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COMPLESSITÀ GIURIDICHE LEGATE AL TERRORISMO 
ED ALLE NUOVE FORME DI CONFLITTUALITÀ

INTERNE ED INTERNAZIONALI

DA DOVE NASCE LA COMPLESSITÀ GIURIDICA?

“NON HO PAURA DEL TERRORISMO: SONO STATO SPOSATO PER DUE ANNI!”
(Sam Kininson)

1. CONCORRENZA / COMPETIZIONE TRA DIRITTI APPLICABILI
• Diritto dei Diritti Umani
• Diritto Internazionale Umanitario
• Diritto Penale Nazionale

DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO
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“Il terrorismo è la tecnica di pretendere l'impossibile, e di pretenderlo in punta di cannone”
(Christopher Hitchens)

1. MA COSA E’ ESATTAMENTE IL TERRORISMO?
• in assenza di una definizione condivisa è completa, è difficile capire di cosa 

stiamo parlando e, quindi, come individuare, prevenire e reprimere il fenomeno;
• lo stesso termine è impreciso: il “terrore” è il mezzo, non il fine del terrorista;

2. LE DEFINIZIONI LEGALI SONO RETROSPETTIVE ED INCOMPLETE
• le normative nazionali ed internazionali sono soventi carenti nel dare una 

definizione di terrorismo, limitandosi ad elencare “condotte tipiche” che –
basandosi sulle esperienze pregresse – sono da ricondursi ad atti terroristici e 
rischiano di non cogliere le costanti evoluzioni del fenomeno;

• queste lacune portano con sé difficoltà nell’individuazione del diritto applicabile
(DIU? Diritto dei Diritti Umani? Diritto Penale nazionale (speciale / generale?));

• prima del 2001 il terrorismo non era un tema dibattuto quanto oggi, sopratutto 
all’interno del Diritto Internazionale Umanitario (D.I.U.)

3. LE DEFINIZIONI DATE DALLA POLITICA SONO SPESSO OPPORTUNISTICHE
• a seconda della convenienza, il terrorista può essere descritto come un martire, 

un combattente per la libertà, un soldato / partigiano, un leader carismatico, un 
invasato, un estremista, un carnefice, un criminale specifico, un criminale 
comune, un disperato, un malato, una vittima, ecc...
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3bis SECOLARIZZAZIONE E TEOLOGIZZAZIONE DELLA POLITICA NON AIUTANO

• influenzano la chiave di lettura del fenomeno (jihadismo, rivolta sociale, ecc.);
• come si è visto nei giorni scorsi, secolarizzazione e teologizzazione possono 

essere in simbiosi (politica che crea religioni e passato storico a tavolino, e/o 
creazione di partiti e stati apparentemente secolari da parte di teocrati);

4. LE DEFINIZIONE GIORNALISTICHE SONO SPESSO IMPRECISE 

• influenzate da definizioni politiche o di opportunità / sensazionalismo;
• lo stesso si applica per altri concetti ed istituti del diritto internazionale (ad es.: 

guerra, rivoluzione, sommossa, tumulto, ecc.);

5. LA SOMMA DI QUESTE IMPRECISIONI PORTANO A RISULTATI PARADOSSALI

• Ad es.: con la sentenza del maggio 2010, il giudice indiano M. L. Tahaliyani ha 
condannato a morte Ajmal Kasab - cittadino pakistano unico superstite del 
commando che nel 2008 uccise oltre 160 persone a Mumbai - descrivendo l’atto 
come: “un vile atto di guerra contro l’India”. Questa indicazione è una 
castroneria giuridica, che non ci si dovrebbe aspettare da un esperto di diritto;

• In Italia abbiamo avuto il dibattuto caso della sentenza di Clementina Forleo...
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6. MEN CHE MENO CI SI PUÒ AFFIDARE BUON SENSO (“NON SO DEFINIRLO MA 
LO RICONOSCO QUANDO LO VEDO”), DATO CHE  NON È UN CRITERIO 
OGGETTIVO ED È INFLUENZATO DA POLITICA / RELIGIONE / STAMPA / 
ESPERIENZE STORICHE. PENSIAMO, AD ES.,  ALLA PRE “GENERAZIONE Y”:

a) Prima del 2001 avevamo un’altra visione del terrorismo, secondo la quale:

• era un fenomeno prettamente nazionale / regionale (BR, ETA, IRA, OLP, 
irredentisti di Corsica e Sud Tirolo, ecc.) che solo raramente operava 
“fuori area” (IRA in GB, Monaco 1972…)

• che si manifestava essenzialmente in attacchi armati, dinamitardi e 
sequestri di treni, natanti, aeromobili e di obiettivi militari (inclusi politici)

• lo stereotipo del terrorista internazionale: tedesco dell’est, libico o 
palestinese

b) Post 11 settembre 2001il terrorismo è diventato nella visione collettiva 
(altrettanto inaccurata e generica di quella precedente):
• un fenomeno globale
• che si manifesta essenzialmente in attacchi armati, dinamitardi e 

kamikaze contro obiettivi civili
• stereotipo del terrorista internazionale: Osama Bin Laden e fanatici 

islamici
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6bis MEN CHE MENO CI SI PUÒ AFFIDARE BUON SENSO (“NON SO DEFINIRLO MA 
LO RICONOSCO QUANDO LO VEDO”), DATO CHE  NON È UN CRITERIO 
OGGETTIVO ED È INFLUENZATO DA POLITICA / RELIGIONE / STAMPA / 
ESPERIENZE STORICHE. PENSIAMO, AD ES.,  ALLA PRE “GENERAZIONE Y”:

c) Lo stesso gruppo, che fa circa le stesse cose con modalità analoghe, 
viene percepito diversamente al mutare dell’obiettivo. Es.: Talebani

• anni ’80: combattenti per la libertà contro gli invasori sovietici / alleati
• dal 1989 al 2001: fazione in guerra contro altri signori della guerra e 

gruppi tribali per il controllo del territorio afgano (o di parte di esso)
• marzo 2001: invasati religiosi che hanno fatto saltare i Buddah colossali di 

Bamiyan e che costringono le donne ad indossare il Burqua
• settembre 2001: terrosisti internazionali per antonomasia, regno del male, 

nemici giurati dell’Occidente...

d) Chiavi di lettura Influenzate dalla realtà locale / nazionale / regionale:

• peculiarità italiane: ad es. attentati di mafia di Via dei Georgofili o contro 
Falcone / Borsellino; quale è la differenza rispetto ad un attentato 
terroristico? La mafia non è clandestina ed usa il terrore come mezzo?

• peculiarità dei territori occupati palestinesi: Hamas come partito politico 
ed operatore sociale che supporta i bisognosi (simile IRA in Irlanda)
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6ter MEN CHE MENO CI SI PUÒ AFFIDARE BUON SENSO (“NON SO DEFINIRLO MA 
LO RICONOSCO QUANDO LO VEDO”), DATO CHE  NON È UN CRITERIO 
OGGETTIVO ED È INFLUENZATO DA POLITICA / RELIGIONE / STAMPA / 
ESPERIENZE STORICHE:

e) Difficilmente coglie la complessità del fenomeno terroristico:

• si presta più attenzione all’attentato che viene dall’esterno (es.: Hamas / 
OLP contro Israele, Islam contro Occidente), di quello che viene
dall’interno (es.: attentato del 1995 contro Yitzhak Rabin da parte di un 
ebreo ultra-ortodosso, Sunniti contro Sciiti)

• si tende a cogliere più l’aspetto del “terrorismo dei colletti blu” (attacchi 
armati, sequestri, ecc.) e meno quello del terrorismo dei “colletti bianchi / 
spectreizzazione” (terrorismo informatico, finanziario – es.: finanziamento 
internazionale e destabilizzazione dei mercati -, affiliazione a partiti politici 
/ multinazionali / ONG / ONLUS come una sorta di “Spectre” di 007..)

