto, si deve notare come sussistano forti dubbi
in ordine al rispetto delle garanzie di indipendenza e imparzialità 165:
com’è stato precisato, «tanto i giudici che i procuratori sono infatti
“nominated and appointed by the Governing Council, after consultation
with the Judicial Council”. La decisione di rimuovere un giudice può
essere presa dalla maggioranza dei giudice permanenti; per contro la
decisione di rimuovere il presidente del Tribunale è presa direttamen-
te dal Governing Council e si configura quindi come un atto di natura
eminentemente politica» 166.

Con la conseguenza finale che il modello di “giustizia” internazio-
nale a cui questo tribunale sembra essersi ispirato è in definitiva quel-
lo dei vincitori sui vinti 167, vale a dire a un modello in cui lo scacco da-
to alla giustizia finisce per essere doppio, essendo doppi i pregiudizi
che si nutrono verso il nemico.



CAPITOLO IV

GLI STRUMENTI DI LOTTA AL TERRORISMO
INTERNAZIONALE “LEGITTIMI” ED “EFFICACI”

SOMMARIO: 1. Il fenomeno del terrorismo internazionale. Le differenze tra
criminalità terroristica e criminalità mafiosa. – 1.1. Altri caratteri peculiari
del fenomeno terroristico. – 2. Il terrorismo internazionale in tempo di
guerra. – 2.1. Terrorismo e conflitto bellico internazionale. – 2.1.1. Terrori-
smo internazionale e jus ad bellum. Il terrorismo c.d. di Stato (realizzato in
tempo di pace) che supera la soglia del conflitto armato. – 2.1.1.1. Terrori-
smo internazionale e conflitti bellici diversi da quelli difensivi. – 2.1.2. Ter-
rorismo internazionale e jus in bello ovvero il problematico rapporto tra di-
ritto internazionale umanitario e Convenzioni internazionali contro il ter-
rorismo. – 2.2. Terrorismo e conflitto bellico non internazionale. – 3. Gli
strumenti di lotta al terrorismo internazionale in tempo di pace. – 3.1. Il ter-
rorismo c.d. di Stato che non supera la soglia del conflitto armato. – 3.2. Il
terrorismo realizzato dalle organizzazioni criminali internazionali. – 3.2.1.
Guerra (annientamento del nemico assoluto) versus diritto penale: tertium
datur ovvero il problema della flessibilizzazione delle garanzie. – 3.2.2. I
modelli di disciplina degli stati d’eccezione: modello assoluto versus model-
lo relativo e l’incompatibilità del modello assoluto con la nostra Costituzio-
ne. – 3.2.2.1. Il modello relativo di stato d’eccezione compatibile con la no-
stra Costituzione. La previsione implicita attualmente vigente. – 3.2.2.2. La
previsione espressa degli stati d’eccezione in prospettiva di riforma e la sua
capacità di soddisfare maggiormente sia le esigenze di tutela che di garan-
zia. – 3.2.2.2.1. Lo stato d’eccezione “esistenziale” e quello “criminale” e
l’ampliamento dei diritti umani inderogabili negli stati d’emergenza in tem-
po di pace. – 3.2.3. Il terrorismo realizzato da organizzazioni internaziona-
li come crimine contro l’umanità sottoponibile alla giurisdizione della Cor-
te penale internazionale. – 4. I problemi posti dalla definizione di terrori-
smo: cenni.

1. Il fenomeno del terrorismo internazionale. Le differenze tra crimi-
nalità terroristica e criminalità mafiosa

Prima di affrontare il tema della individuazione degli strumenti che
il nostro ordinamento può legittimamente ed efficacemente adottare
nel condurre la lotta contro il terrorismo internazionale, ci pare oppor-
tuno compiere alcune considerazioni su quello che potremmo chiama-
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1 In argomento cfr. L. QUADARELLA, Il nuovo terrorismo internazionale, cit., p.
39 ss.

2 V. per tutti F. VIGANÒ, Diritto penale del nemico, cit., p. 6 del dattiloscritto.
3 Sul punto v. per tutti G. FIANDACA, Diritto penale del nemico, cit., p. 186 s.
4 In particolare, sul fenomeno terroristico da una prospettiva penalistica, si

v. per tutti H.S. GREVE, Acts of terrorism and crimes within the jurisdiction of the
International Criminal Court, in AA.VV., Human Rights and Criminal Justice for
the Downtrodden, cit., p. 92 ss.; V. DIMITRIJEVIĆ, Terrorism and human rights after
2001, ivi, p. 602 ss.; A. GARAPON, È possibile una lotta democratica contro il terro-
rismo?, cit., p. 362 ss.; G.P. FLETCHER, I fondamenti filosofico-giuridici della re-
pressione del terrorismo, in AA.VV., Diritto penale del nemico, cit., p. 363 ss.; F.
PALAZZO, Contrasto al terrorismo, cit., p. 669 ss. Per una comparazione tra vec-

re il “tipo criminoso” del fenomeno terroristico, e ciò al fine di metter-
ne in evidenza alcune specificità che, proprio quando si vanno a pro-
spettare concrete risposte di contrasto, non possono essere sottaciute.

Già abbiamo visto come da un punto di vista soggettivo il terrorista
presenti un atteggiamento psicologico nemicale e ostile, fondamental-
mente bellico, orientato all’annientamento e alla distruzione dell’ordi-
namento avverso che egli combatte 1 (v. retro, cap. II, par. 2.1). Adesso
ci pare opportuno precisare ancora meglio questo aspetto, soprattutto
là dove si è lasciato in sospeso un punto piuttosto importante, quello
relativo alla distinzione tra criminalità terroristica e criminalità ma-
fiosa. Ed infatti, al fine di criticare l’elaborazione di un sottosistema
specificamente finalizzato al contrasto del terrorismo, si potrebbe
compiere un paragone tra terrorismo e criminalità mafiosa, e nell’os-
servare che i due fenomeni sono nella sostanza identici e che rispetto
alla mafia non è mai stata prevista alcuna disciplina “nemicale”, si po-
trebbe concludere che non avrebbe molto senso la sua prospettazione
per il solo terrorismo. 

Ebbene, anzitutto ci preme evidenziare come criminalità terroristi-
ca e criminalità mafiosa costituiscano due realtà particolari che senza
dubbio necessitano di strumenti di lotta in parte diversi da quelli tra-
dizionali 2. Inoltre, non si può negare che gli strumenti finora impiega-
ti contro la criminalità mafiosa si avvicinino sotto vari profili a quelli
peculiari che caratterizzano il diritto penale del nemico 3: così, ad
esempio, non c’è dubbio che, soprattutto durante la fase esecutiva, la
pena tende a smarrire la sua orientazione specialpreventiva per assu-
mere quella della neutralizzazione della pericolosità del condannato
(si pensi al regime di carcere “duro” previsto dall’art. 41-bis dell’ordi-
namento penitenziario), e che le regole processuali relative alla crimi-
nalità organizzata si discostino da quelle ordinarie. 

Vero questo, a nostro avviso, si devono tuttavia evidenziare alcune
differenze molto significative 4. Per prima cosa, si deve precisare che, in
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chio e nuovo terrorismo v. V. MUSACCHIO, Dottrine americane e nuove dimensioni
del terrorismo, in Giust. pen., 2002, p. 283 ss. Sul fenomeno mafioso si vedano i
numerosi contributi contenuti in AA.VV., La mafia, le mafie, a cura di G. FIANDA-
CA-S. COSTANTINO, Roma-Bari, 1994.

5 B. ACKERMAN, La costituzione di emergenza, Roma, 2005, p. 22.
6 Sulla mafia come ordinamento giuridico v. G. FIANDACA, La mafia come or-

dinamento giuridico. Utilità e limiti di un paradigma, in Foro it., 1995, V, c. 21 ss.

termini – per così dire – tipologici essenziali, criminalità terroristica e
criminalità mafiosa divergono notevolmente proprio perché diverso ri-
sulta essere l’atteggiamento psicologico di fondo. Su tale aspetto ci pa-
re opportuno riportare le parole di un Autore americano che, nell’inter-
rogarsi sul perché rispetto a fenomeni come per l’appunto quello ma-
fioso non si sia mai arrivati a un livello di tensione così alto come quel-
lo raggiunto in presenza del terrorismo, ha fornito la seguente risposta:
«nemmeno le più riuscite operazioni della criminalità organizzata han-
no le arroganti pretese della più umile cellula terroristica. I mafiosi so-
no di solito contenti di permettere ai funzionari governativi di svento-
lare i loro simboli di legittimità finché i gangster controllano l’illegalità
sommersa. Qualunque cosa avvenga a Palermo, la carica di Sindaco è
occupata dal rappresentante regolarmente eletto della Repubblica ita-
liana. Ma lo scopo di una bomba terrorista è di lanciare una sfida tutta
politica al governo» 5. Ebbene, come emerge chiaramente dal pensiero
appena citato, la grande differenza tra fenomeno terroristico e fenome-
no mafioso sembra stare per l’appunto proprio nel diverso atteggia-
mento psichico presente negli autori, vale a dire nella diversa finalità
perseguita: mentre infatti la finalità terroristica ha natura politica e
consiste nella destabilizzazione e nella distruzione di una determinata
comunità in vista della sua sostituzione con una alternativa, al contra-
rio, l’associazione di tipo mafioso è diretta ad acquisire la gestione o il
controllo di tutta una serie di attività (istituzionali, economiche, socia-
li) che si sviluppano all’interno di una certa comunità, finendo così –
certo, in termini meramente strumentali, ma pur sempre effettivi – per
integrarsi con e/o impossessarsi dell’ordinamento del territorio in cui
l’organizzazione opera. Detto diversamente, mentre la mafia ha come
scopo principale quello del guadagno e del profitto, e in questa pro-
spettiva non esita ad agire “dall’interno” utilizzando canali politico-isti-
tuzionali che possono agevolare tali guadagni, al contrario chi parte da
una prospettiva terroristica ha la tendenza a non trattenere alcun rap-
porto con il potere politico di uno Stato, tentando di abbatterlo o sman-
tellarlo dall’esterno. E quanto affermato non sembra essere contraddet-
to, come si potrebbe credere, dal fatto che con ogni probabilità la mafia
costituisce un ordinamento giuridico autonomo 6, ma anzi confermato.
Tale carattere, infatti, se da un lato esprime e rafforza l’idea della auto-

6.
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nomia e della alterità della mafia rispetto allo Stato, dall’altro lato am-
mette la possibilità di una interazione strumentale che viene realizzata
soprattutto in vista della possibilità di conseguire maggiori guadagni.

In secondo luogo, vero quanto appena affermato, è anche vero che
mentre la criminalità mafiosa può assumere atteggiamenti terroristici,
al contrario ci pare assai difficile, per non dire impossibile, che la cri-
minalità terroristica possa assumere i connotati di quella mafiosa. In
particolare, la mafia può assumere atteggiamenti terroristici di due ti-
pi: uno fisiologico, connaturato cioè al suo modo di essere e di opera-
re, ed uno patologico, derivante da situazioni del tutto peculiari in cui
la sua alterità ordinamentale ottiene il sopravvento spingendo così non
solo a rompere ogni interazione con lo Stato, ma anche ad assumere fi-
nalità politiche destabilizzanti. In ordine al primo atteggiamento, non
si può dimenticare che la mafia si caratterizza per l’impiego della for-
za intimidatrice derivante dal vincolo associativo, con la conseguenza
che là dove si ritiene che il terrorismo sussista allorquando il fatto di
violenza è commesso per intimidire la popolazione e a prescindere dal-
l’esistenza di un movente politico, religioso o comunque ideologico,
non c’è dubbio che l’omicidio di un soggetto che non paga il racket o di
un magistrato che fa bene il proprio dovere potrebbe essere qualifica-
to come un attentato con finalità terroristiche. In ordine al secondo
profilo, si deve notare come la mafia abbia assunto atteggiamenti ter-
roristici allorquando il suo rapporto con il potere politico-istituziona-
le è entrato in una certa difficoltà, come storicamente dimostrato an-
che da alcuni attentati realizzati dalla mafia negli anni novanta (atten-
tato dei Georgofili a Firenze). Al contrario, la criminalità terroristica,
proprio in ragione della sua prospettiva nemicale così accentuata, è
destinata a non instaurare rapporti con il potere politico avverso.

Non solo, ma vi sono anche alcune differenze che si riflettono note-
volmente sulle scelte di disciplina del legislatore nella lotta ai due fe-
nomeni criminosi. Ed infatti, mentre nella lotta contro la mafia si de-
ve vincere l’omertà (tutti sanno, ma nessuno parla) di chi sta all’inter-
no dell’organizzazione, ma anche di chi sta fuori, al contrario nella lot-
ta contro il terrorismo si deve vincere la più assoluta segretezza (nes-
suno parla perché nessuno sa), potendo essere ottenute informazioni
soltanto da coloro che operano all’interno. Mentre la mafia per la sua
attività capillare, quotidiana e onnipervasiva è profondamente compe-
netrata con il territorio in tutte le sue articolazioni, lecite o illecite,
economiche e sociali, al contrario il terrorismo è “deterritorializzato”
o comunque del tutto estraneo al territorio in cui opera. Mentre la ma-
fia finisce per rivelarsi all’esterno quotidianamente, anche se il singolo
episodio criminoso può essere compiutamente apprezzato solo se in-
serito nelle dinamiche e nei linguaggi complessi dell’organizzazione, al
contrario il terrorismo si percepisce da fuori solo quando pone in es-
sere gli attacchi che finiscono per esaurirsi in sé, facendo cadere l’om-
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7 Sul punto v. M. DELMAS-MARTY, Les crimes internationaux peuvent-ils con-
tribuer au débat entre universalisme et relativisme der valeurs?, in AA.VV., Crimes
internationaux et jurisdictions internationales, a cura di A. CASSESE-M. DELMAS-
MARTY, Paris, 2002, p. 67; A. CASSESE, Terrorism as an International Crime, cit., p.
219; V. DIMITRIJEVIĆ, Terrorism and human rights after 2001, cit., p. 604 s.; F. PA-
LAZZO, Diritto penale del nemico, cit., p. 13 s. del dattiloscritto.

bra del sospetto su qualsiasi individuo. Con la conseguenza che men-
tre nella lotta alla mafia diviene fondamentale uno strumento come ad
esempio il pentitismo, che consente di vincere l’omertà, ma che tutta-
via è più il frutto di calcoli utilitaristici, potendo essere a volte addirit-
tura strumentalizzato per realizzare tramite il processo faide interne
all’organizzazione, al contrario nella lotta al terrorismo soltanto la ca-
pacità di intercettare e “frapporsi” consente di raggiungere buoni livel-
li di contrasto, mentre eventuali rare collaborazioni sono più il frutto
di una resa individuale o della presa di coscienza della fine oggettiva
delle condizioni per continuare a combattere che di valutazioni di con-
venienza. Infine, mentre la lotta alla mafia è tendenzialmente priva di
limiti temporali, con la conseguenza che non si pongono problemi di
trattamento di detenuti a seguito della fine del conflitto, al contrario
per il terrorismo, essendo un fenomeno temporalmente circoscritto e
determinato, si possono porre esigenze di pacificazione là dove sono
trascorsi molti anni dalla “cessazione delle ostilità”.

Tutto ciò chiarito, con riferimento alla mafia nulla toglie che si deb-
bano e si possano adottare strumenti anche eccezionali di contrasto,
potendosi affermare, come vedremo tra poco per il terrorismo, che in
verità nella lotta a tale fenomeno non esistono strumenti efficaci “defi-
nitivi” e “immutabili”, potendo variare a seconda della soglia di con-
flitto – se così si può dire – che intercorre tra Stato e organizzazioni
mafiose, non potendosi dimenticare del peculiare controllo del territo-
rio esercitato da queste ultime.

1.1. Altri caratteri peculiari del fenomeno terroristico

Ma al di là delle differenze che intercorrono tra la criminalità ter-
roristica e quella mafiosa, vi sono altri aspetti specifici del terrorismo
che devono essere messi in evidenza. Anzitutto, dal punto di vista sta-
volta della vittima, non si può fare a meno di notare come quest’ultima
sia scelta non solo in termini del tutto casuali e a prescindere dalla sua
relazione con i soggetti protagonisti della lotta, ma anche proprio in
virtù della sua “innocenza”, della sua “terzietà”, vale a dire della sua to-
tale estraneità sia rispetto al terrorista che all’ordinamento preso di
mira, finendo così per essere spersonalizzata e strumentalizzata 7. In
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particolare, da un lato, mentre la maggior parte delle forme criminali
si sviluppa all’interno di una dinamica peculiare in cui è pur sempre ri-
scontrabile una sorta di “responsabilità” della vittima che ha comun-
que un legame più o meno intenso e diretto con il contesto criminoso
(si pensi alla stessa criminalità mafiosa), al contrario la vittima del ter-
rorismo non solo non ha alcun legame con gli autori del reato, ma ten-
denzialmente non ha neppure alcuna relazione diretta con la dinami-
ca politico-istituzionale dello Stato preso di mira. Dall’altro lato, nel
momento in cui si colpisce “a caso” un terzo innocente, la vittima non
viene più concepita come un soggetto unico e irripetibile nella sua in-
dividualità, ma viene degradato a mero strumento ovvero apprezzato
soltanto in funzione della sua capacità di produrre reazioni e indeboli-
menti dell’ordinamento avversario: la vittima oggetto immediato del-
l’atto non ha alcun ruolo e significato, è nella sostanza irrilevante. In
questa prospettiva il fatto criminoso acquista pertanto un disvalore og-
gettivo del tutto peculiare perché presenta un quid pluris offensivo of-
ferto dalla menomazione della stessa dignità dell’uomo.

Inoltre, occorre soffermare la nostra attenzione su alcuni caratteri
che rendono il fenomeno terroristico particolarmente insidioso, o, me-
glio, particolarmente capace di accendere i sentimenti di insicurezza
ed allarme sociale che sono poi i sentimenti primari di cui si fa inter-
prete il legislatore al momento delle scelte di criminalizzazione. Il fe-
nomeno terroristico, proprio in ragione della impossibilità di determi-
nare a priori la vittima, è un fenomeno imprevisto e imprevedibile, che
suscita un sentimento di paura o terrore e un’istanza di sicurezza nel-
la popolazione particolarmente accentuati. Inoltre, chi agisce non è
identificabile: «il nemico c’è, ma non si vede». Un discorso del tutto pe-
culiare merita il terrorismo in tempo di guerra, perché se, da un lato,
si può riscontrare un disvalore peculiare nell’atto posto in essere da
parte di chi agisce con perfidia non distinguendosi dalla popolazione
civile, dall’altro lato, non ci pare tuttavia possibile affermare che tale
disvalore sia maggiore rispetto a quello dell’atto posto in essere da chi
appartiene alle forze armate di uno Stato. Infine, l’attività terroristica
non viene condotta in modo unitario e compatto, ma in termini fram-
mentati e parcellizzati, sia dal punto di vista organizzativo che sul pia-
no della concreta attività realizzata, ed anche là dove si raggiungono li-
velli di compattezza e unitarietà, tuttavia permane l’impossibilità di
conoscere e comprendere la visione d’insieme e la strategia complessi-
va sottesa alle singole azioni, a causa di un indiscutibile scarto, per
non dire pressoché totale assenza di reale corrispondenza, esistente tra
l’obiettivo finale di abbattere un ordinamento e il singolo episodio rea-
lizzato.

Ma in questa sede è soprattutto su un ultimo aspetto che occorre
soffermare la nostra attenzione, già accennato alla fine del secondo
capitolo (v. retro, cap. II, par. 7). Il punto centrale da cui occorre par-
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8 V. sul punto F. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, cit., pp. 670 e 672.

tire, probabilmente il più importante, è che se dalla prospettiva sog-
gettiva il terrorismo presenta un atteggiamento psicologico di inimi-
cizia e ostilità che per intensità si attesta sempre al massimo livello
(potendosi forse affermare che le finalità del terrorista in tempo di
pace, proprio perché non supportate da componenti oggettive e per-
seguite offendendo “innocenti”, sono percepite in termini ancor più
nemicali di quelle di un combattente all’interno di un conflitto ar-
mato), sul piano oggettivo il terrorismo si basa invece su atti la cui
pericolosità muta in modo considerevole, non solo a causa del diver-
so contesto in cui sono realizzati (conflitto armato o tempo di pace),
ma anche a causa delle diversa capacità offensiva degli strumenti
utilizzati, per cui all’interno di uno stesso contesto, come ad esempio
quello di pace, si può andare dal singolo episodio criminoso concer-
nente un unico soggetto ben individuato, passando per una pluralità
di fatti ripetuti con una certa costanza nel tempo relativi a più per-
sone indeterminate, fino addirittura alla realizzazione di un vero e
proprio atto bellico dal quale scaturisce la possibilità di intrapren-
dere un’azione bellica difensiva. Con la conseguenza che l’atteggia-
mento psicologico di inimicizia, sempre identico e al massimo livel-
lo quale che siano gli strumenti per esprimerlo, da un punto di vista
oggettivo si estrinseca in forme diverse che dipendono prevalente-
mente dai mezzi di lotta che si hanno a disposizione, per cui è ben
possibile che l’atto terroristico si arresti a un livello tale che oggetti-
vamente finisce per non avere alcuna corrispondenza con le finalità
perseguite, presentando così soltanto un connotato simbolico 8, ma
non si può escludere che esso assuma tratti molto più reali, capaci di
mettere in crisi la sicurezza, come anche la stessa esistenza, di un de-
terminato Stato.

Se questo è vero, risulta allora chiaro quanto già accennato alla fi-
ne del secondo capitolo, e cioè che nel contrasto al terrorismo inter-
nazionale si aprono due grandi prospettive. Da un lato, una prospet-
tiva soggettiva, all’interno della quale il disvalore è espresso soprat-
tutto dall’atteggiamento psicologico nemicale della finalità, con la
conseguenza che all’interno del terrorismo non ha senso compiere di-
stinzioni basate sulla portata offensiva e che si può prevedere una di-
sciplina rigida e immutabile capace di affrontare il nemico in ogni
contesto e in qualsiasi situazione. Dall’altro lato, una prospettiva og-
gettiva, all’interno della quale invece risulta del tutto inutile parlare
di terrorismo internazionale tout court senza compiere le dovute e ne-
cessarie distinzioni sul piano oggettivo, così come risulta inutile pen-
sare all’interno di uno stesso contesto una disciplina rigida e immu-
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tabile, ideata per contrastare soltanto un tipo di fenomeno, come ta-
le però incapace di offrire una risposta diversa ad un fenomeno che si
caratterizza proprio per questa sua capacità di mutare in termini di
efficacia. 

Detto diversamente, privilegiando la dimensione soggettiva, così
come il fenomeno terroristico è sempre diretto a contestare in termini
radicali i valori fondanti della società, egualmente occorre elaborare
strumenti che in termini altrettanto rigorosi e radicali sappiano dare
risposte di contrasto. Privilegiando invece la dimensione oggettiva, co-
sì come il fenomeno del terrorismo internazionale è un fenomeno dut-
tile e cangiante, con gradi di offesa assai diversi, alla stessa stregua oc-
corre elaborare strumenti che siano flessibili e adattabili. E mentre
nella prima prospettiva o ha senso parlare di diritto penale, diritto pe-
nale del nemico, diritto dei conflitti armati, ma in modo astratto e del
tutto avulso dal fenomeno terroristico concreto oppure ha senso far
venire meno qualsiasi distinzione, nella seconda prospettiva non solo
si continua a distinguere, ma tali strumenti sono presi in considera-
zione facendo riferimento alle differenti situazioni oggettive che si
possono paventare e che quindi si devono fronteggiare, avuto riguardo
in particolare al fatto se possa essere compressa o meno la sovranità
territoriale.

E tra le due prospettive non può che essere quella oggettiva da pre-
ferire, perché soltanto se la prospettiva nemicale (assoluta) è bilancia-
ta da considerazioni relative alla portata offensiva dell’atto è possibile
elaborare strumenti di tutela efficaci senza tuttavia debordare in ec-
cessi preventivi.

2. Il terrorismo internazionale in tempo di guerra

Ecco allora la necessità, a parità di ostilità soggettiva – se così si
può dire –, di distinguere i fenomeni terroristici a seconda della diver-
sa portata offensiva apprezzabile sul piano oggettivo. E la prima di-
stinzione che si deve compiere è tra terrorismo internazionale realiz-
zato in tempo di guerra e quello posto in essere in tempo di pace, non
essendovi alcun dubbio che si tratta di due situazioni diverse ricondu-
cibili a due regimi assai differenti.

