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SINTESI 
 

 
Il terrorismo, nelle sue molteplici manifestazioni, costituisce una minaccia globale, attuale e 
incalzante che non risparmia i cittadini, il territorio e gli interessi dell’Unione Europea (UE) e, 
specialmente, degli Stati che la compongono. Lo attestano, in particolar modo, i pesanti attentati 
commessi a Madrid l’11 marzo 2004 e a Londra il 7 luglio 2005.  
 
L’obiettivo di questa ricerca è quello di contribuire a facilitare una maggiore consapevolezza e 
comprensione della minaccia e dell’opera di contrasto proponendo al lettore una visione organica 
del fenomeno terroristico e dell’impostazione anti-terroristica della UE. Trattandosi di temi 
complessi, vengono pertanto trattati numerosi aspetti collegati fra loro.    
 
Questi aspetti riguardano (1) la natura del fenomeno terroristico nella sua consistenza pragmatica, 
(2) la nozione del terrorismo come formulata dalla UE, (3) la casistica della minaccia terroristica 
nell’arena geopolitica europea, (4) l’impostazione della politica anti-terroristica e gli strumenti di 
contrasto finora adottati o previsti a livello europeo e, infine, (5) l’apporto dell’Italia quale Stato 
membro originario. 
 
In assenza di una definizione universalmente recepita del terrorismo non si può che darne 
prudenzialmente una descrizione funzionale basata su osservazioni e considerazioni empiriche 
onde caratterizzare oggettivamente il fenomeno.  
 
Il terrorismo è in primo luogo una forma di conflittualità non convenzionale in quanto esula sia 
dalla contesa democratica, ordinata e civile sia dal classico campo di battaglia disciplinato dalle 
norme del diritto internazionale di guerra. Contemporaneamente e più precisamente, il 
terrorismo è caratterizzato da quattro elementi fondamentali: (1) la violenza criminale, (2) il 
movente politico, politico-religioso o politico-sociale, (3) la clandestinità a livello di strutture e 
metodiche; e (4) l’azione da parte di una o più aggregazioni non statali con o senza l’apporto di 
Stati sostenitori. 
 
Questi quattro caratteri imprescindibili distinguono nettamente il terrorismo da numerosi altri 
fenomeni, fra cui l’uso legittimo della forza, la delinquenza comune e la criminalità organizzata 
(le quali mirano a fini sostanzialmente economici), la violenza politica ordinaria (che 
contrariamente al terrorismo non si avvale della clandestinità), l’operato di sette antisociali e 
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aggressive, il ricorso alla violenza motivato dal solo scopo demenziale di intimidire o 
“terrorizzare” e comportamenti illeciti e diretti da parte di singoli Stati sulla scena internazionale. 
 
Il terrorismo non nasce dal vuoto, ma sfrutta una serie di situazioni ambientali di natura storica, 
politica, sociale, economica o religiosa, che di volta in volta affliggono diverse realtà geopolitiche. 
Sovrasta, comunque, su ciascuna di queste realtà la presenza di una o più sottoculture radicali o 
rivoluzionarie che pongono in essere il terrorismo in quanto tale e ne costituiscono la matrice. In 
alcuni casi, queste sottoculture traggono il proprio impulso da interpretazioni estremiste di varie 
ideologie di destra (quali l’ultra-nazionalismo, il neo-nazismo e il razzismo) o di sinistra (quali 
il marxismo-leninismo, l’anarchismo e l’internazionalismo proletario). In altri casi, esse 
comportano il perseguimento esasperato di fini essenzialmente politici (quali il separatismo, le 
rivendicazioni etniche e gli interessi locali) o di fini in parte politici e in parte di altra natura 
(quali la teocrazia, l’ambientalismo e i diritti umani). 
 
Il terrorismo può essere praticato a livello di mera tattica, in via occasionale e quindi non 
sistematica, da agitatori sovversivi di varia matrice o può manifestarsi come un vero e proprio 
stadio nello spettro della conflittualità non convenzionale. Quando si manifesta come stadio, il 
terrorismo costituisce il passaggio dall’agitazione sovversiva per lo più di strumenti non violenti o 
comunque non clandestini, ad una fase più avanzata della conflittualità non convenzionale. Sia gli 
agitatori sovversivi sia i terroristi di stampo politico o politico-religioso mirano generalmente a 
raggiungere lo stadio finale, ovvero la rivoluzione. 
 
Va altresì distinto il terrorismo interno da quello internazionale (talvolta denominato transnazionale), 
il quale coinvolge i cittadini o il territorio di due o più Stati. Entrambe le forme costituiscono 
una minaccia all’ordine pubblico e, in determinati casi, anche alla sicurezza nazionale e alla 
stabilità geopolitica regionale. 
 
L’ordinamento giuridico della UE non formula una definizione vera e propria del terrorismo, ma 
si sofferma sulla nozione di reati terroristici, utilizzando appunto il plurale, e ne elenca numerose 
fattispecie. Si tratta di un mezzo indiretto per inquadrare, in modo non esaustivo, la natura e portata del 
fenomeno e di sanzionarlo. 
 
Secondo l’impostazione della UE, sono reati terroristici gli atti intenzionali che, per loro natura o 
contesto, possono arrecare grave danno a un Paese o a un’organizzazione internazionale quando 
sono commessi al fine di intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i 
poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un 
qualsiasi atto, o destabilizzare gravemente le strutture politiche fondamentali, costituzionali, 
economiche o sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale. Sono considerati tali, 
indipendentemente dal loro obiettivo materiale, tutti gli atti terroristici preparati o commessi sul 
territorio della UE, compresi quelli contro gli interessi di Stati non membri. 
 
Manca, nell’impostazione della UE, una distinzione netta tra reati riconducibili al terrorismo in 
senso stretto e altri fenomeni quali la criminalità organizzata. Inoltre, mentre la nozione adottata 
dalla UE permette di assimilare determinati comportamenti criminosi al terrorismo, essa non 
inquadra l’essenza del fenomeno nelle sue manifestazioni  empiriche. Infatti, non specifica in 
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quanto tali i fini fondamentali (politici, politico-religiosi o politico-sociali) e, tanto meno, le 
precipue strutture e dinamiche (tutte clandestine) del terrorismo. 
 
Innegabilmente per quanto riguarda il perseguimento giudiziario di singoli atti terroristici è 
sufficiente nei singoli casi identificare il reato commesso. Notevolmente più ardue sono la 
prevenzione e la repressione del fenomeno terroristico nel suo insieme in assenza di un 
inquadramento specifico e organico dei fini, delle strutture e delle dinamiche che lo 
contraddistinguono. 
 
Nell’ambito della UE oggetto della minaccia terroristica sono ordinariamente il territorio, i 
cittadini e gli interessi dei singoli Stati che la compongono. I cittadini e gli interessi di ogni 
Stato membro sono inoltre oggetto di aggressione terroristica effettiva o potenziale a fini diretti 
o strumentali anche fuori del territorio nazionale di appartenenza e dei confini della UE.  Solo 
raramente, a tutt’oggi, il terrorismo ha colpito la UE in quanto tale. Ancorché tenue per il 
momento, la minaccia terroristica nei confronti della UE o, meglio, delle sue istituzioni e 
rappresentanti è suscettibile d’inasprimento. 
 
I Paesi membri della UE hanno prevalentemente conosciuto, sebbene in diversa misura, forme 
di terrorismo interno aventi matrici di sinistra, di destra, etno-separatiste o legate a mire 
politico-sociali specifiche. Meno frequenti sono state, invece, le forme di terrorismo 
transnazionale, quest’ultime legate soprattutto a tematiche laiche riguardanti Paesi o aree 
geopolitiche in via di sviluppo. Più recentemente la fonte di maggiore preoccupazione è 
divenuta quella di matrice politico-religiosa, sia interna sia transnazionale, soprattutto di stampo 
radicale islamico.  
 
Attacchi direttamente rivolti alla UE sono di provenienza anarco-insurrezionalista, marxista-
leninista e radicale islamica. Le ultime due matrici si sono limitate per il momento a minacce, 
mentre gli anarco-insurrezionalisti hanno anche inviato plichi esplosivi ad alti rappresentanti di 
organi della UE. Nel breve e nel lungo termine, la vulnerabilità della UE, quale potenziale 
bersaglio ritenuto redditizio dal milieu terroristico, dipenderà non solo dalla sostanza e dalla 
rappresentatività dello sviluppo istituzionale della UE stessa, ma verosimilmente ancor più 
dall’andamento del terrorismo intra-europeo e di quello esogeno.   
 
Per quanto riguarda lo sviluppo dell’impostazione data dalla UE alla lotta al terrorismo, si 
delineano due fasi principali. La prima, che precede i devastanti attentati verificatisi a New 
York e Washington l’11 settembre 2001, è caratterizzata da un lento progresso nell’adozione 
delle misure di contrasto. La seconda, che è successiva ai predetti attentati, è caratterizzata da 
misure innovative con ritmi più serrati accompagnati da un ulteriore slancio dopo i su ricordati 
attentati di Madrid del 2004 e di Londra del 2005.  
 
L’opera di contrasto al terrorismo svolta dalla UE abbraccia sostanzialmente quattro 
componenti articolate e collegate fra loro.  
 
La prima componente comporta l’adozione e l’attuazione delle misure previste dalle Nazioni 
Unite, riconoscendone il ruolo centrale.  
 

 5 



 
 

MINACCIA   TERRORISTICA   E   CONTROMISURE   NELL’ UNIONE   EUROPEA 
 

La seconda componente prevede la collaborazione con gli Stati Uniti d’America (USA). Essa si 
traduce in accordi bilaterali accompagnati dallo scambio d’informazioni a livello di servizi 
d’intelligence e da collegamenti operativi a livello di polizia e giudiziario.  
 
La terza componente riguarda le misure attuabili all’interno della UE come previsto dal Piano 
d’azione per la Lotta contro il Terrorismo. Fra esse risaltano la formulazione di una comune 
nozione di reati terroristici, la predisposizione di comuni elenchi di aggregazioni e persone che 
praticano il terrorismo, il congelamento di fondi collegati a reati terroristici e il contrasto ad 
ogni forma di finanziamento del terrorismo, l’adozione del mandato di cattura europeo, la 
nomina di un coordinatore antiterrorismo e l’elaborazione di una strategia europea in materia di 
sicurezza, che inevitabilmente abbraccia misure di questa componente  e di quella successiva.  
 
Infine, la quarta componente comprende ulteriori misure la cui portata si estende al di là dei 
confini territoriali della UE con consequenziali e parziali sovrapposizioni tra questa componente 
e la precedente. Ne fanno quindi parte i controlli delle frontiere, il coordinamento dei visti, 
l’analisi della minaccia terroristica proveniente da aree extra-europee quali l’America Latina e 
l’Asia Meridionale e Sud-Orientale e l’inclusione di clausole anti-terrorismo negli accordi 
commerciali e di cooperazione con Paesi extra-comunitari. 
 
La minaccia terroristica viene affrontata dalla UE con gli strumenti di pertinenza di ognuno dei 
tre pilastri su cui essa poggia: l’ordinamento comunitario, la politica estera e di sicurezza 
comune e la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.      
  
Significativo è, infine, l’apporto dell’Italia, la cui vulnerabilità al terrorismo è attualmente 
dovuta a cinque fattori primari: 
 

(1) gli impegni militari/umanitari nel mondo, particolarmente in Afghanistan e in Iraq,  
(2) la stretta collaborazione con gli USA nel contrasto al terrorismo,  
(3) gli arresti, processi, condanne ed espulsioni di elementi radicali islamici indiziati di 

terrorismo o attività di supporto,  
(4) la trasformazione dell’Italia da porto di emigrazione a meta di immigrazione,  
(5) l’ineguagliato ruolo storico nello sviluppo della cultura e civiltà occidentale. 

 
L’Italia ha adottato misure legislative e dispone di organi altamente specializzati nella lotta al 
terrorismo strettamente collegati con le istituzioni della UE. Inoltre, l’Italia ha esercitato 
iniziative intese ad affrontare alla radice, ed in via preventiva, la maggiore minaccia terroristica 
contemporanea. Fra queste risaltano gli sforzi  per impostare il dialogo interreligioso. 
 
In conclusione, numerosi sono i progressi in materia di contrasto finora compiuti dalla UE. 
Tuttavia, va parimenti preso atto di alcune problematiche ancora da affrontare e risolvere. 
Queste includono il raffinamento dei meccanismi e delle dinamiche di coordinamento, lo 
sviluppo istituzionale della UE tuttora incompiuto e l’ulteriore armonizzazione della politica 
anti-terrorismo e relativi strumenti adottati della UE e degli USA. Le grandi linee di lotta al 
terrorismo sono, comunque, già state tracciate. 
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SUMMARY 
 
 
Terrorism, in its multiple manifestations, constitutes a global, present, and pressing menace that 
does not spare the citizens, territory, and interests of the European Union (EU) and, especially, 
of the Member States. This is evidenced in particular by the terrorist attacks perpetrated in 
Madrid on 11 March 2004 and in London on 7 July 2005.    
 
The objective of this research work is to contribute to the acquisition of greater awareness and 
comprehension of the threat and pertinent response by proposing to the reader an organic 
overview of the terrorist phenomenon and of the EU’s counter-terrorist posture. Given the 
complexity of these topics, various interrelated aspects will be dealt with.  
 
These aspects encompass (1) the nature of the terrorist phenomenon in its pragmatic 
manifestations, (2) the notion of terrorism as formulated by the EU, (3) the record of the 
terrorist menace in the European region, (4) the counter-terrorist posture and instruments 
adopted to date by the EU, and, finally, (5) the Italian contribution as an original Member State. 
 
In the absence of a universally accepted definition of terrorism, only a functional description, 
based upon empirical observations and considerations, can prudentially be proposed in order to 
characterize this phenomenon with objectivity. 
 
Terrorism is in the first place a form of unconventional conflict in as much as it cannot be 
equated either to a democratic, orderly, and civil contest or to the classical battlefield governed 
by the international law of war. Contemporaneously and more precisely, terrorism is 
characterized by four fundamental elements:  
 

(1) criminal violence,  
(2) political, politico-religious, or politico-social motivation,  
(3) clandestine structures and dynamics,  
(4) action on the part of one or more non-state aggregations with or without sponsor state 

support.      
 
These four essential elements decisively distinguish terrorism from numerous other phenomena, 
including the legitimate use of force, common and organized crime (whose motivation is 
substantially economic), ordinary political violence (which, as opposed to terrorism, is not 
clandestine), anti-social and aggressive sects, insane violence purely intended to intimidate or 
“terrorize”, and direct violations of international law by individual states. 
 
Terrorism is not born in a vacuum, but exploits a series of societal situations of historical, 
political, social, economic, or religious nature, which from time to time afflict various 
geopolitical settings. They must be accompanied, however, by a predominant factor: the 
presence of one or more radical or revolutionary subcultures that resort to terrorism and account 
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for its roots. In some cases these subcultures draw their impetus from extremist interpretations 
of various ideologies of the right (such as ultra-nationalism, neo-Nazism, and racism) or of the 
left (such as Marxism-Leninism, anarchism and international proletarianism). In other cases, 
they ragingly pursue substantially political ends (such as separatism, ethnic cravings, and local 
interests) or political ends intermingled with other aspirations (such as theocracy, 
environmentalism, and human rights).       
 
Terrorism can be practiced as a mere tactic (occasionally and therefore not systematically) by 
subversive agitators having diverse roots or it can manifest itself as an actual stage within the 
spectrum of unconventional conflict. When present as a stage, terrorism reflects the transition 
from subversive agitation (which employs for the most part non-violent and, in any case, non-
clandestine means, even if unlawful) to a more advanced stage of unconventional conflict. 
Subversive agitators as well as terrorists of any political or politico-religious persuasion 
generally aim at reaching the final stage of unconventional conflict, namely, revolution.     
 
A distinction should also be made between domestic and international (sometimes qualified as 
transnational) terrorism, the latter of which involves citizens or territory of two or more states. 
Both types constitute a threat to public order and, in given cases, to national security and 
regional geopolitical stability as well. 
 
The legal system of the EU does not set forth an actual definition of terrorism, but contemplates 
terrorist offenses and lists a series of crimes under that heading. It is an indirect means to 
conceptualize in a non-exhaustive manner the nature and scope of terrorism and to punish such 
conduct.  
 
According to the EU’s conceptualization, terrorist offenses are intentional acts that, on account 
of their nature or context, can cause grievous damage to a country or to an international 
organization when committed in order to seriously intimidate the population or unduly force the 
governmental authorities or an international organization to undertake or to abstain from 
undertaking any act, or when committed in order to seriously destabilize the fundamental 
political, constitutional, economic, or social structures of a country or of an international 
organization. Regardless of their material objective, all terrorist acts prepared or committed in 
the territory of the EU, including those against the interests of non Member States, are likewise 
considered terrorist offenses.    
 
The approach of the EU does not provide a clear-cut distinction between crimes strictly and 
directly connected to terrorism, on one hand, and diverse phenomena such as organized crime, 
on the other. Moreover, while the notion of terrorism indirectly formulated by the EU equates 
certain acts of unlawful conduct to terrorism, it does not encapsulate the essence of the terrorist 
phenomenon as it empirically manifests itself. In fact, the EU’s approach to the phenomenon 
fails to specify the fundamental aims (political, politico-religious, or politico-social) of terrorism 
as well as its inherent structures and dynamics (both clandestine in nature). 
 
Undeniably, in order to prosecute individual acts of terrorism, it is sufficient to identify the 
specific crime committed in each instance. Considerably more difficult are the prevention and 
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repression of the terrorist phenomenon as a whole in the absence of comprehensive criteria that 
specify the aims, structures, and dynamics that characterize terrorism.    
  