PER ARRIVARE AD AVERE UNA DEFINIZIONE ADEGUATA DI 
TERRORISMO CHE SIA IN GRADO DI COGLIERNE LA COMPLESSITÀ E LE 
SUE DINAMICHE EVOLUTIVE, OCCORRE FARE UNA BREVE DISAMINA E 

CONTESTUALIZZAZIONE STORICA DEL FENOMENO

CONTESTUALIZZAZIONE STORICA DEL 
COMPLESSO FENOMENO DEL TERRORISMO

1. DALLA RIVOLUZIONE FRANCESE ALLA FINE DEL XIX SECOLO: IL 
TERRORISMO RIVOLUZIONARIO ED IL TERRORISMO DI STATO

Il termine “Terrorismo” viene riportato per la prima volta dall’Oxford English
Dictionary nel 1795 (e successivamente viene ripreso dal supplemento al 
Dictionnaire de l’Accademie Francaise del 1798) per indicare: “il ricorso a 
forme eccessive di applicazione della legge”. Si riferisce, in particolare, al 
regime del terrore instaurato durante la Rivoluzione francese.

“Se la forza di un governo popolare in tempo di pace è la 
virtù, la forza di un governo popolare in tempo di rivoluzione 
è ad un tempo la virtù ed il terrore. La virtù senza la quale il
terrore è cosa funesta; il terrore senza il quale la virtù è 
impotente. Il terrore non è altro che la giustizia pronta, 
severa, inflessibile. Essa è dunque un’emanazione della 
virtù.” (Maximilien de Robespierre, discorso del 18 Piovoso 1794)

DURANTE QUESTO PERIODO IL “TERRORISMO” È UN METODO PER 
REALIZZARE E/O CONSOLIDARE (RENDERE IRREVERSIBILE) UN COLPO 

DI STATO, OD UN METODO PER RAFFORZARE LO STATUS QUO



CONTESTUALIZZAZIONE STORICA DEL 
COMPLESSO FENOMENO DEL TERRORISMO

2. FINE XIX SECOLO – INIZIO XX SECOLO: IL TERRORISMO DI MATRICE 
ANARCHICO / POPULISTA - NAZIONALISTA

L’azione terroristica si dirige prevalentemente contro la leadership politica (ad es. 
gli attentati: 1864 - Sadi Carnot, 1881 - Alessandro II, 1900 - Re Umberto I, 1903 
- Alessandro di Serbia, 1914 - Francesco Ferdinando, 1934 - Alessandro di 
Jugoslavia, ecc.).

Definizione di “Terrorismo” presente nella 
Convenzione di Ginevra del 1937 ( indetta dalla 
Società delle Nazioni all’indomani dell’attentato 
ad Alessandro di Jugoslavia): 

“Fatti criminali diretti contro uno Stato ed i cui 
fini o la cui natura è atta a provocare il terrore 
presso determinate personalità, gruppi di 
persone o pubblico”.

CONTESTUALIZZAZIONE STORICA DEL 
COMPLESSO FENOMENO DEL TERRORISMO

3. 1918 - 1945: IL TERRORISMO INDIPENDENTISTA / DI STATO
L’azione terroristica si dirige 
prevalentemente contro le potenze 
occupanti (ad es: Irlanda 1930) o 
contro le istituzioni dello Stato per 
modificarne la forma di governo (ad 
es.: USA 1920, Germania 1919-22, 
Italia 1924, Spagna 1936).

ATTEGGIAMENTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE FINO AL 1945

1. IN TEMPO DI PACE:
• Se terrorismo matrice anarchico/populista–nazionalista, si applicava la Conv. 

di Ginevra del 1937 (se e come recepita nell’ordinamento interno)
• Se indipendentista / di Stato, si applicava il diritto penale interno

2) IN TEMPO DI GUERRA:
• Le convenzioni applicabili (es. Ginevra 1929) riconoscevano lo status di 

combattente legittimo essenzialmente a membri degli eserciti regolari (e loro 
equiparati) ed alla c.d. “levata in massa”

• Problema dei Partigiani / Resistenti, considerati franchi tiratori



CONTESTUALIZZAZIONE STORICA DEL 
COMPLESSO FENOMENO DEL TERRORISMO

4. DAL DOPOGUERRA ALLA FINE DEL BIPOLARISMO: IL TERRORISMO 
INDIPENDENTISTA / EVERSIVO / NAZIONALISTA / IDENTITARIO

L’azione terroristica è la somma di tutte quelle 
analizzate in precedenza (ad es.: Indocina 1946, 
Israele 1946-48, India 1948, Algeria 1956, 
America Latina anni ’60-’70, Europa anni ’70, 
Palestina anni ‘70). Presenza in Europa di 
numerosi gruppi terroristici transnazionali di 
matrice politica estremista (pro USA / economia 
di mercato o pro URSS / modello comunista).

1949 / 1977 ATTEGGIAMENTO DEL D.I.U.

Convenzioni di Ginevra del 1949
• Recepiscono le milizie partigiane / 

resistenti tra i combattenti legittimi
• Fanno una prima apertura ai conflitti 

non internazionali (art. 3 Comune)
• Non disciplinati I combattenti contro 

le potenze occupanti o regimi di 
apertheid (partigiani o criminali, DIU 
o diritto penale potenza occupante?)

Protocolli Aggiuntivi del 1977
• Combattenti per la libertà e contro 

apartheid tra i combattenti legittimi
• Disciplina più articolata dei conflitti 

non internazionali (II PA)
• Timori delle potenze coloniali e dei 

paesi afflitti dal terrorismo nei 
confronti di un’interpretazione 
estensiva dei Protocolli

Conflitti non 
internazionali 
di liberazione 
coloniale, 
autodetermin
azione, anti-
apartheid in 
Africa, Asia, 
Sud America 
susseguitisi 
dagli anni 50

REAZIONE GIURIDICA AL PROBLEMA DEL TERRORISMO 1/2

A. LA REAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
Divieto degli atti di terrorismo nei confronti della popolazione civile e, in genere, nei 
confronti di coloro che non partecipano o non partecipano più alle ostilità (artt. 31-34 
della IV Conv. Ginevra del 1949, art. 51 del I Protocollo Aggiuntivo del 1977, art. 13 del II 
Protocollo Aggiuntivo del 1977)

B. LE CONVENZIONI AD HOC

Conv. New York 02/02/71 per la repressione degli atti di terrorismo che 
assumono la forma di delitti contro la persona (promossa dall’Organisation
of American States, preoccupata dal terrorismo dell’America Latina)

Conv. New York 14/12/73 per la prevenzione dei reati contro le persone 
internazionalmente protette

Conv. New York 17/12/79 relativa alla presa di ostaggi che godono di
particolare protezione inernazionale

(promosse dall’ONU a seguito di alcuni atti terroristici in America Latina)

Conv. Aja 16/12/70 per la repressione della cattura di aeromobili

Conv. Montreal 23/09/71 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza 
dell’aviazione civile

Prot. Add. 24/02/88 per la repressione degli atti illeciti contro le installazioni 
aeroportuali
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B. LE CONVENZIONI AD HOC (segue)

Ris. (74) 3, 24/01/74 del Comitato dei Ministri della Comunità Europea

Conv. Europea di Strasburgo 27/01/77 per la repressione di atti terroristici

Accordo di Dublino 04/12/79 relativo all’applicazione della Convenzione 
Europea per la repressione del terrorismo tra gli Stati membri della CE

Conv. Roma 10/03/88 per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza 
della navigazione marittima

Conv. Roma 10/03/88 per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza 
delle piattaforme fisse sulla piattaforma continentale

(promosse dalla International Maritime Organisation)

PRINCIPI COMUNI ALLE CONVENZIONI AD HOC

-Estradare gli autori di atti di terrorismo o giudicarli sulla base della legislazione nazionale