In particolare, per quanto riguarda il tempo di guerra, ci pare op-
portuno notare preliminarmente che soltanto nell’ultimo decennio ha
preso avvio una riflessione per certi aspetti meno ideologica e più rea-
listica sulle problematiche poste soprattutto dalla disciplina costitu-
zionale e ordinaria concernente i conflitti armati. Se infatti, in un pri-
mo momento, nonostante il coinvolgimento dell’Italia in molte guerre
diverse da quelle difensive, la dottrina ha teso a chiudersi rigidamente
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9 V. tra i molti A. CASSESE, Commento all’art. 11 della Costituzione, in AA.VV.,
Commentario della Costituzione, a cura di G. BRANCA, Princìpi fondamentali, Artt.
1-11, Bologna-Roma, 1975, p. 568 s.; A. GIARDINA, Commento all’art. 78 della Co-
stituzione, ivi, La formazione delle leggi, Tomo II, Artt. 76-82, Bologna-Roma,
1979, p. 100 s.; L. CARLASSARE, Costituzione italiana e guerra “umanitaria”, in
AA.VV., Diritti umani e uso della forza. Profili di diritto costituzionale interno e in-
ternazionale, a cura di M. DOGLIANI-S. SICARDI, Torino, 1999, p. 23 ss.; ID., Costi-
tuzione italiana e partecipazione a operazioni militari, in AA.VV., Nato, conflitto in
Kosovo e Costituzione italiana, a cura di N. RONZITTI, Milano, 2000, p. 163 ss.; C.
DE FIORES, “L’Italia ripudia la guerra”? La Costituzione di fronte al nuovo ordine
globale, Roma, 2002, p. 26 ss.; ID., Costituzione e guerre di globalizzazione. Inter-
pretazione evolutiva o violazione dell’art. 11 Costituzione?, in Quest. giust., 2003,
p. 91 ss.

10 In tale senso cfr. G. DE VERGOTTINI, La Costituzione e l’intervento Nato nella
ex-Jugoslavia, in Quad. cost., 1999, p. 125; Guerra e Costituzione, in Quad. cost.,
2002, p. 19 ss. e, in particolare, p. 24 s.; ID., Guerra e costituzione. Nuovi conflit-
ti, cit., p. 57 ss. e p. 142 ss.

11 In questa prospettiva si v. per tutti M. CECCHETTI, Il “ripudio della guerra”
contenuto nella Carta costituzionale, alla luce del diritto e della prassi internazio-
nali, in Comunità internaz., 1993, p. 296 ss.; nonché, implicitamente, A. BERNAR-
DINI, L’art. 11 della Costituzione rivisitato, in Riv. dir. internaz., 1997, p. 640 ss.

nell’idea che soltanto la guerra difensiva fosse legittima 9, successiva-
mente si è profilato un orientamento più realistico, che, senza debor-
dare nell’eccesso opposto, secondo cui anche i concetti di guerra per-
manente al terrorismo e di guerra preventiva fanno ormai parte del di-
ritto internazionale e nazionale 10, ha comunque iniziato a prediligere
l’idea di “governare l’esistente” anziché lasciare che gli eventi fossero
disciplinati dalla mera prassi 11.

Anche perché non ci pare poi così azzardato affermare che proprio
là dove si è negata l’esistenza di una guerra, e con essa la necessità di
applicare una disciplina ad hoc (quella del codice penale militare di
guerra), si è finito per creare un sistema a dire il vero incapace di por-
re limiti all’uso di una violenza che tra tutte è la più distruttrice.

2.1. Terrorismo e conflitto bellico internazionale

Ciò premesso, nell’esaminare i rapporti che intercorrono tra terro-
rismo e conflitti bellici ci pare opportuno distinguere tra conflitto ar-
mato internazionale e non internazionale (guerra civile) e all’interno
del primo tra terrorismo e jus ad bellum, da un lato, e terrorismo e jus
in bello, dall’altro.
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12 Sul tema v. per tutti N. RONZITTI, Gli Stati membri delle Comunità europee e
la lotta al terrorismo internazionale sponsorizzato da Stati, in AA.VV., Europa e
terrorismo internazionale. Analisi giuridica del fenomeno e Convenzioni interna-
zionali, a cura di N. RONZITTI, Milano, 1990, p. 21 ss.; A. GIOIA, Terrorismo inter-
nazionale, cit., p. 58 ss.; nonché, anche per ulteriori sviluppi, K. KAWASAKI, State
Responsability and Terrorist Activities, in AA.VV., Oltre la reazione, cit., p. 65 ss.

13 Sul punto v. A. GIOIA, Terrorismo internazionale, cit., p. 58; D. O’DONNELL,
International traties against terrorism, cit., p. 875.

2.1.1. Terrorismo internazionale e jus ad bellum. Il terrorismo c.d. di
Stato (realizzato in tempo di pace) che supera la soglia del conflitto ar-
mato

In particolare, per quanto riguarda il fenomeno terroristico e la di-
sciplina internazionale e nazionale relativa al diritto di ricorrere alla
forza armata, i profili che si devono considerare si intrecciano sia con
la problematica dei tipi di guerra ammessi dallo jus ad bellum e dalla
nostra Costituzione, sia con la questione delle procedure nazionali di
deliberazione dello stato di guerra e di instaurazione del regime di
emergenza in ragione del conflitto bellico.

Ebbene, di soluzione più agevole – se così si può dire – è il terrori-
smo c.d. di Stato, e più precisamente gli attacchi terroristici, riconduci-
bili appunto a uno Stato, commessi in tempo di pace che per la parti-
colare efficacia degli strumenti utilizzati sono in grado di superare la
soglia del conflitto armato: tali avvenimenti danno infatti luogo all’ipo-
tesi classica, ancorché fortunatamente mai verificatasi rispetto al no-
stro Paese, di “guerra difensiva” disciplinata dall’art. 51 della Carta del-
le Nazioni Unite (che riconosce la legittima difesa individuale e colletti-
va), nonché dagli artt. 78 e 87, nono comma, della nostra Costituzione.

Più precisamente, anzitutto occorre chiarire in quale accezione è
qui adottata l’espressione “terrorismo di Stato” 12, la quale può essere
impiegata in tre diversi significati. In primo luogo, può essere riferita
a tutte quelle situazioni in cui uno Stato adotta una politica del terro-
re caratterizzata dall’uso sistematico (ancorché illegittimo) della vio-
lenza al fine di reprimere contestazioni e dissensi e di intimidire la po-
polazione affinché resti assoggettata al regime che detiene il potere 13.
In questa prospettiva il terrorismo di Stato altro non è che l’annienta-
mento del criminale assoluto, vale a dire la creazione di un sistema
avente come destinatari i propri cittadini e orientato al loro annienta-
mento, non solo – e non tanto – in deroga ad alcuni princìpi di garan-
zia, ma anche – e soprattutto – in totale violazione dei diritti umani in-
derogabili. 

In secondo luogo, la medesima espressione può essere utilizzata
per indicare gli attacchi terroristici che, in tempo di guerra, sono posti
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14 In questa prospettiva v. T. SCOVAZZI, Il terrorismo di Stato nell’opera di Giu-
lio Douhet, in Riv. dir. internaz., 2005, p. 703 ss.

15 V. sul punto N. RONZITTI, Gli Stati membri delle Comunità europee, cit., p.
22 s.; A. CASSESE, The Multifaced Criminal Notion of Terrorism, cit., p. 944.

16 A. GIOIA, Terrorismo internazionale, cit., p. 58 s.

in essere dai belligeranti contro la popolazione civile nemica 14. In que-
sta accezione, il termine terrorismo di Stato non ha a ben vedere alcu-
na autonomia concettuale e alcun valore sul piano giuridico 15, indi-
cando nella sostanza e con una terminologia diversa da quella tecnico-
giuridica, nient’altro che la realizzazione di fatti di terrorismo da qua-
lificare come crimini di guerra, come tali disciplinati dal diritto inter-
nazionale umanitario.

In terzo luogo, l’espressione “terrorismo di Stato” può essere riferi-
ta all’atto terroristico in tempo di pace, posto in essere da uno Stato o
attraverso le proprie forze armate oppure attraverso soggetti esecutori
che hanno agito sotto il controllo diretto dello Stato mandante, poten-
dosi distinguere tra l’ipotesi in cui l’attentato terroristico assume i con-
notati di un vero e proprio attacco alla sovranità territoriale del paese
nemico, determinando così i presupposti per un possibile passaggio da
una situazione di pace a una situazione di conflitto armato, e l’ipotesi
invece in cui l’atto terroristico non riesce a superare la soglia del con-
flitto armato 16.

Ebbene, in questa sede a noi interessa il terrorismo di Stato nella
prima variante di questa terza accezione, potendosi affermare che, da
un punto di vista del diritto internazionale, a tale fenomeno si applica
lo jus ad bellum (tradizionale), ragion per cui se l’attacco terroristico è
di una gravità tale da poter essere qualificato come “attacco armato”
ed è stato realizzato direttamente da uno Stato attraverso i suoi organi
di diritto o di fatto o comunque da individui che, avendo agito sotto il
suo effettivo controllo, sono ad esso riconducibili, lo Stato che ha su-
bito un tale atto potrà ricorrere alla forza armata, nei limiti della im-
mediatezza, necessarietà e proporzione. Se invece l’attacco posto in es-
sere dallo Stato non ha raggiunto l’intensità necessaria per essere qua-
lificato come attacco armato oppure, pur avendo raggiunto tale inten-
sità, non è riconducibile a uno Stato, allora lo Stato aggredito non po-
trà fare ricorso alla forza armata.

Per quanto riguarda il profilo nazionale, ciò che a noi interessa sot-
tolineare è che questa ipotesi di conflitto armato è l’unica espressa-
mente disciplinata dalla nostra Costituzione, la quale all’art. 78 sanci-
sce che «le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Gover-
no i poteri necessari», e all’art. 87, nono comma, precisa che il Presi-
dente della Repubblica «dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Ca-
mere». In presenza di questa ipotesi scaturisce pertanto una procedu-
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17 A. GIARDINA, Commento all’art. 78 della Costituzione, cit., p. 97; P. PINNA, vo-
ce Guerra (stato di), in Dig. disc. pubbl., vol. VIII, Torino, 1993, p. 50; P. PERLIN-
GERI-P. FEMIA, Art. 78,  in AA.VV., Commento alla Costituzione italiana, a cura di
P. PERLINGERI, Napoli, 1997, p. 573 s.

18 P. PINNA, voce Guerra (stato di), cit., p. 55; A. PATRONI GRIFFI, Art. 78, in
AA.VV., Commentario alla Costituzione, vol. II, a cura di A. BIFULCO-A. CELOTTO-
M. OLIVETTI, Torino, 2006, p. 1534 ss.

19 Nel senso del Parlamento v. A. GIARDINA, Commento all’art. 78 della Costi-
tuzione, cit., p. 99 ss.; C. DE FIORES, “L’Italia ripudia la guerra”?, cit., p. 22 ss. Nel
senso del Governo cfr. G. DE VERGOTTINI, Guerra e Costituzione. Nuovi conflitti,
cit., p. 281 ss.

20 A. GIARDINA, Commento all’art. 78 della Costituzione, cit., p. 97 s.; P. CARET-
TI, I diritti fondamentali. Libertà e Diritti sociali, con la collaborazione di G. Tar-
li Barbieri, II ed., Torino, 2005, p. 105.

21 In particolare, sotto il primo profilo, sul piano costituzionale si pensi
all’art. 60, secondo comma, relativo alla proroga delle Camere; all’art. 103, terzo

ra ben determinata, caratterizzata da un intervento delle Camere, ri-
volto per così dire verso l’interno, e dalla presenza di una dichiarazio-
ne da parte del Presidente della Repubblica, rivolta invece verso l’ester-
no, dichiarazione tuttavia destinata a non avere più la funzione che
originariamente le veniva attribuita, visto che la guerra sfugge ormai
alle forme solenni della sua dichiarazione.

Senza potersi addentrare su questioni di diritto costituzionale mol-
to complesse, ben superiori alle nostre conoscenze e capacità, ciò che
a noi interessa trattare qui, in termini aperti e problematici, data la va-
rietà di opinioni in argomento, sono soltanto alcuni profili legati in
modo più o meno diretto alle problematiche del terrorismo. In primo
luogo, anche per ciò che diremo in seguito rispetto alle guerre diverse
da quella difensiva, occorre soffermarsi sull’attività che devono com-
piere le Camere, visto che l’art. 78 Cost. distingue tra la «deliberazione
dello stato di guerra» e il «conferimento dei poteri necessari al Gover-
no». Ebbene, pur essendo pacifica l’idea che si tratta di due atti con-
cettualmente distinti 17, la dottrina si divide in ordine alla loro funzio-
ne. Per alcuni Autori, infatti, mentre la deliberazione consisterebbe
soltanto nella decisione di ricorrere alla violenza bellica, il conferi-
mento dei poteri al Governo instaurerebbe i regimi di emergenza 18.
Per altri autori, invece, pur restando aperta la questione della compe-
tenza a decidere sul ricorso alla forza armata 19, sia la deliberazione
che il conferimento determinerebbero la previsione di una nuova di-
sciplina giuridica 20, potendosi comunque distinguere tra la prima (de-
liberazione) che determina l’applicazione delle norme costituzionali e
ordinarie – per così dire – preesistenti all’insorgenza del conflitto e
quindi già espressamente dettate per lo stato di guerra 21, e il secondo
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comma, concernente la giurisdizione dei tribunali militari; l’art. 111, secondo
comma, sulla deroga all’impugnabilità in Cassazione delle sentenze dei tribuna-
li militari. Sul piano della legge ordinaria, si pensi invece a quanto previsto dal
R.D. 8 luglio 1938, n. 1415, relativo alle leggi italiane di guerra della cui legitti-
mità costituzionale si discute. Si deve ricordare che fino alla legge costituziona-
le 2 ottobre 2007, n. 1, tra le disposizioni costituzionali rientrava anche l’art. 27,
quarto comma, Cost., che in caso di guerra consentiva la previsione della pena
di morte.

22 A. GIARDINA, Commento all’art. 78 della Costituzione, cit., p. 107; P. CARETTI,
I diritti fondamentali, cit., p. 105.

23 In questo senso già P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bo-
logna, 1984, p. 451. Sul punto si vedano anche le ancóra attuali pagine di G.
FERRARI, voce Stato di Guerra (dir. cost.), in Enc. dir., vol. XIX, Milano, 1967,
p. 826 ss.

24 L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Bologna, 2000, p. 226 s.

(conferimento) che può attribuire al Governo altri poteri in ulteriore
deroga al regime costituzionale ordinario. 

È bene precisare che l’adozione dell’una o dell’altra interpretazione
ha importanti conseguenze applicative. La prima soluzione rende in-
fatti l’intervento delle Camere imprescindibile sul piano della decisio-
ne dell’uso della forza, ma meramente eventuale in ordine all’instaura-
zione della disciplina derogatoria: soltanto le Camere possono decide-
re l’impiego delle forze armate, e se decidono in tal senso, tuttavia, so-
no libere di decidere se fare ricorso o meno a un regime di emergenza.
La seconda soluzione finisce invece per rendere eventuale l’intervento
delle Camere con riferimento al potere di decidere l’uso della forza,
mentre la deliberazione dello stato di guerra comporta necessaria-
mente l’introduzione di regimi in deroga. 

Il secondo problema a cui si deve accennare riguarda la disciplina
che si può adottare in deroga al regime ordinario. Come emerso anche
da quanto abbiamo appena detto, in presenza di un conflitto bellico ai
sensi dell’art. 78 Cost., e quindi in presenza di guerra difensiva, le Ca-
mere possono adottare provvedimenti che sospendono, e quindi sono
in deroga ad alcune disposizioni costituzionali 22. Il problema che si
pone riguarda da un lato i limiti a siffatte deroghe, dall’altro lato la
fonte. In ordine ai limiti, si deve ritenere che le Camere non potranno
mai derogare ai princìpi supremi assolutamente inderogabili, e in par-
ticolare, con riferimento alle garanzie di libertà, ai diritti inviolabili
dell’uomo 23. Per quanto riguarda la fonte, la maggioranza della dottri-
na è ormai concorde sul fatto che si debba trattare di una fonte legi-
slativa, e più precisamente di una legge delega 24.  

Infine, si pone il problema se il ricorso alla guerra difensiva sia di-
sciplinato esclusivamente dall’art. 78 Cost. oppure anche dalle clauso-
le di eccezione previste dalle Convenzioni internazionali sui diritti
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25 In argomento cfr. P. CARNEVALE, Emergenza bellica e sospensione dei diritti
costituzionalmente garantiti. Qualche prima considerazione anche alla luce dell’at-
tualità, in Giur. cost., 2002, p. 4511 ss.

26 In senso negativo su questo punto si è espressa di recente la Corte Costitu-
zionale, sentenze 22 ottobre 2007, nn. 348 e 349, cit. Sull’intera questione, seppur
prima delle sentenze appena citate, cfr. F. VIGANÒ, Diritto penale sostanziale e Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 70 ss.

27 P. CARETTI, I diritti fondamentali, cit., p. 476.
28 Sulla possibilità di qualificare un atto terroristico come attacco armato, al

di là del soggetto che lo pone in essere, v. L. CONDORELLI, Conclusion Générale,
cit., p. 203; A. CASSESE, Terrorism Is Also Disrupting, cit., p. 997 ss.

umani 25, vale a dire se in caso di guerra difensiva le clausole eccezio-
nali possano costituire autonoma giustificazione di misure sospensive.
Non c’è dubbio che se la CEDU e il Patto internazionale sui diritti civi-
li e politici fossero stati recepiti dal nostro ordinamento mediante una
legge costituzionale o comunque fosse stata attribuita loro tale rile-
vanza 26, essi avrebbero potuto legittimare il ricorso autonomo alle
clausole di eccezione che prevedono. Tuttavia, essendo stati recepiti
mediante fonte ordinaria, tali atti non sono in grado di incidere diret-
tamente sulle norme costituzionali: «là dove come in Italia, secondo
l’interpretazione generalmente accolta dell’art. 10, primo comma, Co-
st. (ritenuto applicabile alle sole norme internazionali consuetudina-
rie), vige la regola dualista, per cui le norme di diritto internazionale
pattizio entrano a far parte del nostro ordinamento allo stesso livello,
nella gerarchia delle fonti, che occupa la legge di esecuzione (o l’ordi-
ne di esecuzione), ossia al livello delle fonti primarie, ne deriva che il
contenuto dei trattati internazionali vertenti in materia di diritti di li-
bertà non comporta alcuna formale alterazione della disciplina costi-
tuzionale al riguardo» 27.

D’altra parte, posto che non possono costituire autonoma giustifi-
cazione per l’introduzione di discipline in deroga, si deve tuttavia rite-
nere che quanto previsto dall’art. 15 della CEDU e dall’art. 4 del Patto
sia comunque in grado di condizionare l’operato del legislatore in virtù
dell’obbligo internazionale contratto dal nostro Stato. Con la conse-
guenza che, a ben vedere, la legge che introduce la disciplina deroga-
toria finisce per sottostare anzitutto ai limiti e ai vincoli posti dalla Co-
stituzione e poi a quelli ulteriori previsti dalle due Convenzioni inter-
nazionali (si pensi ad esempio all’obbligo imposto dall’art. 15 CEDU di
comunicare al Segretario Generale del Consiglio d’Europa le misure
adottate). 

Due ultime considerazioni. Non v’è alcun dubbio che un atto terro-
ristico, ancorché realizzato da uno Stato, raramente potrà raggiunge-
re la consistenza e l’intensità di un vero e proprio attacco armato 28.
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29 F. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, cit., p. 671.
30 A. GIARDINA, Diritto internazionale ed uso della forza, cit., p. 16 ss.; N. RON-

ZITTI, La proibizione della forza armata e le sue eccezioni: lo Stato iracheno dopo il
conflitto bellico, in AA.VV., Ordine internazionale e valori etici, cit., p. 47 ss.; P.
CARETTI, I diritti fondamentali, cit., p. 105.

31 Per una efficace sintesi sul punto v. F. VARI, Necessitas non habet legem?

D’altra parte, non si può fare a meno di notare come «oggi certi mezzi
tecnologici, di cui il terrorismo può facilmente disporre, possono am-
pliare a dismisura in modo esponenziale la potenzialità aggressiva del
singolo atto terroristico: basti pensare ad aggressioni di tipo informa-
tico, batteriologico, fino ad arrivare all’estremo dell’aggressione nu-
cleare» 29. Non solo, ma allorquando l’attacco è riferibile ad uno Stato,
non c’è dubbio che un solo episodio è sufficiente. Vero questo, è anche
vero che il diritto di difendersi non comprende necessariamente il ri-
corso alla guerra, visto che la norma sulla legittima difesa non ha la
funzione di consentire la reazione all’illecito, né quella di assicurare
l’adempimento di obblighi internazionali, ma solo quella di respingere
l’attacco armato e salvaguardare così l’integrità territoriale dello Stato
aggredito. 

2.1.1.1. Terrorismo internazionale e conflitti bellici diversi da quelli di-
fensivi

Per quanto riguarda i conflitti bellici diversi da quelli difensivi, i
profili a cui si deve accennare sono essenzialmente due: quello della lo-
ro legittimità e quello della loro disciplina, da intendersi come la pro-
cedura di deliberazione e di instaurazione di eventuali regimi di emer-
genza.

Sotto il primo profilo, nell’inquadrare queste tipologie di guerra ci
pare opportuno abbandonare la prospettiva costituzionalistica, fonda-
ta sulla distinzione tra guerra difensiva o meno, e adottare invece quel-
la internazionalistica, che com’è noto si basa sulla distinzione tra le-
gittimazione o meno del ricorso alla forza armata da parte del Consi-
glio di sicurezza 30. Ed infatti, secondo l’opinione più recente e accre-
ditata, confermata del resto anche dalla prassi, le guerre diverse dalla
difensiva sarebbero legittime in quanto autorizzate dall’ONU, con la
conseguenza che l’Italia ripudierebbe sì la guerra, ma nella misura in
cui ha affidato a interventi legittimati dall’ONU l’uso legittimo della
forza per assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni. In altre parole,
la prima parte dell’art. 11 Cost., che sancisce il ripudio dell’Italia della
guerra, dovrebbe essere letta alla luce della seconda parte dello stesso
articolo, che «consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle li-
mitazione di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Nazioni» 31.
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Alcune riflessioni sulle situazioni di emergenza nell’ordinamento costituzionale
italiano, in Riv. dir. cost., 2003, p. 198 s.

32 Sul punto cfr. le analisi di G. DE VERGOTTINI, Profili costituzionali della ge-
stione delle emergenze, in Rass. parlam., 2001, p. 280 ss.; ID., Guerra e Costituzio-
ne. Nuovi conflitti, cit., p. 62; P. CARNEVALE, Il ruolo del Parlamento e l’assetto dei
rapporti fra Camere e Governo nella gestione dei conflitti armati. Riflessioni alla lu-
ce della prassi seguita in occasione delle crisi internazionali del Golfo Persico, Ko-
sovo e Afghanistan, in Dir. e soc., 2003, p. 104 ss.

33 In argomento v. ampiamente N. RONZITTI, Una legge organica, cit., p. 139 s.;
F. SCHIAFFO, Stato d’eccezione, cit., p. 172 ss.; R. RIVELLO, Operazioni militari al-
l’estero: rimodellata la disciplina processuale applicabile, in Dir. pen. proc., 2002,
p. 552 ss.; G. BARTOLINI, Le modifiche al codice penale militare di guerra a seguito
della missione italiana in Afghanistan, in Comunità internaz., 2002, p. 174 ss.; M.
FRANCHINI, Brevissime note, cit., p. 218 s.

Per comprendere i problemi che si pongono sul piano della disci-
plina, occorre prendere le mosse dalle esigenze sostanziali sottese a
queste tipologie di conflitto. Da un lato, infatti, si deve considerare
che queste guerre, proprio perché diverse dalla guerra difensiva e
svolgentisi in sostanza all’estero, non coinvolgono direttamente la so-
cietà civile nazionale e il territorio dello Stato, con la conseguenza che
a ben vedere non si pone la necessità per il Parlamento di intervenire
instaurando regimi giuridici derogatori di quello ordinario. Dall’altro
lato, si tratta pur sempre di veri e propri conflitti armati, con la con-
seguenza che l’impiego di tale forza dovrebbe essere deciso dal Parla-
mento, quale soggetto sovrano di una democrazia pluralista e parla-
mentare.