Within the EU, targets of the terrorist threat are usually the territory, citizens, and interests of 
the Member States. The citizens and interests of each Member State are moreover the object of 
actual or potential terrorist aggression for immediate or instrumental purposes even outside of 
their national territory and of the boundaries of the EU. Only rarely, to date, has the EU been 
stricken as the intended target.  However tenuous for the time being, the terrorist threat vis-à-vis 
the EU or, more accurately, vis-à-vis its institutions and representatives is susceptible to 
increase  
 
With varying degrees of intensity, the Member States of the EU have experienced primarily 
forms of domestic terrorism of leftist, rightist, ethno-separatist, or single-issue origin. Less 
frequent, on the other hand, have been the manifestations of transnational terrorism, usually 
connected to secular issues pertaining to individual developing countries or broader geopolitical 
regions. More recently, the source of major concern is politico-religious terrorism, both 
domestic and transnational,  particularly of  the radical Islamic brand.   
 
Attacks directly aimed at the EU have issued from Marxist-Leninist, anarco-insurrectional, and 
radical Islamic elements. The latter two have limited themselves for the time being to verbal and 
written threats, while the anarchists have also sent explosive parcels to high-level 
representatives of EU governing and technical bodies. 
 
In the short and long term the vulnerability of the EU, as a potentially remunerative target in the 
perception of the terrorist fold, will not only depend upon the substance and representativeness 
of its institutional development, but very likely more so upon the trends of intra-European and 
external terrorism.  
 
With respect to the development of the EU’s stance on countering terrorism, two principal 
phases are discernable. The first phase, which precedes the 11 September 2001 devastating 
attacks in New York and Washington, was characterized by a slow progress in the adoption of 
countermeasures. The second and current phase, subsequent to those attacks, is characterized by 
innovative measures at a stepped-up rhythm and by a further concentration of effort after the 
attacks perpetrated in Madrid in March 2004 and in London in July 2005.      
 
As a whole, terrorism counteraction by the EU substantially encompasses four interconnected 
components.  
 
The first component requires the adoption and execution of the measures called for by the 
United Nations, whose role is considered pivotal. The second component entails EU-USA 
cooperation. It is accomplished through bilateral agreements accompanied by the exchange of 
information at the intelligence level and by operational liaison at the police and judicial levels. 
The third component addresses EU internal measures as envisaged by a Plan of Action on 
Combating Terrorism. These include a common definition of terrorist offenses,  preparation of 
common lists of groups and individuals that practice terrorism, freezing of assets connected to 
terrorist offenses and blocking of all forms of terrorist financing, adoption of a European arrest 
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warrant, appointment of a terrorism coordinator, and the elaboration of a European security 
strategy, which inevitably embraces measures of this component and of the subsequent one. 
Lastly, the fourth component includes further measures whose scope extends beyond the 
territorial boundaries of the EU and therefore partially overlap with the preceding component. 
Border control, visa coordination, analysis of the terrorist threat issuing from non European 
areas such as Latin America and South and Southeast Asia, and the inclusion of terrorism 
counteraction clauses in commercial and cooperation agreements with non-EU countries are all 
part of this component. 
 
The terrorist threat is confronted by the EU with instruments pertaining to each of the three 
pillars upon which it rests: the community establishment, common foreign and security policy, 
and justice and home affairs. 
 
Significant, finally, is the contribution made by Italy, whose exposure to terrorism is currently 
due to five primary factors: (1) visibility in international military/humanitarian commitments, 
particularly in Afghanistan and Iraq;  (2)  close bilateral cooperation with the USA in countering 
terrorism; (3) arrests, trials, convictions, and expulsions of radical Islamic elements indicted for 
terrorism or supporting activities; (4) transformation from a land of emigration to one of 
immigration; and (5) an unparalleled historical role in the development of Western culture and 
civilization. 
 
Italy has adopted legislative measures and possesses highly specialized bodies for countering 
terrorism in proximate liaison with the institutions of the EU. Moreover, Italy has undertaken 
initiatives intended to confront at the roots, and by way of prevention, the major contemporary 
terrorist threat. Among these particularly stand out the efforts to conduct religious dialogue. 
 
In conclusion, considerable progress in terrorism counteraction has been made to date by the 
EU. Contemporaneously, it should not be overlooked that the menace persists and that there are 
problem areas that remain to be tackled. They include the fine tuning of intra-EU coordination 
mechanisms and dynamics, the EU’s uncompleted institutional development, and further 
harmonization of EU-USA anti-terrorism policies and instruments. In any case, the main 
avenues of approach in countering terrorism have been defined. 
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PREMESSA 
 
 
Nel contesto del terrorismo contemporaneo, la presenza di aggregazioni endogene ed esogene 
non è una novità in molti Paesi, sia originari sia di più recente adesione, che oggi compongono 
l’Unione Europea (UE).  
 
La minaccia del terrorismo interno, ancorché embrionale, era riscontrabile già dagli anni 
Sessanta, mentre quella transnazionale era già sorta tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli 
anni Settanta. A titolo di esempio basta ricordare, da un lato, aggregazioni endogene − longeve e 
di varia natura − quali il Front National de Libération de la Corse (Francia), la Rote Armee 
Fraktion (Germania), le Brigate Rosse (Italia), il Provisional Irish Republican Army (Regno 
Unito) ed Euzkadi ta Askatasuna (Spagna) e, dall’altro lato, aggregazioni palestinesi laiche, ma 
con sfumature politiche o ideologiche diverse, quali Fatah, Settembre Nero, il Fronte Popolare 
per la Liberazione della Palestina e il Fronte Popolare della Palestina–Comando Generale. 
 
A partire dalla metà degli anni Novanta, la potenziale minaccia più visibile e maggiormente 
inquietante è costituita dal terrorismo di stampo prevalentemente esogeno e nel contempo 
politico-religioso, piuttosto che precipuamente politico, anche se tale minaccia si è manifestata 
nella gran parte dei casi − particolarmente quelli con risvolti giudiziari e pertanto soggetti al 
rigido onere della prova processuale − alla stregua di attività di supporto finanziario-logistico, o 
comunque preparatorio, per attentati fuori dei confini della UE.  
 
Pur se non paragonabili agli attentati che hanno sconvolto New York e Washington l’11 
settembre 2001, la gravità degli atti terroristici repentinamente commessi a Madrid l’11 marzo 
2004 e a Londra il 7 luglio 2005 ad opera di elementi radicali islamici, aventi legami diretti con 
al-Qaida quale organizzazione o legami indiretti con la stessa quale rete, ha confermato la 
fondatezza della minaccia, attuale e concreta,  sul territorio di Stati che fanno parte integrante 
della UE. 
 
Nonostante la lunga esperienza europea in materia di terrorismo contemporaneo nelle sue varie 
manifestazioni nel corso di quattro decenni, non è ancora stata formulata una nozione del 
fenomeno che ne rispecchi concretamente e compiutamente i fini, le strutture e le dinamiche. 
Allo stesso tempo, la capillarità della minaccia, particolarmente a seguito dell’espandersi della 
sfera d’azione del terrorismo di stampo politico-religioso, richiede un’impostazione anti-
terroristica univoca e sistematica, nonché l’impiego di comuni organi e strumenti di contrasto, 
da parte della UE e, quindi, degli Stati Membri. 
 
Dalle considerazioni su esposte nasce la presente opera di ricerca con l’intenzione − 
accompagnata dall’auspicio di offrire un’agevole lettura − di presentare una visione d’insieme 
comprensiva dei vari aspetti che, a causa della loro complessità,  debbono opportunamente 
essere collegati fra loro ai fini di un’adeguata consapevolezza e comprensione di un tema di 
pressante attualità tanto in Italia quanto nel resto della UE.   
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Questi aspetti riguardano la natura del terrorismo nella sua consistenza pragmatica, la nozione 
del fenomeno come formulata dalla UE, la casistica della minaccia terroristica nella stessa area 
geopolitica, l’impostazione della politica anti-terroristica e gli strumenti di contrasto finora 
adottati o previsti a livello europeo e, infine, l’apporto dell’Italia quale Stato membro e, tanto 
più, originario della UE. 
 
Per facilitare la lettura dell’opera e, contemporaneamente, offrire elementi di approfondimento 
dei temi trattati sono incluse varie appendici. E’ stato fatto altresì ampio uso delle note a piè di 
pagina per spiegare, inter alia, termini riguardanti organi e strumenti della UE non 
necessariamente familiari al lettore. 
 
E’ opportuno concludere questa concisa premessa realisticamente osservando che, in virtù della 
dinamicità del terrorismo e degli sviluppi in fieri della UE, ogni sforzo inteso a delimitare la 
materia sotto esame non può che essere propedeutico a ulteriori ricerche e aggiornamenti.1 

                                                           
1 Quest’opera di ricerca è stata portata a termine nel mese di ottobre 2006. 
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CAPITOLO I 
 
 
Descrizione funzionale e analisi del Terrorismo sotto l’aspetto empirico 
 
Irrilevante ai fini di quest’opera e, in ogni caso futile, sarebbe il tentativo di stabilire la data di 
nascita del terrorismo. Ciò che interessa, almeno come punto di partenza, è invece 
l’inquadramento di quelle manifestazioni che rientrano nel concetto di terrorismo contemporaneo, 
fenomeno presente dall’inizio degli anni Sessanta e ulteriormente radicatosi a partire dal 1968, 
anno in cui, proprio a Roma, viene registrato e così qualificato il primo atto di terrorismo 
internazionale, nel caso specifico di stampo palestinese laico.2 
 
Nonostante il susseguirsi di una lunga serie di attentati terroristici di varia matrice commessi 
con molteplici modalità, il compassato settimanale britannico, The Economist,  riscontrava nella 
primavera del 1996 l’esigenza di porre il quesito “Cos'è il terrorismo?” dando questo titolo ad 
un articolo di fondo.3 Fatto ancora più significativo, cinque anni più tardi, ossia alla vigilia degli 
epocali attentati di New York e Washington dell’11 settembre 2001, la metà dei Paesi membri 
dell’Unione Europea non aveva adottato “norme giuridiche specifiche intese a qualificare il 
terrorismo come reato”, secondo quanto rilevato da un istituto di ricerche.4 
 
Pur in presenza di un apparente paradosso, quanto su riportato è tutt’altro che sorprendente. Da 
un canto, il fenomeno terroristico, in virtù delle numerose matrici, situazioni ambientali e 
manifestazioni, è alquanto complesso. Da un altro canto, il termine terrorismo, ancorché di uso 
corrente sia nel linguaggio comune che in quello specialistico, è impreciso e controverso e si 
presta all’uso ed abuso di parte. Non esiste quindi una definizione del terrorismo universalmente 
e univocamente recepita.  
 
Tuttavia, se avvedutamente ci si dissocia da quella scuola di pensiero estensiva che qualifica 
come terrorismo qualunque atto oggettivamente o soggettivamente intimidatorio, è possibile 
formulare una descrizione funzionale del terrorismo contemporaneo basata esclusivamente su 
osservazioni e considerazioni di natura empirica che rispecchiano una realtà  ormai quotidiana. 
 
Il terrorismo è innanzi tutto una manifestazione della conflittualità non convenzionale in quanto 
esso esula sia dalla contesa democratica, civile e ordinata, sia dal classico campo di battaglia 
regolamentato dal diritto internazionale di guerra. 
 

                                                           
2 Atto terroristico commesso da tre membri del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina che 
sequestrarono un Boeing 707 della compagnia di bandiera israeliana El Al in partenza per Tel Aviv, con 
38 passeggeri a bordo, dall’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci il 22 luglio 1968.  
3  “What Is Terrorism?”, The Economist (Londra),  2 marzo 1996.    
4 Lesile S. Lebl, The European Union and the United States: Combatting Terrorism, Lebl Associates, 
Woodbury, Connecticut, 31 agosto 2004. 
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Più specificamente, il terrorismo è una forma di conflittualità non convenzionale caratterizzata 
da quattro elementi costitutivi e imprescindibili:  
 

(1) la violenza criminale;  
(2) il fine politico, politico-religioso o politico-sociale;  
(3) la clandestinità a livello di strutture e metodiche;  
(4) l’azione da parte di una o più aggregazioni non statali.5 

 
In assenza anche di uno solo di questi elementi, ci si trova di fronte a fenomeni diversi dal 
terrorismo, siano essi politici, criminologici o ancora di altra natura. 
 
La violenza criminale distingue il terrorismo dall’esercizio legittimo della forza da parte delle 
forze armate o degli organi di polizia e, nel caso della legittima difesa, anche da parte del 
cittadino privato. Ai terroristi non può essere attribuito lo status di belligeranti in quanto essi 
non rispettano le norme del diritto internazionale di guerra e il terrorismo stesso non è 
giuridicamente assimilabile allo stato di belligeranza.6 In definitiva, l’atto terroristico costituisce 
reato a causa del suo intrinseco carattere illecito (omicidio, sequestro di persona, 
danneggiamento doloso di beni, ecc.) e non trova alcuna giustificazione nell’impegno 
ideologico o negli obiettivi politici, politico-religiosi o politico-sociali di coloro che lo 
commettono. 
 
Il fine politico, politico-religioso o politico-sociale distingue a sua volta il terrorismo dalla 
delinquenza comune e dalla criminalità organizzata. I terroristi perseguono fini sostanzialmente 
politici, mentre i criminali comuni e le organizzazioni criminali perseguono altri fini, 
generalmente di natura economica. Nonostante la ricorrenza di attività di autofinanziamento da 
parte di aggregazioni terroristiche (ad esempio, rapine e sequestri) e di rapporti collusivi tra 
criminalità organizzata e uomini politici, funzionari statali o imprenditori (ad esempio, favori 
elettorali e riciclaggio di denaro), queste attività sono puramente strumentali. I fini 
sostanzialmente politici dei terroristi e quelli economico-imprenditoriali della criminalità 
organizzata rimangono invariati e distinti. Questa fondamentale dicotomia non viene intaccata 
neanche dalla constatazione che l’incidenza della criminalità organizzata può, come spesso 
avviene, minare l’autorità degli organi di governo ed interferire con l’ordinato svolgimento delle 
funzioni dello Stato. 
 
La clandestinità ulteriormente distingue il terrorismo dalla violenza politica ordinaria, le cui 
modalità si manifestano sempre alla luce del sole. Sono espressioni di violenza ordinaria tanto 
gli scontri fisici tra avversari ideologici o etnici quanto i tumulti, a livello di piazza, 
d’ispirazione politica. 
 
Infine, l’azione da parte di aggregazioni non statali (ossia private), a prescindere dall’appoggio 
che possano ricevere da Stati sostenitori,7 distingue il terrorismo dall’intimidazione e 

                                                           
5  Vengono spesso utilizzate come sinonimi le espressioni non statali, sub-statali e sub-nazionali. 
6  Vedi a proposito la Convenzione dell’Aia del  1907 e le Convenzioni di Ginevra del 1949. 
7  Quando presente, l’appoggio di Stati sostenitori può rispecchiare sentimenti di solidarietà.  Prevalgono 
però calcoli di convenienza e tattiche di sfruttamento impostati su interessi regionali − e talvolta più vasti 
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persecuzione che determinati regimi illiberali pongono in essere nei confronti di propri cittadini 
all’interno del Paese o all’estero. Da tempo, infatti, pur utilizzando in entrambi i casi il termine 
terrorismo, si distingue tra terrorismo non statale o dal basso e terrorismo di Stato o terrore 
dall’alto. 
 
Il terrorismo agisce sia a livello interno sia a livello internazionale. Contrariamente a quello 
interno, il terrorismo internazionale coinvolge i cittadini o il territorio di due o più Stati.  
Tradizionalmente, il terrorismo internazionale ha spesso coinciso con lo sconfinamento di lotte 
riguardanti una etnia, una o più comunità o uno scacchiere geopolitico ed è stato per lo più 
adottato come strumento per ottenere un risultato immediato o a breve scadenza. In epoca più 
recente il terrorismo internazionale si è altresì manifestato come lotta ideologica, 
particolarmente politico-religiosa, senza frontiere. 
 
Gli atti terroristici interni o internazionali commessi con l’appoggio di Stati sostenitori 
assurgono ad un livello di gravità maggiore, poiché non investono solamente l’ordine pubblico 
interno, bensì la sicurezza nazionale dello Stato che li subisce. Va comunque tenuto presente 
che solo una piccola minoranza delle aggregazioni terroristiche intrattiene rapporti proficui con 
Stati sostenitori. Infatti, è oggi sempre più incisiva la cosiddetta privatizzazione delle fonti di 
finanziamento di determinate forme di terrorismo internazionale. 
 
Sia interno sia internazionale, il terrorismo contemporaneo non sorge dal nulla, ma è influenzato 
da situazioni di luogo e di tempo. Fattori storici, politici, economici, sociali o religiosi – 
singolarmente oppure, come normalmente avviene, simultaneamente – concorrono alla nascita e 
crescita di una o più aggregazioni terroristiche con circoscritte o estese sfere d’azione.  A loro 
volta, però, le circostanze predette sono sfruttate da un fattore dominante costituito dalla 
presenza di una o più sottoculture radicali e/o rivoluzionarie. 
 
Gli ambienti radical-rivoluzionari, dai quali eventualmente scaturisce il terrorismo, si ispirano a 
varie fonti di pensiero politico. Due di queste fonti sono di natura fortemente ideologica, sinistra 
e destra, ma sia l’una che l’altra sono caratterizzate da diverse sfumature. L’estremismo di 
sinistra si suddivide in marxista-leninista, anarchico, internazionalista o dedito a cause sociali o 
ambientali specifiche. Quello di destra abbraccia correnti neo-naziste, nazionaliste, contro-
separatiste o, più raramente, legate a cause sociali o ambientali specifiche. Una terza fonte è di 
natura etnico-nazionalista o etnico-separatista-indipendentista, la cui tendenza ideologica può 
orientarsi sia a sinistra sia a destra.  Altra fonte è poi quella politico-religiosa, anche denominata 
teocratica. Nella pratica, la visione politica di molti attivisti è spesso superficiale o nebulosa, il 
che incrementa la loro pericolosità. 
 