-Punire gli autori di atti di terrorismo indipendentemente dalla loro nazionalità e dal luogo 
dove si sono svolti i fatti

REAZIONE GIURIDICA AL PROBLEMA DEL TERRORISMO

C. LA LEGISLAZIONE ITALIANA

Legge 6 febbraio 1980, n. 15 – misure urgenti per la tutela dell’ordine 
democratico e la sicurezza pubblica

Legge 20 maggio 1982, n. 304 – misure per la difesa dell’ordinamento 
costituzionale

Legge 18 febbraio 1987, n. 34 – misure a favore di chi si dissocia dal 
terrorismo



DALLA FINE DEL BIPOLARISMO ALL’11/09/2001

Il NEO-TERRORISMOFENOMENO GLOBALE

• TWIN TOWERS 1993
• OKLAOMA CITY 1995
• RIAD 1995
• METROPOLITANA TOKYO 1995
• ATLANTA 1996
• DAHARAN 1996
• NAIROBI 1998
• DAR EL SALAM 1998
• …ECC.

REAZIONE GIURIDICA AL PROBLEMA DEL TERRORISMO

A. LE CONVENZIONI AD HOC

B. BOZZA STATUTO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Conv. ONU 15/12/97 per la repressione degli attentati esplosivi

Conv. ONU 08/12/99 per la soppressione dei finanziamenti al terrorismo

Conv. Europea 27/09/96 relativa all’estradizione dei terroristi tra gli stati 
membri della UE

Definizione di Terrorismo: “Intraprendere, organizzare, sponsorizzare, ordinare, agevolare, finanziare, 
incoraggiare o tollerare atti di violenza contro un altro Stato, che siano diretti contro persone o cose e di 
natura tale da creare terrore, paura, insicurezza nelle menti delle figure pubbliche, di gruppi di persone, 
della pubblica opinione o della popolazione, per qualunque tipo di interesse e obiettivo di carattere 
politico, filosofico, ideologico, razziale, etnico religioso o di qualunque altra natura che possa essere 
invocato per giustificare tali attacchi;

Attacchi che rientrino nell’ambito delle sei Convenzioni delle quali viene fornito un elenco, tra le quali 
rientrano la Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi;

Un attacco che preveda l’impiego di armi da fuoco, altre armi, esplosivi e sostanze pericolose, nel caso 
nel quale vengano utilizzate come strumenti per perpetrare violenza indiscriminata che comporti la 
morte o gravi danni fisici a persone o gruppi di persone o popolazioni, come pure gravi danni alle loro 
proprietà”



TERROSIMO CONTEMPORANEO

REAZIONE GIURIDICA 
INTERNAZIONALE

LA NUOVA FRONTIERA

Risoluzione del Consiglio 
di Sicurezza n. 1373 
28/09/2001

Istituzione del Counter-Terrorism
Commitee
Fissa un programma d’azione in 13 
punti, contenente le attività da 
intraprendere per contrastare il 
fenomeno del Terrorismo

LA LEGISLAZIONE ITALIANA

D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 (conv. in Legge 15 dicembre 2001, n. 438) –
disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale;

Legge 14 febbraio 2003, n. 34

D.L. 27 luglio 2005, n. 144 (conv. In Legge 31 luglio 2005, n. 155)

Regolamento UIC 2006 in materia di Antiricilaggio

No asilo politico a terroristi

SFIDE POSTE DAL TERRORISMO CONTEMPORANEO

1. LE NUOVE FORME DI “TERRORISMO” NON HANNO SOSTITUITO LE 
PRECEDENTI, MA SI SONO AFFIANCATE AD ESSE;

2. COME SI È DETTO, LE NORME NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 
CONTINUANO AD ESSERE REATTIVE E NON COLGONO LA COMPLESSITÀ
DEL FENOMENO ATTRAVERSO DEFINIZIONI ADEGUETE DI “TERRORISMO”;

Il NEO-TERRORISMOFENOMENO GLOBALE

3. GLI ATTENTATI RISULTANO TALVOLTA CONTRADDITTORI CON LE 
FILOSOFIE CHE ISPIRANO I TERRORISTI (ad es.: uccidere in nome della pace, 
compiere attentati contro moschee o persone innocenti, anche musulmane, in nome 
di Allah, liberare sostanze tossiche in nome dell’ecologia…).



