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INtrodUzIoNe





Nel corso delle cicliche ondate emergenziali, che scandiscono la 
tradizione ordinamentale italiana, la dicotomia diritto penale del cittadino/
del nemico viene risolta distogliendo l’attenzione dal primo e ponendo 
l’accento sul secondo dei due concetti, implicante, quest’ultimo, esclusive 
funzioni securitarie, piuttosto che la riaffermazione dei valori giuridici1. 
Dalla dimensione penalistica vengono, in tal modo, allontanate le garanzie 
fondamentali dell’individuo, che le moderne democrazie costituzionali, 
perlomeno a livello declaratorio, affermano.

La perenne ricerca di un nemico/tipo d’autore da neutralizzare 
caratterizza storicamente, secondo una visione assolutistica, l’intero 
sistema penale, ovvero non manca di fornirne, alla luce di una più cauta 
tesi, esempi eloquenti connotanti la tradizione punitiva italiana2.

Il delitto politico, in generale, e quello di associazione sovversiva, eversiva 
o terroristica, in particolare, sono funzionali a siffatte pretese repressive. La 
costruzione della figura del “terrorista”, interno o internazionale, dapprima 
incluso nel modello di incriminazione associativo, successivamente sganciato 
da esso, rilancia le ambizioni di un diritto penale dell’autore orientato alla 
lotta al nemico3. Il Tätertyp, facendo leva sull’allarme sociale, insinuato nel 
sentimento collettivo dagli attori istituzionali, si impone come criterio di 
attribuzione della responsabilità, al pretestuoso fine di ovviare alle esigenze 
di una sicurezza, che, lungi dal garantire il singolo, svolge uno storico ruolo 
di esclusione dalle sfere decisionali di crescenti fasce di individui. Le istanze 
securitarie, dominanti presso qualunque forma ordinamentale, si pongono 
come tramite tra pensiero liberale e società globalizzata. 

1  Cfr. Insolera G. 2006, p. 897.
2  Cfr. Flora G. 2008B, p. 560. L’Autore ricalibra, alla luce della differente tra-

dizione italiana, la più radicale tesi di Raul Zaffaroni, che, movendo dalla tragica 
esperienza della dittatura militare in Argentina, fornisce una ricostruzione dell’in-
tero diritto penale «come un sistema normativo alla perenne e mai appagata ricerca 
di un nemico identificato con un tipo di autore da combattere».

3  Ibidem, pp. 562-563. 
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Il rapporto intercorrente tra diritto, e in particolar modo quello penale, 
e politica ha, d’altro canto, da sempre visto il primo in funzione della 
(rectius, asservito alla) seconda. Al di là delle dispute sulla miglior forma 
di governo, se sia preferibile quello delle leggi o quello degli uomini4, 
finalità principale di ciascun ordinamento è, in ogni caso, la propria auto-
conservazione, con il sacrificio, come contraltare, dell’effettiva libertà 
dell’individuo nell’uniformarsi a modelli difformi da quelli dominanti. 
Anche le moderne democrazie, infatti, si presentano dotate di un apparato 
di controllo sociale garantito dal diritto penale. E finanche il «metodo 
democratico» esige la creazione e la stabilizzazione del consenso attorno ai 
valori ritenuti conformi al tipo di società cui è funzionale5: il che comporta, 
come altro lato della medaglia (quello più oscuro), la repressione del 
dissenso.

Non ci meraviglia, allora, che, neanche dopo la caduta del fascismo e 
l’avvento della Costituzione, le opzioni politico-legislative non siano nella 
sostanza mutate. Assistiamo, addirittura, nelle fasi emergenziali, connotate 
da opposizione estrema, a un rinnovato proliferare della legislazione 
eccezionale, come è, a esempio, avvenuto a partire dalla seconda metà 
degli anni settanta del secolo trascorso6.

Alle fattispecie delittuose associative presenti nell’attuale sistema, 
sottendenti opzioni politico-criminali funzionali al regime fascista, si 
affianca – quale volontà, da parte dello Stato, di affrontare la situazione di 
crisi caratterizzante gli “anni di piombo”, attraverso l’interruzione della 
dialettica politica democratica – un’ulteriore ipotesi associativa, introdotta 
al culmine di una copiosa legislazione dell’emergenza. 

