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1. Per comprendere l’atteggiamento della Comunità internazio-
nale di fronte al fenomeno del terrorismo bisogna intendere come la 
Comunità internazionale agisce nei confronti di fenomeni di cui il 
terrorismo è solo una sottospecie.  

A ben guardare, la prima formazione di regole internazionali nei 
confronti di individui si è avuta alcuni secoli fa, a proposito del 
problema della pirateria. Il pirata non uccideva necessariamente, 
tendeva piuttosto ad appropriarsi di risorse materiali. Ma il motivo per 
il quale la Comunità internazionale ha sviluppato delle norme sul 
pirata era il fatto che esso si manifestasse indipendentemente dal 
riferimento a questo o quell’altro Stato. Il pirata è cioè inteso come 
uomo “fuori dallo Stato” (cui si poteva appoggiare, eventualmente, ma 
che essenzialmente ne viveva fuori). E quindi, il diritto penale dello 
Stato non era sovente in grado di colpirlo; occorreva, appunto, una 
regola internazionale. E la regola nacque1. 

                                                
* Nel 2003 io partecipai al Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituziona-

listi, tenutosi in Bari. In quell’occasione pronunciai una breve relazione che è stata pubblicata 
online dall’Associazione in questione ma che, nella situazione attuale in cui il tema è 
dibattuto anche in relazione alla vicenda dei Marò che oppone l’Italia al Governo indiano, mi 
sembra opportuno ripubblicare nella Rivista della SIOI.  

1 E non nacque in modo agevole, essendo sino a tempi recenti rimasta in vita l’opinione 
secondo cui la Comunità internazionale non conferisce ad uno Stato un “mandato” di cattura 
nei confronti del pirata, ma lascia che quello stesso Stato eserciti un proprio eventuale diritto 
alla cattura. Se si considera che la dottrina sulla pirateria ha riguardato anche il formarsi della 
disciplina concernente i crimina juris gentium si coglie l’estrema delicatezza e la sicura 
attualità del punto. In effetti, l’atteggiamento della Comunità internazionale sino, più o meno, 
a tutta la prima metà del secolo scorso, è stato quello di intendere il potere dello Stato nei 
confronti del criminale internazionale come un potere autonomo, cioè il cui esercizio non è 
reso  obbligatorio  da una regola di diritto internazionale. Se ci si mette, poi, dal punto di vista  
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Una situazione analoga, anche se vista “al rovescio”, è quella in 
cui un sistema giuridico non contiene gli elementi minimi per essere 
accettato dalla Comunità internazionale. Così, per esempio, l’incerto 
significato della repressione penale nella compagine dell’Impero otto-
mano. Ciò spiega i cosiddetti “interventi di umanità”, che, appunto, 
servivano a riequilibrare il sistema. 

 
2. Venendo più specificamente al terrorismo che oggi ci occupa, 

va detto innanzitutto che il fenomeno è percepito soprattutto quando in 
un certo senso esso è vicino, in termini tanto di vicinanza geografica 
quanto di vicinanza mediatica. Se degli individui sono catturati in 
località remote, per esempio nel Sahara o in Colombia, la tendenza 
della Comunità internazionale è di lasciare a un Paese più degli altri 
interessato il compito di liberarli o di fare qualcosa al riguardo. Ma, a 
ben vedere, l’atto è identico tanto se avvenga in località remote quanto 
se avvenga vicino a noi. In un caso, il sistema penale agisce e in un 
altro no. E allora sorge il problema della Comunità internazionale. 

Oberdan era un terrorista? E Felice Orsini? Io penso di si, perché 
mettevano bombe. Si dice “ma lo fecero per un ideale”. Sarà. Sta di 
fatto che in Italia vi sono strade intitolate a Oberdan e non sarebbe 
strano che ce ne fossero altre intitolate a Felice Orsini. 

Ma allora i ceceni, con i loro metodi di lotta portata fino a Mosca 
possono essere giustificati. Forse si, per esempio agli occhi dei Paesi 
musulmani, cui essi si rivolgono, molto meno agli occhi degli altri. 

E l’attacco alle Twin Towers? Cioè un attacco con migliaia di 
morti e che si svolge al centro di un grande sistema. Si è parlato di 
Osama Bin Laden, come mandante, molto probabilmente, dell’atto 
terroristico. Ma, più che Bin Laden è importante capire a chi egli si 
appoggiava. Apparentemente era il Governo afgano, dominato dai 
“talebani” e contro di esso si è svolta la rappresaglia massiccia degli 