TENTATIVO DI DEFINIZIONE DI TERRORISMO (Prof. V. Pisano 1/3)

A. Il “Terrorismo” è una “forma di conflittualità non convenzionale” (intendendo 
per “convenzionale” la conflittualità democratica e la conflittualità bellica”). Il 
terrorismo, tuttavia, non è l’unica forma di “conflittualità non convenzionale”, 
dato che si possono ricondurre a questa categoria anche i colpi di stato, 
l’operato dei cc.dd.“raw states”, la disinformazione / la manipolazione 
dell’informazione, ecc.;

B. Le caratteristiche peculiari del “Terrorismo” sono le seguenti:
• è un atto di violenza criminale, poiché prevede un uso non legittimo della 

forza;
• è animato da un movente politico-sociale e/o politico-religioso (ed è 

proprio questo movente che lo distingue da altre forme di reato similari, che 
convivono e condividono le modalità tecniche ed operative, talvolta in nesso di 
continuazione / assorbimento). L’accumulazione della ricchezza, il riciclaggio 
ed il reimpiego dei proventi dell’attività illecita sono rivolti al finanziamento ed 
alla realizzazione del fine politico, sociale o religioso;

• la clandestinità è l’elemento che lo distingue dalla violenza comune, dalle 
sommosse, dagli scontri di piazza e da altre forme di violenza criminale 
che avvengono ostentatamente alla luce del sole;

• gli atti di violenza possono essere posti in essere da entità sia statuali
(“raw states” o loro emanazioni), sia non statuali (c.d.: “privatizzazione dei 
conflitti”, convenzionali e non);

TENTATIVO DI DEFINIZIONE DI TERRORISMO (Prof. V. Pisano 2/3)

C. I gruppi terroristici assumono sovente una struttura dinamica binaria, ossia una 
configurazione nella quale convivono contemporaneamente ed in modo più o 
meno complesso e comprensibile:

• una struttura “classica”, clandestina (es.: IRA), sponsorizzata o meno da 
raw states;

• una struttura “nuova” moderna e palese (es.: Shin Fein), che assume 
talvolta la forma di partito politico, movimento di opinione, ONLUS, ONG. 
Questa struttura, facendo leva sulla buona fede di privati sostenitori e 
simpatizzanti, può rivelarsi più pericolosa di quella “classica”;

D. I gruppi terroristici trovano linfa in una o più subculture radicali e/o 
rivoluzionaria, sia di destra (es.: nazionalisti), sia di sinistra (es.: movimenti 
anarchici).



TENTATIVO DI DEFINIZIONE DI TERRORISMO (Prof. V. Pisano 3/3)

� il Terrorismo si differenza dall’insorgenza dallo stato di fatto: l’insorgente 
acquista, almeno temporaneamente, il controllo del territorio, il terrorista no;

IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO INDICATO NELLE PAGINE PRECEDENTI SI 
POTREBBE DEFINIRE IL “TERRORISMO” NEL SEGUENTE MODO: 

“UNA FORMA DI CONFLITTUALITÀ ESTRANEA AL CONFRONTO DEMOCRATICO –
ma anche al campo di battaglia disciplinato del Diritto Internazionale Umanitario –
CARATTERIZZATA DA VIOLENZA CRIMINALE (fisica e psichica), DA UN MOVENTE 
POLITICO E/O RELIGIOSO E/O SOCIALE, E CHE ADOTTA STRUTTURE E 
DINAMICHE CLANDESTINE”

Si tenga, altresì, presente che:

� il Terrorismo può essere utilizzato come tattica e/o strategia all’interno di una 
conflittualità non convenzionale di più ampia portata (ad es., per realizzare colpi 
di stato, fiaccare una potenza occupante / un aggressore);

� il termine “neoterrorismo” è un termine improprio che indica nuove forme di 
Terrorismo (ad es.: terrorismo religioso, terrorismo ecologico, narcoterrorismo, 
terrorismo NBCR-E o superterrorismo, terrorismo informatico a sua volta suddiviso in 
terrorismo di “formazione” / “raccolta informazione” / “sabotaggio”, ecc.) che 
convivono con - e coadiuvano le - forme tradizionali.