In assenza di questo humus radical-rivoluzionario, tutti gli altri fattori − individualmente o 
collettivamente − tendono a produrre manifestazioni di protesta  legali o illegali, pacifiche o 

                                                                                                                                                                          
− degli Stati sostenitori, i quali concepiscono tale sostegno come uno strumento di politica estera 
convenientemente accompagnato dalla possibilità di smentite plausibili. 
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violente, ma alla luce del sole anziché forme di aggressione equiparabili al terrorismo, uno dei 
cui elementi fondamentali è appunto la clandestinità.8 
 
Va ulteriormente notato che il terrorismo si esplica come uno stadio nello spettro della 
conflittualità non convenzionale, mirante a sconvolgimenti radical-rivoluzionari, oppure come 
un semplice strumento tattico o un mero atto dimostrativo nei vari stadi della conflittualità 
predetta. Si manifesta quindi come terrorismo-stadio oppure come terrorismo-tattica. 
 
La vita di qualsiasi aggregazione estremista/eversiva inizia con lo stadio dell’agitazione 
sovversiva, che si avvale per lo più di mezzi non violenti, ancorché illeciti. Se coronata da 
sufficiente successo, l’agitazione sovversiva raggiunge lo stadio successivo del terrorismo.  A 
sua volta il terrorismo può in alcuni casi assurgere allo stadio dell’insorgenza.  Quest’ultima si 
differenzia dal terrorismo in quanto comporta, almeno temporaneamente, il controllo parziale 
del territorio nazionale. Dove il terrorismo si manifesta non solo a livello urbano ma anche 
rurale viene incrementata la possibilità dell’insorgenza. In determinati casi l’agitazione 
sovversiva, particolarmente se condotta in ambienti rurali, può dar vita direttamente allo stadio 
dell’insorgenza senza transitare per quello del terrorismo. Eventuali stadi successivi 
all’insorgenza sono la guerra civile e la rivoluzione. 
 
Ogni aggregazione terroristica, a prescindere dalle proprie radici a dai propri fini, deve dotarsi 
di una struttura impostata sulle norme della clandestinità e deve adottare metodiche compatibili 
con la guerra asimmetrica, ossia lo sfruttamento da parte di un avversario più debole delle 
debolezze di un avversario più forte. Qualunque aggregazione terroristica chiaramente 
costituisce la parte più debole rispetto allo Stato, alle Istituzioni o alla Società che intende 
minare.  
 
Oltre alla clandestinità, rientrano nelle strutture e dinamiche del terrorismo la cellularità, la 
compartimentazione, l’iniziativa accompagnata dalla proditorietà e dalla sorpresa, e l’attenta e 
minuziosa gestione di tutte le funzioni riguardanti il personale, l’intelligence, le operazioni e la 
logistica atte alla sopravvivenza e allo sviluppo di aggregazioni relativamente deboli protese 
verso la conflittualità non convenzionale di lunga durata. 
 
In quanto impostato sulla guerra asimmetrica il terrorismo tende a colpire gli obiettivi più 
esposti a cui corrisponde il termine inglese, oggi universalmente utilizzato, di soft target. Il 
bersaglio terroristico ottimale è allo stesso tempo simbolico, pragmatico, rilevante e 
accessibile.9 Per quanto riguarda il calcolo terroristico è fondamentale notare che, se un 

                                                           
8 Diverse situazioni in cui è completamente assente o non agisce il su menzionato humus radical-
rivoluzionario possono indurre disordini anche a livello di insurrezione popolare circoscritta nel tempo 
oppure portatrice di guerra civile ed eventuale rivoluzione. Pure in questi casi possono verificarsi tanto 
atti di terrorismo-tattica quanto l’inserimento di una o più aggregazioni terroristiche sempre a condizione 
che nel contempo si sia formato un milieu radical-rivoluzionario. 
9 Dipendendo dalla natura o dai fini delle singole aggregazioni terroristiche, tutte o parte delle seguenti 
categorie di bersagli possono essere considerate ottimali: trasporti (metropolitane, viadotti, gallerie 
autostradali, aeroporti e porti, stazioni ferroviarie e compagnie aeree), industrie e infrastrutture 
(acquedotti e dighe, centrali elettriche e nucleari, gruppi e centri commerciali e stadi e luoghi di ritrovo), 
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bersaglio valutato particolarmente significativo dall’aggregazione terroristica interessata non è 
accessibile con i mezzi disponibili, un bersaglio meno significativo ma di maggiore accessibilità 
verrà preso in considerazione ed eventualmente colpito. Questo calcolo costituisce una costante 
nella pianificazione terroristica. 
 
Le strutture e le dinamiche del terrorismo o, meglio, delle singole aggregazioni che lo praticano 
sono notevolmente mutevoli nel dettaglio. Tuttavia anche l’11 settembre 2001, finora momento 
culmine nella storia del terrorismo contemporaneo, indicherebbe che, nella sostanza e nelle 
metodiche basilari, tendono a prevalere le costanti sulle variabili.  
 
Gli attentati di New York e Washington rispecchiano guerra asimmetrica, terrorismo 
internazionale, matrici e fini politico-religiosi, Occidente nel mirino, appoggio di uno Stato 
sostenitore, sequestro aereo, distruzione di aeromobile, attentati simultanei e coordinati, tipologia 
del bersaglio, attentato suicida, aereo bomba e mancata, indiretta o tardiva rivendicazione.  
 
Nessuno di questi aspetti è un’innovazione. Sono senza precedenti, invece, le perdite umane, i 
danni materiali e le ripercussioni psicologiche e di altra natura, che comunque si sarebbero 
potuti verificare già in precedenza se non fossero falliti alcuni piani terroristici come, ad 
esempio, i progettati attentati multipli a New York nel 1993 contro la sede delle Nazioni Unite e 
varie strutture portanti della città, cioè gallerie e ponti, oppure ai danni di 11 aerei di linea in 
volo sull’Oceano Pacifico, o Paesi ad esso attigui, nel 1995. 
 
L’11 settembre 2001 è fondamentalmente indicativo dell’adozione, adattamento e armonizzazione 
di metodiche terroristiche già collaudate o quantomeno già ideate in passato, anche se non 
attuate o frustrate. 
 
Quanto precede costituisce una sintesi analitica di un fenomeno vasto e complesso senza il cui 
inquadramento è impossibile valutarne la minaccia, sia a livello globale sia a livello 
geopoliticamente circoscritto, e predisporre contromisure adeguate e mirate. Alcuni 
approfondimenti riguardanti la problematica della qualificazione del terrorismo nelle sue 
molteplici manifestazioni e la distinzione dello stesso da altri fenomeni appaiono nelle 
Appendici 1, 2 e 3. Maggiori dettagli e/o considerazioni riguardanti la struttura e le dinamiche 
del terrorismo, il finanziamento delle aggregazioni che lo praticano e, infine, le costanti e 
variabili macroscopicamente dimostratesi l’11 settembre 2001 sono rispettivamente proposti 
nelle Appendici 4, 5 e 6. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                          
istituti finanziari, sedi istituzionali, caserme, monumenti di valore simbolico, luoghi di culto, scuole, 
ambasciate e consolati, basi NATO e USA e rappresentanze e altri interessi stranieri. 
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CAPITOLO II 
 
 
Nozione giuridica del Terrorismo nell’Ordinamento dell’Unione Europea 
 
La generica difficoltà di dare una definizione di “terrorismo” si riflette negli atti dell’Unione 
Europea (UE) che, pur contenendo frequenti riferimenti a tale fenomeno, si astengono 
dall’offrirne una definizione giuridica. 
  
Con la Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio dell’Unione Europea, in data 13 giugno 
2002, sulla lotta contro il terrorismo,10 allo scopo di armonizzare le legislazioni nazionali ai fini 
della cooperazione giudiziaria e di polizia, sono state, tuttavia, introdotte nell’Ordinamento 
comunitario alcune definizioni in materia, prima fra tutte quella di “reati terroristici”. 
  
Sulla base dell’art.1 par.1 di tale Decisione quadro, gli Stati membri devono infatti adottare le 
misure necessarie affinché siano considerati “reati terroristici” gli “atti intenzionali”, di seguito 
elencati, “definiti reati in base al diritto nazionale, che, per la loro natura o contesto, possono 
arrecare grave danno ad un paese o ad un’organizzazione internazionale, quando sono commessi 
al fine di intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o 
un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o 
destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, 
economiche o sociali di un paese o di un’organizzazione internazionale”. 
 
A tale fine, l’articolo citato prende in esame i seguenti atti, preparati o commessi sul territorio 
della UE, indipendentemente dal fatto che siano realizzati in danno di Stati membri, di Paesi 
terzi o di organizzazioni internazionali: 
 

a) gli attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso; 
b) gli attentati gravi all’integrità fisica di una persona; 
c) il sequestro di persona e la cattura di ostaggi; 
d) le distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, di sistemi di trasporto, 

di infrastrutture, compresi i sistemi informatici, di piattaforme fisse situate sulla 
piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono 
mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli; 

e) il sequestro di aeromobili o di navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o 
di trasporto delle merci; 

f) la fabbricazione, la detenzione, l’acquisto, il trasporto, la fornitura o l’uso di armi da 
fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche e chimiche, nonché, per queste ultime due, la 
ricerca e lo sviluppo illegali; 

g) la diffusione di sostanze pericolose, il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni il cui 
effetto metta in pericolo vite umane; 

                                                           
  10 La Decisione quadro 2002/475/GAI si ispira alla Posizione comune (2001/931/PESC) del 27 
Dicembre 2001, “Relativa all’Applicazione di Misure Specifiche per la Lotta al Terrorismo”. 
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h) la manomissione o l’interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali 
fondamentali, il cui effetto metta in pericolo vite umane; 

i) la minaccia di realizzare uno dei comportamenti predetti. 
 
La Decisione quadro detta, quindi, all’art.2, la definizione di “organizzazione terroristica”, 
ritenendo tale un’“associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce 
in modo concertato allo scopo di commettere dei reati terroristici”; definizione che trova 
ulteriore precedente nell’Azione comune 98/733/GAI, del 21 dicembre 1998, relativa alla 
punibilità della partecipazione a un’organizzazione criminale negli Stati membri dell’Unione 
Europea, nella quale è fatto esplicito riferimento anche al terrorismo. 
 
Il termine “associazione strutturata” designa un’associazione che non si è costituita fortuitamente 
per la commissione estemporanea di un reato, ma che non deve necessariamente prevedere ruoli 
formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella sua composizione o una struttura 
articolata.  
 
Il medesimo articolo stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di sanzionare adeguatamente tanto 
la direzione di un’organizzazione terroristica, quanto la partecipazione alle sue attività; 
partecipazione che può essere realizzata fornendo informazioni o mezzi, ovvero finanziandola in 
qualsiasi modo. Quanto sopra, ovviamente, a condizione che sussista nell’agente la 
consapevolezza di contribuire alle attività criminose dell’organizzazione terroristica. 
 
L’art.3 introduce la definizione di “reati connessi alle attività terroristiche”, ritenendo tali: il 
furto aggravato, l’estorsione e la formazione di documenti amministrativi falsi, ogni qual volta 
siano realizzati allo scopo di perpetrare i reati terroristici sopra descritti.  
 
L’art.4 sancisce l’obbligo per gli Stati membri di punire l’“istigazione” a commettere i fatti 
previsti dall’art.1 par.1 e dagli artt.2 e 3, il “concorso” in tali reati, nonché il “tentativo” di 
commettere i fatti di cui all’art.1 par.1, esclusa l’ipotesi di detenzione di cui alla lettera f) ed il 
reato di cui alla lettera i).  
 
In base all’art.5 ogni Stato membro é tenuto ad adottare le misure necessarie per garantire che i 
reati indicati agli articoli da 1 a 4 siano puniti con sanzioni penali “effettive, proporzionate e 
dissuasive” e tali da comportare l’estradizione dei responsabili. 
 
Ciascuno Stato membro deve adottare le misure necessarie affinché i reati terroristici previsti 
dall’art.1, par.1, e dall’art.4, siano puniti con una pena detentiva più severa rispetto a quella 
stabilita dalle rispettive legislazioni nazionali allorquando i medesimi fatti siano realizzati per 
finalità differenti da quella terroristica. 
 
Gli Stati membri devono, inoltre, adottare le misure necessarie affinché i reati elencati all’art.2 
par.2, lett.a) siano puniti con una pena detentiva nel massimo non inferiore a 15 anni e non 
inferiore a 8 anni per i reati di cui all’articolo 2, par.2, lett.b). Qualora il reato di cui all’art.2, 
par.2, lett.a), si riferisca solo alla fattispecie di cui all’art.1, par.1, lettera i), la durata massima 
della reclusione non potrà  essere, comunque, inferiore a 8 anni. 
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L’art.6 introduce, quindi, alcune disposizioni di carattere premiale, rivelatesi, in passato, 
particolarmente utili nell’attività di contrasto del terrorismo. 
 
Ogni Stato membro dovrà, infatti, adottare le misure necessarie affinché le pene di cui all’ art. 5 
possano essere ridotte nel caso in cui l’autore del reato: 
a) rinunci all’attività terroristica; 
b) fornisca alle autorità  amministrative o giudiziarie informazioni utili a prevenire o  attenuare 
    gli effetti del reato,  individuare o consegnare  alla  giustizia  i  complici  nel reato,  acquisire 
    elementi  di  prova  e  prevenire  la  commissione  di altri reati  previsti dagli articoli da 1 a 4 
 
La Decisione quadro stabilisce, infine, accanto alla responsabilità personale, la responsabilità 
delle persone giuridiche. 
  
Sulla base dell’art.7, ciascuno Stato membro deve, pertanto, adottare le misure necessarie 
affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati previsti ogni qual 
volta siano commessi a vantaggio di queste ultime da qualsiasi soggetto che agisca a titolo 
personale o in qualità di membro di un organo di una  persona giuridica che, in quanto tale, 
detenga una posizione di preminenza fondata sul potere di rappresentanza, sul potere 
decisionale o sull’esercizio del potere di  controllo. 
 
Dovranno, inoltre, essere adottate le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano 
essere ritenute responsabili anche nell’ipotesi in cui la mancata sorveglianza, o il mancato 
controllo di uno di tali soggetti, abbia reso possibile la commissione dei fatti descritti da parte di 
una persona sottoposta alla sua autorità.  
 
Ovviamente, la responsabilità delle persone giuridiche non esclude l’avvio di procedimenti 
penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati in questione o abbiano istigato 
taluno a commetterli o vi abbiano in qualche modo concorso.  
 
Gli Stati membri dovranno,  inoltre, adottare le misure necessarie affinché alla persona giuridica 
ritenuta responsabile di “reati terroristici” siano applicabili sanzioni “effettive, proporzionate e 
dissuasive” che comprendano sanzioni pecuniarie, anche penali, nonché sanzioni quali: 
 
- l’esclusione del godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico; 
-     il divieto temporaneo o permanente di esercitare un’attività commerciale; 
-     l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; 
-     i provvedimenti giudiziari di scioglimento; 
- la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere 

il reato. 
 
Gli artt.9 e 10 dettano, infine, disposizioni in merito alla giurisdizione, all’esercizio dell’azione 
penale ed alla protezione ed assistenza delle vittime dei reati di terrorismo. 
 
Con la Decisione esaminata il Consiglio ha inteso definire, in modo pragmatico, le basi ed i 
parametri comuni della cooperazione in materia di anti-terrorismo; quanto sopra, come si è 
detto, in ragione dell’impossibilità di formulare una definizione di “terrorismo” in grado di 
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essere condivisa da tutti gli Stati membri.11 Ciò nonostante, il provvedimento in questione è 
stato oggetto di critiche per aver prodotto “una definizione troppo ampia”.12  
 
Occorre, tuttavia, rilevare che, la nozione di “reati terroristici”, così come formulata, consente di 
inasprire le sanzioni nei confronti di talune fattispecie criminose già individuate e presenti negli 
ordinamenti penali degli Stati membri ogni qual volta siano poste in essere con finalità di 
terrorismo, evitando, in tal modo, di imbrigliare l’interprete nell’analisi di un fenomeno 
talmente complesso da non aver consentito, ad oggi, una definizione univoca da parte della 
Comunità Internazionale.13 
 
Al contrario, la definizione di “organizzazione terroristica” offerta dalla  Decisione quadro, si 
presenta, di fatto, più ristretta rispetto alla casistica offerta dall’universo terroristico. Esistono, 
infatti, “organizzazioni terroristiche” a struttura “rigida” e “formazioni terroristiche” strutturate 
in modo flessibile, entrambe con relativi limiti e potenzialità, ma entrambe in grado di portare a 
termine gravi attentati terroristici.14 
 
Quanto alle finalità perseguite da tali organizzazioni, infine, è opportuno rilevare che i terroristi 
− pur nella consapevolezza che il terrorismo non può che costituire, nel “migliore” dei casi, uno 
stadio intermedio nello spettro della conflittualità non convenzionale − si propongono quale fine 
ultimo la distruzione, parziale o totale, delle Istituzioni ovvero il sovvertimento di queste ultime.  
 