Il perpetrarsi di tendenze autoritarie è agevolato, altresì, dalla 
complicità della Consulta, che, in occasione di talune importanti decisioni, 
si è astenuta dal cassare ipotesi incriminatici di dubbia compatibilità 
con la Costituzione. Allorquando è stata, infatti, investita di questioni di 
legittimità, sollevate, di tanto in tanto, nei confronti di figure delittuose 
previste dal codice del 1930 e incompatibili con l’attuale mutato assetto 
democratico, la Corte Costituzionale, piuttosto che offrire un’esegesi 
fedele alle reali opzioni sottese al dettato normativo e, per tale motivo, 
dichiarare l’incostituzionalità di siffatte fattispecie, ha sovente prediletto 

4  Cfr. Bobbio N. 1983, pp. 135 ss.
5  Cfr. Donini M. 2001, p. 46.
6  Cfr. Bricola F. 1997A, pp. 101 ss.
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un’interpretazione della norma penale incriminata alla luce di una forzata 
armonia con i principi fondamentali sanciti nel 1948, impedendone, per 
tale via, la caducazione7. 

Emerge palese, allora, come i delitti politici in generale, e quelli 
associativi in particolare, non rappresentino mala in se, bensì mala quia 
prohibita. Determinate condotte diventano, pertanto, penalmente rilevanti, 
non perché offensive, a esempio, di diritti c.d. naturali (come quello alla 
vita, alla salute, all’integrità fisica), ma solo perché vietate dal legislatore, in 
quanto ritenute contrastanti con le finalità dello Stato, al di là dell’effettiva 
bontà delle medesime.

Un sistema penale della pericolosità sociale, atto a colpire le associazioni 
illecite e finanche i concorrenti esterni a esse, si afferma già all’indomani 
dell’unificazione, allorquando il Regno d’Italia ebbe a fare i conti con il 
brigantaggio, che, a differenza di altri fenomeni, quali mafia o camorra, 
andava sempre più assumendo una connotazione di opposizione sociale 
nei confronti di un’annessione, rivelatasi vera e propria colonizzazione 
posta in essere dal Piemonte. 

Il ricorso alla fattispecie associativa, attraverso la quale il legislatore 
fornisce al giudice uno strumento per punire a priori il c.d. “associato”, 
indipendentemente dalla contestazione, nei suoi confronti, di uno 
specifico fatto ritenuto dalla legge suscettibile di pena, sarà funzionale 
alla creazione di teoremi giudiziari, al fine di inaugurare, a partire dalla 
fine degli anni settanta del secolo trascorso, nuove stagioni di processi 
politici. L’ampliamento del ventaglio di ipotesi punitive, tese a colpire 
l’organizzazione strutturata, avviene al culmine della summenzionata 
fase emergenziale, quale reazione al radicalizzarsi di una conflittualità 
non regolata, il cui punto estremo è rappresentato dalla lotta armata: le 
finalità di «terrorismo» e di «eversione dell’ordine democratico» andranno 
a qualificare un ulteriore delitto di associazione politica. 

L’anticipazione della soglia di punibilità, connotante il modello di 
incriminazione associativo, comporta, ai fini sanzionatori, la rilevanza 
della condotta di partecipazione al reato, anteriormente all’effettiva sua 

7  Cfr. Padovani T., Stortoni L. 1991, pp. 88 ss. Ricordiamo, quale esempio della 
funzione salvifica della Consulta, la sentenza 4 maggio 1970, n. 65, che ha snaturato 
il concetto di «apologia», al punto da creare una vera e propria ipotesi di «istigazio-
ne indiretta», per renderlo compatibile con l’art. 21 Cost.; cfr. Corte Cost., 4 maggio 
1970, n. 65, con nota di Jemolo A.C. 1970, pp. 955 ss.
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realizzazione8. La retrocessione della tutela penale a comportamenti 
anteriori al momento offensivo richiederebbe un quid pluris, rispetto 
alla mera necessità di prevenire l’offesa a beni giuridici ritenuti primari. 
L’ulteriore elemento aggiuntivo potrebbe essere rappresentato dalla 
«ricerca di una base materiale-oggettiva atta a conferire spessore e consistenza 
alla condotta da sottoporre a pena»9.

Talune ipotizzate soluzioni, finalizzate ad adeguare il modello di 
incriminazione associativo al rispetto sia dei principi in materia penale, sia 
dei valori costituzionali, si sono contese il campo: dal subordinare l’esistenza 
della societas sceleris alla realizzazione, da parte della medesima, di un 
minimo di attività all’esterno; al proporre la punibilità esclusivamente nei 
confronti di chi rivesta ruoli qualificati, rendendo penalmente irrilevante, 
ai fini dell’«evento associazione», il contributo dei semplici partecipi; 
sino al prevedere un’unica ipotesi di sodalizio criminoso, configurabile in 
presenza di attività che pongano materialmente, e non solo idealmente, in 
pericolo l’ordine pubblico10.