Ebbene, chi muove dall’idea che deliberazione e conferimento svol-
gono funzioni diverse, prospetta una soluzione che senza dubbio si at-
taglia perfettamente anche a queste tipologie di guerra, perché dà l’op-
portunità di far intervenire il Parlamento sul piano della decisione del-
l’uso della forza, senza con ciò tuttavia “obbligare” alla instaurazione
nel nostro territorio di regimi in deroga alle garanzie. Chi invece muo-
ve dall’idea che deliberazione e conferimento determinano necessaria-
mente l’introduzione di regimi ordinari, ritiene in buona sostanza che
un atto del Parlamento non si renda necessario, attribuendo tuttavia al
Governo il potere di decidere sull’uso della forza. E l’opinione che si è
andata consolidando è stata proprio quest’ultima 32.

Ma rispetto alle guerre diverse da quelle difensive c’è un profilo ul-
teriore che deve essere indagato, strettamente connesso alle problema-
tiche del terrorismo, e cioè la circostanza che il nostro Stato ha (quasi)
sempre negato l’esistenza di un conflitto bellico all’estero, disponendo
che in quelle situazioni trovasse applicazione il codice penale militare
di pace invece di quello di guerra 33. Ebbene, già abbiamo accennato
alle conseguenze derivanti da tale scelta dal punto di vista giuridico (v.
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34 In argomento cfr. P. SORBELLO, Il rapporto tra il diritto internazionale uma-
nitario ed il diritto penale, in Dir. pen. proc., 2006, p. 765 ss.

35 Sul punto v. per tutti L. CONDORELLI, Il sistema della repressione dei crimini
di guerra, cit., p. 31 s.; G. BARTOLINI, Le modifiche al codice penale militare di guer-
ra, cit., p. 178 s.; N. PARISI, I crimini di guerra fra giurisdizioni nazionali e corti pe-
nali internazionali, in Riv. internaz. dir. dell’uomo, 2001, p. 86 s.; R. RIVELLO, Cri-
mini di guerra, cit., p. 94.

retro, cap. III, par. 3.1.2.1). Adesso si tratta di esaminare l’ipotesi che
essa possa essere considerata costituzionalmente illegittima 34.

Ed infatti, da un lato, si potrebbe sostenere che tutti i crimini di
guerra sono ormai divenuti norme di diritto internazionale general-
mente riconosciute, con il risultato di introdurre tali norme all’interno
del nostro ordinamento attraverso l’art. 10 Cost., facendole così assur-
gere a fonti costituzionali, come tali capaci di vincolare il legislatore
nelle scelte di disciplina dei conflitti armati. Dall’altro lato, ci pare che
anche rispetto alle Convenzioni di Ginevra e ai relativi protocolli ag-
giuntivi si possa compiere lo stesso ragionamento che la Corte Costi-
tuzionale ha di recente prospettato con riferimento alle norme della
CEDU, nel senso che esse, senza acquistare il rango di norme costitu-
zionali, ma in quanto norme interposte che integrano quelle costitu-
zionali, possono essere assunte come parametro per dichiarare l’ille-
gittimità costituzionale di quelle disposizioni ordinarie con cui contra-
stano. 

2.1.2. Terrorismo internazionale e jus in bello ovvero il problematico
rapporto tra diritto internazionale umanitario e Convenzioni interna-
zionali contro il terrorismo

Quale la disciplina da applicare all’atto terroristico posto in essere
durante un conflitto armato? Sulla base di quanto abbiamo visto nel
precedente paragrafo a questo punto possiamo affermare che esistono
tre diverse opzioni per la verità non tutte praticabili e legittime.

Anzitutto, come abbiamo appena visto, si potrebbero applicare le
norme nazionali attuative del diritto internazionale umanitario patti-
zio (art. 4, par. 2, lett. d), II PACG, nella parte in cui si riferisce alle per-
sone libere, e gli artt. 51, par. 2, I PACG, e 13, par. 2, II PACG) o co-
munque, secondo alcuni, norme consuetudinarie che prevedono il cri-
mine di guerra del terrorismo. Tuttavia, si tratta di una strada non pra-
ticabile perché tali norme non possono essere applicate all’interno del-
l’ordinamento italiano mancando una normativa di adattamento c.d.
secondario 35. Diversamente, il legislatore potrebbe decidere di appli-
care il codice penale militare di pace e quello ordinario, dovendosi tut-
tavia ritenere che tale soluzione, come abbiamo visto nel paragrafo
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36 Sul punto v. per tutti M. SASSÒLI, War and Terrorism, cit., p. 977.
37 In particolare, l’art. 2 (a), Convenzione Araba per la repressione del terro-

rismo (1998), sancisce che «tutti i casi di guerra con qualsiasi significato, com-
presi i conflitti armati, contro l’occupazione straniera e l’aggressione per la libe-

precedente, contrasterebbe con le Convezioni di Ginevra quali norme
interposte di norme costituzionali e come tali suscettibili di assumere
il ruolo di parametro di legittimità di leggi ordinarie. Con la conse-
guenza che i fatti possono essere puniti ai sensi degli artt. 13 e 185
c.p.m.g.

Il discorso sulla disciplina da applicare all’atto terroristico posto in
essere durante un conflitto armato non sarebbe completo, se non si
tornasse ad affrontare anche il problema del rapporto tra diritto inter-
nazionale umanitario e Convenzioni internazionali contro il terrori-
smo. Come abbiamo visto nel precedente capitolo, nel caso in cui si de-
cidesse di sottrarre al diritto internazionale umanitario le ipotesi di
terrorismo per ricondurle ad una disciplina nella sostanza ordinaria,
tale disciplina non potrebbe porsi in conflitto con il principio di parità
di trattamento dei combattenti legittimi per la semplice ragione che
annienterebbe la volontà dei discriminati di conformarsi alla legge, ve-
nendo così meno qualsiasi limite alla guerra 36. Con la conseguenza
che, in termini – per così dire – negativi, sono preliminarmente da
escludere tutte quelle soluzioni che danno luogo a trattamenti diffe-
renzianti e discriminatori, sia in ordine all’an che al quomodo della pu-
nizione.

In particolare, da questa prospettiva sono da scartare anzitutto quei
modelli di disciplina che compiono una ripartizione tra diritto inter-
nazionale umanitario e diritto nazionale sulla base della tipologia di
combattente legittimo che viene in gioco, ragion per cui se si tratta di
combattente regolare appartenente alle forze armate di uno Stato si
applica il diritto umanitario, mentre se si tratta di combattente irrego-
lare si applica il diritto penale ordinario. Una tale disciplina creerebbe
una disparità di trattamento a ingiustificato “vantaggio” di coloro che
appartengono alle forze armate regolari.

D’altra parte, occorre evitare anche modelli di disciplina che diano
luogo a trattamenti differenzianti in cui sono gli appartenenti alle for-
ze irregolari ad essere “avvantaggiati”. Ed infatti, se si dà un’occhiata
ad alcune Convenzioni regionali per la repressione del terrorismo
adottate dalla Lega araba, dalla Organizzazione di Unità africana e
dalla Organizzazione della Conferenza islamica, ci si rende conto che
esse escludono dal proprio ambito applicativo le guerre di liberazione
nazionale e di resistenza contro l’occupazione straniera, senza tuttavia
specificare a quale disciplina vadano incontro gli atti terroristici posti
in essere in quei contesti 37, e cioè se siano riconducibili al diritto in-
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razione e l’autodeterminazione, in accordo con i princìpi del diritto internazio-
nale, non saranno considerati come un’offesa. Questa previsione non si appli-
cherà agli atti che pregiudicano l’integrità territoriale di uno Stato arabo». L’art.
2 (a), Convenzione della Organizzazione della Conferenza islamica per la lotta al
terrorismo internazionale (1999), dispone che «i conflitti dei popoli inclusi i
conflitti armati contro l’occupazione, l’aggressione, il colonialismo e l’egemonia,
diretti alla liberazione e alla autodeterminazione in accordo con i princìpi del di-
ritto internazionale non saranno considerati crimini di terrorismo». Infine, l’art.
3, par. 1, Convenzione della Organizzazione della Unità africana sulla preven-
zione e lotta al terrorismo (1999), sancisce che «nonostante la previsione
dell’art. 1, le lotte ingaggiate dai popoli in accordo con i princìpi del diritto in-
ternazionale per la loro liberazione o autodeterminazione, inclusi i conflitti ar-
mati contro il colonialismo, l’occupazione, l’aggressione e la dominazione da
parte di forze straniere, non saranno considerate atti di terrorismo».

ternazionale umanitario, oppure siano ritenuti addirittura leciti. Ma
come è stato più volte ribadito anche dal Segretario Generale delle Na-
zioni Unite, «il diritto di resistere alla occupazione […] non può inclu-
dere il diritto a uccidere deliberatamente i civili». 

Ciò posto, in termini stavolta positivi, si può dire che le soluzioni
adottabili sono sostanzialmente due. Una può essere quella di lasciar
disciplinare il terrorismo in un conflitto armato dal diritto internazio-
nale umanitario, e quindi in sostanza basarsi sulla distinzione, relativa
al soggetto passivo, tra civili e combattenti. Questa disciplina – per co-
sì dire – tradizionale, se da un lato ha il merito di rispettare pienamen-
te il principio di parità di trattamento, tuttavia ha in sé il rischio di es-
sere scarsamente effettiva, se non viene implementata attraverso stru-
menti efficaci ed effettivi di tutela contro i crimini di guerra.

Altra possibile soluzione è quella di adottare una Convenzione in-
ternazionale, con conseguente applicazione del diritto penale ordina-
rio, anche ai combattenti legittimi, siano essi regolari o irregolari.
Questa disciplina farebbe salvo il principio di parità di trattamento e
risponderebbe anche all’esigenza di effettività. Tuttavia, c’è da ritenere
che una soluzione del genere non verrebbe mai sostenuta da coloro
che godono di una certa supremazia all’interno della comunità inter-
nazionale.

2.2. Terrorismo e conflitto bellico non internazionale

L’ultimo profilo che si deve affrontare per quanto concerne il terro-
rismo in tempo di guerra riguarda i conflitti armati non internaziona-
li ovvero le ipotesi di guerra civile, dovendosi distinguere ancora una
volta tra i profili internazionali e quelli di diritto interno. 

Sotto il primo profilo, il problema principale che si pone riguarda il
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38 N. QUÉNIVET, The Applicability of International Humanitarian Law, cit., p.
33 ss.; M. SASSÒLI, Terrorism and War, cit., 965 s. In giurisprudenza v. per tutti
ICTY, Tadić, Jurisdiction Appeal, par. 70; ICTR, Akayesu, Judgment, par. 619 s.

39 In materia, si v. anche l’art. 3, primo comma, R.D. 8 luglio 1938, n. 1415
(Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralità), secondo cui
«l’applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra può essere ordinata nei
modi e con gli effetti indicati nell’articolo precedente (decreto del Presidente del-
la Repubblica), se è ritenuto necessario nell’interesse dello Stato italiano, ancor-
ché lo Stato italiano non sia in guerra con un altro Stato».

concetto di conflitto armato. Se da un lato, infatti, all’interno della dot-
trina internazionale permane l’idea che un solo attacco isolato, ma di
rilevante intensità, sia sufficiente a innescare un conflitto armato,
dall’altro lato, tuttavia, si sta affermando con sempre maggiore forza
l’opinione che sia indispensabile una componente temporale, nel sen-
so che soltanto in presenza di un ricorso alla violenza (art. 3 comune
alle quattro Convenzioni) o alle armi (art. 1 II PACG) che si protrae nel
tempo è possibile uscire dalla dimensione della tensione interna per
entrare in quella del conflitto armato 38. E quest’ultima soluzione non
può che essere condivisa. Anche perché, a ben vedere, ritenere suffi-
ciente un solo attacco sulla base della sua intensità ha senso solo rispet-
to a conflitti armati tra Stati, visto che non esistono – per così dire – al-
ternative “punitive” alla reazione mediante uso della forza; al contra-
rio, quando si tratta di attacchi realizzati da organizzazioni, il discri-
mine tra reato e conflitto armato non può che essere offerto dalla con-
tinuità delle violenza, non essendo l’intensità dell’attacco di per sé sola
sufficiente a esprimere il livello del rapporto conflittuale.

Per quanto riguarda il diritto interno, l’aspetto su cui occorre sof-
fermare la nostra attenzione è che nel nostro ordinamento l’ipotesi del
conflitto armato non internazionale sembra essere disciplinata espres-
samente dalla legge ordinaria con possibilità di deroga rispetto ad al-
cuni princìpi costituzionali, ma non anche dalla nostra Carta fonda-
mentale. Ed infatti, mentre l’art. 217 Testo unico delle leggi di pubbli-
ca sicurezza prevede che «qualora sia necessaria affidare all’autorità
militare la tutela dell’ordine pubblico, il Ministro dell’Interno, con l’as-
senso del Presidente del Consiglio dei Ministri, o i Prefetti per delega-
zione, possono dichiarare con decreto lo stato di guerra» 39, nella Co-
stituzione manca una clausola espressa diretta a disciplinare situazio-
ni di emergenza diverse dal conflitto bellico internazionale.

Ebbene, le questioni che devono essere affrontate sono due: da un
lato, occorre chiarire se le ipotesi di guerra civile siano o meno disci-
plinate dalla nostra Costituzione; dall’altro lato, si deve risolvere la
questione se la normativa ordinaria sia ancora legittima. E le soluzio-
ni prospettabili sono parimenti due, differenziandosi a seconda che si
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40 In tal senso P. BARILE, Diritti dell’uomo, cit., p. 451;  L. PALADIN, Le fonti, cit.,
p. 231 s.; nonché P. CARETTI, I diritti fondamentali, cit., p. 108.

41 V. per tutti G. MOTZO, voce Assedio (stato di), in Enc. dir., vol. III, Milano,
1958, p. 260 ss. e, in particolare, p. 263; F. MODUGNO-D. NOCILLA, voce Stato d’As-
sedio, in Noviss. Dig. It., vol. XVIII, Torino, 1971, p. 273 ss.; ID., Problemi vecchi e
nuovi sugli stati di emergenza nell’ordinamento italiano, in AA.VV., Scritti in onore
di Massimo Severo Giannini, vol. III, Milano, 1988, p. 532 ss.; C. FRESA, Provviso-
rietà con forza di legge e gestione degli stati di crisi, Padova, 1981, p. 116 ss.

42 L. PALADIN, Le fonti, cit., p. 231 s.; F. COCOZZA, voce Assedio (stato di), in
Enc. giur. Treccani, vol. III, Roma, 1988, p. 7.

43 P. BARILE, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1982, p. 393.

ritenga possibile o meno che stati d’eccezione siano disciplinati in for-
ma implicita. 

Ed infatti, se si ritiene che soltanto la previsione espressa di una
clausola d’eccezione è in grado di disciplinare le situazioni di emer-
genza, non si può che concludere nel senso che le ipotesi di guerra ci-
vile non sono disciplinate dalla nostra Costituzione e nel senso che la
legge ordinaria non può considerarsi legittima anzitutto proprio in
virtù della mancanza di una disciplina costituzionale di copertura 40.
In questa prospettiva non può essere accolta neppure l’idea di estende-
re l’art. 78 Cost. alle situazioni di conflitto interno 41, poiché se è vero
che tale soluzione consentirebbe di dare un ruolo di primo piano al
Parlamento come anche una copertura costituzionale, tuttavia c’è da
ritenere che norme disciplinanti stati di emergenza non siano suscetti-
bili di interpretazione analogica proprio perché la lacuna è voluta, po-
tendo essere colmata soltanto dal legislatore costituzionale attraverso
la via della revisione costituzionale di cui all’art. 138 Cost. 42. Non po-
tendosi tuttavia negare che anche adesso sarebbe possibile prevedere
discipline d’emergenza capaci di sospendere parte delle norme della
Costituzione: com’è stato notato da tempo «l’unica soluzione sicura-
mente conforme a Costituzione sarebbe quella dell’approvazione par-
lamentare di una legge costituzionale temporanea di sospensione di
talune norme della costituzione per la durata d’emergenza» 43. E tutta-
via, a causa del fatto che i tempi sicuramente lunghi per adottare una
legge costituzionale non sono compatibili con l’urgenza sottesa a qual-
siasi necessità, c’è da ritenere che la strada della revisione costituzio-
nale sia forse quella più opportuna da seguire.  

Se invece si ritiene che gli stati di emergenza possono essere disci-
plinati anche da clausole implicite, senza cioè che sia necessaria una
previsione espressa all’interno della Costituzione, se c’è da ritenere
plausibile l’idea di una legislazione ordinaria in deroga a determinati
principi, tuttavia si deve comunque concludere per l’illegittimità della
legislazione ordinaria, in quanto rimetterebbe al potere esecutivo e
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non al parlamento il potere di dichiarare lo stato di guerra. E che tale
potere debba essere riservato nelle mani del Parlamento è indiscusso
all’interno di una democrazia parlamentare come la nostra.

Quale soluzione tra queste due sia preferibile lo vedremo tra poco,
allorquando affronteremo più in dettaglio il problema delle clausole
d’eccezione (v. infra, in questo capitolo, par. 3.2.2. ss.).

3. Gli strumenti di lotta al terrorismo internazionale in tempo di pace

Per quanto riguarda il terrorismo in tempo di pace occorre distin-
guere due direttrici fondamentali, quella concernente il terrorismo c.d.
di Stato che non supera la soglia dei conflitti armati e quella relativa al
terrorismo condotto da organizzazioni criminali.

3.1. Il terrorismo c.d. di Stato che non supera la soglia del conflitto ar-
mato

In particolare, le problematiche poste dal terrorismo di Stato che
non supera la soglia dei conflitti armati possono essere comprese sol-
tanto se, ancora una volta, si muove dalla disciplina prevista dal di-
ritto internazionale, e cioè, da un lato, da tutti quei reati previsti in
appositi trattati, all’interno dei quali può essere previsto anche l’ob-
bligo per gli Stati contraenti di sottoporre a processo o estradare il
presunto colpevole; dall’altro, occorre prendere le mosse dalle norme
consuetudinarie la cui violazione dà luogo ai crimini contro l’uma-
nità, che, com’è noto, possono trovare applicazione anche in tempo di
pace.

Ebbene, ciò che a noi interessa mettere in evidenza è che anche per
il terrorismo c.d. di Stato che non supera la soglia del conflitto armato
si viene a creare una situazione molto simile a quella relativa al terro-
rismo in tempo di guerra, nel senso che, come abbiamo appena accen-
nato, gli strumenti per contrastare tale fenomeno possono essere of-
ferti sia dal diritto nazionale, là dove si adottino trattati, sia dal diritto
internazionale, là dove i trattati non sia adottati, riconducendo i fatti
ai crimini contro l’umanità. Con la conseguenza che, ancora una volta,
non solo esiste la possibilità di scegliere tra questi due diversi stru-
menti di tutela, ma anche che, una volta optato per quello offerto dai
trattati, è ben possibile che siano previste clausole di eccezione vòlte a
sottrarre alcuni fatti dall’ambito di applicazione dei trattati per ricon-
durli a quello del diritto internazionale. 

E anche rispetto al terrorismo c.d. di Stato che non supera la soglia
del conflitto armato la Comunità internazionale sembra muoversi pro-
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44 In argomento cfr. anche A. GIOIA, Terrorismo internazionale, cit., p. 59 ss.;
D. O’DONNELL, International treaties against terrorism, cit., pp. 875 e 877 s.; M.
HMOUD, Negotiating the Draft Comprehensive Convention, cit., p. 1039; F. DE

SANCTIS, Problematiche legate alla definizione di terrorismo, cit., p. 60 ss.

prio in quest’ultima direzione 44. Le due Convenzioni contro il terrori-
smo del 1997 e del 2005 e il progetto ufficiale di Convenzione globale
prevedono infatti al loro interno delle clausole di eccezione dirette
proprio a sottrarre il fenomeno del terrorismo c.d. di Stato (che non
supera la soglia del conflitto armato) dall’ambito di applicazione del
trattato per ricondurlo a quello internazionale consuetudinario. Così,
l’art. 19, secondo comma, periodo II, Convenzione internazionale per
la repressione degli attentati terroristici dispone che «le attività svolte
dalle forze armate di uno Stato nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali,
non sono neanch’esse regolamentate dalla presente Convenzione, in
quanto disciplinate da altre norme del diritto internazionale». E identica
formula è contenuta nell’art. 4, secondo comma, Convenzione per la
repressione degli atti di terrorismo nucleare e nell’art. 18, terzo com-
ma, del progetto di Convenzione globale.

È opportuno precisare che dietro questa clausola non v’è la volontà
di rendere i fatti di terrorismo di Stato leciti. Lo scopo è un altro, e cioè
quello di continuare a riservare questi fatti alla disciplina del diritto in-
ternazionale, e quindi nella sostanza a qualificare questi fatti come cri-
mini contro l’umanità.

Ma perché si vuole continuare a qualificare le attività svolte dalle
forze armate di uno Stato nell’esercizio delle loro funzioni come cri-
mini contro l’umanità? Quali ricadute pratiche comporta questa scel-
ta? Preliminarmente è bene precisare che, trovandocisi in un contesto
di pace, qui non si pone un problema di disparità di trattamento, con
la conseguenza che il riferimento esclusivo alle forze armate di uno
Stato di per sé non vìola alcun principio. Tuttavia ciò non toglie che la
soluzione susciti perplessità su un piano di opportunità, visto che se
questi fatti venissero ricondotti al trattato si raggiungerebbero livelli
più alti di effettività. Se infatti si considera che ai fini della integrazio-
ne dei crimini contro l’umanità sono necessari requisiti che si realiz-
zano assai difficilmente (si pensi al requisito della generalità e siste-
maticità dell’attacco) e che non sussiste un obbligo internazionale di
estradare, la conseguenza è che i fatti di terrorismo di Stato in tempo
di pace realizzati dalle forze armate di uno Stato nell’esercizio delle lo-
ro funzioni finiscono per essere puniti con estrema difficoltà. In so-
stanza, attraverso questa clausola di eccezione, il terrorismo c.d. di
Stato in tempo di pace torna ad essere governato o dalla politica op-
pure da un diritto in definitiva inefficace perché ineffettivo. 

Alla luce di tutto questo, ancora una volta si è in grado di compren-
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45 Sul punto v. anche M. HMOUD, Negotiating the Draft Comprehensive Con-
vention, cit., p. 1039 s.

dere perché, proprio al fine di evitare che agenti di Stato che realizza-
no atti di terrorismo restino impuniti, sia stata proposta una formula-
zione alternativa del terzo comma dell’art. 18 del progetto di Conven-
zione globale 45, secondo cui «non sono disciplinate dalla Convezione
le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell’esercizio delle lo-
ro funzioni ufficiali, in quanto conformi al diritto internazionale».

3.2. Il terrorismo realizzato dalle organizzazioni criminali internazio-
nali

Per quanto riguarda gli strumenti di lotta al terrorismo (in tempo di
pace) posto in essere da organizzazioni criminali, non si può nascon-
dere che si tratta dell’argomento di maggior rilievo e più complesso,
sia perché costituisce l’ipotesi per certi aspetti più diffusa e ricorrente,
sia perché lo strumento del diritto penale che dovrebbe essere deputa-
to a contrastare questa forma di terrorismo rischia di rivelarsi ineffi-
cace, presentandosi così la necessità di elaborare mezzi di lotta ulte-
riori e alternativi, destinati però a porsi in forte tensione con le garan-
zie (ordinarie).

3.2.1. Guerra (annientamento del nemico assoluto) versus diritto pena-
le: tertium datur ovvero il problema della flessibilizzazione delle ga-
ranzie

In particolare, sulla base di quanto abbiamo detto nei capitoli pre-
cedenti, a questo punto dovrebbe essere chiaro che a nostro avviso il
terrorismo realizzato da organizzazioni criminali che si trovano al-
l’estero non può essere contrastato né mediante la guerra, vale a dire
mediante discipline che violando gli stessi diritti umani inderogabili
finiscono per ispirarsi al modello sicuramente illegittimo e inammis-
sibile dell’annientamento del nemico assoluto; né attraverso il diritto
penale come “limitato” dalle garanzie costituzionali “ordinarie”, in
quanto, pur essendo un mezzo legittimo, tuttavia, a seconda delle mo-
dalità oggettive in cui si esprime l’atteggiamento nemicale del terrori-
sta, esso può rivelarsi inidoneo a raggiungere gli obiettivi di tutela per-
seguiti.