L’espressione “destabilizzare” utilizzata nella  Decisione quadro si presenta dunque poco adatta 
a riassumere le finalità perseguite dalle aggregazioni terroristiche, siano queste organizzazioni a 
struttura rigida o formazioni a struttura flessibile. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Incisive in proposito le considerazioni di Roberta Barberini in “La Definizione di Terrorismo Internazionale 
e gli Strumenti Giuridici per Contrastarlo”, Per Aspera ad Veritatem (Roma), n. 28, gennaio-aprile 2004. 
12 Si veda, a titolo esemplificativo, Jonathan Stevenson, “How Europe and America Defend Themselves”, 
Foreign Affairs (New York), marzo/aprile 2003.  
13  Un tentativo di addivenire ad una definizione del fenomeno da Parte della Comunità internatale  deve essere 
ravvisato nella bozza dello Statuto della Corte Penale ove compariva fra i crimini di competenza della Corte 
anche il crimine di terrorismo internazionale. Tale crimine è stato tuttavia espunto unitamente al crimine di 
traffico internazionale di sostanze stupefacenti nella versione definitiva. 
14 Per una panoramica delle strutture e dinamiche adottate delle aggregazioni terroristiche si rinvia allo schema 
riportato nell’Appendice 4. 
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CAPITOLO III 
 
 
Disamina della minaccia terroristica interna e transnazionale nei confronti degli Stati 
Membri e dell’Unione Europea 
 
Contrariamente a quello degli Stati Uniti d’America, l’attuale sviluppo politico e giuridico 
dell’Unione Europea (UE) non rispecchia i caratteri precipui di un vero e proprio ordinamento 
federale munito di territorio, popolazione e sovranità. Mancano altresì le premesse affinché 
l’Unione Europea possa nel breve o medio termine trasformarsi in una federazione pressoché 
continentale denominabile “Stati Uniti di Europa”.15 
 
Va quindi premesso che la minaccia terroristica raramente si pone nei confronti della UE in 
quanto tale. Oggetto della minaccia terroristica sono ordinariamente il territorio, i cittadini e gli 
interessi dei singoli Stati che la compongono. I cittadini e gli interessi di ogni Stato membro 
sono inoltre oggetto − effettivo o potenziale − di aggressione terroristica a fini diretti o 
strumentali anche fuori del territorio nazionale di appartenenza e dei confini della UE. Lo 
attestano gli attentati ai loro danni commessi, ad esempio, in Algeria, Marocco, Tunisia, Egitto, 
Arabia Saudita, Qatar, Yemen, Bangladesh, Pakistan, Indonesia, Turchia e Russia.   
 
In prosieguo si esaminerà specificamente la minaccia terroristica − tenue per il momento, ma 
suscettibile d’inasprimento − nei confronti della UE o, meglio, delle sue istituzioni e dei suoi 
rappresentanti. E’ prima opportuno inquadrare la minaccia terroristica, tanto di matrice interna 
quanto di provenienza esterna, che incombe individualmente sui 25 Stati membri.16   
 
Iniziamo con la disamina della minaccia di matrice interna ai singoli Paesi membri della UE 
senza, però, tralasciare il raccordo tra aggregazioni endogene il cui raggio di azione si estende al 
territorio di altri Stati membri. Si rendono contemporaneamente necessarie alcune osservazioni 
e considerazioni più ampie sulla regione europea.17 
                                                           
15 Interessante è a proposito un’osservazione del Condirettore di Affari Esteri: “L’Europa ha un Parlamento 
[…], una bandiera e un inno.  Non ha,  tuttavia, la cosa più importante: una identità comune […]”. Vedi Achille 
Albonetti, L’Italia, la Politica Estera e l’Unione Europea, Edizioni Lavoro, Roma, 2005, pp. 114-115. 
16 Nel 1967 è avvenuta la fusione delle tre comunità europee – CECA (fondata nel 1951), CEE ed EURATUM 
(fondate nel 1957) – all’origine composte da Belgio, Olanda, Francia, Germania (allora solo occidentale), Italia 
e Lussemburgo. A questi Paesi membri si sono aggiunti Danimarca, Irlanda e Regno Unito nel 1973, Grecia 
nel 1981, Portogallo e Spagna nel 1986 e l’intera Germania (con la riunificazione) nel 1990. L’Unione Europea 
è a sua volta sorta con il Trattato di Maastricht del 1992 sottoscritto e ratificato da tutti i Paesi predetti. E’ 
seguita l’adesione dell’Austria, Finlandia e Svezia nel 1995 e di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, 
Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria nel 2004.   
17 Le osservazioni e considerazioni che seguono, debitamente aggiornate ed elaborate, sono tratte da due opere 
precedenti. Vedi Vittorfranco Pisano, Introduzione al Terrorismo Contemporaneo, Sallustiana, Roma, 1998, 
pp. 65-91 e Vittorfranco Pisano (a cura di ), Conflitti Non Convenzionali nel Mondo Contemporaneo, edito 
quale supplemento di Rivista Marittima, Roma, giugno 2002, pp. 93-112.  
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Rispetto alle numerose aree geopolitiche in via di sviluppo, l’Europa da tempo gode di notevole 
stabilità sotto gli aspetti politico-istituzionale ed economico-sociale. Infatti, le manifestazioni di 
conflittualità non convenzionale presenti in Europa, particolarmente nei Paesi membri delle tre 
Comunità Europee che hanno preceduto e dato vita alla UE, sono riconducibili dagli anni 
Sessanta in poi all’agitazione sovversiva e al terrorismo, anziché all’insorgenza e a ulteriori 
stadi di disordine e violenza presenti nel Terzo Mondo, oggi sempre più spesso qualificato 
Global South.  
 
Pur se caratterizzata da sostanziali elementi di omogeneità, la società europea contemporanea ha 
ripetutamente conosciuto fratture interne di natura ideologica, religiosa e culturale con risvolti 
anche economici. Da un lato, esse si sono tradotte e continuano a tradursi in confronti e tensioni 
sociali. Da un altro lato, esse hanno generato e talvolta ancora generano strutture e dinamiche 
protese verso l’agitazione, la sovversione, la violenza privata, i disordini di piazza e il 
terrorismo vero e proprio. Tali strutture e dinamiche sono opera di frange minoritarie, ma 
tutt’altro che trascurabili. 
 
Sicuramente numerosi fattori riscontrabili, singolarmente o collettivamente, dalla fine degli anni 
Sessanta sino agli anni Ottanta si sono notevolmente affievoliti. Vanno annoverati fra questi la 
rivolta generazionale mirante al ribaltamento della società; il fascino del comunismo e 
dell’estrema destra; la dicotomia tra colletti blu e colletti bianchi fautrice di un clima di 
antagonismo nelle fabbriche; e l’agitazione sindacale accompagnata da scioperi sfrenati, 
politicamente motivati ed economicamente dannosi, sabotaggi aziendali, dimostrazioni irruente, 
blocchi stradali e atti di violenza privata nei confronti del management imprenditoriale. 
 
Il clima rivoluzionario − vero, presunto o agognato − che nel corso del  ventennio su ricordato 
ha ispirato una moltitudine di militanti e ha ripetutamente minacciato l’ordine pubblico in 
numerosi Paesi europei non è più incalzante. Non sono, però, scomparse le varie sottoculture 
radicali o rivoluzionarie. Seppure sostanzialmente indebolite, esse costituiscono tuttora poli di 
aggregazione soprattutto extraparlamentari e attirano veterani e neofiti che nel loro semi-
isolamento politico-sociale si dedicano alla ricerca di cause sfruttabili. 
 
Sul versante di estrema sinistra hanno perso gran parte, o la totalità del loro dinamismo, i 
sedicenti partiti comunisti combattenti, caratterizzati da un’impostazione militarista e pertanto 
avanguardista.18 Fra questi, vanno annoverate diverse aggregazioni “storiche” quali le Cellules 
Communistes Combattantes (CCC) in Belgio, Action Directe (AD) in Francia, la Rote Armee 
Fraktion (Frazione dell’Armata Rossa − RAF) in Germania, la Epanastaki Organosi 17 
Noemvri (Organizzazione Rivoluzionaria 17 Novembre − 17-N) in Grecia, le Brigate Rosse 
(BR) in Italia, le Forces Populares 25 de Abril (FP-25) in Portogallo e il Grupo de Resistencia 
Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) in Spagna. 
 
Le CCC, AD e FP-25 sono state praticamente debellate. La 17-N, che ha subito battute d’arresto 
più recenti, potrebbe anch’essa essere stata smantellata. Il GRAPO sta attraversando un periodo 
di quiescenza. Due dei partiti comunisti combattenti in particolare hanno tentato di auto-
rivitalizzarsi: la RAF, ricorrendo fra l’altro alla denominazione Anti-Imperialistische Zelle 
                                                           
18 Vedi Appendice 4 riguardante gli aspetti strutturali e le dinamiche del terrorismo. 
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(Cellula Anti-Imperialista − AIZ), e le BR, prima ridenominandosi Nuclei Comunisti 
Combattenti (NCC) e poi riesumando una “sigla” del passato, Brigate Rosse – Partito 
Comunista Combattente (BR-PCC), ma anche utilizzando per determinate operazioni i nomi di 
copertura Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria (NIPR) e Nucleo Proletario 
Rivoluzionario (NPR). Però né la RAF né le BR, fortemente condizionate dal mutato clima 
politico-sociale, hanno potuto risorgere ai livelli operativi del passato. 
 
Non va tuttavia sottovalutato il fatto che ciascuno dei partiti comunisti combattenti rappresenta 
un potenziale modello strutturale e operativo adottabile in toto, o emulabile con adattamenti, da 
parte di aggregazioni di agitatori sovversivi predisposti a seguire il disegno rivoluzionario 
marxista-leninista e le metodiche terroristiche dei su ricordati predecessori. Oltre alla minaccia 
posta tanto dai restanti elementi dei partiti comunisti combattenti quanto dalla potenziale 
emulazione delle loro strutture e dinamiche da parte di chi ne subisce il fascino, il versante di 
estrema sinistra può ancora contare sui residui organici e, soprattutto, sugli imitatori di ulteriori 
aggregazioni che hanno affiancato i partiti comunisti combattenti seguendo un’impostazione 
diversa nella forma ma non nella sostanza.  
 
Si tratta di aggregazioni d’ispirazione comunista e d’impostazione movimentista che nella 
pratica vogliono produrre a fini rivoluzionari strutture di servizio per qualsivoglia gruppuscolo 
spontaneista della stessa ispirazione. Risaltano, in quanto hanno fatto scuola, le Revolutionaere 
Zellen (Cellule Rivoluzionarie) e Rote Zora (Zora Rossa) in Germania, Epanastikos Laikos 
Agonas (Lotta Popolare Rivoluzionaria) poi succeduta da Epanastatiki Pirines (Nuclei 
Rivoluzionari) in Grecia, Prima Linea (PL) e formazioni similari in Italia. Contrariamente ai 
partiti comunisti combattenti, la struttura delle aggregazioni movimentiste, sia vecchie che 
nuove, è meno gerarchica o verticistica, più flessibile e maggiormente capace di formarsi, 
sciogliersi e riformarsi secondo le esigenze di luogo e di tempo. Questa struttura attualmente 
attira maggiore seguito di quella militarista. 19 
 
Il raccordo operativo intra-europeo delle aggregazioni terroristiche dell’estrema sinistra 
marxista-leninista, sia d’impostazione militarista che movimentista, continua ad essere scarso 
nonostante appelli, anche recenti, miranti alla formazione del fronte combattente anti-
imperialista il cui programma rivoluzionario, accompagnato da iniziative anti-USA, anti-NATO 
e di solidarietà terzomondista, rispecchia il pensiero e l’azione delle singole aggregazioni nei 
rispettivi Paesi.20  Numerosi sono, invece, i casi di collaborazione logistica.  
 

                                                           
19 Ibidem. 
20 Il momento di effettiva sinergia operativa risale al periodo ottobre 1984–marzo 1985, quando si 
verificò una serie di attentati, mediaticamente qualificati euroterroristici,  in Germania, Francia, Paesi 
Benelux e penisola iberica. La natura degli obiettivi, l’elemento temporale, il modus operandi e il comune 
linguaggio delle simultanee rivendicazioni rispecchiano un piano prestabilito e concordato per poi essere 
eseguito individualmente da RAF, AD, CCC e GRAPO. Nel contesto della collaborazione operativa va 
poi osservato che elementi appartenenti alla RAF e gruppi similari tedeschi hanno anche posto in essere 
iniziative congiunte con organizzazioni palestinesi, particolarmente con il Fronte Popolare per la 
Liberazione della Palestina (FPLP), e con l’apparato del ben noto Carlos negli anni Settanta e Ottanta.      
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Il versante di estrema sinistra abbraccia altresì una nebulosa genericamente qualificata anarco-
insurrezionalista, la quale si avvale anch’essa tanto delle dinamiche agitatorie quanto di quelle 
terroristiche e attualmente si presenta più dinamica rispetto alle aggregazioni marxiste-leniniste. 
Essa rispecchia un fenomeno complesso e multiforme che si articola in molteplici aggregazioni 
spesso apparentemente prive di omogeneità a causa della loro matrice variopinta, ossia 
anarchica, comunistoide, internazionalista, etno-separatista, ecologica radicale e genericamente 
no global. Le stesse denominazioni prescelte da vari gruppi che compongono la nebulosa 
anarco-insurrezionalista sono frequentemente mutevoli. 
 
Le aggregazioni anarco-insurrezionaliste sono capaci di autoriprodursi e di sfruttare tematiche 
contemporanee anche allo scopo di eventuali alleanze di convenienza, ancorché effimere o 
contraddittorie, con aggregazioni extraparlamentari marxiste-leniniste che particolarmente in 
momenti di crisi potrebbero accogliere positivamente proposte di collaborazione. Allo stesso 
tempo gli anarco-insurrezionalisti mantengono una solida presenza nella vasta nebulosa no 
global dove, a livello intra-europeo, si verifica una forte collaborazione specialmente tra 
elementi greci, italiani, spagnoli e tedeschi. Spiccano nei disordini vandalici e violenti, collegati 
alle manifestazioni no global, le “squadracce” cosiddette black bloc, che sono composte 
essenzialmente da anarco-insurrezionalisti e che corrispondono a gruppi di affinità di varie 
nazionalità.   
 
Con il crollo del sistema ideologico e politico rappresentato dall’Unione Sovietica e dai suoi 
satelliti all’inizio degli anni Novanta, numerose manifestazioni dell’estremismo di destra oggi 
prevalgono su quelle di sinistra. Allo stesso tempo, dinamiche sovversive e terroristiche di 
destra si sono estese ad Est, quindi in Paesi del defunto Patto di Varsavia che ora appartengono 
alla NATO,  alla UE o a entrambe. 
 
Le aggregazioni presenti sul versante di estrema destra traggono la loro ispirazione dai defunti 
regimi nazi-fascisti, ne assumono e celebrano i simboli ed esternano sentimenti per lo più 
razzisti e xenofobi. Le frange più oltranziste conducono, di regola, azioni violente non 
clandestine a livello di aggressioni con armi improprie e scontri di piazza. Esse costituiscono 
generalmente formazioni posticce che occasionalmente ricorrono al terrorismo inteso come 
strumento tattico e rientrano quindi nell’ambito dell’agitazione sovversiva senza aver raggiunto 
lo stadio del terrorismo. Come nei decenni scorsi, queste aggregazioni esprimono uno spessore 
culturale e intellettuale fortemente limitato, non infrequentemente accompagnato da forme di 
paranoia, antisocialità e delinquenza giovanile. Non va comunque sottovalutata la loro 
pericolosità. 
 
Rientra parimenti nella minaccia terroristica interna quella posta da motivazioni etnico-
separatiste. Il terrorismo di questa matrice continua a costituire una minaccia in quei Paesi 
membri della UE dove le aspirazioni nazionaliste di alcune comunità regionali sono 
tradizionalmente più intense. Atti di violenza separatista avvengono non solo nelle regioni 
direttamente interessate, ma spesso altrove nel Paese e talvolta contro obiettivi governativi o 
commerciali all’esterno del Paese stesso.  
 
Il caso più rilevante riguarda l’Ulster ovvero Irlanda del Nord, dove la minoranza cattolica e 
repubblicana è protesa verso l’indipendenza dalla Gran Bretagna e l’unificazione con la 
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confinante Repubblica Irlandese. Fautori dell’indipendentismo con ricorso al terrorismo, 
nonostante tregue e tentate soluzioni politiche, sono storicamente stati o rimangono il 
Provisional Irish Republican Army  (Esercito Repubblicano Irlandese Provvisorio − PIRA) e le 
sue numerose emanazioni, fra cui attualmente risalta il Real Irish Republican Army (Esercito 
Repubblicano Irlandese Vero – RIRA) contrario ad ogni forma di compromesso.21 Il PIRA ha 
colpito numerosi bersagli britannici anche in Inghilterra, Germania, Olanda e Belgio. Da 
stabilire se la recente rinuncia alla lotta armata da parte del PIRA, che il 28 luglio 2005 ha 
dichiarato di voler perseguire i propri fini “esclusivamente con mezzi pacifici”, non sarà 
soggetta a deroghe o ripensamenti. Sembra promettente il disarmo dell’arsenale del PIRA il cui 
completamento è stato annunciato il 26 settembre dello stesso anno. Ulteriore causa di cauto 
ottimismo è la relazione presentata della Commissione Indipendente di Monitoraggio in ottobre 
2006, secondo cui il PIRA sta “seguendo il sentiero politico e rispettando l’impegno di 
utilizzare esclusivamente strumenti democratici”.22 
 
Il fenomeno separatista nell’Ulster ha ulteriormente aggravato per decenni la situazione 
comportando una reazione terroristica inversa da parte di aggregazioni protestanti e lealiste 
quali la Ulster Defense Association (UDA), la Ulster Volunteer Force (UVF) e loro 
emanazioni.23 Da monitorare come queste reagiranno, a seguito della svolta del PIRA, nei 
confronti di eventuali irriducibili quali il RIRA, nonché nei confronti dei cattolici e repubblicani 
che mirano pacificamente all’indipendenza dell’Ulster dal Regno Unito.  
 