NUOVE MINACCE E RISCHINUOVE MINACCE E RISCHI

GLOBALIZZAZIONEGLOBALIZZAZIONE

ATTORI NON STATUALIATTORI NON STATUALI ASIMMETRIA ASIMMETRIA 

RUOLO DELLE POPOLAZIONIRUOLO DELLE POPOLAZIONI

SVILUPPO TECNOLOGICOSVILUPPO TECNOLOGICO

CONFLITTI ARMATI: CONTESTO OPERATIVO ODIERNO



ASIMMETRIA NEI FINI, MEZZI E METODI DEI COMBATTENTI

Le armi impiegate hanno costi ridotti e la vita 
umana ha un valore limitato (ad es: kamikaze / 
martiri, bambini soldato, uccisione ostaggi, 
attentati nei confronti di civili, ecc.)

Le armi impiegate, sovente, costano più dei 
bersagli da eliminare, e viene dato un 
maggiore valore all’incolumità dei propri 
uomini ed alla vita umana in genere

L’effetto “Davide contro Golia” rafforza il 
loro peso politico e mediatico (ad es.: 
“riusciamo a tenere testa agli americani”)

L’effetto “Davide contro Golia” è 
politicamente controproducente, soprattutto 
nel lungo termine (Corea, Vietnam, ecc.)

Le armi di distruzione di massa, in virtù della 
loro risonanza mediatica,  si prestano ad 
essere utilizzate da terroristi

Le armi di distruzione di massa (nucleari e 
non) sono de facto inutilizzabili in quanto 
causano problemi politici, interni ed esterni

Il ricorso a sistemi di guerra “virtuale” (es.: 
informatica, finanziaria, mediatica, ecc.)
produce effetti molto vantaggiosi 

Non si possono utilizzare nei loro confronti 
taluni dei sistemi di guerra “virtuale” 
(nell’ambito della “guerra ‘n’ dimensionale”)

Qualsiasi risultato è considerato una vittoria 
e, se non si può sconfiggere il nemico, gli si 
può rendere molto salato il prezzo della 
vittoria (India, Cecenia, Afghanistan , Iraq) 

Diverso concetto di vittoria: qualunque 
risultato inferiore al “veni-vidi-vici” è 
considerato politicamente una sconfitta 
(Corea, Vietnam, Afghanistan, Cecenia)

Non sempre è facile individuare il bersaglio 
(es.: entità non statuale) o l’attaccante

E’ un facile bersaglio (New York e Washington 
l’11/09/2001)

COMBATTENTE NON CONVENZIONALEPAESE DEMOCRATICO

PROBLEMATICHE LEGATE AI CONFLITTI ARMATI ODIERNI

Privatizzazione dei conflitti 
caratterizzati dall’intervento di 
attori non statuali con finalità, 
mezzi e metodi di combattimento 
non convenzionali

Accentuata asimmetria dei conflitti

Minore rispetto delle regole

Maggiore coinvolgimento della 
popolazione civile
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1. SFIDA CRESCENTE - INCOMPATIBILITÀ TRA PRINCIPI DEL D.I.U. E DEL 
DIRITTO DEI DIRITTI UMANI E GLI  OBIETTIVI DI MOLTI CONFLITTI 
CONTEMPORANEI, QUALI:

• la pulizia etnica;
• il genocidio;
• l’arricchimento e saccheggio;
• il fatto che le parti in conflitto vogliono vincere senza sconfiggere il potenziale 

nemico e/o occupare il territorio nemico;

2. DIFFICOLTÀ DI DEFINIRE COSA SI INTENDA PER OBIETTIVI LEGITTIMI DELLE 
OSTILITÀ ALL’INTERNO DELLE NUOVE FORME DI CONFLITTUALITÀ:

• difficile distinguere tra combattenti legittimi e civili;
• difficile distinguere tra obiettivi militari e beni civili non obiettivi militari;
• crescente commistione tra civili e militari (contractors).