In particolare, lo strumento della guerra non può essere impiegato
non solo – e non tanto – perché terrorismo e guerra si alimentano l’un
l’altra, né perché, se si rispondesse con la guerra, a causa dell’inevita-
bile coinvolgimento di vittime civili, si utilizzerebbe uno strumento di



Gli strumenti di lotta al terrorismo internazionale 173

46 In tal senso v. L. FERRAJOLI, Il “diritto penale del nemico”, cit., p. 802 s.
47 In argomento cfr. anche J. PEJIC, Terrorist Acts, cit., p. 81 s.; J. FITZPATRICK,

Speaking Law to Power: the War against Terrorism and Human Rights, in Euro-
pean Journal of International Law, 2003, p. 247 ss. In termini problematici, fa-
cendo riferimento soprattutto al profilo dell’efficacia, cfr. D. FLECK, International
Humanitarian Law after September 11: Challenges and the Need to Respond, in
Yearbook of International Humanitarian Law, 2003, p. 44 ss.

contrasto identico e simmetrico al terrorismo, il quale si caratterizza
per l’appunto per la presenza di vittime “terze innocenti” 46; quanto
piuttosto perché rispetto a un attacco terroristico posto in essere da
un’organizzazione criminale che ha basi all’estero, senza che tuttavia
esista un legame tra tale attacco e lo Stato che tollera le basi, non si
può, in ossequio alle categorie che connotato lo jus ad bellum tradizio-
nale, rispondere con una guerra, e ciò anche nell’ipotesi in cui tale at-
tacco mostri comunque un’intensità tale da poter essere qualificato co-
me armato. E ciò perché, se si ammettesse che si può condurre una
guerra direttamente contro un’organizzazione criminale che si trova
all’estero, si finirebbe per stravolgere il sistema del diritto internazio-
nale umanitario tradizionale e più precisamente lo jus ad bellum e con-
seguentemente quello in bello, in modo tale da compromettere ogni li-
mite posto a garanzia degli Stati e dei singoli individui, dando così
l’opportunità di configurare discipline che per l’appunto portano al-
l’annientamento del nemico assoluto 47. 

Ed infatti, non c’è dubbio che da un punto dello jus ad bellum una
guerra condotta direttamente nei confronti di un’organizzazione cri-
minale in primo luogo non sarebbe altro che una guerra condotta ver-
so un numero indeterminato di Stati, vale a dire nei confronti di ogni
Stato che abbia in qualsiasi modo tollerato sul proprio territorio la pre-
senza di basi terroristiche. Detto diversamente, non potendo l’organiz-
zazione criminale non avere un territorio come base e non potendo
questo luogo insistere su una superficie rispetto alla quale un determi-
nato Stato esercita la propria sovranità, dietro l’idea di condurre una
guerra direttamente nei confronti di un’organizzazione criminale si na-
sconde in verità l’intento di dirigerla a danno di più Stati non identifi-
cabili a priori e privi di quel legame con l’organizzazione criminale che
tradizionalmente si reputa necessario per attribuire una responsabilità
a uno Stato: in sostanza, l’adozione di tale soluzione comporta in verità
la dissoluzione dei criteri di attribuibilità di una responsabilità a uno
Stato per condotte di organi e organizzazioni. In secondo luogo, ciò
avrebbe conseguenze sullo stesso concetto di legittima difesa, il quale
verrebbe senza dubbio esteso fino a ricomprendervi anche la guerra
c.d. preventiva, che altro non è che una guerra offensiva, vale a dire un
nuovo paradigma qualitativamente diverso dalla vera e propria legitti-
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48 Sul punto v. per tutti E. CANNIZZARO, La dottrina della guerra preventiva, cit.,
p. 170 ss. In argomento v. anche N. RONZITTI, La proibizione della forza armata,
cit., p. 49, il quale, dopo aver precisato che la c.d. dottrina di Bush sulla guerra
preventiva «non è guerra preventiva, ma legittima difesa», afferma tuttavia che
«personalmente trovo questa “dottrina” difficilmente riconciliabile con l’art. 51
della Carta delle Nazioni Unite».

49 E. CANNIZZARO, La dottrina della guerra preventiva, cit., p. 173.
50 Per una efficace elencazione delle conseguenze di disciplina derivanti dal

ma difesa ancorché preventiva 48: nel momento in cui si ammette la
possibilità di compiere una guerra nei confronti di un’organizzazione
criminale all’estero, poiché il legame che deve intercorrere tra tale or-
ganizzazione e lo Stato che s’intende attaccare può consistere anche
nella mera “tolleranza” da parte dello Stato di basi terroristiche sul pro-
prio territorio, la conseguenza è che uno Stato può subire un attacco
non solo senza che abbia avuto alcun ruolo (dando istruzioni o eserci-
tando un controllo effettivo) negli attacchi terroristici, ma anche a pre-
scindere del tutto dalla attualità dell’attacco o dall’imminenza di un
suo pericolo ovvero, detto in altri termini, il concetto di imminenza vie-
ne interpretato non in termini estensivi, ma in termini talmente lati da
sovvertire la logica restrittiva e limitativa ad esso sottesa. In terzo luo-
go, inutile dire come una guerra condotta nei confronti di organizza-
zioni terroristiche sia una guerra indeterminata non solo – come visto
– sul piano spaziale ma anche sotto il profilo temporale, essendo del
tutto svincolata dalla persistenza di un conflitto e potendo andare an-
che oltre la stessa occupazione di un territorio. In buona sostanza, sul
piano giuridico dell’uso della forza la nuova idea di condurre guerre
preventive «evoca la perdurante esistenza di un potere d’azione unila-
terale» con conseguente effetto di «vanificare i meccanismi di control-
lo dell’uso della forza che derivano dal sistema delle Nazioni Unite» 49.

Ma tutti questi mutamenti avrebbero enormi conseguenze anche in
ordine allo jus in bello, vale a dire al trattamento dei membri dell’orga-
nizzazione. Se, infatti, c’è da ritenere (e sperare) che nei riguardi dei
soggetti appartenenti alle forze regolari e irregolari dello Stato parte
del conflitto si applicheranno le Convenzioni di Ginevra, al contrario
tutto fa pensare che nei confronti dei terroristi la tendenza sarà quella
di elaborare un trattamento peculiare che non solo non rientra nelle
categorie di soggetti delineate dalle Convenzioni di Ginevra (combat-
tenti legittimi e persone protette, all’interno delle quali si può poi di-
stinguere tra civili inermi, civili combattenti e combattenti legittimi
non privilegiati), ma nemmeno nella categoria del criminale, venendo-
si così a creare una zona franca, uno spazio libero dal diritto all’inter-
no del quale si potranno addirittura realizzare violazioni dei diritti
umani inderogabili 50. 
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paradigma del nemico assoluto v. M. TONDINI, Il diritto del nemico. Se la guerra
diventa ideologia, in Dir. pubbl. comp. ed europeo, 2007, p. 254 ss. 

51 Secondo alcuni in questo senso si sarebbe espressa la Corte suprema ame-
ricana nel caso Hamdam vs. Rumsfeld (v. retro, cap. III, par. 1.2). Analogamente,
seppur – per così dire – in buona fede, v. COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, Situation
of Detainee at Guantánamo Bay, E/CN.4/2006/120, 15 February 2006, su cui v.
anche R. CISOTTA, Le violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario nelle pri-
gioni di Guantánamo, in Diritti dell’uomo, 2006, p. 59 ss.; nonché M. SASSÒLI, Use
and Abuse, cit., p. 199 s. In argomento v. anche FITZPATRICK J., Jurisdiction of Mi-
litary Commissions, cit., 350; G.H. ALDRICH, The Taliban, cit., p. 893.

Ecco allora che rispetto a un attacco armato di un’organizzazione
criminale avente basi all’estero, la risposta non può che essere quella
tradizionale, per cui, con riferimento allo jus ad bellum, soltanto se
sussiste un legame con uno Stato (il gruppo agisce su istruzione o co-
munque sotto la direzione o il controllo effettivo) l’uso della forza contro
quest’ultimo è legittimo, dando luogo, una volta che vi si è fatto ricor-
so, a un conflitto armato internazionale, mentre se tale legame non
sussiste, lo Stato che ospita le basi non fa altro che violare obblighi in-
ternazionali che tuttavia non legittimano il ricorso alla forza armata.
Con riferimento allo jus in bello, poi, posto che esso si applica indi-
pendentemente dalla legittimità o meno dell’uso della forza, si deve ri-
tenere che, là dove esiste un legame tra lo Stato oggetto dell’attacco ar-
mato e l’organizzazione criminale, i membri di quest’ultima non pos-
sono che essere considerati combattenti legittimi; se invece un legame
non sussiste, i membri dell’organizzazione saranno considerati civili
che prendono direttamente parte alle ostilità, con tutto ciò che conse-
gue con riferimento alla perdita della protezione concessa dalle Con-
venzioni di Ginevra limitata al tempo in cui si realizza tale partecipa-
zione e ad atti che non possono consistere ad esempio nel mero finan-
ziamento (art. 51, par. 3, I PACG). 

Sotto quest’ultimo profilo, è pertanto da respingere l’idea che, sulla
base di un’interpretazione estensiva dell’espressione “territorio della
Parte contraente” prevista dall’art. 3 comune alle quattro Convenzioni
e/o dall’art. 1 II PACG, porta a ritenere che, quando all’interno di un
conflitto armato internazionale v’è anche un’organizzazione criminale
che opera autonomamente, esistono due differenti conflitti armati,
uno diretto contro lo Stato ospitante le basi, da qualificarsi come in-
ternazionale, e uno diretto contro i membri dell’organizzazione, da
qualificarsi come non internazionale 51. E ciò non tanto per difendere
il tenore letterale delle disposizioni, quanto piuttosto per una ragione
sostanziale sottesa alla lettera delle disposizioni e volta a incrementa-
re gli standard di garanzia. Vero infatti che accogliendo la soluzione
dei due conflitti, a quello contro l’organizzazione si applicherebbero le
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52 Sostengono questa idea v. D. JINKS, September 11 and the Laws of War, in
Yale Journal of International Law, 2003, p. 1 ss. e in particolare p. 20 ss. Di con-
trario avviso, e quindi nel senso di quanto da noi sostenuto N. QUÉNIVET, The
Applicability of International Humanitarian Law, cit., p. 47 s. In argomento cfr.
anche J. PEJIC, Terrorist Acts, cit., p. 85 ss.; M. SASSÒLI, Terrorism and war, cit.,
p. 964 ss. 

garanzie minime previste dall’art. 3, è anche vero però che si finirebbe
per aggirare la IV Convenzione di Ginevra. Detto in altri termini, se il
conflitto con l’organizzazione si qualificasse come non internazionale,
civili appartenenti ad uno Stato straniero finirebbero per essere tratta-
ti come meri ribelli, come soggetti cioè che si sono ribellati ad una so-
vranità, quando invece essi non si sono ribellati ad alcuna sovranità,
ma combattono contro una sovranità straniera, con tutto ciò che con-
segue sul piano della disciplina, come ad esempio il fatto che pur es-
sendo persone protette che dovrebbero perdere la protezione quando
prendono parte direttamente alle ostilità e soltanto per la durata di ta-
le partecipazione, sono invece trattate come ribelli suscettibili di esse-
re uccisi in qualsiasi momento. 

E, parimenti, è da respingere anche l’idea secondo cui, allorquando
non sussiste un legame tra il gruppo terroristico e lo Stato che ospita
le basi, il conflitto ingaggiato direttamente contro l’organizzazione
può essere qualificato come un conflitto armato non internazionale di-
sciplinato dall’art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra 52: an-
cora una volta, nonostante la buona intenzione di ricondurre il con-
flitto a una disciplina che contempla alcune garanzie (è bene ricorda-
re che l’Amministrazione Bush non ritiene applicabile alla c.d. guerra
al terrore nemmeno l’art. 3), si deve tuttavia ritenere che tale soluzio-
ne finirebbe per aggirare delle garanzie ben più consistenti, e cioè, in
questa ipotesi, da un lato, le stesse regole dello jus ad bellum e quelle di
cooperazione tra gli Stati allorquando si vogliono processare e punire
soggetti rispetto ai quali si vuole esercitare la propria potestà punitiva,
ma si trovano in un territorio diverso da quello in cui si esercita la pro-
pria sovranità; dall’altro lato, si aggirerebbe tutta una serie di diritti
umani, compreso anche quello inderogabile alla vita, là dove si deci-
desse di utilizzare la forza letale. 

In particolare, sotto il primo profilo è opportuno notare che mentre
rispetto a un conflitto non internazionale, proprio perché si fronteg-
giano parti che insistono su un territorio riferibile a un unico Stato,
non avrebbe senso parlare di jus ad bellum, con la conseguenza che ri-
spetto ad esso si passa – per così dire – ad applicare direttamente lo jus
in bello “senza passare” dallo jus ad bellum, al contrario, quando il con-
flitto finisce per coinvolgere territori che appartengono a Stati diversi,
l’applicazione dello jus in bello non può che presupporre una corretta
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53 Su questa vicenda, anche per ulteriori dettagli e considerazioni, v. pure J.
PEJIC, Terrorist Acts, cit., p. 90 ss.; N. QUÉNIVET, The Applicability of Internatio-
nal Humanitarian Law, cit., p. 46 ss. Nonché M. SASSÒLI, Use and Abuse, cit., p.
211 ss.

54 F. VIGANÒ, Terrorismo, cit., p. 687.
55 Ritiene possibile tracciare una terza strada tra la guerra e la pace M. DEL-

MAS-MARTY, Il paradigma della guerra contro il crimine, cit., p. 26 ss., la quale tut-
tavia nota come si debba uscire dalla dimensione prettamente nazionale, da
considerarsi come transitoria, per approdare a un paradigma internazionale-
universale costituito dai crimini contro l’umanità.

applicazione dello jus ad bellum, verificandosi altrimenti una vanifica-
zione di quest’ultimo. Sotto il secondo profilo, si pensi ad esempio al
caso della uccisione di sei sospetti membri di Al Qaeda realizzata nel
deserto dello Yemen nel novembre del 2002 dall’esercito degli Stati
Uniti d’America e giustificata sulla base della “guerra al terrore” come
conflitto non internazionale 53: ebbene, non c’è dubbio che si è trattato
della deliberata uccisione di cittadini stranieri che si trovavano in un
territorio straniero in tempo di pace.

D’altra parte, come accennato, anche il diritto penale tradizionale,
per ragioni opposte, attinenti alla sua inefficacia, può rivelarsi uno
strumento inutilizzabile: com’è stato notato, «difendere il ruolo cen-
trale del sistema penale nel contrasto al terrorismo di matrice islamica
è possibile […] soltanto a condizione che se ne possa mostrare […] l’ef-
ficacia rispetto allo scopo. Ma tale efficacia è naturalmente condizio-
nata dalle specifiche caratteristiche della criminalità che si trova a con-
trastare, le quali possono in concreto rendere inevitabili le previsioni di
Eingriffsrechte – di strumenti cioè di intervento della giurisdizione pe-
nale su sfere di diritti individuali – più estesi di quelli necessari nella
normalità dei casi. Allorché ciò accada, il giurista dovrà fare i conti
con questa realtà e […] ammettere la legittimità di margini di tutela
differenziati dei diritti e delle garanzie coinvolti dall’esercizio della
giurisdizione penale, secondo caratteristiche della criminalità da fron-
teggiare» 54.

Ecco allora aprirsi la grande alternativa tra diritto penale tradizio-
nale, vale a dire il diritto penale così come delimitato dalle garanzie co-
stituzionali ordinarie e il diritto penale del nemico, da noi concepito
come il diritto penale vigente in presenza di stati di eccezione, e quin-
di circoscritto attraverso le garanzie costituzionali “inderogabili” 55.
Tuttavia, a ben vedere, si deve ritenere che non si tratti di strumenti
che stanno tra di loro in un rapporto di alternatività. Al contrario, dal-
la prospettiva che abbiamo adottato queste due forme di diritto si tro-
vano in un rapporto di complementarietà, o meglio di sussidiarietà: fi-
no a che è possibile impiegare il diritto penale, fino a che, cioè, il feno-
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56 F. VIGANÒ, Terrorismo, cit., p. 689; ID., Il contrasto al terrorismo di matrice
islamico-fondamentalistica: il diritto penale sostanziale, in AA.VV., Terrorismo in-
ternazionale e diritto penale, cit., p. 159 ss., il quale ancor più esplicitamente af-
ferma che «la scelta di continuare ad affidarsi – in primo luogo – al diritto pena-
le non può che significare il rigetto, da parte degli ordinamenti europei, della lo-
gica “bellica” del terrorista come nemico […] Tutto ciò naturalmente non esclu-
de che, in concreto, anche una risposta strutturalmente “penalistica” possa scen-
dere a compromessi con logiche emergenziali, che facciano pendere la bilancia
più verso il polo della difesa sociale che verso quello della tutela dei diritti fon-
damentali dell’indagato-imputato».

57 F. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, cit., 2006, p. 675. Analogamente, F. VI-
GANÒ, Terrorismo, cit., p. 697; M. DONINI, Diritto penale di lotta, cit., p. 81.

meno terroristico non si presenta così diffuso ed allarmante da rende-
re lo Stato vulnerabile e incidere sulla vita quotidiana dei cittadini, è
bene che strumento di contrasto al terrorismo sia il diritto penale tra-
dizionale, così come circondato da tutte le garanzie ordinarie che co-
nosciamo; là dove il terrorismo raggiunge livelli di pericolosità e insi-
diosità oggettive particolarmente consistenti per reiterazione e inten-
sità, poiché il diritto penale tradizionale tende a rivelarsi inefficace, oc-
corre fare riferimento al diritto penale del nemico. Ed infatti, com’è
stato ancora una volta precisato, «proprio al fine di non disperdere il
patrimonio essenziale delle garanzie e dei princìpi che conformano la
nostra stessa identità occidentale, non vedo alternative rispetto ad una
seria presa di coscienza, da parte della scienza giuridica, della estrema
pericolosità ed anomalia del fenomeno criminoso rappresentato dal ter-
rorismo di matrice islamica, e della conseguente necessità che il dirit-
to penale appresti strumenti adeguati ed efficaci ad assicurarne il con-
trasto: anche laddove ciò dovesse comportare la necessità di qualche
sacrificio sul versante dei diritti individuali e delle garanzie (vedremo
in che termini ed entro quali limiti)» 56. Anche perché, «esistono alcu-
ni diritti per i quali non è possibile nessuna flessibilizzazione della tu-
tela, nemmeno per fronteggiare il più incoercibile bisogno repressivo
(è il caso, ad esempio, del divieto della tortura, che pertanto potrebbe
dirsi assoluto). Esistono poi altri diritti (come ad esempio la manife-
stazione del pensiero), e sono la maggior parte, che potrebbero dirsi
relativi e la cui tutela è appunto flessibile pur nel rispetto di limiti ulti-
mi. Tali limiti sono dati, in primo luogo, dalla necessità/proporzione
del sacrificio del diritto rispetto all’esigenza repressiva (limite mobile)
e, in secondo luogo, dalla compatibilità comunque di quel sacrificio
con la società democratica (limite fisso)» 57.

Ecco allora che nella lotta al terrorismo realizzato da organizzazio-
ni criminali si pone l’esigenza di un’eventuale flessibilizzazione delle
garanzie e, conseguentemente, la necessità di individuare i limiti di ta-
le flessibilizzazione.
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58 V. per tutti, anche per l’efficace sintesi, P. PINNA, voce Crisi costituzionali,
cit., p. 484.

59 Si deve ricordare che norme analoghe erano previste anche dagli artt. 5 e 10
c.p.m.g. (abrogati dall’art. 2, legge 18 marzo 2003, n. 42), i quali sancivano ri-
spettivamente che «nei casi straordinari, in cui ragioni di urgente e assoluta ne-
cessità lo richiedano, può, con decreto del Presidente della repubblica, ordinarsi
l’applicazione anche in tempo di pace, della legge penale militare di guerra, in
tutto il territorio dello Stato o in una parte o più parti di esso» (art. 5) e che «fuo-
ri dei casi preveduti dai due articoli precedenti, la legge penale militare di guerra
si applica, in tempo di pace, anche quando un reparto delle forze armate dello
Stato sia impegnato in operazioni militari per motivi d’ordine pubblico» (art. 10).

60 Sul tema v. ancora P. PINNA, voce Crisi costituzionali, cit., p. 484; nonché G.
MARAZZITA, L’emergenza costituzionale. Definizioni e modelli, Milano, 2003, p. 149
ss. In argomento v. anche V. ANGIOLINI, Necessità ed emergenza nel diritto pubbli-
co, Padova, 1986, p. 96 ss., il quale distingue tra necessità ed eccezione.

3.2.2. I modelli di disciplina degli stati d’eccezione: modello assoluto ver-
sus modello relativo e l’incompatibilità del modello assoluto con la
nostra Costituzione

Il problema fondamentale diventa allora comprendere se all’inter-
no del nostra Costituzione vigano o meno clausole relative a stati d’ec-
cezione attivabili in presenza di situazioni di emergenza in tempo di
pace. 

Com’è agevole comprendere, si tratta di una questione di grandissi-
mo rilievo per tutto ciò che significa non solo dal punto di vista del ri-
spetto delle garanzie e della tutela dei diritti dell’uomo, ma anche per
quel che attiene ai rapporti tra i poteri dello Stato attribuiti dalla Co-
stituzione 58. Inoltre, non si può dimenticare che, al pari di quanto ac-
cade per le ipotesi della guerra civile, nel nostro ordinamento v’è sen-
za dubbio una legislazione ordinaria volta a disciplinare ipotesi di
emergenza concernenti il tempo di pace, che tuttavia non risulta “co-
perta” da espresse disposizioni costituzionali. Ed infatti gli artt. 214-
216 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza disciplinano lo
stato di pericolo pubblico, il quale può essere dichiarato dal Ministro
dell’interno e permette al prefetto di ordinare l’arresto o la detenzione
di qualsiasi persona, qualora si ritenga ciò necessario per ristabilire o
per conservare l’ordine 59. E poiché queste disposizioni non hanno
un’espressa copertura costituzionale, si pone anche in questo caso il
problema se siano o meno tuttora vigenti.

Ciò premesso, per impostare correttamente la nostra riflessione,
occorre tenere presente che esistono, a ben vedere, due diversi model-
li di stato di eccezione: da un lato un modello che potremmo definire
assoluto e dall’altro un modello relativo 60. In particolare, il modello as-
soluto di stato d’eccezione è tipico non solo degli ordinamenti che so-
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no privi di una Costituzione rigida e formale (degli ordinamenti libe-
rali precostituzionali), ma anche degli ordinamenti che pur avendo
una Costituzione con tali caratteri alla fin fine risultano privi di una di-
mensione pluralistica, nel senso che alla base della Costituzione sta in
buona sostanza un ordinamento che ha un grado elevato di omoge-
neità politica ovvero si caratterizza per la condivisione di alcuni valori
o fini ultimi, per l’appunto assoluti (ulteriori rispetto a quelli indero-
gabili a tutela dell’uomo). In questa prospettiva ciò che si tutela è in-
fatti o lo Stato nazionale in sé e per sé considerato (nella prospettiva
precostituzionale) oppure lo Stato come espressione di valori omoge-
nei e generalmente condivisi espressione di una unità e stabilità indi-
scussa. Ebbene, l’omogeneità politico-valoriale che sta alla base di
queste Costituzioni consente anzitutto di configurare lo stato di emer-
genza in termini molto estesi sia dal punto di vista dei presupposti di
fatto emergenziali, sia per quanto riguarda il potere attribuito a chi de-
ve fronteggiare la situazione straordinaria. Ed infatti, la minaccia da
cui lo Stato viene tutelato è una minaccia che può andare dal mero epi-
sodio simbolico fino al pericolo esistenziale che pone in reale discus-
sione la stessa unità valoriale che è alla base del patto politico-sociale,
con la conseguenza che essa è imprevista e del tutto indeterminata, po-
tendo, a rigore, la sua individuazione essere rimessa nelle stesse mani
del soggetto detentore e interprete dell’unità valoriale del popolo. Ma
anche il potere per contrastare l’emergenza è un potere necessaria-
mente assoluto, nel senso che non si presenta vincolato e soggetto a li-
mitazioni: proprio perché ciò che si difende è l’omogeneità valoriale
che sta alla base dell’ordinamento, è chiaro che nel momento in cui si
sospende la Costituzione la tendenza è a trovarsi in un ambito legibus
solutus, nel senso che è la stessa necessità di conservare la stabilità
dell’ordine politico-valoriale che impone l’utilizzazione di qualsiasi
mezzo richiesto dalle circostanze per preservare siffatto ordine. Vero
tutto questo, appare allora evidente come in questa prospettiva lo sta-
to d’eccezione ponga prevalentemente un problema di organizzazione
costituzionale, nel senso che la presenza dell’emergenza fa scattare la
necessità che i poteri costituzionali siano non solo ridistribuiti, ma an-
che concentrati nelle mani di un solo potere affinché si faccia per l’ap-
punto fronte all’emergenza, mentre il problema delle libertà e della lo-
ro sospensione è solo un corollario, nel senso che la deroga a determi-
nati diritti e princìpi altro non è che il precipitato del mutamento degli
assetti di redistribuzione del potere. Con la conseguenza ultima che la
divisione dei poteri può essere messa in discussione, nel senso che tut-
to si concentra sul decisionismo politico iniziale a discapito di quello
giurisdizionale finale.