Movimenti separatisti anti-britannici esistono altresì in Cornovaglia e Scozia, ma le 
manifestazioni violente non vanno al di là di danni marginali alle cose. 
 
Significativi sono poi i movimenti separatisti in Spagna e Francia. Il separatismo basco riguarda 
entrambi i Paesi, come espresso nella formula 4+3=7=1 adottata dai nazionalisti baschi 
aspiranti all’unificazione delle quattro province basco-spagnole con le tre basco-francesi in uno 
Stato sovrano basco. A livello terroristico si è dimostrata sistematicamente operativa nel settore 
spagnolo l’aggregazione Euzkadi ta Askatasuna (Patria e Libertà Basca − ETA), mentre in 
quello francese è sporadicamente attiva l’aggregazione Iparretarrak (Baschi del Nord − IK).  
 
L’ETA ha operato non solo nel Paese Basco, ma anche nel resto della Spagna settentrionale, e a 
Madrid, oltre a condurre attacchi occasionali e dimostrativi contro sedi di rappresentanze 
spagnole all’estero, come avvenuto in Germania, Italia e Olanda. Nella confinante Francia, 
l’ETA ha goduto fino ad epoca recente di un facile rifugio, sfruttato altresì come base per la 
pianificazione operativa. In primavera del 2006 l’ETA ha dichiarato “un cessate il fuoco 

                                                           
21 Ulteriori emanazioni del PIRA sono l’Irish National Liberation Army (Esercito Irlandese di 
Liberazione Nazionale - INLA), il quale oltre all’irredentismo nutre aspirazioni marxiste-leniniste e può 
quindi essere assimilato anche ai partiti comunisti combattenti, e il Continuity Irish Republican Army 
(Esercito Repubblicano Irlandese di Continuità - CIRA). 
22 Vedi International  Herald Tribune, 5 ottobre 2006, p. 3.  
23 Emanazioni di UDA e UVF includono Ulster Freedom Fighters (Combattenti per la Libertà dell’Ulster 
– UFF), Loyalist Volunteer Force (Forza Volontaria Lealista – LVF),  Red Hand Defenders (Difensori 
della Mano Rossa - RHD) e Orange Volunteers (Volontari di Orange – OV). 
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permanente” ed ha successivamente confermato la volontà di negoziare con il Governo, ma i 
colloqui tra le parti non sono decollati.      

 
Altri gruppi terroristici di matrice almeno parzialmente separatista, dislocati esclusivamente sul 
territorio nazionale spagnolo e da tempo operativamente inattivi sono Terra Lliure (TL) e 
l’Armata Rossa di Liberazione della Catalogna (ERCA), entrambi appartenenti alla stessa etnia, 
l’Armata della Guerriglia Popolare della Galizia (EGPGL) e Iraultza, parola basca per 
“rivoluzione”. Nessuno dei quattro ha mai eguagliato la consistenza numerica e la capacità 
operativa dell’ETA. Tuttavia i loro resti o il loro modello potrebbero costituire un embrione per 
una futura ripresa agitatoria o terroristica.  
 
In Francia la principale aggregazione separatista di stampo terroristico è il Front de Libération 
Nationale de la Corse (FLNC), che ha frequentemente cambiato denominazione o subito 
scissioni24 e ha ripetutamente commesso attentati anti-francesi e xenofobi sull’isola e altrove in 
Francia, incluse Parigi, Marsiglia, Lione e Nizza. Nel corso degli anni, oltre al separatismo 
corso e a quello basco, altre minoranze etniche hanno dato vita in Francia a movimenti 
secessionisti regionali bretoni, occitani e alsaziani con risvolti violenti su scala notevolmente 
minore. Dei tre, il separatismo bretone, nonostante ritmi terroristici distanziati nel tempo, 
conserva maggiore potenzialità aggressiva. 
 
In Belgio la degenerazione del conflitto culturale tra fiamminghi e valloni ha comportato quasi 
esclusivamente danneggiamenti delle insegne bilingui in diverse località del regno, ma rimane 
un fattore che mina la debole coesione nazionale. 
 
Pure l’Italia ha conosciuto, in passato, attivismo separatista di stampo terroristico in Alto Adige 
e in Sardegna ma, mentre le manifestazioni di auto-asserzione da parte dell’estremismo etnico 
germanico hanno assunto a partire dagli anni Novanta forme di ribellismo sostanzialmente 
innocuo, quello sardo è suscettibile di rinnovato dinamismo collegato ad elementi clandestini e 
violenti della sinistra extraparlamentare. 
 
Sul fronte opposto, con l’intento di contrastare il sentimento etnico regionale, sono spesso sorte 
e potrebbero tutt’oggi risorgere aggregazioni terroristiche di estrema destra fortemente 
nazionaliste e quindi anti-separatiste, quali i Grupos Antiterroristas de Liberacion (GAL) nei 
Paesi Baschi, il Front d’Action Nouvelle contre l’Indépendence et l’Autonomie (FRANCIA) in 
Corsica e il Movimento Italiano Alto-Adige (MIA).  
 
Alle manifestazioni di terrorismo interno riconducibili all’estremismo di sinistra e di destra e 
all’etno-separatismo, vanno aggiunte motivazioni che ispirano, talvolta addirittura in modo 
paradossale e contraddittorio, estremisti violenti con fini più limitati o motivati da una causa 
specifica. Queste motivazioni (collocabili nella categoria di single issue terrorism, secondo 
l’efficace espressione anglo-americana) abbracciano la salvaguardia dei diritti umani comunque 
interpretati, l’anti-militarismo, l’anti-nuclearismo e la protezione della natura e degli animali. In 
                                                           
24 Le più note mutazioni e derivazioni denominative, espresse talvolta in francese e talvolta in corso, sono 
Resistenza, FLNC/Canal Historique, FLNC/Canal Habituel, Corsica Viva e FLNC/Union des 
Combattants. 
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particolare l’oltranzismo ambientalista/animalista ha prodotto forme di ecoterrorismo praticato 
da aggregazioni apparentemente acefale ma capillarmente distribuite quali il Fronte per la 
Liberazione della Terra e il Fronte per la Liberazione degli Animali che si avvalgono delle sigle 
inglesi ELF ed ALF.25   
 
Non di rado talune delle cause specifiche su considerate vengono adottate dal terrorismo più 
vasto di sinistra o di destra e possono costituire, in determinate circostanze, un punto di 
raccordo tra i due estremismi. 
 
Rientrano, infine, nella minaccia terroristica endogena le frange estreme della galassia no 
global, seppure, con frequenza, non agevolmente distinguibili da aggregazioni appartenenti alle 
componenti finora considerate. All’occasione affiancata da varie organizzazioni umanitarie, 
sindacati, movimenti sociali e media alternativi, la galassia no global comprende reti di 
militanti, spesso qualificati disobbedienti o antagonisti, protesi verso tematiche quali la 
contestazione globale, l’annullamento del debito nei Paesi del Terzo Mondo, la speculazione 
finanziaria o la difesa dell’ambiente e del settore agricolo. 
 
Dalla minaccia terroristica endogena passiamo a quella di matrice extraeuropea nei confronti 
degli Stati membri della UE. 
 
Da tempo l’Europa funge da teatro sia logistico sia operativo per movimenti extraeuropei i 
quali, a fini  terroristici, creano sul continente reti clandestine o semi-clandestine composte 
anche da sleepers o agenti in sonno.  
 
Questo fenomeno scaturisce dallo sconfinamento di controversie e scontri le cui dinamiche 
hanno origine fuori dei confini europei, particolarmente in Medio Oriente e in Nord Africa. I 
fattori che rendono possibile tale sconfinamento includono lo sfruttamento dell’Europa come 
“campo di battaglia” alternativo o complementare, data la vasta disponibilità di bersagli 
remuneranti, sia simbolici sia pragmatici; la vicinanza geografica dell’Europa alle zone di 
azione originaria; l’agevole accesso a mezzi di trasporto e la relativa facilità di movimento 
attraverso le frontiere europee; la reclutabilità di manovalanza extracomunitaria per scopi 
operativi, informativi e logistici; e l’immediata pubblicità ogniqualvolta che atti terroristici, 
ancorché puramente dimostrativi e di lieve portata, hanno luogo. 
 
Oltre agli attentati transnazionali diretti contro persone fisiche e rappresentanze di Paesi 
appartenenti alle aree geopolitiche di provenienza degli attentatori, varie aggressioni vengono 
commesse contro obiettivi europei o di altra appartenenza occidentale presenti in Europa. Questi 
atti terroristici sono protesi verso risultati alternativi: forzare cambiamenti di politica estera, 
ottenere la liberazione di terroristi transnazionali arrestati e detenuti in Europa o vendicare 
asseriti abusi commessi dall’Occidente. 
 
Anche se attentati sporadici di matrice radicale islamica si erano già verificati in Europa 
all’inizio degli anni Ottanta, ha primeggiato nel corso di quel decennio − e già dalla fine degli 
anni Sessanta − il terrorismo transnazionale mediorientale e nordafricano di stampo quasi 
                                                           
25 Earth Liberation Front, quindi ELF, e Animal Liberation Front, quindi ALF.   
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esclusivamente laico. Furono colpiti 193 bersagli arabi, 51 bersagli israeliani o ebraici, 79 
bersagli europei e 42 bersagli americani. Dei relativi attentati, 35 erano protesi ad ottenere la 
liberazione di 215 terroristi transnazionali detenuti. Nel corso del decennio, l’87% dei 418 
attentati di matrice mediorientale o nord-africana avvenuti all’estero sono stati commessi in 
Europa occidentale.26  
 
Negli anni Novanta una matrice significativa del terrorismo transnazionale sono stati gli 
attentati, accompagnati da forme di violenza non clandestina, di fonte indipendentista curda ai 
danni delle rappresentanze commerciali e diplomatiche turche in numerosi Paesi europei. Poiché 
vandalismo e violenza di questa matrice si sono abitualmente verificati in modo apparentemente 
coordinato fra loro, è verosimile una pianificazione transnazionale. Rilevanti, nello stesso 
decennio, sono stati altresì gli attentati di matrice politico-religiosa algerina ad opera del Groupe 
Islamique Armé (GIA). Risalta una serie di attentati con esplosivi avvenuti in Francia che 
causarono otto morti e 135 feriti nel periodo luglio-ottobre 1995 e quattro morti e 86 feriti alla 
fine del 1996.  
 
Con l’incremento, a partire dalla metà degli anni Novanta, dell’attivismo radicale islamico, 
particolare preoccupazione destano oggi le attività clandestine poste in essere da elementi 
politico-religiosi di molteplice provenienza, ossia dai Paesi maghrebini nonché dall’Egitto, Iraq, 
Pakistan e altrove. 
 
Queste aggregazioni interpretano il concetto di jihad non in senso teologico quale lotta per 
l’elevamento dello spirito, ma come guerra santa contro gli infedeli oppressori e inquinatori 
dell’Islam, e si dotano quindi di una duplice struttura logistico-finanziaria da un canto e 
operativa, con relative cellule, dall’altro. Le aggregazioni più attive con tentacoli nella UE sono 
al-Qaida, ovvero La Base, sia come organizzazione che rete;27 il predetto GIA algerino e la sua 
emanazione Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC); al-Gamaa al-
Islamiyya, ovvero Gruppo Islamico, sorto in Egitto; il Groupe Islamique Combattant Marocain; 
e la Jamaa Combattente Tunisienne.28  
 
Le risultanze investigative, confermate da quelle giudiziarie, rispecchiano soprattutto la 
costituzione di basi e reti i cui fini comportano l’agevolazione dell’ingresso clandestino di 
connazionali/correligionari; il reperimento o la contraffazione di documenti d’identità o di 
viaggio; la raccolta e il riciclaggio di fondi attraverso attività commerciali o caritative; 
l’acquisizione di armi, esplosivi e agenti chimici da utilizzare in patria, nella stessa Europa o 
altrove; matrimoni con cittadini europei per l’ottenimento della cittadinanza, residenza e relative 
coperture e il monitoraggio e reclutamento di musulmani nell’ambito delle comunità islamiche 

                                                           
26 Statistiche tratte da Yonah Alexander and Dennis A Pluchinsky (a cura di), European Terrorism, 
Brassey’s, New York, 1992, pp.1-29.    
27 Al-Qaida si articola, come organizzazione, su di una struttura verticale e, come rete, su di una struttura 
orizzontale.  
28 Per una sintesi analitica di numerose aggregazioni endogene ed esogene di diversa matrice politica, 
politico-religiosa o politico-sociale stanziate o con appendici nei Paesi membri della UE, vedi 
Vittorfranco Pisano e Alessio Piccirilli, Aggregazioni Terroristiche Contemporanee: Europee, 
Mediorientali e Nordafricane, Adnkronos Libri, Roma, 2005.   
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trapiantate − inclusi i discendenti di seconda generazione − per essere inviati a frequentare corsi 
di addestramento, tenutisi fino all’inizio dell’attuale decennio prevalentemente in Afghanistan, o 
a svolgere direttamente compiti eversivi o violenti in Europa e altrove.  
 
A tali fini, gli estremisti islamici attivi nei Paesi membri della UE sfruttano una serie di istituzioni 
ed esercizi commerciali, fra i quali risaltano centri culturali, moschee, macellerie specializzate, 
negozi di abbigliamento e café internet. In questo contesto Londra costituisce la sede più cospicua 
per le organizzazioni culturali o religiose di facciata. Attività d’indottrinamento e proselitismo da 
parte di elementi radicali vengono esplicate altresì, e con particolare intensità, nelle prigioni.   
 
Numerosi volontari reclutati in Paesi membri della UE sono stati impiegati in Bosnia, Kosovo, 
Cecenia, Daghestan e, più recentemente, in Iraq. Questi volontari includono europei convertiti. 
Almeno due-trecento reduci sarebbero rientrati in Europa secondo le stime dell’Europol.29  
Risulta, inoltre, che diverse aggressioni terroristiche tentate o compiute oltre oceano, quali i noti 
fatti di New York e Washington dell’11 settembre 2001, sono state almeno in parte ideate, 
pianificate e alimentate in Paesi della UE.   
 
Fonti di stampa e, più limitatamente, riscontri giudiziari definitivi rivelano che le iniziative 
radicali islamiche nei Paesi membri della UE non si circoscrivono alle attività di ideazione e 
supporto su riportate. Sarebbero stati progettati, ancorché senza successo, diversi attentati 
terroristici fra cui quelli ai danni delle cattedrali di Parigi e Strasburgo, delle ambasciate 
americane di Roma e di Parigi, del consolato generale britannico di Amburgo, del cuore 
finanziario di Londra e di oppositori fuoriusciti del regime dei Talebani afghani. Almeno alcune 
delle attività sospette sarebbero state poste in essere al fine di saggiare il terreno e le procedure 
di sicurezza e di sorveglianza in vigore. 
 
Mentre il radicalismo islamico continua a manifestarsi nei Paesi membri della UE 
prevalentemente sotto forma di propaganda, reclutamento e logistica, esso palesemente non 
esclude il ricorso a ulteriori operazioni assimilabili agli attentati già commessi in Francia dal 
GIA negli anni Novanta, a quelli di Madrid dell’11 marzo del 2004 dove, a seguito di dieci 
esplosioni sui treni, persero la vita 191 persone e rimasero ferite oltre 1.500 e a quelli di Londra 
del 7 luglio 2005 dove, a seguito di quattro esplosioni – tre in metropolitana e una su un 
autobus, – hanno perso la vita 56 persone. Solo per un errore tecnico, la ripetizione, quasi 
pedissequa, di tali attentati, sempre a Londra, il giorno 21 successivo non ha prodotto altre 
perdite umane e danni materiali. L’imperizia tecnica ha parimenti precluso, il 31 luglio 2006 in 
Germania, l’esplosione di ordigni della stessa matrice su due treni rispettivamente diretti da 
Colonia a Dortmund e Coblenza. 
 
Il rischio di ulteriori attacchi è non di meno avallato dalle minacce ripetutamente rivolte a 
numerosi Paesi membri della UE da parte del milieu radicale islamico. Fra i Paesi destinatari di 
queste minacce vanno annoverati Belgio, Francia, Germania, Italia e Regno Unito. L’Italia, ad 
esempio, è stata minacciata direttamente e annualmente da Osama bin Laden dal 2001 al 2004, 
mentre le Brigate Abu Hafs al-Masri hanno emesso dichiarazioni intimidatorie una volta nel 
2003 e due nel 2004, al-Muqrin tre volte nel 2003 e altre aggregazioni almeno quattro volte nel 
                                                           
29 Vedi La Repubblica (Roma), 26 marzo 2006, p. 19. 

 31 



 
 

MINACCIA   TERRORISTICA   E   CONTROMISURE   NELL’ UNIONE   EUROPEA 
 

2004. Nel corso del 2005, l’Italia è stata minacciata sotto forma di messaggi informatici di 
provenienza  jihadista  ben 24 volte.30 
 
Pur non essendo l’unica fonte del terrorismo contemporaneo, la minaccia di matrice radicale 
islamica desta attualmente primaria preoccupazione in materia di terrorismo transnazionale. E’ 
consultabile nell’Appendice 7 di quest’opera un lungo, ma solo parziale, elenco di significativi 
atti terroristici o pre-terroristici di quella matrice riguardanti i Paesi membri della UE (a 
prescindere dall’obiettivo), i loro cittadini e i loro interessi.  
 