L’ipotesi abrogatrice rimane, tuttavia, la prospettiva più interessante, 
agevolmente praticabile in un sistema inflazionato da figure incriminatrici 
particolari, rispetto alle quali rilevanza assume l’affectio societatis. Quello 
associativo, da elemento costitutivo di un’ampia casistica di fattispecie 
delittuose, andrebbe quindi a connotare, secondo suggestive proposte 
dottrinarie, il solo reato circostanziato; la necessaria sostituzione della 
prospettata circostanza aggravante all’intero ventaglio di ipotesi di delitto, 
ai sensi delle quali l’accento punitivo è apposto sul mero apporto sodale, 
impedirebbe, poi, la violazione del principio del ne bis in idem11. 

Qualsiasi altro tentativo di armonizzare la materia ai già citati 
dettami, che prescinda da una radicale riforma abrogatrice di essa, 
è destinato al fallimento. Si pensi, a titolo esemplificativo, agli sforzi 
tendenti a interpretare il sodalizio criminoso, richiedendo, quali requisiti 
per la configurabilità del medesimo, la “forma strutturata”, l’essere 
“stabilito da tempo” (al di là della contingenza di un singolo delitto), 
l’apporto cooperativo di più di due sottoscrittori del pactum sceleris: 
assenti siffatte caratteristiche, volendo proseguire nell’esemplificazione, 

8  Cfr. De Francesco G.A. 2009, p. 396.
9  Ibidem, p. 397.
10  Ai fini della ricostruzione delle proposte di riforma del modello di incrimi-

nazione associativo che si sono avvicendate, cfr. Plantamura V. 2007, pp. 394-395.
11  Ibidem, p. 395.
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nella cospirazione mediante accordo12. Le problematiche attinenti 
all’individuazione della natura e della portata delle condotte associative 
si esauriscono nell’incertezza, se porne in rilievo il profilo «strutturale 
organizzativo», o piuttosto quello «causale», non offrendo entrambe le 
vie intraprese soddisfacente soluzione13. 

Appare, infatti, evidente, in relazione alle ipotesi incriminatrici 
in esame, il deficit di tassatività e determinatezza, tale da lasciare al 
giudice ampi margini di discrezionalità nell’interpretare tali fattispecie 
delittuose, tra le quali particolari difficoltà, in relazione alla suscettibilità 
del dettato normativo di un’arbitraria esegesi, presenta la banda armata. 
La rarefazione, nel contempo, dell’offensività, soprattutto laddove – 
come nelle ipotesi cospirative o nelle associazioni sovversive – più 
marcatamente acquista rilevanza la mera adesione al programma del 
sodalizio, al di là dell’accertamento della commissione dei delitti-scopo, 
allontana maggiormente i reati associativi dai principi fondanti il sistema 
penale italiano. 

L’ergersi della personalità dello Stato, intesa come entità autonoma 
dagli interessi dei consociati e ridefinita, poi, alla luce del mutato 
assetto improntato ai valori costituzionali, a bene giuridico meritevole 
di protezione, si pone in un più generale contesto, entro il quale domina 
una costante tendenza, comune a ciascun ordinamento, a riproporre un 
concetto di “sicurezza”, che, prescindendo dall’affermazione dei diritti del 
singolo, si incentri esclusivamente sulla tutela “nazionale” o, quantomeno, 
“urbana”.

Alle strategie securitarie è, infatti, estranea la predisposizione di 
strumenti idonei alla salvaguardia degli individui, soprattutto di quelli 
maggiormente esposti ai rischi provenienti, a esempio, dalle aree di 
marginalità: soggetti ritenuti pericolosi e nel contempo privati delle 
garanzie fondamentali, che le politiche della prevenzione dei conflitti 
e del controllo tendono a reprimere e a escludere, anziché proteggere e 
includere14.

La storia del diritto penale europeo è improntata, d’altro canto, 
alla dottrina della “sicurezza”, “pubblica” o “interna della Nazione”, 
quale compromesso tra pensiero liberale e istanze autoritarie, che, lungi 

12  Cfr. De Francesco G.A. 2009, p. 404.
13  Ibidem, p. 407.
14  Cfr. Pavarini M. 1999, pp. 315 ss.
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dall’essere funzionale alla tutela dei diritti di tutti i cittadini, accentua in 
maniera esponenziale il divario tra ristrettissime cerchie sociali privilegiate 
e sempre più ampi gruppi marginali, svolgendo una funzione di selettività 
ed esclusione e assumendo una valenza ideologica15. 