Ebbene, a questo modello assoluto di stato d’eccezione se ne deve
contrapporre un altro, proprio e tipico dei sistemi costituzionali plu-
ralistici, che abbiamo definito relativo. Ed infatti, ciò che in questa
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61 P. PINNA, L’emergenza, cit., p. 130; ID., voce Crisi costituzionali, cit., p. 485.

prospettiva si tutela non è lo Stato inteso come ordinamento politico-
valoriale omogeneo, ma lo Stato pluralistico, che può essere interpre-
tato sia come democrazia “neutra” procedurale, nel senso che ciò che
si deve tutelare sono soltanto le regole del gioco, ma anche come de-
mocrazia contraddistinta da un pluralismo valoriale, da una perenne
conflittualità-relazionalità di valori e fini diversi o addirittura contrap-
posti, nel senso che al di fuori dei diritti individuali inviolabili non esi-
stono valori “collettivi” egemoni e assoluti, ma valori diversi che devo-
no essere messi in relazione tra di loro e bilanciati. La conseguenza è
che, da un lato, la minaccia ha carattere relativo, nel senso che non ri-
guarda più l’esistenza politico-valoriale dell’ordinamento, bensì lo
stesso assetto organizzativo formale-procedurale che consente di met-
tere i valori a confronto e che quindi costituisce il valore ultimo (se co-
sì si vuole dire) che si intende preservare; e che, dall’altro lato, il pote-
re per contrastare l’emergenza è un potere necessariamente limitato,
in quanto la difesa dell’assetto democratico si realizza in primo luogo
evitando la concentrazione del potere nelle mani di uno solo. Con la
conseguenza finale che lo stato d’emergenza non può comportare un
assetto straordinario dei poteri, potendo incidere soltanto sulle libertà.
Il riassetto dei poteri è sottratto all’emergenza proprio perché è ciò che
di collettivo in ultima istanza si vuole difendere, e quindi il decisioni-
smo politico iniziale viene bilanciato da quello giurisdizionale finale.

Ebbene, tutto ciò premesso, si deve ritenere che il modello assoluto
di stato d’eccezione non sia compatibile con l’essenza ultima della no-
stra Costituzione, mentre lo sia il modello c.d. relativo. Ed infatti,
l’unità e la stabilità del nostro ordinamento non sono costituite dalla
condivisione tra le forze politiche di determinati valori o finalità, ma
da alcune regole del gioco (prime fra tutte la divisione dei poteri, la su-
premazia del Parlamento e il controllo di legittimità costituzionale)
che individuano i mezzi utilizzabili per il conseguimento dei fini pro-
pri delle molteplici e anche contrastanti forze politiche: com’è stato
notato, «l’unità e stabilità di tale ordinamento (vale a dire il nostro)
non sono riferibili a precisi contenuti o finalità politiche date una vol-
ta per sempre […] ma al modo in cui questi vengono determinati.
L’equilibrio e la capacità di unificazione dell’attuale ordinamento so-
no, dunque, il risultato di un procedimento democratico e pluralistico,
quindi innanzitutto forma» 61. Detto in altri termini, l’unità politico-
collettiva del nostro ordinamento non è un punto di partenza, ma un
punto di arrivo, frutto di una sintesi tra interessi diversi o addirittura
contrapposti, con la conseguenza che tale unità è possibile solo se esi-
ste e permane una procedura, un metodo, che è il metodo democrati-
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62 P. PINNA, L’emergenza, cit., p. 132. In argomento cfr. anche G. DE VERGOTTI-
NI, Guerra e Costituzione. Nuovi conflitti, cit., p. 256 s. 

co basato sulla divisione dei poteri, che per essere ancor più espressi-
vo di queste istanze pluralistiche non dovrebbe essere concepito come
dittatura della maggioranza. 

Se quanto detto è vero, allora «l’emergenza non determina alcuna
concentrazione autoritaria del potere pubblico: al contrario, lascia
inalterato l’assetto pluralistico e soprattutto non fa diminuire l’inten-
sità della partecipazione popolare all’esercizio del dominio politico e,
quindi, il potere pubblico conserva la medesima diffusione del regime
ordinario e normale […] in regime di emergenza nessun soggetto co-
stituzionale è reso quiescente e, quindi, restano vitali l’assetto plurali-
stico e le regole democratiche che assicurano la presenza nell’ordina-
mento di forze politiche perseguenti finalità diverse e contrastanti.
Pertanto il regime di emergenza non determina una concentrazione
del potere, ma conserva una “diffusione”, per così dire, del dominio
politico almeno pari a quella dello stato normale e ordinario, se non
più ampia» 62.

3.2.2.1. Il modello relativo di stato d’eccezione compatibile con la nostra
Costituzione. La previsione implicita attualmente vigente

Ebbene, posta la compatibilità del modello relativo di stato d’ecce-
zione con la nostra Costituzione, e posto che non esiste una disposi-
zione costituzionale che preveda espressamente una clausola d’ecce-
zione “relativa”, adesso si tratta di verificare se siano legittimi e am-
missibili stati di eccezione impliciti vale a dire stati di eccezione che
senza derogare all’organizzazione costituzionale dei poteri, ammetta-
no comunque deroghe ad alcuni diritti e libertà. 

Il punto centrale da cui occorre prendere le mosse attiene alla cir-
costanza che le situazioni di emergenza costituiscono una realtà ineli-
minabile del ciclo vitale di un ordinamento e di una Costituzione, nel
senso che, sia nell’ipotesi in cui l’emergenza venga espressamente di-
sciplinata, sia nell’ipotesi in cui la Costituzione taccia sulla materia,
non c’è dubbio che l’emergenza è un fenomeno reale che si può porre
sempre e comunque. Detto diversamente, non ci pare possibile crede-
re che, in assenza di norme che disciplinano espressamente stati d’ec-
cezione, il fenomeno dell’emergenza non sia destinato a porsi e ad es-
sere fronteggiato come tale, e che quindi cancellando la disciplina de-
gli stati d’eccezione si possa cancellare anche il fenomeno dell’emer-
genza che gli stati d’eccezione dovrebbero in qualche modo ordinare e
controllare. Anzi, non solo l’emergenza sembra destinata a porsi indi-
pendentemente da una disciplina espressa, ma, come vedremo tra po-
co, lo stesso ordinamento (non il solo legislatore, bensì tutti i poteri
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63 P. PINNA, voce Crisi costituzionali, cit., p. 485.
64 V. sul punto G. BATTAGLINI, Convenzione europea, misure d’emergenza e

controllo del giudice, in Giur. cost., 1982, I, p. 419; P. PINNA, L’emergenza davan-

dello Stato, compresa la Corte Costituzionale), allorquando ciò acca-
drà, non potranno che tentare di elaborare/legittimare entro certi limi-
ti risposte mediante una disciplina tendenzialmente derogatoria che
aprirà alla problematica degli stati d’eccezione.

D’altra parte, vero quanto affermato, è anche vero che da un dato di
fatto non si può ricavare un profilo normativo, nel senso che dalla pos-
sibilità/necessità che si debbano affrontare situazioni di emergenza
non discende necessariamente che vi sia una disciplina costituzionale. 

Tuttavia, a nostro avviso vi sono fondate ragioni per ritenere che al-
l’interno del nostro ordinamento regimi di eccezione impliciti siano
ammissibili. E ciò si ricava proprio dal carattere relativo del modello
di eccezione compatibile con la nostra Costituzione. Ed infatti, la ne-
cessità di una previsione espressa di una clausola di eccezione si pone
allorquando la clausola di emergenza è diretta a incidere sull’organiz-
zazione costituzionale del potere: proprio perché si tratta di ridefinire
i poteri costituzionali dello Stato, proprio perché si tratta di attribuire
competenze straordinarie, è indispensabile una disciplina espressa del
procedimento attraverso cui l’ordinamento costituzionale provvede al-
la ridistribuzione dei poteri e del nuovo assetto a cui si tende, indivi-
duando il soggetto che decide e a chi e come vanno gli ulteriori poteri
conferiti. Ma quando la clausola di emergenza non è destinata a inci-
dere sulla organizzazione costituzionale del potere limitandosi a so-
spendere alcune libertà, essendo le regole costituzionali di attribuzio-
ne dei poteri le stesse dei regimi ordinari, non sembra vi sia la neces-
sità di una espressa previsione di tale clausola.

E, a ben vedere, si deve ritenere che il nostro ordinamento si sia
mosso proprio avendo presente questa distinzione. Ed infatti, sotto il
profilo delle clausole espresse, com’è stato dimostrato, gli artt. 78, 77 e
126 Cost. contengono una disciplina che incide proprio sull’organizza-
zione costituzionale 63. Per quanto riguarda le clausole implicite dero-
gatorie soltanto ad alcune garanzie e incapaci di incidere sugli assetti
organizzativi costituzionali, una inequivocabile conferma della loro vi-
genza viene dalla nostra Corte Costituzionale, non potendosi dimenti-
care che proprio durante il periodo buio del terrorismo degli anni Ot-
tanta il legislatore adottò una legislazione di vera e propria emergenza,
che tuttavia venne considerata legittima dalla Consulta attraverso un
controllo basato su una nozione – per così dire – eccezionale e straor-
dinaria di ragionevolezza, nel senso che il limite mediamente ragione-
vole, superato dalla normativa sindacata, venne travalicato in virtù
della presenza di una situazione di emergenza 64.

7*.
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ti alla Corte Costituzionale, ivi, 1983, I, p. 614 ss.; A. PACE, Ragionevolezza ab-
norme o stato d’emergenza, ivi, 1982, I, p. 108 ss. In senso contrario, nel senso
cioè che la Corte avrebbe deciso secondo le consuete regole della ragionevolez-
za, L. CARLASSARE, Una possibile lettura in positivo della sentenza n. 15?, ivi, 1982,
I, p. 101 ss. 

65 Corte Cost., sentenza 1° febbraio 1982, n. 15, in Giur. cost., 1982, I, p. 101.
66 Corte Cost., sentenza 1° febbraio 1982, n. 15, cit., p. 102.
67 Nella dottrina costituzionalistica v. per tutti P. PINNA, L’emergenza, cit.,

p. 117 ss.; ID., voce Crisi costituzionali, cit., p. 484 ss. Spunti in tal senso anche
in G. DE VERGOTTINI, La difficile convivenza fra libertà e sicurezza, cit., p. 434 s.
Nella dottrina penalistica finisce nella sostanza per aderire a tale prospettiva F.

In particolare, allorquando venne chiamata a sindacare la legitti-
mità costituzionale di una legislazione che aumentava consistente-
mente i termini di custodia cautelare, la Corte non esitò ad affermare
che «di fronte ad una situazione di emergenza, quale risulta quella in
argomento […] Parlamento e Governo hanno non solo il diritto e pote-
re, ma anche il preciso ed indeclinabile dovere di provvedere, adottan-
do una apposita legislazione d’emergenza. Conseguentemente, non
può non riconoscersi che i limiti massimi della carcerazione preventi-
va […] non possono considerarsi irragionevoli, risultando disposti in
ragione delle “obiettive difficoltà che esistono per gli accertamenti
istruttori e dibattimentali” nei procedimenti che hanno ad oggetto “i
delitti commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine de-
mocratico”» 65. Aggiungendosi come “unico” limite quello della tempo-
raneità della vigenza della normativa, che tuttavia nel caso specifico
non venne nemmeno fatto valere attraverso una sentenza additiva: «se
si deve ammettere che un ordinamento, nel quale il terrorismo semina
morte – anche mediante lo spietato assassinio di “ostaggi” innocenti –
e distruzioni, determinando insicurezza e, quindi, l’esigenza di affida-
re la salvezza della vita e dei beni a scorte armate ed a polizia privata,
versa in uno stato di emergenza, si deve tuttavia convenire che l’emer-
genza, nella sua accezione più propria, è una condizione certamente
anomala e grave, ma anche essenzialmente temporanea. Ne consegue
che essa legittima, sì, misure insolite, ma che queste perdono di legit-
timità, se ingiustificatamente protratte nel tempo» 66. 

Se tutto questo è vero, si può allora ritenere senza tema di smentita
che è nel giusto l’opinione di chi all’interno della nostra Costituzione
vigente ammette l’esistenza di margini di deroga ad alcune garanzie
costituzionali, e quindi nella sostanza clausole implicite di stati d’ec-
cezione “relativi”, attribuendo per un verso al legislatore il “potere” di
porsi al di là di alcuni princìpi fondamentali del nostro ordinamento, e
per altro verso al giudice costituzionale e al giudice ordinario la fun-
zione di controbilanciare queste spinte 67, ragion per cui alla Corte Co-
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68 F. VIGANÒ, Terrorismo, cit., p. 700.
69 P. PINNA, L’emergenza, cit., p. 175 s.
70 F. VIGANÒ, Terrorismo, cit., p. 701.

stituzionale spetterebbe il compito di tutelare i diritti fondamentali
compiendo i delicati bilanciamenti tra tali diritti e le contrapposte fi-
nalità di tutela che la legge persegue, mentre la giurisprudenza ordi-
naria dovrebbe impiegare i princìpi (garantistici) di materialità, di of-
fensività, di proporzione, ecc. quali criteri ermeneutici per restituire
succo e sangue a fattispecie altrimenti “vuote”. E in questa prospettiva
viene fatto il seguente esempio: «altro è – ad es. – incriminare il pos-
sesso non autorizzato di armi o l’illecito addestramento al loro uso […]
e altro è incrimnare una condotta come l’apologia di un delitto terrori-
stico, che consiste precisamente in una manifestazione del proprio pen-
siero […] incriminazioni del primo tipo possono essere assai più age-
volmente ritenute legittime di quanto non possa accadere per quelle
del secondo tipo, per le quali […] occorrerà vagliare con estremo scru-
polo la loro effettiva idoneità rispetto ala scopo di prevenzione del ter-
rorismo […], la loro effettiva imprescindibilità rispetto a tale scopo e,
comunque, la loro incidenza non eccessiva sul diritto di libertà di
espressione» 68.

Andando ancora più a fondo, anche al fine di inquadrare meglio il
problema, ci pare si possa affermare anzitutto che lo stato d’eccezione
implicito consente di derogare a diritti e libertà sanciti dalla nostra Co-
stituzione nel rispetto di questo doppio limite: da un lato, la deroga deve
avvenire nei limiti in cui ciò non comporti anche una deroga-modifica
all’assetto dell’organizzazione dei poteri e delle attribuzioni costituzio-
nali; dall’altro lato, non possono essere sospesi i diritti umani assoluti.

Da ciò deriva in secondo luogo che i diritti che possono essere so-
spesi sono piuttosto circoscritti. Ed infatti, per ciò che a noi interessa,
si deve ritenere che il divieto di arbitraria limitazione della libertà per-
sonale come anche il principio del giusto processo rientrino tra i dirit-
ti inderogabili, e ciò perché «se si considera che in questi casi le istitu-
zioni in questione sono il parlamento e la magistratura, è evidente che
l’esclusione della loro sospensione è contenuta nella tesi secondo cui il
regime di emergenza non può incidere sulle attribuzioni costituziona-
li» 69. E ponendosi in termini più o meno consapevoli su questa scia, si
è fatto notare proprio come il meccanismo di espulsione preventiva
previsto dall’art. 3, D.L. n. 144 del 2005 risultasse comunque costitu-
zionalmente illegittimo, visto che scavalcava la riserva di giurisdizione
(inderogabile) di cui all’art. 13 Cost. 70.
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Infine, dal fatto che le deroghe non possono incidere sui poteri del-
lo Stato deriva che le norme del Testo unico di pubblica sicurezza ri-
chiamate in precedenza, relative allo stato di pericolo pubblico, non
possono che essere costituzionalmente illegittime, e ciò perché all’in-
terno del nostro assetto costituzionale la competenza generale ad in-
staurare lo stato d’emergenza non può che essere rimessa nelle mani
del Parlamento sia perché organo eletto democraticamente, sia per
l’assetto dei poteri configurato dalla nostra Costituzione che lo abilita
a derogarla nell’ipotesi espressa della guerra (art. 78 Cost.) o a modifi-
carla, con esclusione pertanto del potere esecutivo, come anche del
Presidente della Repubblica.

3.2.2.2. La previsione espressa degli stati d’eccezione in prospettiva di
riforma e la sua capacità di soddisfare maggiormente sia le esigenze di
tutela che di garanzia

Tutto ciò chiarito, a questo punto c’è tuttavia da chiedersi se il mo-
dello relativo implicito soddisfi a sufficienza sia le esigenze di garanzie
che quelle di tutela, o se piuttosto non sia più opportuno un modello
relativo espresso, capace magari di soddisfare ancor di più entrambe
queste esigenze. 

V’è infatti chi, muovendo dalla necessità di distinguere con chiarez-
za tra normalità ed eccezione, giunge a prospettare l’opportunità di
prevedere clausole d’eccezione espresse: «la necessità di ovviare al
“guasto” di una compressione dei princìpi in virtù dei cangianti umori
del legislatore, e di una diffusa percezione di detta operazione come
normale e consentita dalla Costituzione, induce a chiedersi, però, se
una più seria e meditata volontà di proteggere quei diritti nel rispetto
dei “valori” fondanti non dovrebbe implicare la predisposizione di ri-
medi costituzionali comportanti deroghe alla normalità assistite da
idonee forme di controllo. E tenuto conto che nel nostro ordinamento
l’introduzione formalizzata di uno stato d’emergenza è prevista per il
solo caso di guerra […] ci si deve interrogare sull’opportunità di preor-
dinare a livello costituzionale ulteriori stati di emergenza, la cui di-
chiarazione presenterebbe il non trascurabile vantaggio di recuperare
la stessa distinzione tra normalità ed eccezionalità» 71. 
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ma consentita dal principio di bilanciamento. Si profila allora un’ultima chance,
costituita dallo stato di eccezione, in virtù del quale i poteri pubblici – parla-
mento e governo – possono in un certo senso “militarizzare” l’azione di contra-
sto al terrorismo anche in assenza di un vero e proprio stato di guerra» (F. PA-
LAZZO, Diritto penale del nemico, cit., p. 14 s. del dattiloscritto). DONINI afferma
che «la previsione espressa di cui parlo rispetto agli stati di eccezione in genera-
le non riguarda pertanto – ciò che è ovvio – le “eccezioni” alle regole in senso
stretto (perché allora tutto sarebbe possibile, se lo vota una maggioranza parla-
mentare), ma la regola legislativa previa, costituzionale o di attuazione della Co-
stituzione, delle eccezioni “possibili”: cioè la disciplina specifica dei limiti e so-
prattutto della temporaneità di alcune norme derogatorie […] Sarebbe il caso
che l’esigenza indicata venisse meglio definita in fonti specifiche e superiori alla
legge ordinaria e riguardanti la materia penale e processuale penale. Una sorta
di diritto costituzionale penale “di cornice”, pensato non solo dal diritto penale
ordinario (le normali eccezioni alla libertà, cioè la commissione di reati), ma an-
che per il diritto penale e processuale “di emergenza”, quello che è spiccatamen-
te contrassegnato da finalità di lotta» (M. DONINI, Il diritto penale di fronte al ne-
mico, cit., p. 774).

72 Considerazioni in tal senso in F. VIGANÒ, Terrorismo, cit., p. 677 s.

L’aspetto preliminare che si deve chiarire è che la previsione di una
clausola espressa di per sé non pone problemi. Contro questa soluzio-
ne di solito si obietta che lo stato d’eccezione espresso altro non è che
un meccanismo per offrire un manto di legalità formale alle (supposte)
violazioni dei diritti fondamentali e che rappresenta un pericolo enor-
me per la stessa vita democratica di un paese, visto che può essere uti-
lizzato dai detentori del potere per realizzare veri e propri colpi di Sta-
to e quindi rendere la sospensione delle libertà e delle garanzie perma-
nente, quando invece avrebbe dovuto essere temporanea 72.

Ebbene queste obiezioni non sembrano cogliere nel segno, in quan-
to si riferiscono a un modello di stato d’eccezione assoluto, che come
abbiamo visto è incompatibile con la nostra Costituzione. Detto diver-
samente, uno stato d’eccezione espresso all’interno del nostro ordina-
mento non può che ispirarsi al modello relativo e quindi non incidere
mai sulla distribuzione dei poteri ordinari, o meglio, come vedremo
subito, in virtù della previsione espressa, tutt’al più può essere ammes-
sa una certa compressione del potere giurisdizionale ordinario concer-
nente il rapporto tra singolo individuo e Stato, ma in ossequio all’“es-
senza” pluralistica della nostra Costituzione in termini limitatissimi
attraverso una disciplina dettagliata.

Ed infatti, venendo alla differenza che intercorre tra la clausola im-
plicita attualmente vigente e una clausola espressa che potrebbe esse-
re prevista in una prospettiva di riforma, anzitutto, collegandoci a
quanto appena detto sopra, si deve osservare che la clausola espressa
sarebbe in grado di soddisfare con maggiore efficacia eventuali esi-
genze di tutela, prevedendo ad esempio una disciplina analoga per la
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73 E.W. BÖCKENFÖRDE, Der verdrängte Ausnahmezustand, in NJW, 1978, p. 1888.
74 F. PALAZZO, Diritto penale del nemico, cit., p. 17 del dattiloscritto. In argo-

mento v. anche A. BARAK, Democrazia, terrorismo e corti di giustizia, in Giur.
cost., 2002, p. 3385; ID., Human Rights in Times of Terror – A Judicial Point of
View, relazione tenuta al Convegno I diritti fondamentali della persona alla pro-
va dell’emergenza, Roma 6 dicembre 2007, p. 1 ss. del dattiloscritto; B. ACKER-
MAN, La costituzione di emergenza, cit., p. 66 ss.; R. BIN, Democrazia e Terrori-
smo, in AA.VV., Terrorismo internazionale, cit., p. 52 ss., nonché V. ANGIOLINI,
Emergenza che trovi, Costituzione che vuoi?, in Giur. cost., 1989, I, p. 2126 ss.
Interessanti considerazioni anche in M.R. FERRARESE, Lo stato di eccezione nel-
la globalizzazione, in Dem. dir., 2002, p. 152, secondo cui «il costituzionalismo
tende inevitabilmente, proprio perché incentrato sull’idea dei checks and ba-
lances a porre il diritto giudiziario in concorrenza rispetto al potere che deci-
de le norme: questo non è più il potere da cui derivano tutti gli altri, ma di-
venta un potere soggetto ad esame e a possibili bocciature. Ebbene, attual-
mente, è come se questa cultura costituzionalistica avesse trovato un ulteriore
terreno di applicazione in quello che era il nucleo più riposto e resistente del
potere sovrano: la decisione sullo stato di eccezione, appunto».

tecnica di previsione dettagliata, ancorché derogatoria nei contenuti, a
quella prevista dagli artt. 13, terzo comma, Cost., 5 CEDU e 9 Patto, co-
sì come si potrebbero prevedere norme che derogano alla disciplina
del giusto processo. Operazioni queste che invece non sono possibili
nel caso della clausola implicita. In sostanza, detto in altri termini, a
noi pare che una clausola espressa potrebbe incidere attraverso una di-
sciplina ben limitata, soltanto rispetto alle attribuzioni costituzionali
concernenti la magistratura, lasciando invece inalterato il ruolo pre-
minente del Parlamento come anche il potere di controllo della legitti-
mità costituzionale della Consulta.