3. SFIDA CRESCENTE - APPLICARE IL D.I.U. (OD UN QUALSIASI DIRITTO) IN 
ASSENZA DI UN GOVERNO EFFETTIVO, DATO CHE:

• perché si possa applicare il D.I.U. (almeno l’art. 3 Comune alle quattro 
Convenzioni di Ginevra del 1949 relativo ai conflitti non internazionali) occorre 
che ci sia un certo livello di violenza (non bastano sommosse, tumulti, atti di 
disobbedienza civile) ed un grado minimo di organizzazione di almeno due parti 
in conflitto (ci deve essere una catena di comando ed il controllo di un territorio);

• non è facile capire chi è il responsabile / l’obiettivo militare / l’interlocutore
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4. LE CC.DD. “UNDERAPPLICATION”, “OVERCLASSIFICATION” ED 
“OVERAPPLICATION” DEL D.I.U. (QUESTE ULTIME DUE SOPRATTUTTO NEI 
CONFRONTI DI SITUAZIONI CHE NON SONO PROPRIAMENTE CONFLITTI 
ARMATI, INCLUSA LA C.D. “GUERRA AL TERRORISMO”):

• Situazione classica: i governi negano l’esistenza di un conflitto per non 
applicare il D.I.U., a favore del diritto interno  (“underapplication”);

• Situazione nuova: i governi (ad es.: USA post 9/11) vogliono applicare il D.I.U. -
anziché il Diritto dei Diritti Umani od il diritto interno - a situazioni che non sono 
conflitti armati, per motivi che con il D.I.U. non hanno nulla a che fare 
(“overclassification”, “overapplication” o peggio ancora “selective application”):

• minori garanzie in materia di uso della forza e della detenzione;
• applicazione “selettiva” del D.I.U. (invocato solo se e quando fa comodo);
• interpretazione “creativa” ed antistorica del D.I.U. (“combattenti illegali” e 

caso Guantanamo).

4. C.D. “NO MAN’S LAND”, OSSIA: SI È IN PRESENZA DI UNA SOGLIA DI 
TENSIONE SUFFICIENTEMENTE ALTA PER CONSENTIRE AD UN DATO 
GOVERNO DI PROCEDERE ALLA SOSPENSIONE DI TALUNE GARANZIE DEL 
DIRITTO DEI DIRITTI DELL’UOMO, MA TROPPO BASSA PER PROCEDERE 
ALL’APPLICAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO. IL 
PARADOSSOSO È CHE I SOGGETTI DEBOLI GODONO DI TUTELE INFERIORI A
QUELLE DELLE QUALI GODREBBERO IN CASO DI CONFLITTO ARMATO.



DOMANDE?DOMANDE?
“Le guerre nascono nel cuore degli uomini, ed è lì che devono essere 
innalzate le difese della pace“ [UNESCO – atto istitutivo]

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONEGRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

Per qualsiasi richiesta di chiarimenti o di materiale:

E-mail lgaravaldi@hotmail.com

Avv. Livio Garavaldi

Ritengo doveroso esprimere un ringraziamento ai seguenti amici, colleghi, conoscenti e docenti dal cui lavoro ho 
tratto spunto ed ispirazione per la realizzazione di questa presentazione:

l’Avv. Claudio Maria Polidori, il Prof. Vittorfranco Pisano, il Prof. Marco Sassoli, il Col. Ermanno Calderoni, il 
Dott. Nicola Gallo