Siffatto ideologismo si struttura, sul piano giuridico, attraverso la 
contrapposizione amico/nemico di schmittiana memoria, che andrà a 
realizzare le pretese punitive e ad alimentare le ossessioni correzionali. 
L’equivoco delle moderne democrazie risiede proprio in tale elemento di 
contraddizione, laddove le logiche compromissorie tra politica criminale 
e dell’ordine pubblico, sociale e securitaria, garantiscono un adeguato 
equilibrio per gli attuali Stati di diritto/di polizia.

La dottrina della sicurezza nazionale, fautrice di un diritto penale 
orientato alla lotta al nemico, connotante finanche i sistemi democratici, 
raggiunge il proprio apice nelle fasi in cui diventa funzionale ad autorizzare 
un apparato sottratto alla «legalità costituzionale», in una dimensione 
parallela al «sistema legale», come è avvenuto allorquando è stata, a 
esempio, adoperata per legittimare, tra gli anni settanta e ottanta del secolo 
scorso, quel “terrorismo di Stato” che ha insanguinato (e continua ancor 
oggi a insanguinare) i Paesi del Cono Sur dell’America Latina16. 

A partire dalla fine del bipolarismo, le esigenze securitarie, soprattutto 
giuridiche, alimentate dalla grave situazione di incertezza ingenerata 
dalla progressiva sostituzione degli organismi sovranazionali ai singoli 
ordinamenti statuali nella regolazione dei processi economici, sono 
strumentalizzate per un’ulteriore erosione delle garanzie costituzionali e 
violazione dei diritti umani17.

Le istanze di sicurezza, alle quali è storicamente estranea la tutela dei 
bisogni sociali, appaiono oggi quanto mai antitetiche ai principi di libertà, 
solidarietà e uguaglianza – imprescindibili fondamenta di uno Stato 
democratico di diritto – e si impongono, viceversa, come controllo a livello 
globale, che, a seguito degli attacchi alle Torri Gemelle di New York, trova 
formale fonte di legittimazione nel contrasto al terrorismo internazionale; 
il momento politico-economico prevale su quello politico-costituzionale18.

15  Cfr. Baratta A. 1999, p. 344.
16  Ibidem, pp. 343-344.
17  Cfr. Amirante C. 1998, p. XVIII.
18  Ibidem, p. XI.
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Nell’ambito dei mutati scenari globali, il diritto penale di lotta, quale 
superamento e contemperamento del binomio cittadino/nemico19, assume 
rinnovata consistenza attraverso il profilarsi di un vero e proprio paradigma 
di guerra contro il crimine20. La militarizzazione dello strumento giuridico 
si auto-legittima attraverso la stigmatizzazione del tipo d’autore, al 
quale vengono, nel nuovo millennio, attribuite le fattezze del “terrorista 
islamico”, sino a coinvolgerne e a mistificarne i piani culturale e religioso. 

La «degiurisdizionalizzazione del processo penale» – comportante 
il trasferimento dei poteri di indagine dagli organi di polizia ai servizi 
segreti e la conseguente sottrazione all’autorità giudiziaria del controllo 
giurisdizionale a vantaggio dell’esercito – rappresenta un inaccettabile 
aggiramento delle garanzie processuali21. Le operazioni di intelligence si 
vanno progressivamente a sostituire alla produzione normativa nella lotta 
al terrorismo internazionale.

Moderne forme di totalitarismo, che si celano dietro le attuali democrazie, 
sanciscono il passaggio dallo Stato di diritto allo stato d’eccezione, sino a 
legittimare la creazione di spazi extra-territoriali, sottratti a ogni sistema 
giuridico, entro i quali detenere all’infinito “non-cittadini” sospettati di 
implicazioni terroristiche22.

La guerra si impone, allora, come alter ego della pena – agiscono, l’una 
a livello internazionale, l’altra a livello interno ai singoli ordinamenti, su 
due piani paralleli – nel dispiegare le proprie strategie repressive tese alla 
ridefinizione di un nuovo ordine mondiale e alla conseguente soppressione 
di ampie fasce di cittadini23 non integrabili nel mutato quadro politico24, 
laddove la globalizzazione dei mercati economici non concede più alcun 
margine all’inclusione25. 