Ma la differenza tra clausola espressa e clausola implicita si coglie
soprattutto sotto il profilo del maggior soddisfacimento delle esigenze
di garanzia da parte della prima rispetto alla seconda, e ciò non solo
perché una clausola espressa consente di appagare maggiormente i bi-
sogni di certezza, permettendo di distinguere con chiarezza il regime
ordinario da quelli eccezionali 73, quanto piuttosto perché se è vero che
in una prospettiva costituzionale «il problema diventa, non già quello
di immaginare fattispecie rigorosamente “chiuse” per l’esercizio dei
poteri eccezionali, bensì quello di prevedere forme di controllo effica-
ce al fine di evitare sia l’esercizio dei poteri non adeguato allo scopo,
sia il protrarsi di quell’esercizio di poteri oltre la situazione fattuale
d’eccezione» 74, la clausola espressa consente un controllo di legitti-
mità da parte della Corte Costituzionale molto più penetrante ed effi-
cace.

Per comprendere appieno la questione occorre partire dal fatto che
l’emergenza costituzionale si compone di quattro elementi struttura-
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75 Sul punto v. per tutti G. MARAZZITA, L’emergenza costituzionale, cit., p. 162 ss.

li 75: il fatto straordinario o emergenziale; il giudizio di necessità, vale
a dire la valutazione di inidoneità degli strumenti ordinari e di idoneità
di quelli eccezionali a fronteggiare la situazione; l’atto finale che in-
staura lo stato d’eccezione, ed infine la disciplina derogatoria ad alcu-
ni princìpi costituzionali.

Ebbene, per quanto riguarda la prima componente strutturale, non
c’è dubbio che mentre la norma espressa tipizza il fatto straordinario
consentendo così un controllo piuttosto rigoroso da parte della Corte
Costituzionale in ordine all’esistenza del presupposto che legittima
l’esercizio del giudizio di necessità (si pensi all’ipotesi in cui si preve-
dono discipline derogatorie descrivendo come presupposto necessario
un effettivo attacco terroristico che cagiona un grave danno al paese
oppure una pluralità di attacchi ravvicinati nel tempo tali da compro-
mettere la sicurezza dello Stato), al contrario la clausola implicita, non
tipizzando la situazione di fatto da cui scaturisce tale potere, finisce
per non rendere possibile alcun controllo, risultando assai arduo, a
causa della particolare tensione politica che caratterizza i periodi di
emergenza, compiere un controllo di ragionevolezza che si spinga fino
al punto di considerare anche la situazione di fatto, conducendo tale
atteggiamento a una pericolosa sovrapposizione o addirittura contrap-
posizione tra l’organo di controllo e il titolare del potere di eccezione.
E una conferma della importanza di una tipizzazione anche minima
dei presupposti di emergenza si ha nel momento in cui si riflette sulla
circostanza che mentre in altri paesi europei come ad esempio il Re-
gno Unito e la Spagna una legislazione antiterrorismo in parte deroga-
toria ad alcuni princìpi è stata adottata in presenza di effettivi attacchi
terroristici, in Italia invece ciò è avvenuto in completa assenza di avve-
nimenti identici o quanto meno analoghi a quelli verificatisi negli altri
paesi.

Vero questo è anche vero che la tipizzazione del fatto straordinario
incrementa il controllo della Corte Costituzionale fino a un certo pun-
to, e ciò per due ragioni. Da un lato, l’emergenza non può esaurirsi in
forme tipizzate, poiché si verrebbe a contraddire la stessa funzione di
una disciplina concernente l’emergenza. Ed infatti la previsione dei
presupposti eccezionali non può che avere anche caratteri di generi-
cità, visto che se fosse determinata con precisione verrebbe meno allo
stesso scopo che persegue di “prevedere l’imprevedibile”. Detto diver-
samente è funzionale all’emergenza una previsione tendenzialmente
indeterminata. Dall’altro lato, anche là dove si tipizza, al di fuori delle
ipotesi eclatanti in cui è del tutto assente il presupposto fattuale emer-
genziale, per le ragioni già viste, la Corte Costituzionale esiterà ad
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76 E.W. BÖCKENFÖRDE, Der verdrängte Ausnahmezustand, cit., p. 1889.
77 In argomento cfr. ampiamente R. SAPIENZA, Sul margine d’apprezzamento

statale nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. dir. in-
ternaz., 1991, p. 571 ss.; E. FRONZA, Legislazione antiterrorismo e deroghe ai dirit-
ti fondamentali: riflessioni sulla teoria del “margine nazionale di apprezzamento”,
in Studi sulla questione criminale, 2006, p. 31 ss.

78 In argomento cfr. D. GRIMM, Sicherheit geht immer auf Kosten der Freiheit,
in Die Zeit del 17 agosto 2006, p. 15; B. ACKERMAN, La costituzione di emergenza,
cit., p. 27 s.

79 Su tali rischi v. A. BARAK, Democrazia, cit., p. 3393 ss.

estendere il proprio sindacato sull’esistenza della situazione di fatto
non potendosi dimenticare che una decisione sulla verifica dei presup-
posti è di natura soprattutto politica 76. E una prova di quanto abbia-
mo appena affermato si ha a livello europeo con la elaborazione da
parte della Corte di Strasburgo della teoria del c.d. “margine naziona-
le di apprezzamento”, in base alla quale spetta a ciascun Stato valuta-
re se un pericolo pubblico è in grado di minacciare la vita della nazio-
ne e, in caso affermativo, quali sono le misure per fronteggiare al me-
glio la situazione 77. E se da un lato tale margine di apprezzamento non
comporta l’attribuzione agli Stati di un potere di valutazione illimita-
to, dall’altro lato però la sua elaborazione costituisce la prova di come
un organo giurisdizionale tenda a spostare il proprio controllo dalla
esistenza della situazione di fatto alla valutazione della idoneità delle
misure adottate per fronteggiare il pericolo, valutazione che la Corte di
Strasburgo compie attraverso il principio di proporzione (ragionevo-
lezza).

Ed eccoci al secondo profilo concernente per l’appunto la compo-
nente valutativa di idoneità delle misure eccezionali. Qui si deve osser-
vare che quale che sia la tecnica di previsione adottata (espressa o im-
plicita), il giudizio di idoneità delle misure eccezionali a fronteggiare il
pericolo è un giudizio altamente valutativo, non solo perché fondato
sulla ragionevolezza, ma anche perché c’è da ritenere che l’impiego di
tale giudizio all’interno di un contesto emergenziale ponga rischi e
problemi aggiuntivi piuttosto delicati, visto che in siffatto contesto le
ragioni della politica si fanno particolarmente pressanti e tendono a
prevalere con forza su quelle del diritto. E ciò sia nel senso che si vie-
ne a creare quella che è stata definita un’asimmetria argomentativa 78,
sia anche nel senso che lo scontro finisce per spostarsi interamente sul
piano politico a totale discapito del controllo giurisdizionale 79, con il
rischio finale che si possano venire a creare conflitti tra poteri dello
Stato o addirittura crisi costituzionali. 

Ed infatti sotto il profilo argomentativo si deve considerare che co-
loro che detengono il potere si trovano in una posizione di “vantaggio”
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presso l’opinione pubblica e le forze politiche di opposizione: chi può
utilizzare l’argomento della sicurezza, della difesa della democrazia è
sempre ben visto e difficilmente privo di consenso. Sotto l’altro profilo
si deve notare come l’eventuale “attività di contrasto” della Corte Co-
stituzionale soprattutto se fondata su considerazioni valutative possa
essere qualificata come “opposizione” in senso spregiativo da parte
della maggioranza, invalidando così il ragionamento giurisdizionale
che verrebbe colorato di connotazioni politiche, ma anche come “op-
posizione” in un’accezione positiva da parte della stessa opposizione,
raggiungendo così lo stesso risultato di politicizzare e strumentalizza-
re il ruolo della Corte Costituzionale.

Tutto questo ci serve per dire come in presenza degli stati d’ecce-
zione, il problema del controllo non possa essere risolto solo e sempli-
cemente attribuendo un tale potere alla Corte Costituzionale, divenen-
do fondamentale anche la sua configurazione in termini tali da limita-
re il più possibile i giudizi valutativi, o meglio, affiancando a un con-
trollo inevitabile di ragionevolezza anche la possibilità di esercitare
controlli che riducono il più possibile margini di apprezzamento in
modo tale da rendere “inopinabile” la soluzione adottata dalla Corte.
In sostanza nei casi di emergenza il problema non è quello di prevede-
re un controllo tout court, quale che sia, ma piuttosto quello di creare
anche meccanismi che scongiurino qualsiasi strumentalizzazione po-
litica. Anche perché, se è vero che l’essenza della nostra Costituzione è
un’essenza pluralistica, è anche vero che è proprio in presenza di si-
tuazioni di emergenza che la disomogeneità può accendersi in modo
tale da determinare una accentuazione delle diversificazioni che pos-
sono portare a lacerazioni molto pericolose.

Ecco allora che è soprattutto rispetto alle altre due componenti de-
gli stati d’eccezione (atto finale che instaura lo stato d’eccezione e di-
sciplina derogatoria) che non solo si può incrementare il controllo, ma
anche che tale controllo può divenire assai meno valutativo, dovendo-
si tuttavia notare come tutto ciò sia possibile proprio soltanto in pre-
senza di una disciplina espressa. 

In particolare, per quanto riguarda l’atto finale che instaura lo stato
di eccezione, data per scontata la competenza del Parlamento, essendo
opportuno evitare il rischio che la decisione sia presa soltanto da forze
della maggioranza, si potrebbero prevedere maggioranze qualificate di
modo da coinvolgere necessariamente la minoranza. Per quanto ri-
guarda la disciplina, poi, al fine di evitare che una disciplina tempora-
nea divenga definitiva, si potrà prevedere espressamente un termine di
vigenza dello stato di emergenza e/o della relativa normativa. 

Inoltre, come accennato, nulla vieta non solo che siano indicati
espressamente anche i diritti derogabili oltre a quelli inderogabili, ma
anche che sia prevista una disciplina più dettagliata, visto che i diritti
come quello di ricorrere davanti a un giudice e il giusto processo pre-
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80 B. ACKERMAN, La costituzione di emergenza, cit., p. 40 ss.
81 In tema cfr. F. STELLA, I diritti fondamentali nei periodi di crisi, di guerra e

di terrorismo: il modello Barak, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 939.
82 Spunti in tal senso anche in E.W. BÖCKENFÖRDE, Der verdrängte Ausnahme-

zustand, cit., p. 1889. Si v. inoltre B. ACKERMAN, La costituzione di emergenza, cit.,
p. 58 s., secondo il quale «in generale, le Costituzioni del mondo trattano le
emergenze come se fossero tutte uguali […] Ma questo approccio “a taglia uni-
ca” è un errore. Gli standard e le procedure che possono essere appropriati per
minacce all’esistenza di uno Stato in genere saranno troppo permissive quando
si tratti di attacchi terroristi. Le costituzioni future dovranno essere faccende

sentano un contenuto molto articolato che, come insegna anche la vi-
cenda degli Stati Uniti d’America, sarebbe opportuno specificare nelle
parti in cui sono derogabili. Anche perché il giudizio della Corte muta
a seconda che verta su diritti derogabili o inderogabili, in quanto nel
primo caso la componente valutativa è destinata a incrementare, men-
tre nel secondo, a rigore, l’attività della Corte dovrebbe essere molto
più “radicale e intransigente”.

Non solo, ma mettendo insieme gli aspetti della maggioranza quali-
ficata e del limite temporale si potrebbe prevedere una sequenza di
maggioranze qualificate crescenti 80: così, ad esempio, ai sensi della Sez.
37 della Costituzione della Repubblica sudafricana, lo stato d’emer-
genza può essere approvato da una maggioranza semplice del Parla-
mento, ed ha una durata massima di ventuno giorni. Durante questo
lasso di tempo, il Parlamento può approvare, sempre a maggioranza
semplice, un’estensione che non può superare i tre mesi. Da quel mo-
mento in poi soltanto attraverso maggioranze qualificate del sessanta
per cento si può prorogare lo stato d’emergenza. Inoltre, si potrebbe
prevedere anche la necessità che sia istituita una Commissione specia-
le presieduta dall’opposizione, come anche la necessità di fattispecie
incriminatrici specifiche per chi abusa del potere, nonché l’obbligo di
risarcire danni per chi ha subito ingiustizie. Infine, come avviene in
Israele, potrebbe essere prevista la possibilità di presentare alla Corte
Costituzionale in veste di organi di prima istanza, petizioni individua-
li per la protezione dei diritti e una procedura che obbliga la Corte a
decidere immediatamente 81.

3.2.2.2.1. Lo stato d’eccezione “esistenziale” e quello “criminale” e
l’ampliamento dei diritti umani inderogabili negli stati d’emergenza in
tempo di pace. – Sulla base di quanto detto fin qui, se si rammenta il
fatto di come il terrorismo possa avere una diversa gravità oggettiva, si
può giungere alla conclusione che a ben vedere all’interno della nostra
Costituzione si potrebbero prevedere due diversi stati d’eccezione rela-
tivi al tempo di pace 82: uno concernente un’emergenza – per così dire –
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multi-canale che differenzino tra diversi tipi di emergenze», come avviene in
Spagna, dove si prevede un’ipotesi specifica proprio di terrorismo e in Canada,
dove si distinguono quattro diverse ipotesi: disastri naturali, minacce all’ordine
pubblico, emergenze internazionali e stati di guerra. Si v. anche M. ROSENFELD,
Judicial Balancing in Times of Stress: Comparing the American, British and Israe-
li Approches to the War on Terror, in Cardozo Law Review, 2006, n. 27, p. 2084 ss.,
il quale distingue tra tempi ordinari, tempi di stress e tempi di crisi.

83 In argomento v. ampiamente T. MERON, On the Inadequate Reach of Huma-
nitarian Law and Human Rights and the Need for a New Instrument, in American
Journal of International Law, 1983, p. 589 ss.; ID., Towards a Humanitarian De-
claration on International Strife, ivi, 1984, p. 859 ss.; ID., Human Rights in internal
Strife: their international protection, Cambridge, 1987, p. 71 ss.; ID., Contemporary
Conflicts and Minimum Humanitarian Standards, in AA.VV., International Law:
Theory and Practice. Essays in Honour of Eric Suy, a cura di K. WELLENS, The Ha-
gue-Boston-London, 1998, p. 623 ss.; T. MERON-A. ROSAS, A Declaration on Mini-
mum Humanitarian Standard, in American Journal of International Law, 1991, p.
375 ss.; A.P. GASSER, A Measure of Humanity in internal disturbances and tensions:
proposal for a Code of Conduct, in International Review of the Red Cross,  1988, p.
43 ss.; ID., Humanitarian standards for internal strife, ivi, 1993, p. 223 ss.; G. ARRI-
GO, Il diritto umanitario. Al di là della soglia dei conflitti armati. Situazioni di ten-

esistenziale (che in verità di per sé sembra essere rarissimamente ap-
plicabile alle ipotesi di terrorismo e che il più delle volte si riferisce a
situazioni di conflitto interno qualificabili come conflitti armati non
internazionali), l’altro che si attaglia più a fenomeni di criminalità “ne-
micale” particolarmente gravi e consistenti. 

Profili comuni a questi due stati di emergenza, suscettibili di varia-
re a seconda delle diverse esigenze, potrebbero essere: il presupposto
di un attacco effettivo o comunque il perdurare di una situazione rea-
le di forte tensione; la decisione di competenza del Parlamento me-
diante maggioranze qualificate e la previsione di un termine di vigen-
za dello stato d’eccezione, le quali potrebbero essere combinate attra-
verso la sequenza di maggioranze qualificate crescenti; la previsione
espressa dei diritti derogabili anche mediante norme più dettagliate; la
predisposizione di meccanismi di controllo dell’opposizione; la previ-
sione di fattispecie incriminatrici ad hoc e obblighi di indennizzo per
le vittime innocenti. Decisamente diversa sarebbe invece la tipizzazio-
ne dei presupposti di fatto, più generica nel caso dello stato d’eccezio-
ne esistenziale, più dettagliata nell’ipotesi dell’eccezione “criminale”.

Un discorso peculiare meritano infine i limiti alla deroga. Ed infat-
ti, fermo restando l’inderogabilità dei diritti assoluti, si deve ricordare
che le clausole di emergenza applicate in presenza di mere tensioni, di-
sordini interni, sommosse, atti di violenza provenienti da organizza-
zioni armate ma non belliche o che comunque non controllano parti di
territorio, danno luogo a una problematica ben nota ai più attenti e
sensibili studiosi del diritto internazionale 83: quella relativa al rappor-
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sioni e disordini interni, sommosse e atti di violenza, Roma, 1992; D. MOMTAZ, The
minimum humanitarian rules applicable in periods of internal tension and strife, in
International Review of the Red Cross, 1998, p. 455 s.; R.E. VINUESA, Interface, p.
90; G. VENTURINI, Diritto umanitario, cit., p. 59; R. PROVOST, International Human
Rights, cit., p. 274; E. SOMMARIO, La protezione dei diritti umani fondamentali in si-
tuazioni di emergenza interna: la parabola della “Declaration on Minimum Huma-
nitarian Standards”, in AA.VV., Le nuove sfide nella protezione internazionale dei
diritti dell’uomo. Tutela e promozione dei diritti umani alla luce dei recenti sviluppi
del diritto internazionale, a cura di A. DE GUTTRY, Pisa, 2002, p. 41 ss. nonché,
muovendo dalla problematica dei c.d. internamenti o detenzioni amministrative
nei conflitti armati J. PEJIC, Procedural principles, cit., p. 380 ss.

to che intercorre tra le norme imperative contenute nell’art. 3 comune
alle quattro Convenzioni e la facoltà di deroga concessa agli Stati nel-
la applicazione dei diritti dell’uomo previsti dalle Convenzioni.

Come abbiamo visto in precedenza, rispetto a queste situazioni che
si pongono al limite tra il diritto interno (di pace) e il diritto interna-
zionale (dei conflitti armati), non trattandosi di conflitti armati, da un
lato non trova applicazione l’art. 3, che come abbiamo visto sancisce il
divieto di privazione della libertà personale (quanto meno nel conte-
nuto minimo del divieto di compromettere il diritto a ricorrere ad un
giudice per valutare la legalità della detenzione) e il principio del giu-
sto processo (consistente almeno nella indipendenza, imparzialità e
regolare costituzione del Tribunale competente); dall’altro lato, sulla
base di quanto previsto dagli stati d’eccezione delle Convenzioni inter-
nazionali relative ai diritti umani, possono trovare sicura applicazione
soltanto i diritti inderogabili dell’uomo, con la conseguenza finale che
si può derogare al divieto di privazione della libertà personale come
anche al principio del giusto processo.

Ebbene, a nostro avviso, questa diversa estensione dei diritti uma-
ni a seconda che ci si trovi in presenza di un conflitto bellico oppure
di fronte a un conflitto meramente interno ha le proprie radici nel fat-
to che a ben vedere la tutela dei diritti umani è ancora strettamente
connessa e condizionata dalla estensione dell’esercizio della sovranità
statale. Ed infatti, là dove si confrontano due diverse sovranità (come
nel caso del conflitto armato), non soltanto perché rispetto al nemico
vi sono maggiori rischi di accanimento, ma anche – e soprattutto –
perché si confrontato realtà entrambe sovrane, la tendenza è a tutela-
re i diritti umani nella forma più estesa possibile. Al contrario, là do-
ve l’uomo è – per così dire – solo davanti a uno Stato, proprio perché
la sovranità di quest’ultimo si estende incontrastata, le deroghe pos-
sono essere più consistenti. E che le cose vadano in questo senso lo di-
mostra proprio la circostanza che maggiori deroghe sono previste là
dove si dovrebbe tutelare l’uomo in quanto tale, vale a dire in presen-
za delle Convenzioni internazionali sui diritti umani. Con la conse-
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84 Conferme in tal senso in J. ORAÁ, The Protection of Human Rights, cit., p.
434; R. ERGEC, Les Droits de l’homme, cit., pp. 289, 290 s.; I. VIARENGO, Deroghe e
restrizioni alla tutela dei diritti umani, cit., p. 992 s.

85 V. INTERNATIONAL COMMITTEE ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS, General Com-
ment No. 29, cit., par. 14; nonché J. ORAÁ, The Protection of Human Rights, cit.,
p. 434; I. VIARENGO, Deroghe e restrizioni alla tutela dei diritti umani, cit., p. 992.

guenza che a ben vedere la tutela dell’uomo in quanto tale, concerne
soltanto alcuni diritti, quelli attualmente inderogabili, e non anche i
diritti che, guarda caso, sono quelli che si contrappongono al potere
giurisdizionale di uno Stato.

Eccoci allora arrivati alla questione finale e decisiva: posto che ri-
spetto ad alcuni diritti umani v’è una tutela assoluta quale che sia il
contesto di riferimento, ha senso rispetto ad altri diritti altrettanto fon-
damentali questo doppio registro tra conflitti armati e tensioni inter-
ne, tra situazioni di guerra e situazioni di pace, ragion per cui solo in
presenza di un conflitto armato si tende a una tutela assoluta, mentre
in presenza di una situazione di pace si tende alla deroga? Ebbene, a
noi pare che il divieto di arbitraria privazione della libertà personale
consistente quanto meno nel diritto a ricorrere a un giudice e il princi-
pio del giusto processo da intendersi come indipendenza e imparzia-
lità del giudice debbano essere considerati diritti assolutamente inde-
rogabili in qualsiasi circostanza 84, e ciò non soltanto perché così fa-
cendo si dà piena attuazione all’idea di tutelare i diritti umani in quan-
to tali oppure perché si riconoscono rischi nemicali anche all’interno
di situazione di pace, quanto piuttosto perché soltanto il diritto alla tu-
tela giudiziaria consente di salvaguardare anche gli altri diritti indero-
gabili e perché è grazie alla indipendenza e imparzialità del giudice
che questa tutela risulta alla fine davvero effettiva 85. E per rendersi
conto della giustezza di quanto appena detto, si pensi proprio alla vi-
cenda statunitense di Guantánamo e al persistente tentativo dell’am-
ministrazione Bush di impedire l’accesso ai detenuti alle Corti ordina-
rie e a come la Corte Suprema abbia risposto affermando in buona so-
stanza il principio dell’habeas corpus ((Hamdi v. Rumsfeld) e quello
dell’imparzialità e terzietà del giudice (Hamdan v. Rumsfeld) (v. retro,
cap. III, par. 1.2).

3.2.3. Il terrorismo realizzato da organizzazioni internazionali come cri-
mine contro l’umanità sottoponibile alla giurisdizione della Corte pe-
nale internazionale 

Un discorso sul terrorismo realizzato da un’organizzazione interna-
zionale in tempo di pace non sarebbe completo se non ci si interrogas-
se anche sull’opportunità di utilizzare strumenti diversi e ulteriori ri-
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86 L. QUADARELLA, Il nuovo terrorismo internazionale, cit., p. 39 ss. e p. 135 ss.
87 L. QUADARELLA, Il nuovo terrorismo internazionale, cit., p. 119 ss. e p. 160 ss.

In particolare, nel senso del terrorismo internazionale come crimine contro
l’umanità v. anche H.P. GASSER, Acts of Terror, cit., p. 556; A. GIOIA, Terrorismo
internazionale, cit., p. 65 s.; A. CASSESE, The Multifaced Criminal Notion of Terro-
rism, cit., p. 948 ss.; R. ARNOLD, The ICC, cit., p. 203 ss. Nel senso del terrorismo
internazionale come crimine sottoponibile alla giurisdizione della Corte penale
internazionale, v. per tutti E. GREPPI, voce Corte penale internazionale, in Dig. di-
sc. pubbl., Aggiornamento II, Torino, 2004, p. 210 ss.; R. ARNOLD, The ICC, cit., p.
255 ss.; ID., Terrorism as a Crime Against Humanity under the ICC Statute, in
AA.VV., International Cooperation, cit., p. 121 ss.

spetto al diritto penale nazionale, ancorché emergenziale nel senso so-
pra delineato. 