Va sottolineato che, in diversi casi di apparente attività pre-terroristica o terroristica di stampo 
radicale islamico,31 non sono seguiti provvedimenti giudiziari, così come numerosi indiziati 
sono stati condannati per reati minori.32 Questo fatto conferma che l’ammissibiltà della prova 
raccolta dalle indagini di polizia e dalle operazioni d’intelligence, anche quando svolte in modo 
tecnicamente ineccepibile, è fortemente condizionata dalla stretta soglia prevista dalle 
guarentigie sostanziali e processuali che costituiscono la base degli ordinamenti giuridici 
occidentali. Fra i vari problemi, come sottolineato da un magistrato, “[l]a difficoltà sta nel 
dimostrare il momento del passaggio dalla semplice adesione ideologica all’islam radicale alle 
attività di supporto al ‘jihad’ armato”.33 
 
È altresì opportuno puntualizzare che, per il momento, gli elementi estremisti presenti sia nelle 
comunità islamiche trapiantate, sia fra i convertiti, ammontano a piccole minoranze, pur se non 
facilmente quantificabili. Infatti non è nemmeno quantificabile nella sua totalità la stessa 
immigrazione islamica − circa 15 milioni di regolari secondo recenti stime34 − poiché in parte 
clandestina, come lo sono altre componenti non islamiche dell’immigrazione extracomunitaria. 
E’ contemporaneamente significativa la previsione per cui la popolazione musulmana presente 
in Europa raddoppierà tra adesso e il 2025.35   

                                                           
30 Statistiche tratte dalla 53^  (1° semestre 2004), dalla 54^  (2° semestre 2004)  e dalla 56^  (2° semestre  2005) 
Relazione sulla Politica Informatica e della Sicurezza a cura della Segreteria Generale del CESIS, Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Roma.  
31 Sulle metodiche e incidenza del radicalismo di stampo islamico in Europa, utili fonti di consultazione sono 
gli scritti del magistrato Stefano Dambruoso, dello studioso Massimo Introvigne e del giornalista Magdi Allam 
citatati nella bibliografia di quest’opera. Altresì utili sono le relazioni semestrali sulla politica informativa e 
della sicurezza predisposte in Italia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la relazione sui fatti dell’11 
settembre 2001 redatta negli USA dalla Commissione Nazionale, anch’esse citate nella bibliografia di 
quest’opera.  
32 In assenza di statistiche precise, un calcolo approssimativo stimerebbe che, a seguito dei noti attentati dell’11 
settembre 2001 fino a primi mesi del 2004, su oltre 500 arresti avvenuti nell’UE solo “un paio di dozzine” degli 
arrestati sono stati condannati per reati terroristici veri e propri. Vedi Jonathan Stevenson, Counter-terrorism: 
Containment and Beyond, Adelphi Paper 367, International Institute for Strategic Studies, Londra, ottobre 
2004, p. 55.   
33 Intervista a Franco Roberti,  procuratore aggiunto di Napoli. Vedi Il Mattino (Napoli), 10 luglio 2004, p. 36.  
34 Vedi The International Institute for Strategic Studies, Strategic Review 2003/2004: An Evaluation and 
Forecast of World Affairs, Londra, p.152. 
35 Studio del National Intelligence Council citato in Robert S. Leiken, “Europe’s Angry Muslims”, Foreign 
Affairs (New York), N.4, luglio-agosto 2005, p.122.  
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Serio rimane comunque il problema dell’integrazione e dell’acculturazione, problema che 
tristemente si estende anche ad elementi di seconda generazione nati sul suolo europeo, come 
dimostrato da recenti atti terroristici verificatisi in Olanda e Regno Unito (vedi Appendice 7).36 
La minaccia terroristica di stampo radicale islamico è poi aggravata dal fatto che riscuote 
simpatie da parte di elementi dell’estrema sinistra e dell’estrema destra. Ciò non toglie che 
taluni elementi dell’estrema destra, la quale non si manifesta in maniera univoca, abbiano posto 
in essere attentati anti-islamici motivati da razzismo o intesi quali atti di rappresaglia. 
 
Non sono disponibili statistiche per gli atti di terrorismo internazionale intra-europeo scorporate 
da quelle riguardanti l’insieme degli atti di terrorismo internazionale di provenienza extra-
europea verificatisi in Europa. Né sono disponibili statistiche che riguardano la UE come blocco 
singolo.  E’ comunque istruttivo prendere nota di quelle disponibili. 
 
Le statistiche riguardanti l’incidenza del terrorismo internazionale dal 1968 alla fine del 1999 
indicano che l’Europa, nel suo insieme, è rientrata annualmente in uno dei primi tre posti della 
graduatoria mondiale. In altri termini, su 13.145 atti terroristici di carattere internazionale 
registrati nel periodo 1968-1999, 4.761 sono stati commessi in Europa.37 Tra il 2000 e il 2003 
l’Europa è invece risultata al quarto o quinto posto con 80 attentati subiti rispetto ai 1.169 di 
natura internazionale a livello globale.38 Il calo riguardante il continente europeo verificatosi in 
questi ultimi anni è in parte dovuto all’affievolirsi dell’incidenza del terrorismo attribuibile ai 
partiti comunisti combattenti e al terrorismo palestinese laico “fuori area”, nonché al 
concentrarsi del terrorismo radicale islamico in Afghanistan, Iraq e altri Paesi asiatici.  
 
Concludiamo con la minaccia terroristica nei confronti della UE in quanto tale. 
 
Contrariamente alla NATO, ripetutamente soggetta a condanna cartolare e ad aggressione 
materiale da parte dei partiti comunisti combattenti e di altre aggregazioni dell’estrema sinistra 
marxista-leninista, la UE è stata finora sostanzialmente risparmiata da quella matrice 
terroristica.39 Tuttavia, in quanto determinati principi e valori accomunano la NATO e la UE, 
sarebbe incauto concludere che questo stato di incolumità possa essere permanente.  
 
Un esempio è significativo. L’ultima reincarnazione delle BR ha lanciato l’esortazione di 
“attaccare la coesione europea che rafforza la borghesia imperialista nei confronti del 
proletariato, del centro imperialista e dei paesi dominanti”40 e ha altresì sentenziato che “il 

                                                           
36 La mancata integrazione ed acculturazione si manifesta altresì in modi violenti che non rientrano nella 
sfera del terrorismo in senso stretto. Un esempio calzante soni i disordini che, scoppiati nella banlieue 
parigina il 27 ottobre 2005 e protrattisi per tre settimane, si sono estesi alle periferie e al centro di altre 
metropoli francesi e − verosimilmente per imitazione, ancorché in misura palesemente minore − a Bruxelles, 
Liegi, Charleroi, Lovanio, Rotterdam, Atene e Salonicco. 
37 Statistiche tratte da U.S. Department of State, Patterns of Global Terrorism 1999, Washington, D.C., 
aprile 2000 ed edizioni annuali precedenti. 
38  Ibidem, relazioni relative agli anni 2000-2003. 
39 Non  va  comunque  sorvolato  il  fatto  che  aggregazioni quali la  17-N miravano, inter alia, al ritiro della 
Grecia dall’UE.  
40  Brano tratto da un comunicato delle BR-PCC in data 20 maggio 1999. 
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processo di coesione europea non costituisce affatto uno sviluppo progressivo di natura 
democratica”.41 
 
Ancora più incisivo è un comunicato di un’altra componente dell’estrema sinistra, quella 
anarco-insurrezionalista. Esso in parte recita: ”Mentre prosegue a grandi passi il consolidamento 
dell’Unione Europea che assomma le nefandezze delle scelte politiche, economiche, 
militari/repressive dei singoli stati, mentre si avvicina l’approvazione di una Costituzione 
europea che legittima il riassetto delle politiche di dominio del vecchio continente diamo inizio 
alla prima campagna di lotta della Federazione Anarchica Informale […] Nella futura fortezza 
Europa, dove gli unici confini mantenuti e difesi con le armi saranno quelli tra sfruttati e 
sfruttatori, agli accordi di mercato e alla militarizzazione del territorio continueremo ad opporre 
il libero accordo tra quanti si attivano per combattere il dominio, dimostrando che lottare non 
solo è possibile, ma necessario”.42 
  
Elementi anarco-insurrezionalisti hanno infatti inviato plichi esplosivi nel periodo dicembre 
2003–gennaio 2004 a Romano Prodi, allora Presidente della Commissione Europea, presso la 
propria abitazione bolognese; a Jean-Claude Richet, Presidente della Banca Centrale Europea 
con sede a Francoforte; a Juergen Storbeck, Capo dell’Ufficio di Polizia Europea (EUROPOL) 
con sede a L’Aia; a Michael J. Kennedy, Presidente della procura europea (Eurojust) anch’essa 
con sede a L’Aia; e a tre membri – un tedesco, un britannico e uno spagnolo − del Parlamento 
Europeo con sede a Bruxelles. 
 
Il 5 maggio 2004 non è poi mancata la chiamata in causa, in modo ambiguo e minaccioso, della 
così qualificata “Europa Unita” da parte del radicalismo islamico in un documento che 
commentava positivamente l’offerta di tregua proferita collettivamente ai Paesi europei il mese 
precedente da Osama bin Laden in cambio del proposto o, meglio, preteso ritiro dalle truppe da 
tutti i Paesi musulmani e la fine del sostegno agli USA.43 Sia l’offerta di bin Laden sia il su 
citato documento hanno significativamente fatto seguito agli attentati radicali islamici dell’11 
marzo 2004 a Madrid, che produssero il ritiro del contingente militare spagnolo dall’Iraq. Del 
resto, già dal 1998, Osama bin Laden aveva indistintamente esortato tutti i musulmani a 
uccidere gli americani e i loro alleati ovunque possibile ed aveva successivamente asserito che il 
possesso e l’impiego delle armi di distruzione di massa costituiscono un dovere religioso.  
 
Nel breve e nel lungo termine, la vulnerabilità della UE, quale bersaglio percepito come redditizio, 
dipenderà non solo dalla sostanza e dalla rappresentatività del proprio sviluppo istituzionale, ma 
verosimilmente ancor più dall’andamento del terrorismo intra-europeo e di quello esogeno. 
Tuttavia, come per il passato, i bersagli specifici saranno di regola situati nei singoli Paesi membri 
o correlati a quei Paesi. La vulnerabilità all’aggressione terroristica dei Paesi membri e della UE 
stessa è paradossalmente facilitata da fattori connessi al progresso e alla modernizzazione. Si 
tratta, infatti, di società aperte, liberali, democratiche e munite di garanzie giuridiche sostanziali e 

                                                           
41  Brano tratto da un comunicato del NIPR in data 14 aprile 2001. 
42  Brano tratto da Lettera Aperta al Movimento Anarchico ed Antiautoritario  - dicembre 2003.   
43 “Una Scelta Strategica per l’Europa Unita”, documento riportato in Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Minaccia Terroristica: Documentazione di Interesse, allegato alla 53^ Relazione sulla Politica 
Informativa e della Sicurezza, 1° Semestre 2004. 
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processuali, le quali godono contemporaneamente dello sviluppo economico e tecnologico.  Tutto 
ciò è sfruttabile, tanto come strumento quanto come bersaglio, da aggregazioni terroristiche con 
potenziali conseguenze dannose e particolarmente gravi sul piano umano e materiale. 
 
In quanto la fonte della minaccia terroristica non è semplicemente di origine endogena ed 
esogena, ma altresì sempre più capace di emergere da luoghi “fuori area” e di colpire obiettivi 
lontani (global reach, secondo l’espressione inglese in auge), l’opera di contrasto e di 
contenimento della UE deve necessariamente, a seconda delle circostanze, disporre di strumenti 
diretti e complementari di varia natura sia civili che militari. Tutto ciò non può prescindere 
dall’analisi della minaccia e dei rischi, analisi che deve tener conto della casistica acquisita e 
delle tendenze in atto.    
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CAPITOLO IV 
 
 
Sviluppo della politica e degli strumenti di contrasto nell’ambito dell’Unione Europea 
 
Brevi Cenni sulla Struttura dell’Unione Europea 
 
Allo scopo di operare una panoramica dell’opera di contrasto del terrorismo44 svolta dalla UE, è 
opportuno soffermarsi, preliminarmente ed in modo sintetico, su taluni aspetti generali attinenti 
alla struttura dell’Unione.  
 
In attesa dell’entrata in vigore della Costituzione europea, la UE poggia, ancora, sotto il profilo 
ideale e strutturale su tre “pilastri”.45   
 
Il I Pilastro è costituito dall’ordinamento comunitario e, dunque, dai Trattati istitutivi delle 
Comunità Europee (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio - CECA, Comunità Europea 
dell’Energia Atomica - EURATOM e Comunità Europea - CE) così come modificati e integrati 
nel corso del tempo. Nelle materie di pertinenza comunitaria, essenzialmente economiche, 
commerciali e sociali, la UE ha competenza esclusiva. Nel relativo processo decisionale vige il 
principio maggioritario. Gli strumenti del I Pilastro comprendono regolamenti, direttive, 
decisioni, raccomandazioni e pareri.  
 
Il II Pilastro attiene alla Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) e trova fondamento nel 
Titolo V della versione consolidata del Trattato sull’Unione Europea, relativo alle  “Disposizioni 
sulla Politica Estera e di Sicurezza Comune”. Alla PESC si affianca la Politica Europea di 
Sicurezza e di Difesa (PESD) che  ha sostituito l’European Security and Defense Identity 
(ESDI). Mentre la PESC ha lo scopo di elaborare la politica estera della UE, la PESD si occupa 
di individuare ed approntare gli strumenti più idonei a realizzare un sistema di sicurezza e di 
difesa comune.46 Gli strumenti del II Pilastro attengono alla definizione di  principi e 
orientamenti generali, all’impostazione di strategie comuni da parte del Consiglio europeo e 
all’adozione di decisioni, azioni e posizioni comuni da parte del Consiglio dell’Unione Europea.  
 
Il III Pilastro attiene alla Giustizia e agli Affari Interni (GAI), rifacendosi al Titolo VI della 
versione consolidata del Trattato sull’Unione Europea, relativo alle “Disposizioni sulla 
Cooperazione di Polizia e Giudiziaria in Materia Penale”. I suoi strumenti comprendono 

                                                           
44 Le grandi linee di applicazione dell’opera di contrasto  del terrorismo sono riassunte nell’Appendice 8. 
45 L’entrata in vigore della Costituzione per l’Europa − sottoscritta il 29 ottobre 2004 dai rappresentanti 
dei 25 Paesi membri della UE ma non ancora ratificata da tutti i Paesi membri − condurrà alla fusione dei 
c.d.  tre pilastri. Con riferimento ai tempi di ratifica lo stesso Presidente della Commissione Europea, 
José Manuel Durão Barroso, ha espresso il parere che per i prossimi due o tre anni, “come minimo”, l’UE 
“non avrà una Costituzione”. Vedi Corriere della Sera (Milano), 22 settembre 2005, p. 17.   
46 Vedi a proposito Carlo Jean, “L’Unione Allargata: La PESC e la PESD”, Affari Esteri (Roma), N. 145, 
gennaio 2005 (inverno). 
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posizioni comuni, decisioni quadro, decisioni e convenzioni adottate o promosse dal Consiglio 
dell’Unione Europea.47 
 
Nel processo decisionale relativo alle materie previste dal II e dal III Pilastro vige, a seconda dei 
casi, il criterio dell’unanimità o della maggioranza qualificata. Nell’attività di contrasto del 
terrorismo rivestono un importante ruolo politico il Consiglio dell’Unione Europea ed il 
Consiglio europeo. Il Consiglio dell’Unione Europea, di seguito definito semplicemente 
Consiglio,48 è composto dai ministri degli Stati membri. Il Consiglio è l’organo della UE 
deputato a rappresentare gli Stati membri dell’Unione; esercita, congiuntamente al Parlamento, 
le funzioni legislative e finanziarie e adotta decisioni in materia di politica estera e di sicurezza 
comune (PESC), di coordinamento delle politiche economiche (approccio intergovernativo). 
 
Gli atti normativi del Consiglio sono direttamente vincolanti per gli Stati membri. 
 
Il Consiglio europeo, composto dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri, ha il compito 
di definire gli orientamenti politici generali e particolari, negoziare le modifiche dei trattati e 
delle istituzioni, stabilire le priorità e comporre le divergenze non superate tra gli Stati membri. 
Può formulare, all’unanimità o a maggioranza qualificata, orientamenti, dichiarazioni e 
risoluzioni destinate ad esprimere in modo solenne le posizioni dei Capi di Stato o di Governo 
con riferimento a particolari tematiche.  
 
Orientamenti e dichiarazioni non hanno, tuttavia, valore giuridico. Per trovare attuazione 
devono pertanto seguire la normale procedura prevista per gli atti giuridici comunitari: 
proposizione da parte della Commissione europea, voto del Parlamento europeo e del Consiglio 
dell’Unione Europea e, in taluni casi, attuazione da parte degli ordinamenti degli Stati membri. 
 
Ai fini dell’azione di contrasto è, inoltre, rilevante l’attività di taluni organi tecnici, dei quali si 
dirà in seguito, quali l’Europol, l’Eurojust, la Rete Giudiziaria Europea, l’Accademia Europea di 
Polizia (CEPOL), le Squadre Investigative Comuni, la Task Force dei Capi di Polizia, il 
Working Party on Terrorism (COTER), il Terrorism Working Group (TWG), il Comitato 
Politico e di Sicurezza, il Joint Situation Center (SITCEN), il Coordinatore per l’Anti-
Terrorismo e l’Agenzia Europea per le Frontiere. 
 