Obiettivo comune a entrambe è la spersonalizzazione e la 
deprogrammazione dell’avversario. Il superamento, a partire dalla 
fine della bipolarismo, delle arcaiche forme di belligeranza tra gli Stati 
e la conseguente trasformazione della guerra in operazioni di polizia 
internazionale, compiute, sotto l’egida delle Nazioni Unite, da U.S.A. e 

19  Cfr. Donini M. 2007, p. 56. 
20  Cfr. Delmas-Marty M. 2007, p. 24.
21  Ibidem, pp. 22-23.
22  Cfr. Garapon A. 2004, p. 367.
23  Cfr. Policastro P. 2006, pp. 61 ss.
24  Cfr. Agamben G. 2003, p. 11.
25  Cfr. Pavarini M. 2007, p. 12.
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da U.E. (e dai loro partner strategici) per il contenimento di marginalità 
e conflittualità sociale e il controllo geopolitico delle aree di interesse 
economico, comportano la negazione della controparte, nella quale 
sovente si identificano le vittime di aggressioni militari. Gli attuali conflitti 
sono definiti asimmetrici, a stigmatizzare l’esistenza di un monopolio 
dell’uso della forza, a esclusivo vantaggio dei detentori degli armamenti 
più sofisticati, quali i sopracitati Paesi che avanzano pretese di dominio 
universale, soprattutto nell’ipotesi in cui l’avversario è rappresentato dalle 
resistenze popolari26.

Ad analoghi obiettivi tende il diritto penale del nemico, che – a differenza 
di quello del cittadino, orientato a sanzionare condotte illegali realizzate da 
soggetti non privati, comunque, dello status di civis – si rivolge, viceversa, 
a “non-persone”, definitivamente espulse dal contesto dell’ordinamento 
giuridico. Nei confronti di tali individui sono negate garanzie normative e 
processuali, che dovrebbero improntare, senza alcuna eccezione, i sistemi 
democratici27. 

La «metafora della guerra» informa il sistema penale e crea una 
commistione tra intervento armato, da un lato, e operazioni di polizia ed 
esecuzione della pena, dall’altro: l’azione bellica assurge, in tal modo, a 
sistema di giustizia a livello globale e legittima l’uso incondizionato della 
forza28. 

L’aberrante confusione dei due ambiti – l’uno attinente al bellum, l’altro 
al ius, che diventano alternativi tra loro in concomitanza con il passaggio 
dallo «stato selvaggio» allo «stato civile», nel momento in cui i rapporti di 
convivenza tra le persone cessano di essere regolati dal primo e iniziano a 
essere disciplinati dal secondo29 – è rappresentato dalla lotta al terrorismo 
internazionale. Le misure antiterroristiche, adottate negli Stati Uniti a 
partire dall’11 settembre 2001, esprimono la sovrapposizione completa 
dei due livelli, ponendo in atto pratiche punitivo-repressive, implicanti, 
da un lato, una vera e propria deregolamentazione processuale, realizzata 
attraverso il varo della legislazione eccezionale, e, dall’altro, l’abuso della 
forza militare. 

26  Cfr. Ruggiero V. 2007, pp. 89 ss. Si rifletta, a titolo esemplificativo, sulla spro-
porzione di armamenti e tecnologie esistente nel conflitto israelo-palestinese. 

27  Cfr. Pavarini M. 2006, pp. 18-19.
28  Cfr. Degenhardt T. 2003, pp. 81-82.
29  Cfr. Ferrajoli L. 2006, p. 804.
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Quanto al primo ambito (il ius), all’ampliamento a dismisura dei poteri 
dell’esecutivo, che assumono carattere di eccezionalità, mantenendo, 
tuttavia, sia pur a livello meramente formale, parvenza di legalità, si 
accompagna una dimensione occulta di intervento30. Negazione dell’habeas 
corpus per i “non cittadini” statunitensi, detenzioni a tempo indeterminato 
non sorrette da formali accuse e soppressione, in generale, delle garanzie 
processuali offrono eloquenti esempi contrassegnanti la giustizia 
nordamericana del nuovo millennio. 

Il secondo dei due ambiti (il bellum) implica una duplice situazione 
paradossale: ad attacchi, come quelli alle Torri Gemelle di New York, 
che non presentano i caratteri di un atto di belligeranza posto in essere 
dallo Stato aggressore ai danni di quello aggredito, gli U.S.A. rispondono 
con interventi militari coinvolgenti popolazioni civili inermi, abdicando, 
quale logica reazione ad attentati, al diritto e agli strumenti da questo 
offerti31; agli individui catturati in operazioni belliche, già sottratti al 
sistema giurisdizionale statunitense, non essendo formulata a loro carico 
alcuna formale accusa, sono negate, altresì, la qualifica di prisoners of war 
e, pertanto, le garanzie imposte dalla III Convenzione di Ginevra del 12 
agosto 1949 e imposta loro, viceversa, la condizione di unlawful (o enemy) 
combatants, ossia di combattenti irregolari32. 