V’è infatti chi, muovendo dall’idea che il terrorismo internazionale
inaugurato con l’11 settembre 2001 abbia caratteristiche del tutto pro-
prie, ritiene che si debbano impiegare strumenti che vadano ben al di
là della mera repressione interna e del semplice tentativo di armoniz-
zare le legislazioni nazionali al fine di rendere più efficace la coopera-
zione giuridica interstatale. Da un punto di vista del fenomeno, si di-
stingue infatti tra un terrorismo internazionale classico e un nuovo
terrorismo internazionale globale: mentre il primo, pur presentando
elementi di estraneità rispetto ad una realtà statale, lederebbe comun-
que l’ordine pubblico di uno o più Stati, al contrario il secondo com-
porterebbe una lesione di interessi che appartengono all’intera comu-
nità, essendo diretto a sovvertire e destabilizzare i valori propri della
stessa comunità internazionale 86. Da qui la necessità di utilizzare stru-
menti diversi: mentre il terrorismo internazionale classico sarebbe di-
sciplinato e punito a livello statale attribuendo alla Comunità interna-
zionale il compito di elaborare obblighi di cooperazione come l’estra-
dizione, la reciproca assistenza giudiziaria, il trasferimento di proce-
dimenti penali, ecc., al contrario il terrorismo internazionale globale
dovrebbe essere qualificato come crimine contro l’umanità e ricom-
preso nella giurisdizione della Corte penale internazionale 87.

Non c’è dubbio che questa ricostruzione, seppur con qualche preci-
sazione, meriti accoglimento, dovendosi tuttavia notare come la ragio-
ne per cui potrebbe avere un senso attribuire il terrorismo internazio-
nale alla competenza della Corte penale internazionale non sia tanto
quella – per così dire – classica e consueta di vincere la resistenza degli
Stati a punire fatti di tale gravità, quanto piuttosto quella di rendere la
risposta punitiva più efficace e di offrire al contempo maggiori garan-
zie al reo e alla comunità internazionale.

In particolare, anzitutto è da condividere l’idea che si possa andare
verso un diritto internazionale penale che a differenza di quello penale
internazionale prescinde – per così dire – dai singoli Stati. D’altra parte,
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com’è noto, si tratta per l’appunto più di un’idea che di una realtà, visto
che il sistema della Corte penale internazionale resta ancora molto le-
gato alla sovranità nazionale degli Stati parte. Ed infatti, da un lato, si
deve ricordare che la giurisdizione della Corte soggiace a due condizio-
ni cumulative che dimostrano quanto sia ancora problematico il rap-
porto tra organi giurisdizionali sovranazionali e sovranità statale: anzi-
tutto, è necessario che i crimini internazionali siano stati commessi sul
territorio di uno degli Stati che hanno aderito allo Statuto di Roma op-
pure da un soggetto che abbia la nazionalità di uno di quegli Stati; inol-
tre, in virtù del principio di complementarietà, è indispensabile che lo
Stato non eserciti la propria giurisdizione o perché non si è adoperato
per essere giuridicamente in condizione di farlo oppure perché gli man-
ca la volontà “politica”. Dall’altro lato, anche là dove scattasse la com-
petenza della Corte penale internazionale non si può dimenticare che
sarebbe comunque indispensabile una collaborazione da parte di que-
gli Stati all’interno dei quali devono essere compiute le indagini.

In secondo luogo, è da condividere l’opinione per cui il terrorismo
posto in essere da un’organizzazione internazionale esprime il disvalore
tipico dei crimini contro l’umanità. Il punto in realtà è piuttosto delica-
to, non tanto per ciò che riguarda gli interessi offesi, ma soprattutto per
quanto attiene alla statalità o meno che deve caratterizzare il disegno
politico perseguito mediante la reiterata e sistematica commissione di
fatti offensivi. Ed infatti, per quanto riguarda gli interessi, il terrorismo
lede senz’altro valori caratterizzati da una loro natura “universale”, da
identificarsi però non tanto nella pace o nella democrazia, quanto piut-
tosto nella dignità umana, come si evince dalla strumentalizzazione di
interessi di vittime innocenti che contraddistingue l’atto terroristico.
Per quanto riguarda la provenienza del disegno politico, esistono invece
meno certezze, discutendosi per l’appunto se tale disegno debba essere
comunque statale, ancorché posto in essere anche da soggetti – per così
dire – privati, del tutto estranei allo Stato, ma che si inseriscono in tale
programma, oppure anche non statale, proveniente cioè da una mera
organizzazione criminale. Come accennato, il punto è molto delicato,
poiché, a ben vedere, sottende due diverse concezioni dei crimini contro
l’umanità: da un lato, quella originaria, che individua come elementi ca-
ratterizzanti di questa categoria l’universalità degli interessi e la stata-
lità degli autori, nella visione di fondo che aggressioni di grandi dimen-
sioni possono essere realizzate solo da Stati e nella consapevolezza che
nessuno Stato tenderà ad adoperarsi per punire se stesso; dall’altro lato,
quella più recente che invece prende atto di come offese su larga scala
possano essere realizzate anche da organizzazioni criminali particolar-
mente potenti, non disdegnando l’idea che un giorno si possa arrivare
ad incriminare addirittura reati che si caratterizzano semplicemente
per la loro transnazionalità. E non c’è alcun dubbio che i fatti terroristi-
ci realizzati dall’11 settembre in poi si pongano su quest’ultima scia.
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88 M. DELMAS-MARTY, Il paradigma della guerra contro il crimine, cit., p. 32.
89 L. QUADARELLA, Il nuovo terrorismo internazionale, cit., p. 191.
90 L. QUADARELLA, Il nuovo terrorismo internazionale, cit., p. 190, la quale pre-

cisa in nota che «nel caso in cui la “situazione” su cui la Corte Penale Internazio-
nale è chiamata ad esercitare la propria giurisdizione sia stata segnalata dal Con-
siglio di Sicurezza agendo ai sensi del Capo VII della Carta delle Nazioni Unite

Ebbene, è proprio anche alla luce di quanto abbiamo appena detto,
che appare con estrema evidenza come la ragione della incriminazio-
ne a titolo di crimine contro l’umanità del terrorismo posto in essere
da organizzazioni internazionali non stia tanto nella necessità di vin-
cere le resistenze che uno Stato può avere nel perseguire gli autori,
quanto piuttosto nell’esigenza di rendere la tutela più efficace, come
anche di offrire maggiori garanzie. Sotto il primo profilo dell’efficacia,
si deve infatti notare che, proprio perché si tratta di un’organizzazione
nella sostanza svincolata dagli Stati, alla base di una eventuale impu-
nità degli autori può esserci non tanto la volontà di non punire, quan-
to piuttosto l’oggettiva difficoltà di perseguire, come del resto dimo-
strato anche dalla mancata cattura del leader di Al Qaeda Osama Bin
Laden nonostante la realizzazione di un conflitto armato. Dal punto di
vista delle garanzie, esse sono offerte sotto due diversi profili. Anzitut-
to nei confronti del terrorista svincolato dallo Stato, rispetto al quale
può sussistere – per così dire – il rischio di un eccesso punitivo che può
essere scongiurato attivando la competenza della Corte penale inter-
nazionale: com’è stato efficacemente notato, la difesa deve essere
«compatibile con i valori che fondano la comunità mondiale, a comin-
ciare dall’eguale dignità di ogni essere umano, violata da un terrorismo
cieco che sceglie le sue vittime in maniera indistinta; ma dignità egual-
mente offesa dalle misure della guerra contro il terrorismo, quando es-
se si accompagnino a torture e ad altri trattamenti disumani e degra-
danti, come quelli posti in essere a livello planetario, di cui l’arresto e
l’esecuzione di Saddam Hussein sono un esempio terrificante» 88. In
secondo luogo, attraverso la competenza della Corte penale interna-
zionale si offrirebbero garanzie all’intera comunità internazionale: «la
possibilità di agire davanti alla Corte penale internazionale […] garan-
tirebbe una alternativa legale alle risposte che spesso gli Stati che su-
biscono attacchi terroristici sono portati ad operare sul piano militare,
talvolta anche eludendo il diritto internazionale» 89; «la sicurezza in-
ternazionale troverebbe infatti una garanzia nella possibilità del Con-
siglio di Sicurezza delle Nazione Unite di deferire alla Corte, agendo ex
Capo VII della Carta, una qualunque “situazione” che costituisca un
pericolo per la pace e la sicurezza internazionale, prescindendo dal fat-
to che i crimini siano stati commessi da un cittadino di uno Stato par-
te o nel territorio di uno Stato parte» 90.
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non si debbono verificare le precondizioni che l’art. 12 richiede nel caso in cui la
segnalazione provenga da uno Stato parte o il pubblico ministero inizi le indagi-
ni di propria iniziativa, ovvero che i crimini siano stati commessi da un cittadino
di uno Stato parte o nel territorio di uno Stato parte; nel caso in cui la segnala-
zione provenga dal Consiglio di sicurezza è quindi semplicemente richiesto che la
situazione sia tale da implicare un pericolo per la pace e la sicurezza».

91 Sul tema si vedano V. DIMITRIJEVIĆ, Terrorism and human rights after 2001,
cit., p. 606 ss.; D. FALCINELLI, voce Terrorismo (profili sostanziali), in Dig. distr.
pen., Aggiornamento III, Tomo II, Torino, 2005, p. 1611 ss.; M. PELISSERO, Terro-
rismo internazionale e diritto penale, cit., p. 1285 ss.; V. MUSACCHIO, Le strategie di
lotta al terrorismo internazionale, in Riv. pen., 2006, p. 273 ss.; G.P. FLETCHER, I
fondamenti filosofico-giuridici, cit., p. 373 ss.; L. QUADARELLA, Il nuovo terrorismo
internazionale, cit., p. 1 ss. e p. 153 ss. Dal punto di vista della tecnica legislativa,
con la finalità di evitare vaghezze ed eccessi punitivi, si v. inoltre T. WEIGEND,
The Universal Terrorist. The International Community Grappling with a Defini-
tion, in Journal of International Criminal Justice, 2006, p. 926.

92 H.S. GREVE, Acts of terrorism, cit., p. 96.
93 Spunti su tale componente in G.P. FLETCHER, I fondamenti, cit., p. 373.

4. I problemi posti dalla definizione di terrorismo: cenni

Un ultimo accenno deve essere fatto alla problematica della defini-
zione di terrorismo 91. Gli aspetti che devono essere evidenziati sono
essenzialmente tre. In primo luogo, occorre ribadire che le componen-
ti strutturali attorno alle quali può ruotare il disvalore del terrorismo
sono due, e cioè, da un lato, l’atteggiamento psicologico nemicale
avente natura – per così dire – politica, ideologica, “valoriale”, atteg-
giamento che tecnicamente può assumere la consistenza di un moven-
te oppure essere specificato in una determinata finalità 92; dall’altro la-
to, il particolare oggetto della condotta offensiva che deve riguardare
interessi riconducibili a persone “innocenti”, vale a dire a soggetti ter-
zi, estranei rispetto al conflitto 93.

In secondo luogo, si deve tenere presente che a queste componenti
si può attribuire un peso assai diverso, nel senso che possono esserci
definizioni che si basano soltanto sulla componente della finalità a to-
tale discapito di quella della terzietà della vittima, come anche defini-
zioni che al contrario privilegiano quest’ultima rispetto alla prima, po-
tendosi individuare anche definizioni che invece si basano su entram-
be le componenti. Ed infatti, i modelli di tutela prospettabili contro il
terrorismo sono fondamentalmente tre. Anzitutto, v’è un modello che
si fonda sulla qualità della finalità soggettiva, vale a dire sulla qualità
dell’atteggiamento psicologico nemicale avente natura – per così dire –
politica, ideologica, valoriale, ragion per cui se si tratta di una finalità
“positiva”, di una “giusta causa” (es. tutela o affermazione della demo-

8*.
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crazia), la tendenza sarà quella a non scorgere alcun disvalore nel fat-
to realizzato, mentre se si tratta di una finalità “negativa”, “ingiusta”
(es. tutela o affermazione dell’indipendenza di un popolo) l’atto non
potrà che essere qualificato in termini di disvalore. Le conseguenze di
questo modello sono fondamentalmente due: la definizione di terrori-
smo è nella sostanza una definizione unitaria, nel senso cioè che è ri-
feribile sia al tempo di guerra che al tempo di pace; inoltre, si finisce
per prescindere totalmente dalla vittima, ragion per cui, se chi agisce è
spinto dalla giusta causa, è chiaro che il suo comportamento sarà sem-
pre privo di disvalore anche quando in tempo di pace va ad offendere
vittime innocenti, mentre se chi agisce è mosso da una causa “sbaglia-
ta”, è chiaro che il suo comportamento sarà sempre valutato in termi-
ni di disvalore, anche quando si tratta di un combattente legittimo che
va ad offendere in tempo di guerra il nemico combattente legittimo.

Un secondo modello di tutela si basa invece sulla qualità della vitti-
ma, nel senso che il disvalore dell’atto terroristico si apprezza facendo
riferimento al rapporto di estraneità o meno della vittima rispetto alla
finalità perseguita dal soggetto agente, con la conseguenza che se l’at-
to è posto in essere nei confronti di chi non ha alcun rapporto con il
conflitto, si è in presenza di un atto terroristico, mentre se esiste una
sorta di legame – per così dire – tra la vittima e il carnefice, non si vie-
ne a concretizzare il disvalore del terrorismo. In questa prospettiva, se
da un lato diviene possibile distinguere tra tempo di pace e tempo di
guerra, dall’altro lato, però, i risultati che si raggiungono non sono
sempre soddisfacenti. In particolare, in questa prospettiva, mentre con
riferimento al tempo di guerra non c’è alcun dubbio che l’uccisione del
civile costituirebbe sempre un atto terroristico, al contrario per quan-
to riguarda il tempo di pace c’è da ritenere che ad esempio l’uccisione
di un primo ministro a capo dell’ordinamento che si combatte non co-
stituisca di per sé un atto terroristico, visto che non v’è alcun dubbio
che tale vittima finisce per avere un ruolo ed un rapporto con il con-
flitto esistente.

Secondo un terzo modello, infine, ciò che rileva sono entrambe le
componenti, vale a dire sia l’atteggiamento psicologico nemicale che la
terzietà della vittima, dovendosi tuttavia notare che queste due com-
ponenti si manifestano in modo assai diverso a seconda che ci si trovi
in presenza di un conflitto bellico oppure di una situazione di pace. Ed
infatti, là dove si raggiunge un livello consistente di conflitto o addirit-
tura si pone un problema di sovranità, la prospettiva nemicale tende a
oggettivizzarsi e il valore dell’innocenza della vittima a fondarsi sulla
distinzione tra combattenti e non combattenti, nel senso che ciò che
rileva è nella sostanza la posizione di estraneità o di “legittimità” della
vittima, al di là della finalità “buona o cattiva” che si persegue, con la
conseguenza che un atto di terrorismo si ha sia nell’ipotesi in cui la vit-
tima è un civile, sia nell’ipotesi in cui l’autore non è un combattente le-
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gittimo, ancorché l’atto sia indirizzato nei confronti di combattenti le-
gittimi. Se invece si è in presenza di un conflitto meramente interno,
la prospettiva nemicale tende a restare soggettiva, accentuandosi così
il profilo valoriale, mentre il carattere dell’innocenza della vittima vie-
ne assorbito dalla condizione di pace, con la conseguenza che esso fi-
nisce per estendersi a tutti, senza alcuna distinzione tra combattenti e
non, e che pertanto possono essere tali anche soggetti che hanno un
ruolo e una funzione all’interno del conflitto che è alla base dell’atto
terroristico. 

Più in dettaglio, in tempo di guerra, occorre notare come la compo-
nente psicologica nemicale-valoriale finisca per perdere autonomia, o
meglio, finisca per oggettivizzarsi, per incardinarsi cioè in alcuni ele-
menti costitutivi oggettivi e, più precisamente, negli elementi del con-
flitto armato e della qualifica di combattente. Al contrario, la terzietà
della vittima acquista un ruolo decisivo, potendosi apprezzare soltan-
to là dove si è in presenza di persone che non prendono direttamente
parte alle ostilità. Quanto affermato è molto importante, perché ci aiu-
ta a capire come da un lato, a ben vedere, la nozione di terrorismo po-
trebbe essere estesa a tutti i fatti in cui sono presenti vittime civili al di
là della finalità ulteriore perseguita. Così, ad esempio, potrebbero es-
sere qualificati come terrorismo anche gli atti che prendono di mira
specificamente i civili oppure quelli che, pur essendo diretti nei con-
fronti di militari, cagionano un danno collaterale ai civili più grave del-
l’obiettivo militare perseguito. Dall’altro lato, tuttavia, proprio al fine
di conservare al terrorismo uno specifico disvalore, è comprensibile
che si vada ad aggiungere ed insistere sulla finalità del terrore, anche
perché in un contesto in cui la paura è la regola, tale precipua finalità
nei confronti di civili esprime un intollerabile accanimento verso colo-
ro che già sono vittime. 

All’interno di un contesto di pace, invece, l’atteggiamento psicologi-
co torna ad aver un’importanza decisiva e una sicura autonomia, po-
tendosi distinguere tra le ipotesi in cui esso assume i connotati della fi-
nalità e quelle in cui invece assume i caratteri del movente, mentre è
l’innocenza della vittima che perde autonomia incardinandosi nella si-
tuazione di pace, con la conseguenza che sono considerate vittime tut-
ti i soggetti, quale che sia la loro qualifica. Ed infatti, quando si agisce
al fine di costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazio-
nale a compiere o ad omettere qualcosa oppure al fine di destabilizza-
re o distruggere le strutture politiche di un paese o di un’organizzazio-
ne internazionale, l’atteggiamento nemicale si esprime in queste fina-
lità. Quando invece si agisce per intimorire la popolazione, pur rima-
nendo indifferente l’estraneità della vittima rispetto al conflitto (nel
senso che la vittima è necessariamente estranea al conflitto), l’atteg-
giamento nemicale deve essere ricavato aliunde, e cioè da un movente
politico, religioso, ideologico o comunque valoriale a carattere colletti-
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94 Spunti in tal senso anche in L. QUADARELLA, Il nuovo terrorismo internazio-
nale, cit., p. 4.

95 Esprime invece perplessità su tale aggiunta F. VIGANÒ, Terrorismo di matri-
ce islamico-fondamentalistica, cit., p. 3958.

96 L.D. CERQUA, Sulla nozione di terrorismo internazionale, cit., p. 1582.

vo, dovendosi ritenere che lo scopo – per così dire – immediato di ter-
rorizzare è strumentale allo scopo primario di raggiungere un deter-
minato obiettivo politico 94. Per quanto riguarda poi la vittima, si deve
ritenere che essa coincida con qualsiasi soggetto, con la conseguenza
che, come accennato, si finisce per considerare atto terroristico anche
quello commesso nei confronti di un soggetto che in qualche modo per
qualità e caratteristiche può avere un legame con il conflitto. 

Ed è alla luce di quanto detto fin qui che si capisce la ragione per
cui il legislatore italiano con la riforma del 2005 ha aggiunto una terza
finalità consistente in sostanza nella eversione di qualsiasi Paese stra-
niero, compresi quelli totalitari e dittatoriali, basati su una sistematica
violazione dei diritti umani 95: con tale scelta il legislatore ha voluto
non solo e non tanto sottrarre al giudice italiano ogni valutazione sul-
la democraticità di uno Stato estero 96, quanto piuttosto ribadire che la
vita umana di soggetti terzi innocenti non può essere strumentalizza-
ta, neppure per perseguire giuste finalità.

Infine, si può concludere notando un terzo ed ultimo aspetto, e cioè
che il modello da preferire ci sembra proprio quello che distingue tra
tempo di pace e tempo di guerra e ciò non soltanto perché i maggiori
ostacoli nella individuazione della definizione globale di terrorismo
derivano proprio dal fatto che tali prospettive non vengono distinte,
con la conseguenza che attraverso definizioni onnicomprensive si po-
ne il rischio di criminalizzare il nemico in tempo di guerra, ma anche
perché risulta ormai evidente come si tratti di “tipi” di terrorismo che
esprimono un disvalore decisamente diverso.



CAPITOLO V

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

SOMMARIO: – 1. Le peculiarità del fenomeno del terrorismo internazionale. –
2. Le strategie di contrasto al terrorismo internazionale fra tradizione e
“guerra al terrore”. – 2.1. Lo jus ad bellum. – 2.2. Lo jus in bello. – 2.3. I di-
ritti umani. – 2.4. Il concetto di terrorismo. – 3. La strategia tradizionale di
contrasto al terrorismo internazionale in tempo di pace: tra diritto penale
d’emergenza e diritto internazionale penale

1. Le peculiarità del fenomeno del terrorismo internazionale

Il terrorismo internazionale è un fenomeno peculiarissimo perché è
composto da due elementi che già di per sé pongono enormi problemi
sia dal punto di vista della loro razionalizzazione che sotto il profilo
della individuazione delle strategie di contrasto. Esso infatti, da un la-
to, è formato dal fenomeno criminoso terroristico, inteso come fatto
offensivo di interessi di vittime innocenti perché estranee al conflitto
realizzato da un’organizzazione criminale politicamente motivata, dal-
l’altro lato ha il carattere della internazionalità, da intendersi come la
circostanza che l’organizzazione terroristica colloca le proprie basi, il
proprio radicamento territoriale, in uno Stato diverso rispetto a quello
che subisce l’attacco, e quindi fuori dal territorio in cui quest’ultimo
esercita la propria sovranità territoriale ovvero la propria potestà pu-
nitiva.

In particolare, il terrorismo è di per sé un fenomeno peculiare sia
dal punto di vista soggettivo che oggettivo. Sotto il primo profilo esso
si caratterizza per una componente politico-ideologica e valoriale che
porta ad assumere una prospettiva nemicale molto simile a quella che
contraddistingue la guerra: chi infatti appartiene a gruppi organizzati
che compiono attentati terroristici tende ad avere un atteggiamento di
ostilità assoluta, per cui l’ordinamento destinatario degli attentati vie-
ne visto come un sistema politico-sociale da abbattere. Ancor più nel
dettaglio si può dire che la prospettiva nemicale del terrorismo assume
sempre il medesimo livello di massima intensità, quale che sia poi il
grado di pericolosità oggettiva che si riesce ad esprimere, nel senso
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che, sul piano soggettivo, l’ostilità terroristica manifestata mediante
l’uccisione di una sola persona è praticamente identica a quella che
comporta la morte di migliaia di persone. Inoltre, si deve precisare che
tale ostilità alla fin fine risulta espressiva di un disvalore percepito co-
me maggiore rispetto a quella che caratterizza la guerra, sia perché, là
dove la componente oggettiva non risulta particolarmente significativa
sul piano offensivo, il fatto assume connotati simbolici che in un con-
testo di lotta tra valori viene percepito come un disvalore assoluto, sia
perché, là dove la prospettiva nemicale soggettiva si concretizza in at-
ti particolarmente offensivi dal punto di vista oggettivo, il fatto non ha
ad oggetto legittimi combattenti, ma vittime innocenti del tutto estra-
nee al conflitto.

Dal punto di vista oggettivo, il terrorismo si basa invece su atti la
cui pericolosità muta in modo considerevole, non solo a causa del di-
verso contesto in cui sono realizzati (conflitto armato o tempo di pa-
ce), ma anche a causa delle diversa capacità offensiva degli strumenti
utilizzati, per cui all’interno di uno stesso contesto, come ad esempio
quello di pace, si può andare, come accennato, dal singolo episodio cri-
minoso concernente un unico soggetto ben individuato, passando per
una pluralità di fatti ripetuti con una certa costanza nel tempo relativi
a più persone indeterminate, fino addirittura alla realizzazione di un
vero e proprio atto bellico dal quale scaturisce la possibilità di intra-
prendere un’azione bellica difensiva. Nulla toglie quindi che l’atto ter-
roristico si arresti a un livello tale per cui oggettivamente finisce per
non avere alcuna corrispondenza con le finalità perseguite, presentan-
do così soltanto un connotato simbolico, ma non si può escludere che
esso possa assumere connotati molto più realistici, capaci di integrare
gli estremi dell’attacco armato.

Per quanto riguarda l’internazionalità, essa deve essere intesa non
solo – e non tanto – come la circostanza che l’attacco terroristico viene
realizzato “attraversando” più Stati, nel senso che la stessa organizza-
zione criminale agisce su più territori, compreso quello in cui si compie
il fatto criminoso (in questa prospettiva più che di internazionalità si
deve parlare di transnazionalità), ma anche e soprattutto, come la cir-
costanza che l’organizzazione terroristica è soltanto in apparenza de-
territorializzata, o comunque, pur agendo in un contesto spaziale non
delimitato, ha pur sempre un territorio in cui ha il proprio radicamen-
to tellurico, in cui – per così dire – esercita la propria sovranità, territo-
rio che si trova in uno Stato diverso da quello che subisce un attacco.