L’opera di contrasto del terrorismo deve essere formalmente inquadrata nel III Pilastro, essendo 
espressamente richiamata dall’art.29 della versione consolidata del Trattato sull’Unione 
Europea; l’attività in questione attiene, tuttavia, in modo significativo, anche alla politica estera 
e di sicurezza comune (PESC). A riprova di ciò il fatto che successivamente agli attacchi dell’11 
settembre 2001, alcuni interventi comunitari in materia hanno trovato base giuridica negli 
strumenti offerti dal I e dal II Pilastro, dando luogo ad un’azione che può essere definita cross-
pillar (interpilastro). 
 
 
                                                           
47 Nel periodo 1993-1999  gli strumenti di III° Pilastro includevano Azioni Comuni. 
48 Secondo la prassi Consiglio dell’Unione Europea compare indicato come “il Consiglio”. Per contro il 
Consiglio Europeo è sempre indicato per esteso. 

 38  



 
 

MINACCIA   TERRORISTICA   E   CONTROMISURE   NELL’ UNIONE   EUROPEA 
 

 
Le Componenti dell’Opera di Contrasto 

 
L’opera di contrasto del terrorismo posta in essere dalla UE si sviluppa, sostanzialmente, 
attraverso quattro componenti articolate e collegate fra loro.  
 
La prima di queste comporta l’adozione e l’attuazione da parte degli Stati membri delle misure 
di contrasto previste dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), alla quale viene 
riconosciuto un ruolo centrale nella lotta al terrorismo. Le misure in questione sono rivenibili in 
alcuni trattati internazionali ed in talune Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza.49   
 
Gli strumenti pattizi, adottati a partire dal 1963, riguardano la prevenzione e la repressione dei 
reati contro le persone internazionalmente protette (alte cariche dello stato e agenti diplomatici), 
il divieto della cattura di ostaggi, la repressione della cattura illecita di aeromobili, degli atti 
illeciti contro l’aviazione civile e degli attentati contro le istallazioni aeroportuali, la repressione 
degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle piattaforme fisse sulla 
piattaforma continentale, la repressione degli attentati terroristici commessi con esplosivi, la 
soppressione dei finanziamenti al terrorismo, la protezione fisica dei materiali nucleari ed il 
contrassegno degli esplosivi plastici ai fini del loro rilevamento.50  
 
Nessuna di tali convenzioni offre, tuttavia, una definizione di “terrorismo”, di “terrorista” o di 
“atto terroristico”, limitandosi, da un lato, ad affermare la necessità di sanzionare gli atti 
descritti e, dall’altro, a riaffermare il generale principio giuridico aut dedere aut iudicare.51 
 
L’attuazione, da parte degli Stati membri, dei trattati promossi dall’ONU è monitorata in seno 
alla UE dal Working Party on Terrorism (COTER),52 i cui compiti comprendono la valutazione 
delle minacce provenienti dall’esterno dell’Unione. Il COTER si differenzia dal Terrorism 
Working Group (TWG), strumento del III Pilastro (GAI), che ha lo scopo di valutare le minacce 
interne.53 
 
Oltre alle Convenzioni ed ai Protocolli che riguardano in modo diretto o indiretto il terrorismo, 
concorrono a delineare il quadro di riferimento alcune Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 
che, in diversi casi, pur senza offrire una definizione di terrorismo, hanno comportato 
                                                           
49 Si tratta di accordi internazionali universali in quanto l’ONU è un’organizzazione internazionale universale, 
piuttosto che regionale. Infatti, ne fanno parte 191 Stati su 193. Tuttavia l’efficacia delle previsioni contenute in 
questi accordi è condizionata dalla mancata sottoscrizione, ratifica o applicazione da parte di diversi  Stati o 
dalle riserve da essi formulate e formalizzate. 
50 Le Convenzioni e i Protocolli che costituiscono i dodici accordi internazionali descritti sono elencati 
nell’Appendice 9. 
51 Il principio in questione impone agli Stati o di estradare gli autori di reati terroristici o di giudicarli secondo 
la propria legislazione nazionale. 
52 Si tratta di uno strumento del II Pilastro e, dunque, della PESC, spesso tradotto in italiano semplicemente 
come Comitato Terrorismo. 
53 Il COTER è composto, in prevalenza, da rappresentanti dei Ministeri degli Affari Esteri degli Stati membri, 
mentre il TWG e composto da rappresentanti dei Ministeri dell’Interno e delle Forze di Polizia o, in alcuni casi, 
dei servizi di Sicurezza degli Stati membri. 
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l’applicazione di sanzioni nei confronti di entità statuali e non statuali.54 Particolare importanza 
assumono in merito le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 1267/1999, 1333/2000, 
1373/2001, 1390/02, 1526/04, 1535/04, 1617/05 e 1624/05. 
 
In particolare, la Risoluzione 1373 del 28 settembre 2001, dopo i tragici attentati di New York e 
Washington,  ha imposto agli Stati membri delle NU, di  contrastare il terrorismo internazionale 
ovunque e comunque esso si manifesti, ampliando il campo di intervento dell’azione 
antiterroristica attraverso l’introduzione, accanto alle normali sanzioni di carattere economico, 
di sanzioni di carattere penale adeguate alla gravità del crimine.55 
 
Sulla base di tale Risoluzione gli Stati membri sono tenuti ad adottare o rafforzare le misure 
legislative volte a sanzionare in modo specifico gli atti terroristici, a perseguire i colpevoli, 
nonché a congelare i capitali, le attività finanziarie e le risorse economiche di coloro che 
commettono, tentano di commettere od agevolano la commissione di atti terroristici.  
 
I Paesi della UE sono, inoltre, tenuti allo scambio di informazioni (information sharing), alla 
cooperazione giudiziaria e di polizia, come pure a negare il diritto di asilo o ogni altra forma di 
sostegno alle persone che finanziano, organizzano, appoggiano o commettono atti di terrorismo.  
 
Allo scopo di dare concreta attuazione a tali disposizioni, il Consiglio di Sicurezza ha, 
contestualmente, istituito un organo di monitoraggio denominato Counter-Terrorism Committee 
(CTC), con il compito di valutare le modalità con cui gli Stati più preparati nel contrasto del 
terrorismo possano fornire aiuto a quelli meno capaci.  
 
La seconda componente è costituita da una stretta collaborazione fra la UE e gli Stati Uniti 
d’America, collaborazione che si traduce nella promozione di accordi bilaterali, nello scambio 
di informazioni fra servizi di intelligence, nella cooperazione in materia giudiziaria e nei 
collegamenti operativi fra le forze di polizia; attività questa destinata a mettere in evidenza il 
ruolo di EUROPOL, di cui si dirà in seguito.  
 
Con la Dichiarazione ministeriale congiunta del 20 settembre 2001, successiva agli attentati che 
colpirono New York e Washington, la UE e gli USA si sono impegnati a condurre “uno sforzo 
collettivo, sistematico e costante per eliminare il terrorismo internazionale, i suoi capi, i gregari 
e le reti”.  
 

                                                           
54 Si ricordano in proposito le sanzioni adottate contro la Libia, nel 1992-1993, a seguito del coinvolgimento di 
tale Stato negli attentati contro i voli Pan Am 103 (Scozia, 1988) e UTA 772 (Niger, 1989); contro il Sudan, nel 
1996, allo scopo di ottenere l’estradizione di tre cittadini egiziani accusati di aver partecipato l’anno precedente 
al fallito attentato ai danni del Presidente Hosni Mubarak  durante la sua visita in Etiopia; e contro il regime 
afghano dei Talebani, nel 1999-2000, in ragione dell’appoggio fornito al terrorismo internazionale e del rifiuto 
di estradare Osama bin Laden dopo l’incriminazione di questi per gli attentati del 1998 alle ambasciate 
americane di Nairobi e Dar es  Salaam.   
55 Al contrario delle Risoluzioni 1267/1999, 1333/2000 e 1390/2002 e 1453/2002, la Risoluzione 1373/2001 
non contiene alcun riferimento ad organizzazioni specifiche o ad aree geografiche; non è dunque diretta a 
contrastare unicamente i Talebani afghani, al-Qaida, Osama bin Laden e le aggregazioni a lui collegate.  
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Particolare importanza rivestono, in proposito, talune attività quali: la redazione di un elenco 
comune delle aggregazioni terroristiche da sottoporre a sanzione, il congelamento dei beni e 
delle risorse finanziarie di soggetti (persone fisiche e giuridiche) implicati in attività 
terroristiche, l’adozione di procedure semplificate di estradizione e di assistenza giudiziaria, di 
linee guida comuni in materia di rilascio di documenti di viaggio, di misure volte a contrastare 
la proliferazione delle armi di distruzione di massa nonché lo sviluppo di procedure finalizzate 
ad acquisire una maggiore sicurezza sia in ambito marittimo, con particolare riferimento al 
traffico delle merci e dei containers,56 sia nel campo dell’aviazione civile, con riferimento alla 
sicurezza del trasporto passeggeri.  
 
La terza componente attiene alle misure antiterrorismo attuabili all’interno della UE, così come 
previste dal Piano d’azione per la lotta al terrorismo del 2001 e dal Piano d’azione rinnovato 
del 2004, quali l’adozione di una nozione comune di “reato terroristico”, la predisposizione di 
elenchi di aggregazioni e persone responsabili  di atti di terrorismo comuni agli Stati membri, il 
congelamento dei fondi ed il contrasto di ogni forma di finanziamento, l’adozione del mandato 
di cattura europeo, la nomina di un coordinatore antiterrorismo, nonché l’elaborazione di una 
strategia europea in materia di sicurezza destinata a comprendere ogni opportuna attività di 
contrasto del fenomeno terroristico.   
 
La quarta componente, infine, consiste nell’adozione di misure la cui portata si estende oltre i 
confini territoriali della UE, come il controllo delle frontiere extracomunitarie,  il 
coordinamento dei visti, l’impiego del sistema Eurodac per la verifica delle impronte digitali, 
l’analisi delle minacce terroristiche provenienti da aree extracomunitarie, quali l’America 
Latina, l’Asia Meridionale e l’Asia Sud-Orientale, nonché l’inclusione di clausole antiterrorismo 
negli accordi commerciali e di cooperazione con Paesi estranei all’Unione.  
 
 
Lo Sviluppo dell’Opera di Contrasto 

 
Per meglio inquadrare lo sviluppo dell’attività in questione è opportuno ripercorrere, quanto 
meno a grandi linee, l’evoluzione della politica di sicurezza europea e dei relativi strumenti.  
 
Nell’interesse di una trattazione quanto più coerente ed organica, è stato utilizzato un metodo 
espositivo sostanzialmente - ma non rigidamente - cronologico, ciò in considerazione del 
carattere rapsodico e frammentario delle misure adottate dalla UE con riferimento anche ad un 
medesimo strumento. Va, inoltre, premesso che taluni provvedimenti, sebbene attinenti 
all’attività di contrasto del terrorismo, non sono stati determinati da tale esigenza che, pertanto, 
talvolta, esula dalla ratio degli stessi.  
 
Occorre, infine, sottolineare come nello sviluppo dell’opera di contrasto del terrorismo si 
possano delineare due fasi principali: quella precedente i devastanti attentati dell’11 settembre 
2001, caratterizzata da un lento progresso nell’adozione delle misure necessarie, e quella 
successiva ai predetti attentati, caratterizzata da misure di carattere innovativo adottate a ritmo 
serrato a fronte di un’esigenza ritenuta prioritaria. 
                                                           
56 Un esempio di tali iniziative è offerto dalla Container Security Initiative (CSI). 
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Gijs de Vries, coordinatore antiterrorismo della UE afferma in proposito: “in materia di 
sicurezza interna, la lotta contro il terrorismo è necessariamente diventata, dopo l’11 settembre 
2001, una delle priorità più alte dell’Unione Europea, sia sul piano interno che su quello delle 
relazioni esterne, con gli Stati Uniti come con altri paesi e regioni”.57 
 
La politica europea di contrasto diretto ed indiretto del terrorismo ha inizio, alla fine degli anni 
’70, con la Convenzione europea di Strasburgo, del Consiglio d’Europa58del 27 gennaio 1977, 
relativa alla repressione del terrorismo. A tale Convenzione ha fatto seguito l’Accordo di 
Dublino del 4 dicembre 1979, relativo all’applicazione della predetta Convenzione tra gli Stati 
Membri delle Comunità europee.59 
 
L’Unione Europea ha, quindi, elaborato la Convenzione 10 marzo 1995, relativa alla procedura 
semplificata di estradizione tra gli Stati membri della UE, e la Convenzione di Bruxelles, del 27 
settembre 1996, anch’essa in materia di estradizione tra gli Stati Membri, destinata a 
semplificare ulteriormente l’applicazione della Convenzione Europea di Strasburgo del 1977.  
 
Disposizioni relative al contrasto del terrorismo, ed in genere della criminalità, sono contenute 
sia nell’articolo K1 del Trattato sull’Unione Europea, del 7 febbraio 1992, più noto come 
Trattato di Maastricht, relativo alla cooperazione di polizia ai fini della prevenzione e della lotta 
al terrorismo, sia nell’art.29 del Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, con cui le Parti si 
sono impegnate a conservare e sviluppare all’interno della UE uno spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia.60  
 
Conformemente a quanto stabilito dal Trattato di Maastricht, nel 1994, è stato istituito, all’Aia, 
un Ufficio Europeo di Polizia (Edu-Europol) competente in materia di traffico di stupefacenti, 
sostanze nucleari ed immigrazione clandestina. 
 

                                                           
57 Gijs de Vries, “Insieme, Contro il Terrorismo”, Dossier Europa (Roma), n. 36, giugno 2005. 
58 Il Consiglio d’Europa è un’organizzazione internazionale regionale diversa dall’UE che, all’epoca di tale 
convenzione, non esisteva. 
59 La Convenzione Europea per la Repressione del Terrorismo, testualmente motivata dalla “crescente inquietudine 
causata dall’aumento di atti terroristici”, è entrata in vigore il 1 giugno 1986. La Convenzione esclude dalla nozione 
di reato politico una serie di comportamenti intrinsecamente illeciti e lesivi, pur consentendo agli Stati firmatari il 
diritto di sollevare riserve e rifiutare l’estradizione per  qualsiasi reato ritenuto politico. Ha fatto seguito il Protocollo 
di Emendamento, concluso a Strasburgo il 13 febbraio 2003, il quale attraverso l’inserimento di nuovi articoli ne 
forma una nuova versione consolidata. Il Protocollo stabilisce, inter alia, l’estensione dei criteri e delle modalità 
riguardanti l’estradizione a tutti i reati previsti dai dodici trattati promossi dall’ONU, che direttamente o 
indirettamente disciplinano l’attività di contrasto del terrorismo.     
60 L’art. 29, in particolare, recita: “l’obiettivo che l’Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di 
sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un’azione in comune nel 
settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la 
xenofobia”.  
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Con la cosiddetta Convenzione Europol del 26 luglio 1995,61 le competenze di tipo informativo 
del vecchio Edu-Europol sono state trasferite ad Europol ed ampliate sino a comprendere i reati 
contro la vita, l’integrità fisica e la libertà.62 
 
Il Trattato di Amsterdam, nel prevedere, ai fini della cooperazione fra le forze di polizia, lo 
scambio di informazioni e l’adozione di iniziative comuni in settori quali la formazione e la 
ricerca criminologica, ha, infatti, attribuito un ruolo centrale a Europol affidando al Consiglio il 
compito di garantire a tale struttura gli strumenti necessari allo scopo.  
 
In vista dell’entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il 3 dicembre 1998, il Consiglio e la 
Commissione, sulla base del mandato ricevuto in occasione del Consiglio europeo di Cardiff del 
15 e 16 giugno 1998, hanno elaborato un Piano d’azione finalizzato ad attuare, nel miglior 
modo, le disposizioni concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 63  
 
Il Piano d’azione è arricchito da una previsione esplicita della lotta alla criminalità ed al 
terrorismo, definito come “una delle forme di reati gravi da prevenire e combattere mediante la 
stretta collaborazione tra le forze di polizia e giudiziarie e il riavvicinamento, ove necessario, 
delle legislazioni degli Stati membri”. Con specifico riferimento al terrorismo è stato previsto il 
rafforzamento della rete giudiziaria europea e della cooperazione di polizia e giudiziaria in 
materia penale anche attraverso la semplificazione delle procedure e l’adozione di misure 
relative alle sanzioni e agli elementi costitutivi dei reati connessi con il terrorismo. 
 