Se la strategia di guerra, per un verso, viene estesa al sistema punitivo 
nordamericano, informandone soprattutto gli aspetti processuali, più che 
quelli sostanziali33, lo strumento penale di lotta al nemico, per l’altro, è 
adoperato per legittimare una gestione dei conflitti equiparabile alla 
potestas puniendi tipica dell’autorità sovrana, finalizzata a garantire un 
ordine pubblico che va assumendo una dimensione globale. 

La mistificazione dei due ambiti e la sovrapposizione tra bellum 
e ius coinvolgono, altresì, le legislazioni antiterroristiche europee. Il 
superamento dell’identificazione tra pena e vendetta aveva caratterizzato 
la nascita del sistema punitivo regolato dal diritto. Una regressione 
all’arcaico dispotismo è rappresentata dall’applicazione del paradigma 
bellico al campo penale, secondo lo schema nazista del «tipo normativo 
d’autore», il Tätertyp34.

30  Cfr. Fanchiotti V. 2006, pp. 699 ss.
31  Cfr. Ferrajoli L. 2006, pp. 806-807.
32  Cfr. Amann D.M. 2003, pp. 27 ss.
33  Cfr. Fanchiotti V. 2006, p. 703.
34  Cfr. Ferrajoli L. 2006, p. 800.
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Tale aberrazione, ispiratrice della dottrina della sicurezza nazionale – 
che, come in precedenza si è detto, ha fornito il supporto ideologico a quei 
regimi dittatoriali latinoamericani, instauratisi, con l’apporto dell’occulta 
regia nordamericana, a seguito di golpe militari realizzati nel corso degli 
anni settanta del secolo trascorso e resisi responsabili, anche nel decennio 
successivo, di sparizioni, torture ed eliminazioni di centinaia di migliaia 
di persone – si ripresenta, nel nuovo millennio, a connotare la lotta al 
terrorismo internazionale.

La costante reazione ad attentati, attraverso il ricorso allo strumento 
militare, in luogo di quello offerto dal diritto, al fine di legittimare 
pretestuosamente le politiche di ingerenza nordamericana ed europee in 
aree di interesse geopolitico, ha nuovamente mostrato il volto oscuro in 
occasione dell’intromissione nella guerra civile in Siria. Diretta conseguenza 
di operazioni di intelligence, condotte dagli apparati statunitensi, israeliani 
e dei partner occidentali e aventi a oggetto l’addestramento di combattenti 
sunniti, finalizzato al sovvertimento del governo siriano di Bashar al-
Assad, è l’affermazione dell’ISIS35, le cui fila sono state a dismisura 
alimentate dal reclutamento dei medesimi mercenari, addestrati allo 
scopo di destabilizzare i Paesi mediorientali nemici degli U.S.A. e le 
resistenze popolari, come quelle curda e palestinese. L’attuale emergenza 
terroristica a livello globale è, pertanto, il paradossale risultato delle 
strategie interventiste, che hanno determinato, tra l’altro, una situazione 
di ingovernabilità nei territori oggetto di aggressione militare, come, a 
esempio, quelli risultanti dallo smembramento di Iraq e Libia, nonché 
nella parte della Siria ove si è autoproclamato lo Stato Islamico, che, con 
la complicità di governi alleati dell’Occidente (in primis, quello turco), 
dispiega le proprie strategie del terrore36. 

35  L’ISIS (Stato Islamico di Iraq e Siria), ISIL (Stato Islamico di Iraq e Levante), 
o più semplicemente IS (Stato Islamico) – ulteriore acronimo utilizzato in senso 
spregiativo, poiché in arabo il termine ne evocherebbe la sconfitta, è Daesh – si è 
autoproclamato come ordinamento statuale nei territori compresi tra Iraq e Siria, 
estendendosi successivamente in Libia: si tratta di un’organizzazione terrori-
stica che gode dell’appoggio, altresì, di governi, quali, a esempio, quello turco. 
L’amministrazione Putin ha di recente evidenziato, in particolare, i traffici aventi a 
oggetto petrolio e armi che legherebbero Turchia e Califfato. 