                                                                                                              
del criminale internazionale, è da dirsi che quest’ultimo, secondo tale indirizzo, nel commet 
tere il crimine si spoglia automaticamente del diritto alla protezione del proprio Stato, che è 
una delle modalità con cui lo Stato esplica il proprio potere personale, cioè sui propri sudditi, 
in ambiente internazionale. Da ciò discende quanto si dirà in merito all’intervento di umanità, 
che rappresenta un altro aspetto del potere statale sugli individui, diremmo positivo rispetto a 
quello riguardante il crimine internazionale, secondo il quale lo Stato può decidere di 
intervenire in soccorso del proprio cittadino su territorio straniero. Esempio di esercizio di un 
simile potere da parte di uno Stato si è avuto nello storico caso del generale Tellini, ucciso in 
territorio greco il 27 agosto del ’23. Quando l’Italia, in reazione a tale delitto, invase Corfù, 
nessun Membro della Società delle Nazioni insorse per contestare che la questione era di 
esclusivo interesse delle parti in causa.  
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americani. Ma Osama Bin Laden non è morto2. E allora, contro chi 
fare la guerra? Contro il Governo dell’Arabia Saudita, che tuttavia è 
alleato degli Stati Uniti, ma che ugualmente finanzia i terroristi per 
essere “lasciato tranquillo”? O contro il Pakistan, baluardo dell’anti-
terrorismo ma anche del terrorismo? O contro la situazione di lotta 
endemica nello Stato di Israele? È tutto un vasto e confuso movimento 
al quale si cerca di mettere fine rovesciando qua e là dei governi, ma 
ciò non basta, come dimostra l’impresa irachena, nelle cui sabbie 
mobili spesso affonda l’esercito americano, cioè quello della princi-
pale potenza militare del mondo. Senza contare, poi, che, come il 
dibattito nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha dimostrato, 
insorgono immediatamente i partigiani (Francia, Germania e forse 
Russia) del principio del rispetto della sovranità e dell’indipendenza 
degli Stati. 

 
3. Il Pakistan è un esempio davvero fondamentale, perché il Go-

verno pachistano è anti-terrorista, alleato degli Stati Uniti: ma lo è 
tutto il Pakistan o solo il Governo del Pakistan? Qui è il punto che 
allora ci porta a domandarci se il governo è o meno rappresentativo 
della comunità sottostante. Che poi, è un altro modo di chiedersi se il 
governo centrale controlli tutto il proprio territorio. L’esempio che 
viene in mente a questo riguardo è la Moldova, Paese membro del 
Consiglio d’Europa, e quindi Paese che sottostà della Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo. Ma la Moldova ha sempre alzato le braccia 
dicendo “io non riesco a controllare la Transnistria”3. Intorno a questi 
problemi si è formato il caso Iliascu che in questi giorni sarà deciso 
dalla CEDU. A seconda di come lo si guarda, Iliascu è un terrorista 
oppure una vittima, non si sa bene di chi, forse della Russia, in ogni 
caso attualmente è senatore dello Stato romeno. Quindi il problema è 
appunto di capire chi controlla il territorio e in che modo. 

 
4. Ma casi di questo genere sono infiniti. Gli ustascia che agita-

vano la Croazia allora iugoslava, che assassinarono a Marsiglia il Mi-
nistro degli Esteri francese Barthou, erano indubbiamente dei terrori-
sti, anche se probabilmente finanziati da un Paese che per carità di Pa-
tria non nomino. E lo stesso vale per gli innumerevoli movimenti 
anarchici virulenti a cavallo del secolo (re Umberto I, l’imperatrice 
                                                

2 Osama Bin Laden è morto più tardi, dopo un attacco al suo rifugio in Pakistan condotto 
da forze americane.  

3 Zona al confine fra la Moldova e l’Ucraina. 
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d’Austria uccisa a Ginevra e chi più ne ha più ne metta). In fondo, 
anche una insurrezione, al momento del suo nascere, può consistere in 
una serie di atti terroristici. Così, quella del Belgio nella sua lotta di 
separazione dall’Olanda, o la stessa insurrezione delle tredici colonie 
americane che portò agli Stati Uniti d’America. O viceversa, un’in-
surrezione fallita, come il Biafra, ritornato a far parte della Nigeria, o 
il Katanga.  

Qui, ciò che è importante è la percezione che del fenomeno ha la 
Comunità internazionale, la quale può rifiutare il nuovo fenomeno, 
come nel caso della Cecenia, o affermarlo, come nel caso di Timor Est 
oppure ancora lapidariamente dire, come fece il Governo francese: 
“gli Stati Uniti esistono perché esistono”.  

 
5. Il discorso porterebbe lontano e a un certo punto ci si può 

domandare cos’è una guerra rivoluzionaria, per esempio come la 
Comunità internazionale percepì il fenomeno napoleonico. Fu vera 
gloria? Giustamente Manzoni demandava ai posteri la decisione. E in 
effetti, nessuno pensò mai di processare Napoleone, che anzi riposa 
solennemente agli Invalidi. E così, dopo Napoleone si è formato il 
diritto internazionale contemporaneo in un secolo sostanzialmente di 
pace, in cui le guerre erano ben delimitate e limitate nei loro danni. Il 
movimento per l’umanizzazione della guerra nasce proprio nel secolo 
decimonono. Ma soltanto fino alla prima guerra mondiale, quando la 
triste sorte del Belgio invaso rovescia di nuovo i dati del problema e la 
guerra si chiude con gli articoli del Trattato di Versailles che parlano 
del “processo al Kaiser”, che poi non si tenne in quanto l’Olanda ne 
rifiutò l’estradizione.  

 
6. Da questa carrellata disordinata e impressionistica si ricava che 

il dato della Comunità internazionale tutto sommato è vicino a quello 
della Comunità nazionale e in particolare alle norme penali che ne 
fanno parte. I due gruppi di norme in definitiva si toccano ed è solo un 
tentativo, ma che non esaurisce il problema, quello che consiste oggi 
nella creazione sempre più frequente di tribunali penali internazionali.  

Ma a questo punto gli Stati Uniti dicono no. E allora?4 

                                                
4 Recentemente hanno modificato il loro atteggiamento, ma in maniera molto ambigua. 

Ciò ha permesso l’entrata in vigore della Convenzione di Roma, istitutiva della Corte Penale 
Internazionale. Meglio che niente. 