Ebbene, queste specificità, che come accennato già di per sé pon-
gono notevoli problemi di concettualizzazione e di elaborazione di po-
litiche di contrasto, quando si combinano tra di loro finiscono per sor-
tire un effetto davvero dirompente, poiché, da un lato, nel momento in
cui l’atto che di per sé esprime un disvalore percepito sempre e co-
munque in termini assoluti, viene posto in essere da un soggetto che si
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trova all’estero, si avanza l’idea della necessità di assumere strategie
particolarmente forti e significative, che trascendono quelle “domesti-
che” a carattere penalistico, per orientarsi verso quelle internazionali
di tipo bellico; dall’altro lato, però, in considerazione del fatto che, no-
nostante la prospettiva bellica, il nemico non è costituito da un vero e
proprio Stato, ma da una mera organizzazione criminale, si finisce per
ritenere i mezzi a disposizione del tutto insufficienti, compreso anche
quello della “guerra” tradizionale, che com’è noto può essere condotta
soltanto verso un altro Stato, emergendo così la spinta verso l’elabora-
zione di strategie belliche, sì, ma del tutto inedite e peculiari.

2. Le strategie di contrasto al terrorismo internazionale fra tradizione
e “guerra al terrore”

Ed infatti, al fine di contrastare il fenomeno del terrorismo interna-
zionale esistono ormai due diverse strategie: una – che potremmo defi-
nire tradizionale – la quale si fonda sulla netta distinzione tra strumen-
ti del tempo di pace e strumenti del tempo di guerra ed in termini an-
cor più essenziali – come vedremo – si fonda sul concetto di sovranità
statale o comunque si àncora a un’idea di spazio geo-politico-giuridico
tellurico-territoriale che consente di limitare e contenere la violenza
bellica; un’altra – che potremmo denominare “guerra al terrore” – che
invece supera la distinzione tra tempo di pace e tempo di guerra per
assumere soltanto una prospettiva bellica, ancorché del tutto peculia-
re, e che finisce per prescindere dalla sovranità statale o comunque
dalla dimensione tellurico-spaziale, con conseguente impossibilità di
porre limiti alla violenza bellica.

Queste due strategie si differenziano sotto molti profili. In questa
sede destinata a tracciare soltanto alcune considerazioni conclusive,
oltre ai profili essenziali appena accennati, a noi interessa soffermarsi
sinteticamente soltanto su alcuni aspetti e cioè sulle conseguenze di di-
sciplina, le quali attengono allo jus ad bellum, allo jus in bello, al dirit-
to dei diritti dell’uomo, nonché, infine, alla definizione di terrorismo
internazionale.

2.1. Lo jus ad bellum

Per quanto riguarda lo jus ad bellum, si deve notare che in presenza
di un attacco terroristico posto in essere da un’organizzazione inter-
nazionale, la strategia tradizionale non riconosce autonomia a tale or-
ganizzazione, nel senso che se essa ha agito da sola, senza alcun lega-
me con un altro Stato, non può essere combattuta che con il diritto pe-
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nale ancorché d’eccezione, mentre se ha agito su istruzione o comun-
que sotto la direzione o il controllo effettivo (e specifico) di uno Stato,
essa può essere contrastata con l’uso della forza, ma non direttamente,
perché per l’appunto legata allo Stato e quindi ingaggiando un conflit-
to armato internazionale. Nella prospettiva tradizionale l’uso della for-
za contro un’organizzazione internazionale è pertanto solo eventuale e
condizionato dal legame che intercorre tra tale organizzazione e un
determinato Stato, non potendosi invece applicare l’uso della forza che
fa scaturire conflitti armati non internazionali trovandosi l’organizza-
zione fuori dal territorio dello Stato che ha subìto l’attacco. 

Rispetto a siffatta strategia, sono due i profili che si devono mette-
re in evidenza. Anzitutto è interessante notare come fino a quando
questa prospettiva tradizionale ha regnato incontrastata, e cioè fino al-
l’11 settembre del 2001, la tendenza è sempre stata quella di negare
l’esistenza di un conflitto armato al fine di applicare la legge domesti-
ca, sia in presenza di conflitti armati non internazionali, sia nelle ipo-
tesi in cui conflitti armati non internazionali trascendevano i confini
nazionali; e ciò perché, come vedremo, la mancata qualificazione co-
me conflitto armato aveva notevoli conseguenze sul piano del tratta-
mento dei “nemici”, consentendo di derogare a tutta una serie di vin-
coli di garanzia che invece sarebbero stati inderogabili in presenza di
una qualificazione del conflitto come armato.

In secondo luogo, e soprattutto, a noi interessa mettere in evidenza
come dal punto di vista dello jus ad bellum la strategia tradizionale sia
pienamente conforme al sistema giuridico internazionale vigente, il
quale si basa nella sostanza sull’idea della sovranità statale. Ed infatti,
la ragione per cui nei confronti di una organizzazione internazionale
non può essere ingaggiato direttamente un conflitto armato risiede nel
fatto che essa non ha alcun legame con uno Stato, né con quello con-
tro cui combatte, non essendo presente sul suo territorio, né con quel-
lo che ospita le sue basi, agendo in modo del tutto svincolato dalle sue
istruzioni e dal suo controllo: per aversi un legame con uno Stato è ne-
cessario infatti o che l’organizzazione sia presente nel territorio dello
Stato che si combatte (ed in questa ipotesi, se il conflitto raggiunge
una certa intensità si può parlare di conflitto armato non internazio-
nale nelle due forme previste dall’art. 3 comune alle quattro conven-
zioni di Ginevra e dal II PACG) oppure che l’organizzazione, pur es-
sendo internazionale, agisca sotto la direzione o il controllo di un altro
Stato. Detto diversamente, affinché assuma – per così dire – rilevanza
bellica, un’organizzazione o agisce all’interno dello stesso territorio
dello Stato contro cui combatte (conflitto armato non internazionale)
oppure, se agisce all’estero, deve avere un legame con un altro Stato
(conflitto armato internazionale).

Contrariamente a quanto prospettato dalla strategia tradizionale,
quella nuova della guerra al terrore riconosce all’organizzazione cri-
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minale una totale autonomia rispetto agli Stati, ritenendosi che nei
confronti del terrorismo internazionale non si possa che reagire me-
diante un unico strumento offerto dalla forza armata impiegata diret-
tamente nei confronti dell’organizzazione criminale, e ciò anche se
l’organizzazione si trova in un altro Stato (e quindi non abbia alcun le-
game con il territorio dello Stato che l’organizzazione combatte) e agi-
sce in assenza di un legame (e quindi in assenza di un criterio di attri-
buibilità della responsabilità a uno Stato). Più precisamente, si posso-
no avere due ipotesi assai diverse. Da un lato, è possibile realizzare un
conflitto armato internazionale nei confronti dello Stato che ospita le
basi terroristiche, con la conseguenza che, una volta ingaggiato il con-
flitto, lo Stato che ha risposto all’attacco terroristico finisce per porta-
re avanti due conflitti differenti: uno per l’appunto internazionale, nei
confronti dello Stato ospitante le basi, ed uno nei confronti della stes-
sa organizzazione criminale (modello che potremmo definire Afghani-
stan), discutendosi poi se quest’ultimo conflitto diretto contro l’orga-
nizzazione debba essere qualificato come non internazionale oppure
in termini del tutto inediti. Dall’altro lato, è tuttavia possibile che, sen-
za ingaggiare direttamente un conflitto nei confronti dello Stato ospi-
tante, si vadano a compiere attacchi armati contro i terroristi che si
trovano all’interno di un territorio che è sotto la sovranità territoriale
di un altro Stato (modello Yemen).

Anche rispetto alla disciplina dello jus ad bellum che scaturisce dal-
la strategia basata sulla guerra al terrore si devono compiere due con-
siderazioni. In primo luogo, non c’è dubbio che questa nuova prospet-
tiva, soprattutto là dove si adottano soluzioni riconducibili al “modello
Yemen”,  finisce per incidere sullo stesso concetto di legittima difesa, la
quale viene anticipata anche ad ipotesi di minaccia imminente o pros-
sima, non potendo escludersi che la forza possa essere utilizzata come
strumento “sanzionatorio” o di “giustizia privata” rispetto a comporta-
menti dello Stato attaccato che consistono nella mancata collaborazio-
ne ad adottare determinate misure di contrasto contro i terroristi che si
trovano nel suo territorio. Inoltre, stavolta soprattutto con riferimento
a soluzioni basate sul “modello Afghanistan”, occorre notare che esse
finiscono per incidere in termini molto consistenti sui criteri di attri-
buibilità della responsabilità ad uno Stato, dando rilevanza al solo fat-
to di aver ospitato le basi terroristiche sul proprio territorio. 

In secondo luogo, dal punto di vista della ratio, è evidente come si
venga a smarrire del tutto il fondamento – per così dire – tellurico-sta-
tuale della disciplina che concerne lo jus ad bellum, con la conseguen-
za che una organizzazione che si per sé non può costituire una minac-
cia per la sovranità di uno Stato, trovandosi all’estero e priva di un le-
game con un altro Stato, viene trattata alla stregua di chi invece ha ta-
li potenzialità.

9.
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2.2. Lo jus in bello

Per quanto riguarda lo jus in bello, il modello tradizionale si carat-
terizza per il fatto che le Convenzioni di Ginevra si applicano al di là
della legittimità o meno dell’uso della forza, con la conseguenza che,
una volta instauratosi il conflitto, anche là dove non esistevano gli
estremi per una risposta armata, si è pur sempre in presenza di un con-
flitto armato internazionale al quale si applicano le quattro Conven-
zioni di Ginevra e il primo protocollo aggiuntivo. In tale prospettiva,
per quanto concerne il trattamento dei membri dell’organizzazione
criminale che ha posto in essere l’attacco, occorre pertanto compiere
una fondamentale distinzione a seconda che si tratti di forze armate ir-
regolari oppure di civili che prendono direttamente parte alle ostilità.
Ed infatti, se tali membri agiscono in collegamento con le forze arma-
te (collegamento da accertare in concreto, anche se pressoché certo e
“automatico” allorquando l’organizzazione criminale ha agito sotto la
responsabilità dello Stato), essi sono da qualificare come combattenti
legittimi che possono uccidere ed essere uccisi coloro che partecipano
direttamente alle ostilità e che, se catturati, saranno trattati come pri-
gionieri di guerra, e quindi potranno essere internati fino alla fine del-
le ostilità, senza che tale internamento costituisca una punizione,
mentre potranno essere puniti per crimini di guerra o contro l’uma-
nità. Se invece sono del tutto svincolati dallo Stato nemico, essi sono
qualificati come civili, vale a dire come persone protette alle quali si
applica la IV CG, dovendosi precisare che tale protezione verrà meno
ogni volta che parteciperanno direttamente alle ostilità e per la durata
di tale partecipazione. 

Sul punto è interessante notare come questa disciplina abbia come
scopo quella di limitare la guerra. È infatti grazie alla parità di tratta-
mento tra combattenti legittimi, i quali non vengono puniti per il fatto
di aver partecipato direttamente alle ostilità, ovvero grazie alla netta
distinzione tra combattenti legittimi e meri civili, la cui offesa dà luo-
go a una responsabilità per crimini di guerra o contro l’umanità, che si
riesce ad ottenere l’effetto di limitare e contenere la violenza bellica.

Per quanto riguarda la strategia della guerra al terrore, i membri
delle organizzazioni criminali sono invece qualificati combattenti ne-
mici illegittimi, vale a dire ricondotti a una categoria inedita e decisa-
mente ambigua che non è presente all’interno del diritto internaziona-
le in virtù della quale: al pari di un combattente legittimo, il soggetto
non sembra essere punibile per il fatto di aver partecipato alla guerra
e quindi rispetto a tale partecipazione non sembra essergli applicabile
alcuna disciplina punitiva; tuttavia, muovendo dal presupposto che il
soggetto combatte sempre in violazione delle norme che disciplinano
la guerra, il comportamento di tale soggetto viene considerato a priori
illegittimo, e quindi, a rigore, suscettibile di essere processato e con-
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dannato; tuttavia, il suo comportamento consistente nella diretta par-
tecipazione alle ostilità non viene incriminato, così che nei confronti
del soggetto non viene instaurato alcun processo o pronunciata alcuna
condanna, ma si dà luogo a un internamento molto simile a quello che
spetta ai combattenti legittimi; internamento che tuttavia, a causa del-
la possibilità che il conflitto perduri per un tempo indeterminato, è su-
scettibile di revisione meramente amministrativa, non trattandosi
nemmeno di commissioni giurisdizionali militari. Nel giustificare que-
sta detenzione si è fatto riferimento all’art. 43 IV CG, che tuttavia si ri-
ferisce alle persone protette, le quali non possono essere trasferite in
territori diversi da quelli occupati, come invece si ritiene che possa av-
venire per il combattente nemico illegittimo. Comunque sia da questa
disciplina, senza dubbio contraddittoria, scaturiscono due aspetti fon-
damentali: da un lato, la possibilità di uccidere il combattente nemico
illegittimo in qualsiasi momento, anche se non sta partecipando diret-
tamente alle ostilità; dall’altro lato, la possibilità di realizzare un inter-
namento senza limiti di tempo, risultando pressoché impossibile de-
terminare con precisione la fine delle ostilità.

Non v’è alcun dubbio che si tratta di un sistema che suscita notevo-
li perplessità. In particolare, ciò che non convince è l’idea che possa es-
sere delineata una figura che si pone a metà strada tra il combattente
legittimo e il criminale o, meglio, il combattente criminale, rispetto al-
la quale viene elaborato uno status che induce e motiva nel senso del-
la totale violazione delle regole che disciplinano le modalità di condu-
zione delle ostilità.

Nel tentativo di dare una copertura normativa a questa zona fran-
ca, in una logica – per così dire – del minor danno possibile, si è tenta-
to di ricondurre il conflitto ingaggiato direttamente contro un’organiz-
zazione criminale all’interno della categoria dei conflitti armati non
internazionali, coperti, a seconda dell’intensità, dall’art. 3 comune alle
quattro Convenzioni di Ginevra oppure dal II PACG, con la conse-
guenza che i combattenti nemici illegittimi non sarebbero altro che dei
“ribelli”, come tali punibili in virtù della legislazione domestica per il
solo fatto di aver partecipato alle ostilità. Tecnicamente, si è procedu-
to attraverso un’interpretazione estensiva dell’art. 3 comune alle quat-
tro Convenzioni di Ginevra e dell’art. 1 II PACG, ragion per cui un con-
flitto non internazionale sussisterebbe non soltanto quando il gruppo
armato si trova nel territorio dell’Alta parte contraente, ma anche
quando si trova all’estero. D’altra parte, nonostante le buone intenzio-
ni da cui è guidata, anche questa soluzione lascia piuttosto perplessi,
in quanto, a  ben vedere, la ragione sostanziale per cui l’art. 3 esige che
un conflitto non internazionale si svolga nel territorio dello Stato sta
nel fatto che diversamente si porrebbero nel nulla le regole che disci-
plinano lo jus ad bellum e lo  jus in bello all’interno di un conflitto ar-
mato internazionale. Ed infatti, sotto il primo profilo, come già accen-
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nato, si ammette che si possa aggredire legittimamente uno Stato per
il solo fatto che ospita le basi terroristiche di un’organizzazione crimi-
nale. Sotto il secondo profilo, nel momento in cui il conflitto è inizia-
to, soggetti che dovrebbero essere trattati come persone protette, fini-
scono per essere trattate come ribelli, con tutto ciò che ne consegue sul
piano della disciplina applicabile, visto che mentre la persona protetta
può essere oggetto di attacchi soltanto se partecipa direttamente alle
ostilità e per la durata di tali attacchi, al contrario il ribelle può essere
ucciso in qualsiasi momento. 

2.3. I diritti umani

Per quanto riguarda i diritti umani, dalla prospettiva tradizionale, il
loro rispetto è garantito sia dalle norme contenute nelle Convenzioni di
Ginevra, sia da quelle previste all’interno delle Convenzioni sui diritti
umani. I due sistemi del diritto internazionale umanitario e del diritto
dei diritti umani si ritengono infatti applicabili contestualmente, nel
senso che in presenza di un conflitto armato trovano entrambi applica-
zione, dovendosi notare come la tutela posta dalle Convenzioni di Gine-
vra sia ben più consistente di quella delineata dal diritto dei diritti uma-
ni, visto il maggior numero di diritti inderogabili che esse contemplano.

Sulla base di quanto abbiamo appena affermato si capisce bene la
ragione per cui, come accennato in precedenza, gli Stati hanno sempre
teso a negare l’esistenza di conflitti armati: lo scopo era quello di ri-
condurre i fatti alla legislazione domestica al fine di evitare che si do-
vessero rispettare garanzie ben più consistenti e vincolanti. Come an-
che si capisce la ragione per cui in presenza del paradigma alla guerra
al terrore si tenda invece a qualificare i fatti come conflitti armati: la
disinvoltura di tale qualificazione risiede nella consapevolezza che poi
non si rispetteranno le garanzie proprie del diritto internazionale dei
conflitti armati tradizionale.

Ed infatti, dalla prospettiva del nuovo paradigma della guerra al
terrore, i diritti umani finiscono invece per essere nella sostanza di-
sapplicati. Da un lato, in virtù del fatto che le Convenzioni sui diritti
umani non si applicherebbero nei territori in cui lo Stato non esercita
una sovranità territoriale – per così dire – in senso stretto e/o in virtù
del rapporto di specialità che si ritiene intercorrere tra il diritto inter-
nazionale umanitario e il diritto dei diritti umani, per cui il primo sa-
rebbe speciale rispetto al secondo, si afferma che le Convenzioni sui
diritti umani non possono trovare applicazione all’interno di un con-
flitto armato. Dall’altro lato, tuttavia, le Convenzioni di Ginevra sono
considerate norme obsolete inidonee a fronteggiare un conflitto arma-
to del tutto peculiare quale quello realizzato direttamente nei confron-
ti di un’organizzazione criminale.
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Le conseguenze di disciplina che scaturiscono da queste diverse im-
postazioni sono davvero consistenti. Ed infatti, per quanto riguarda il
diritto alla vita nei conflitti armati internazionali, mentre nella prospet-
tiva tradizionale questo bene può essere sacrificato solo quando appar-
tiene a un soggetto che partecipa direttamente alle ostilità, dovendosi
oltretutto distinguere tra combattenti legittimi, sempre suscettibili di
essere uccisi, e persone protette, che possono essere uccise soltanto se
partecipano direttamente alla guerra e per durata di detta partecipazio-
ne, al contrario nella prospettiva della guerra al terrore il terrorista, che
nella prospettiva tradizionale altro non sarebbe che una persona pro-
tetta che partecipa direttamente alle ostilità, finisce per essere trattato
come una sorta di combattente legittimo, se vittima, nel senso che può
essere ucciso in qualsiasi momento, e come un criminale, se autore, nel
senso che il suo comportamento è illegittimo. Ed ancora, per quanto ri-
guarda la libertà personale e le garanzie processuali, nella prospettiva
tradizionale il combattente legittimo catturato gode dello status di pri-
gioniero di guerra, mentre il civile combattente viene qualificato come
un criminale rispetto al quale trovano applicazione tutta una serie di
garanzie inderogabili di cui agli artt. 64 ss. IV CG. Al contrario, nella
prospettiva della guerra al terrore, il combattente nemico illegittimo su-
bisce un trattamento che non ha né i caratteri e le garanzie corrispon-
denti allo status di prigioniero di guerra, né quelle proprie di un crimi-
nale comune o di un criminale di guerra: egli viene internato per aver
partecipato direttamente alle ostilità, senza essere punito, anche se poi
il suo status può essere rivisto da autorità amministrative.

2.4. Il concetto di terrorismo

Per quanto concerne infine la nozione di terrorismo, nella prospetti-
va tradizionale esso rappresenta un fatto criminoso qualificabile, in
tempo di pace, come reato ai sensi della legislazione penale “domestica”
oppure come crimine contro l’umanità; in tempo di guerra, come cri-
mine di guerra o crimine contro l’umanità. In entrambi i casi il disvalo-
re ruota intorno ai due poli dell’atteggiamento di ostilità politico-valo-
riale e dell’offesa a interessi di soggetti innocenti, terzi rispetto al con-
flitto, dovendosi precisare che questi due elementi si concretizzano in
modo assai diverso a seconda che si sia in presenza di un contesto bel-
lico oppure di pace. Nel primo caso, infatti, l’atteggiamento psicologico
tende ad oggettivizzarsi nell’elemento del conflitto, assumendo così ca-
rattere pregnante la vittima consistente in uno o più soggetti che non
partecipano direttamente alle ostilità, e quindi in sostanza in civili o
nella popolazione civile. Nel secondo caso è invece la vittima che perde
di significatività venendo assorbita dallo stato di pace, assumendo inve-
ce particolare valore l’atteggiamento psicologico dell’autore del reato. 
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Nella prospettiva della guerra al terrore, la nozione di terrorismo
diviene invece unitaria, nel senso che non ha molto senso distinguere
tra tempo di pace e tempo di guerra, potendosi anzi affermare che ta-
le fenomeno diviene esso stesso un contesto peculiare che si pone a
metà strada tra il tempo di pace e il tempo di guerra o, meglio, più pre-
cisamente, sul piano della situazione fattuale, a metà strada tra la pa-
ce e la guerra, ma dal punto di vista della disciplina in una prospettiva
che offre ancor meno garanzie rispetto a quella dei conflitti c.d. mera-
mente interni che di solito si basano sull’invocazione degli stati d’ecce-
zione. Detto in altri termini, l’atto terroristico prima ancora che costi-
tuire un atto ostile illecito riconducibile alla categoria del reato o del
crimine contro l’umanità in tempo di pace o alla categoria del crimine
di guerra o contro l’umanità in tempo di guerra, costituisce una forma
di conflitto che va incontro a una disciplina del tutto peculiare.

3. La strategia tradizionale di contrasto al terrorismo internazionale
in tempo di pace: tra diritto penale d’emergenza e diritto interna-
zionale penale

Tutto ciò premesso, al fine di rispettare le garanzie e i diritti posti a
tutela dell’uomo, appare evidente come il fenomeno del terrorismo in-
ternazionale là dove non raggiunge la soglia del conflitto armato inter-
nazionale, non possa essere contrastato mediante l’uso della forza, ma
attraverso strumenti giurisdizionali. I quali possono avere natura na-
zionale come anche internazionale.

Sotto il primo profilo viene in gioco il diritto penale, il quale, al fi-
ne di poter raggiungere standard sufficienti di efficacia, può essere in-
serito in un contesto emergenziale in cui cioè ci si avvale delle clauso-
le concernenti gli stati d’eccezione.  E come abbiamo cercato di mette-
re in evidenza, questa soluzione non può essere considerata “rischio-
sa” per la democrazia dello Stato, ma anzi, a seconda che si faccia ri-
ferimento a clausole implicite oppure espresse essa consente di attri-
buire un fondamentale ruolo di controllo alla Corte costituzionale. Sul
piano dei rischi, infatti, essi sono neutralizzati nel momento in cui si
afferma che le clausole d’eccezione possono incidere soltanto su alcu-
ni diritti e non anche sulla attribuzione dei poteri costituzionali. In or-
dine alla formulazione della clausola d’eccezione, c’è da ritenere che
una clausola espressa consentirebbe di dettagliare con maggiore esat-
tezza la disciplina consentendo così alla Corte di compiere un control-
lo non solo più penetrante, ma anche più vincolato, evitando così la
possibilità che si creino conflitti tra poteri dello Stato. Senza potersi
dimenticare poi che sarebbe opportuno prevedere tra i diritti indero-
gabili anche alcuni diritti processuali, come quello di essere giudicati
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da un tribunale imparziale e indipendente e quello di poter far valere
davanti a un giudice le proprie ragioni in caso di provvedimento limi-
tativo della libertà personale. 

Ad una strategia nazionale si potrebbe poi affiancare una strategia
giurisdizionale internazionale, particolarmente opportuna soprattutto
là dove si dovesse purtroppo affermare il paradigma della guerra al ter-
rore. Al fine infatti di evitare che agli attacchi terroristici posti in esse-
re da mere organizzazioni criminali gli Stati rispondano mediante
operazioni militari che volenti o nolenti eludono e violano il sistema
del diritto internazionale dei conflitti armati, è da auspicare che la
Corte penale internazionale eserciti sempre di più la propria giurisdi-
zione in virtù dell’art. 13, primo comma, lett. d) dello Statuto, vale a di-
re rispetto a una situazione nella quale appaiono essere stati commes-
si crimini internazionali (tra i quali potrebbe rientrare anche il terrori-
smo), sottoposta al Procuratore dal Consiglio di Sicurezza operante in
base al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite.
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