36  A fronte delle misure liberticide varate dai governi statunitense ed europei 
per contrastare eventuali terroristi, fa eco il marginale ruolo svolto da Stati Uniti e 
Unione Europea nella guerra all’ISIS: una reale resistenza alle mire espansionisti-
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La rinnovata identificazione tra diritto e guerra definisce, da un lato, 
un «modello di terrorismo penale», che legittima sequestri segreti, torture 
e, in generale, violazioni dei diritti umani, il cui emblematico esempio è 
rappresentato dalla prigione lager di Guantanamo, e determina, dall’altro, 
un ribaltamento, nel sistema punitivo statunitense, delle fasi, antecedente, 
della formulazione della fattispecie delittuosa, e successiva, del giudizio. 
Ai momenti della «predisposizione legale» e dell’«accertamento 
giudiziale» si sostituisce l’individuazione del nemico, che, prescindendo 
dall’accertamento della prova attraverso il processo, si risolve nella cattura 
e nella detenzione illimitata di semplici sospetti, sottratti al controllo 
giurisdizionale37. 

Timori legati all’inefficacia delle garanzie sostanziali e processuali, 
che dovrebbero informare uno Stato che si definisce democratico, nel 
contrastare la minaccia del terrorismo, pongono sotto accusa il rispetto dei 
principi fondanti gli ordinamenti dei Paesi membri dell’U.E. Le misure 
antiterroristiche europee rappresentano un ibrido rispetto al modello 
nordamericano: se non si uniformano totalmente al paradigma bellico, 
non si adeguano neanche a un sistema penale orientato al cittadino, 
proponendosi, viceversa, come lotta al nemico38.

Quanto all’ordinamento italiano, misure eccezionali, inaugurate 
nel corso degli “anni di piombo”, sono riproposte a partire dalla nuova 
emergenza globale, attraverso lo strumento della decretazione d’urgenza. 
Il rinnovato ricorso al modello di incriminazione associativo, caratterizzato 
dall’anticipazione della soglia di punibilità, per un verso, e l’introduzione 
di figure delittuose, come le ipotesi di addestramento, di arruolamento o 
di organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo, per l’altro, 
comportano una scelta di campo, nell’ambito di un contesto bellico, tra 
Stati amici e nemici, ovvero “canaglia”, come sono definiti, dagli U.S.A., i 
Paesi titolari di interessi che confliggono con quelli statunitensi: si delinea, 
al riguardo, un diritto penale «adattato» al nemico39.

che del Califfato tra i territori iracheno, siriano e turco è opposta, infatti, soprattutto 
dalle organizzazioni curde (come il PKK, attivo in Turchia, e l’YPG e l’YPJ, presenti 
in Siria), considerate terroriste dall’amministrazione di Ankara. Attori principali 
nella guerra allo Stato Islamico rimangono, nonostante i raid aerei condotti, in pri-
mis, da Russia, Francia e Gran Bretagna, i resistenti curdi. 

37  Cfr. Ferrajoli L. 2006, pp. 804-805. 
38  Cfr. Viganò F. 2006, p. 661.
39  Cfr. Flora G. 2008A, p. 64.
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La configurazione dell’art. 270sexies c.p., al fine di recepire una 
definizione di condotte terroristiche, mutuata pedissequamente dalla 
decisione quadro 2002/475/GAI, fornisce una formula definitoria di parte 
e relativa all’incriminazione di atti compiuti in assenza di un conflitto 
armato: sussistendo quest’ultimo, è stata, da recente interpretazione 
giurisprudenziale, ritenuta viceversa operativa la Convenzione di New 
York del 199940. 

Nell’ambito del contesto bellico, in particolare, sono state individuate, 
a opera di una storica decisione del Tribunale di Milano41, due situazioni 
differenti, a seconda che gli attacchi abbiano a oggetto esclusivamente 
militari, o anche civili. Si è, nel primo caso, in presenza di attività di 
guerriglia, sussistenti «quando, secondo la disciplina dello jus belli, si 
combatta contro un esercito straniero occupante o contro un assetto statuale 
ritenuto dagli stessi combattenti come illegittimo»42. Si parla, viceversa, 
di atto terroristico «ogni qualvolta venga violato il diritto internazionale 
umanitario, colpendo indifferenziatamente obiettivi militari e civili al fine 
di creare terrore indiscriminato nella popolazione»43: si delineerebbe, in 
tale seconda ipotesi, un vero e proprio ius in bello.

Le violenze poste in essere dalle forze armate nel contesto bellico 
sono inquadrate tra i crimini di guerra definiti ai sensi delle quattro 
Convenzioni di Ginevra del 1949. La diffusione del terrore mediante gli 
attacchi militari non integra, tuttavia, un’ipotesi di terrorismo globale; le 
condotte terroristiche sono, d’altro canto, escluse dal novero dei delitti che 
possono costituire oggetto del giudizio della Corte penale internazionale44. 

Occorre, a tal proposito, sottolineare come l’ostruzionismo statunitense 
nei confronti di qualsiasi organizzazione deputata a imporre intralci alle 
proprie politiche interventiste si è, dapprima, estrinsecata nell’esercitare 
pressioni affinché fosse accantonato il crimine di aggressione, tra quelli 
lesivi dei diritti umani, dall’ambito delle fattispecie delittuose riconducibili 

40  Cfr. Cass., 21 gennaio 2014, n. 2843, con nota di Bartoli R. 2014, p. 1727.
41  Si tratta della storica decisione del 24 gennaio 2005, attraverso la quale il 

giudice milanese Clementina Forleo ha precisato l’estraneità, dalla nozione di “ter-
rorismo”, di quella di “resistenza armata”, relativa a conflitti bellici coinvolgenti 
altri ordinamenti statuali, di cui faremo più innanzi cenno.

42  Cfr. G.u.p. Trib. Milano, 24 gennaio 2005, con nota di Preziuso C. 2005, pp. 
105-106.

43  Ibidem, p. 106.
44  Cfr. Preziuso C. 2005, pp. 112-113.
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alla giurisdizione del summenzionato organismo. Gli Stati Uniti, dopo 
aver, quindi, votato contro lo Statuto della Corte penale internazionale45, 
adottato dalla Conferenza di Roma il 17 luglio 1998 ed entrato in vigore il 
1° luglio 2002, ha avviato attività diplomatiche finalizzate ad assicurare la 
costante immunità ai propri «criminali di guerra»46. 

La definizione normativa degli atti terroristici, costituenti minaccia di 
un non ben chiaro ordine pubblico mondiale, non è comprensivo, pertanto, 
di tutte le violenze: a esso sfuggono, in particolare, quelle perpetrate 
dalle forze armate di occupazione statunitense ed europee ai danni di 
popolazioni civili inermi, che vengono liquidate, agli occhi di un’opinione 
pubblica costruita dai media, quali «danni collaterali»47. L’affermazione, 
a livello internazionale, di un concetto di terrorismo privo di oggettività 
– attraverso il quale sono unilateralmente stigmatizzati e condannati, da 
parte degli U.S.A. e dei loro alleati, gli Stati e le organizzazioni ostili – 
dispiega ripercussioni, altresì, sugli ordinamenti dei Paesi membri dell’U.E. 

La sovrapposizione di due ambiti, afferenti al bellum e allo ius, da 
tenere distinti, trova terreno fertile nella tradizione ordinamentale italiana, 
storicamente incline all’adozione del tipo normativo d’autore e favorevole 
alla costruzione di un nemico, che assume, all’indomani dell’11 settembre 
2001, una dimensione globale. Le tappe, attraverso le quali si articola la 
nuova legislazione emergenziale, inaugurata in Italia a seguito degli attacchi 
alle Torri Gemelle di New York, rappresentano una scelta di campo tra 
parti impegnate in conflitti. In tale ottica, anche la configurazione dell’art. 
270sexies c.p., quale mera elencazione di condotte definite terroristiche dal 
legislatore europeo, esprime un preciso schieramento nel contesto bellico e 
rilancia le ambizioni del diritto penale di guerra. 

L’individuazione di un nucleo essenziale, riconosciuto vincolante 
da tutti gli attori della comunità internazionale, attorno al quale si è 
andata negli anni consolidando una formula definitoria di terrorismo 
universalmente accettata48, tiene d’altronde in esclusivo conto le istanze 
di una sola parte, i Paesi che rivestono un ruolo prioritario nell’ambito 
dell’O.N.U. La definizione in esame non potrà, allora, essere altrimenti 
intesa se non secondo un’accezione unilaterale, tesa, da un lato, a 
stigmatizzare le azioni degli eserciti di liberazione nazionale dirette contro 

45  Cfr. Monetti V. 2002B, pp. 1127 ss.; Andreini V. 2004, pp. 921 ss.
46  Cfr. Mandel M. 2004, p. 22. 
47  Ibidem, pp. 16 ss.
48  Cfr. Valsecchi A. 2004, p. 1151.
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l’occupazione straniera e, in generale, le attività dei combattenti per la 
libertà, e non comprensiva, dall’altro, degli ulteriori atti violenti, lesivi di 
interessi antitetici rispetto a quelli statunitensi e dei loro partner strategici, 
di cui sono titolari altri Stati od organizzazioni, definiti i primi “canaglia”, 
e inserite le seconde nella Black List dai governi nordamericano ed europei.
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