Il Consiglio, con Decisione in data 3 dicembre 1998, ha, quindi, incaricato Europol di 
“occuparsi dei reati commessi o che possono essere commessi nell’ambito di attività 
terroristiche che si configurano in reati contro la vita, l’incolumità fisica, la libertà delle persone 
e i beni”, in applicazione del par.2 dell’art.2 della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995. 
L’attività principale di Europol (divenuto operativo il 1° luglio 1999) consiste nello scambio di 
informazioni tra le varie forze di polizia europee e nella gestione di un archivio computerizzato 
dei dati acquisiti. 64  
 
Il sistema Europol prevede un’unità centrale, con sede all’Aia, collegata a tante unità periferiche 
quanti sono gli Stati membri dell’Unione. Sulla base di quanto stabilito dal Consiglio Europeo 
di Bruxelles, in data 21 settembre 2001, all’interno di Europol, è stata costituita una squadra 
specializzata in anti-terrorismo, la Counter-Terrorism Task Force, operativa dal novembre dello 
stesso anno. Disciolta nel dicembre 2002, dopo circa un anno di attività, la Counter-Terrorism 
                                                           
61 Si tratta della Convenzione basata sull’art. K3 del Trattato sull’Unione Europea  firmata a Bruxelles il 26 
luglio 1995. 
62 Europol si è formalmente costituito il 1 ottobre 1998; sostanzialmente sostituisce il predecessore TREVI, 
acronimo francese per Terrorisme, Radicalisme, Extrémisme et Violence Internationale. 
63 Fra i 36 dipartimenti della Commissione della UE, uno è denominato Direzione Generale per la Giustizia, 
Libertà e Sicurezza (Directorate General for Justice, Fredom and Security) ed è composto da  quattro 
Direzioni: A - Affari Generali; B – Immigrazione, Asilo e Frontiere; C – Giustizia Civile, Diritti e Cittadinanza; 
e D – Sicurezza Interna e Giustizia Criminale. Quest’ultima si occupa in particolare del terrorismo. Il Trattato 
di Amsterdam ha altresì trasferito parte dei settori del III° Pilastro al I° Pilastro. 
64 Europol provvede alla gestione ed alla condivisione di una banca dati analitica (Analysis Work File) 
contenente informazioni relative ai fenomeni di criminalità di sua competenza. 
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Task Force è stata ricostituita nell’ottobre 2004 allo scopo di dare impulso a quattro settori di 
particolare importanza: l’analisi strategica ed operativa, il modus operandi, il finanziamento 
delle organizzazioni terroristiche ed il reclutamento dei terroristi. In particolare, con riferimento 
al finanziamento, sono stati approvati progetti finalizzati ad individuare i metodi, i corrieri e le 
fonti, avendo specifico riguardo per gli enti caritatevoli ed assistenziali e per i proventi derivanti 
dalla vendita di merce contraffatta. 
 
E’ stato inoltre concluso un accordo tra Europol e USA relativo allo scambio di dati e 
all’accesso agli archivi. 
 
Il 14 ottobre 1995, nel corso di una riunione informale a La Gomena, il Consiglio ha emesso 
una Dichiarazione in cui viene condannato il terrorismo in quanto “minaccia alla democrazia, al 
libero esercizio dei diritti dell’uomo e allo sviluppo economico e sociale”.  Tale Dichiarazione è 
stata seguita da tre azioni comuni65 rilevanti ai fini dell’opera di contrasto condotta dalla UE: 
 
- l’Azione comune (96/610/GAI), in data 15 ottobre 1996, relativa all’istituzione e 

all’aggiornamento costante di un Repertorio delle Competenze, Capacità e Conoscenze 
Specialistiche nel Settore dell’Antiterrorismo (Directory of Specialized Counterterrorism 
Skills) destinato a facilitare la cooperazione nella lotta al terrorismo fra i Paesi Stati membri; 

 
- l’Azione comune 98/428/GAI, in data 29 giugno 1998, relativa all’istituzione di una Rete 

giudiziaria europea (European Judicial Network − EJN), organo di contatto per lo scambio 
di informazioni, composto da autorità centrali responsabili della cooperazione giudiziaria 
internazionale, con “punti di contatto” presso tutti gli Stati membri, avente competenza 
anche in materia di criminalità organizzata, corruzione, traffico di stupefacenti e terrorismo; 

 
- l’Azione comune 98/733/GAI, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità, negli Stati 

membri, della partecipazione ad organizzazioni criminali. Tale Azione comune, nel sancire 
l’impegno dei Paesi membri di assicurare che le sanzioni nei confronti dei criminali siano 
“effettive, proporzionate e dissuasive”, all’art.2 par.2 stabilisce il dovere di assistenza degli 
Stati membri in ordine alla repressione  dei reati terroristici. 

 
In proposito, è, inoltre, rilevante, seppure indirettamente, l’attività del Consiglio Europeo di 
Colonia del 3 e 4 giugno 1999, in occasione del quale è stata adottata la Dichiarazione sul 
rafforzamento della politica comune sulla sicurezza e difesa (Allegato III alle conclusioni della 
Presidenza).  
 
Fra le finalità perseguite compare, infatti, l’integrazione ed il  rafforzamento delle capacità della 
UE di prevenire i conflitti internazionali e di gestire le crisi attraverso lo sviluppo di strumenti 
                                                           
65 Strumento giuridico del vecchio Titolo VI del tratto sull’Unione Europea, l’Azione Comune è stata 
utilizzata in ambito GAI dal 1993 al 1999. Con questo termine si designava un’azione condotta in modo 
coordinato dagli Stati membri, in nome o nel contesto dell’Unione. Le Azioni Comuni definiscono gli 
obiettivi, la portata e i mezzi di cui l’UE deve disporre, le condizioni di attuazione e, se necessario, la 
durata. Le Azioni Comuni vincolavano gli Stati membri. L’Azione Comune è stata soppressa dal Trattato 
di Amsterdam e sostituita dalle “Decisioni” e “Decisioni quadro”. 
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civili e militari; fra i primi compare il Comitato per gli Aspetti Civili della Gestione delle Crisi 
(Committee for Civilian Aspects of Crisis Management − CIVCOM), organo consultivo 
composto da funzionari provenienti da vari ministeri degli Stati membri. 
 
Muovendo da tale iniziativa, attraverso i vertici di Nizza del dicembre 2000 e di Laeken del 
dicembre 2001, sono stati istituiti nell’ambito del Segretariato del Consiglio nuovi organi, quali 
il Comitato Politico e di Sicurezza (Political and Security Committee − PSC),66 il Comitato 
Militare dell’Unione Europea (European Union Military Committee - EUMC)67 e lo Stato 
Maggiore Militare dell’Unione Europea (European Union Military Staff − EUMS),68 nella quale 
è inclusa la branca di intelligence (Intelligence Division) dell’Unione. 
  
Allo scopo di “rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata”, 
conformemente agli artt.31 e 34, par.2, lett.c, della versione consolidata del Trattato sull’Unione 
Europea, relativi alla collaborazione tra i ministeri competenti e le autorità giudiziarie dei Paesi 
membri,  nel corso del Consiglio Europeo di Tampere, del 15 e 16 ottobre 1999,69 è stato deciso 
di istituire un’unità europea per la collaborazione giudiziaria denominata Eurojust, composta da 
pubblici ministeri, giudici e/o funzionari di polizia distaccati dagli Stati membri, con il compito 
di “agevolare il buon coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell’azione penale, di 
prestare assistenza nelle indagini riguardanti i casi di criminalità organizzata, in particolare sulla 
base delle analisi effettuate da Europol, nonché di cooperare strettamente con la Rete 
Giudiziaria Europea”.70   

 
Su tali presupposti poggia, dunque, la  Decisione del Consiglio, 2002/187/GAI del 28 Febbraio 
2002, con la quale, allo scopo di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, viene 
istituito Eurojust. Eurojust, operativo dal 6 marzo 2002,71 ha competenza per gli stessi reati per i 
quali è competente Europol, inclusi fra questi quelli di terrorismo. La sua struttura si avvale di 
Membri nazionali (soggetti all’ordinamento interno dello Stato di origine, la durata del loro 
mandato è stabilita da Paese di appartenenza), di un Collegio (composto da tutti i Membri 
Nazionali e responsabile del funzionamento di Eurojust) e di Corrispondenti Nazionali 
(ciascuno Stato membro può prevedere uno o più Corrispondenti Nazionali i quali, operando nel 
                                                           
66 Il PSC, come previsto dalla  Decisione del Consiglio del 22 gennaio 2001 (2001/78/PESC), è responsabile 
della pianificazione delle reazioni della UE alle crisi rilevanti per la PESC. Nell’esercitare il controllo 
politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi, il PSC coordina vari gruppi di lavoro 
nelle aree PESC e PESD. 
67 L’EUMC, composto dai Capi di Stato Maggiore della Difesa dei Paesi Membri rappresentati dai loro 
delegati militari (MILREP) e sottoposto al PSC, fornisce consulenza ed assistenza nelle questioni militari, 
inclusa la gestione delle crisi, in sostegno della PESC. Assume inoltre la direzione delle attività militari di 
competenza della UE. 
68 Fra le funzioni dello EUMS, come previsto dalla Decisione del Consiglio del 22 gennaio 2001 
(2001/80/PESC), risaltano quelle di early warning, situation assessment e strategic planning. L’EUMS è 
dunque la principale fonte di competenza militare nell’UE. 
69 In occasione del Consiglio europeo informale di Portschach, si decise di dedicare il Consiglio europeo di 
Tampere al Terzo Pilastro dell’Unione Europea, nel quadro delle innovazioni apportate in questo campo dal 
Trattato di Amsterdam. 
70 Punto 46 delle Conclusioni del Consiglio Europeo. 
71 Esisteva in precedenza un organismo provvisorio denominato Pro-Eurojust costituito nel marzo 2001 
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Paese che ne ha disposto l’attivazione, agevolano lo scambio di informazioni tra le autorità 
nazionali e il Membro Nazionale distaccato presso l’Eurojust). Il Corrispondente Nazionale può 
costituire un “punto di contatto” della Rete Giudiziaria Europea.  
 
Ai sensi dell’art.11 della Decisione citata, conformemente all’art.36 par.2 della versione 
consolidata del Trattato sull’Unione Europea, la Commissione risulta pienamente associata ai 
lavori di Eurojust. Tuttavia, a causa della mancanza di una definizione comune di reato 
terroristico, il ruolo di Eurojust ed Europol in tale settore è rimasto per lungo tempo limitato, 
atteso che solo sei fra gli Stati membri prevedevano nelle rispettive legislazioni il “crimine di 
terrorismo”. 
 
A Tampere, il Consiglio europeo ha stabilito, inoltre, l’istituzione di “una Accademia Europea 
di Polizia per la formazione degli alti funzionari incaricati dell’applicazione della legge”.  
 
Con la Decisione del Consiglio 2000/820/GAI, in data 22 dicembre 2000, è stata, pertanto, 
istituita l’Accademia Europea di Polizia (CEPOL), le cui materie di studio comprendono le 
attività anti-terrorismo. In occasione di tale Consiglio è stata, quindi, costituita una Task Force 
dei Capi delle Polizie europee, la Police Chiefs Task Force, con lo scopo di incrementare, in 
collaborazione con Europol, lo scambio di esperienze, metodiche ed informazioni in ordine alle 
tendenze della criminalità organizzata transnazionale e predisporre adeguate misure operative di 
contrasto.  
 
La prima riunione della Task Force è avvenuta nell’aprile 2000; a questa hanno fatto seguito 
periodiche riunioni semestrali.72 Nel marzo 2004, nel corso della riunione di Dublino è stato 
deciso di preporre la Police Chiefs Task Force al coordinamento operativo e preventivo delle 
misure antiterrorismo in funzione di una attività di intelligence proattiva.  
 
Il Consiglio europeo di Tampere ha, infine, posto le basi di una politica comune in materia di 
asilo e di immigrazione, predisposto l’armonizzazione delle procedure di controllo alle 
frontiere, migliorato la cooperazione fra le forze di polizia, imprimendo  ulteriore imput ai lavori 
preparatori finalizzati a realizzare una più ampia cooperazione giudiziaria fondata sul reciproco 
riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze.73 
 
Nel 1999, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam,74 è stata adottata dal Consiglio la 
Raccomandazione del 9 dicembre 1999, relativa alla cooperazione nella lotta contro il 
finanziamento dei gruppi terroristici.  
 
Nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in attuazione delle misure 
indicate nella Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle NU 1267/1999 in data 15 ottobre 
1999, relativa all’interdizione dei voli effettuati da vettori di proprietà dei Talebani afgani 
ovvero noleggiati o utilizzati da o per conto di questi ultimi, nonché al congelamento dei fondi e 
                                                           
72 Una riunione per ogni presidenza della UE. 
73 In tal senso il c.d. Programma dell’Aia in Allegato I alle Conclusioni del Consiglio Europeo di 
Bruxelles del 4/5 novembre 2004. 
74  Il Trattato di Amsterdam è entrato in vigore il 1°maggio 1999. 
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delle altre risorse finanziarie posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali 
soggetti, è stata adottata la Posizione comune 1999/727/PESC.  
 
Tale documento è stato successivamente modificato dalla Posizione comune 2001/154/PESC, 
che ha recepito le disposizioni contenute nella Risoluzione 1333/2000 del Consiglio di 
Sicurezza delle NU, relativa, da un lato, all’interdizione dei voli, all’embargo degli armamenti 
ed al ritiro dei consulenti presenti nel territorio del sedicente Emirato Islamico dell’Afghanistan, 
e, dall’altro, al congelamento immediato di fondi ed altri beni finanziari di proprietà di Osama 
Bin Laden o controllati direttamente o indirettamente da questi o dalle entità ad esso collegate, 
compresa Al Qaeda. Alcune modifiche marginali alle due Posizioni comuni sono state 
successivamente introdotte dalla Posizione comune 2001/771/PESC. 
 
Nei giorni 7-9 dicembre 2000, a Nizza, il Consiglio europeo ha disposto l’integrazione delle 
capacità operative dell’Unione Europea Occidentale (Western European Union – WEU) nella 
UE. A seguito di tale decisione, è stato istituito, presso il Segretariato Generale della UE, il 
Joint Situation Center (SITCEN).  
 
Il SITCEN, costituisce un importante strumento di raccordo tra l’intelligence civile e militare 
della UE. Composto da rappresentanti degli Stati membri, il Centro conduce il monitoraggio e 
l’analisi di potenziali situazioni di crisi in oltre 20 aree geopolitiche,75 fornendo rapporti di 
analisi strategica ai tre Pilastri della UE. Nel corso di una crisi il SITCEN opera 24 ore su 24. 
Nell’aprile 2004, a seguito degli attentati di Madrid dell’11 marzo, é stata prevista l’istituzione, 
all’interno del SITCEN, di una cellula di intelligence non operativa con lo specifico compito di 
analizzare le minacce terroristiche.  
 
La percezione della minaccia è, infatti, radicalmente mutata nei Paesi occidentali dopo gli 
attacchi terroristici dell’11 settembre 2001.   
 
La Dichiarazione congiunta dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea, del Presidente 
del Parlamento europeo, del Presidente della Commissione europea e dell’Alto Rappresentante 
per la Politica estera e di Sicurezza comune del 14 settembre 2001, recita infatti: “I tragici 
eventi ci obbligano a prendere decisioni urgenti sui modi in cui l’Unione Europea risponderà 
alle seguenti sfide: essa deve impegnarsi con ogni mezzo a difendere la Giustizia e la 
Democrazia mondiali, a promuovere un modello internazionale di sicurezza e prosperità per 
tutti i paesi e a contribuire all’emergere di un’azione globale, ferma e prolungata, contro il 
terrorismo.  
 
Continueremo a sviluppare la politica estera e di sicurezza comune affinché l’Unione possa 
veramente parlare in modo chiaro e univoco [...]. L’Unione Europea accelererà l’attuazione di 
una vera e propria area di Giustizia europea, la quale implicherà, tra l’altro, l’istituzione di un 

                                                           
75 Vedi Markus Ederer, “New and Emerging Challenges for Intelligence Analysis” in Global Futures 
Partnership of the Sherman Kent School for Intelligence Analysis, Link Campus University of Malta e 
Gino Germani Center for Comparative Studies of Modernization and Development (a cura di), New 
Frontiers of Intelligence Analysis, Rome, 2005.  
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mandato di arresto ed estradizione europeo, in conformità con le conclusioni del Consiglio di 
Tampere e il reciproco riconoscimento di decisioni e verdetti giudiziari.”76  
 
Nell’ottica descritta, il Consiglio europeo, riunitosi a Bruxelles, nella sessione straordinaria del 
21 settembre 2001, per “analizzare la situazione internazionale in seguito agli attacchi 
terroristici sferrati contro gli Stati Uniti e imprimere l’impulso necessario all’azione della UE, 
ha dichiarato che “il terrorismo rappresenta una vera sfida per il mondo e per l’Europa” e che la 
lotta al terrorismo costituirà “un obiettivo prioritario per l’Unione Europea”.  
 
Il Consiglio europeo ha quindi formulato un Piano d’azione nel quale sono previste:  
 
- l’istituzione di una procedura di arresto semplificata destinata a sostituire il sistema di 

estradizione vigente; 
-  l’identificazione delle organizzazioni terroristiche e la predisposizione di un elenco comune 

delle stesse, anche attraverso uno scambio sistematico di dati con Europol, all’interno del 
quale è stata prevista l’istituzione di una squadra di specialisti nella lotta al terrorismo che 
dovrà collaborare con i colleghi statunitensi; 

- la cooperazione tra servizi specializzati nella lotta al terrorismo; 
- l’adozione delle misure necessarie a contrastare il finanziamento delle attività terroristiche; 
- l’adozione di misure idonee a rafforzare la sicurezza dei trasporti aerei attraverso la 

classificazione delle armi, la formazione tecnica degli equipaggi, il controllo dei bagagli, la 
protezione dell’accessibilità alla cabina di pilotaggio e la verifica delle misure di sicurezza 
applicate dagli Stati membri. 
 

Il Piano d’azione del 2001 costituisce la base degli strumenti successivamente adottati dalla UE 
allo scopo di contrastare la minaccia terroristica. Come afferma Gijs de Vries, il Piano d’azione 
abbraccia “[…] tutte le dimensioni della lotta contro il terrorismo, comprese quelle della 
Sicurezza esterna dell’Unione attraverso la politica estera e di Sicurezza comune (PESC) e 
quelle riconducibili al I Pilastro”.77   

 
Al Piano d’azione, hanno fatto seguito delle roadmaps, aggiornate mensilmente, nelle quali 
sono riportati i progressi attuativi effettuati. 
 
In occasione del Consiglio europeo di Bruxelles è stata, inoltre, prevista la redazione di un 
rapporto annuale, relativo allo stato della minaccia terroristica all’interno della UE da 
trasmettersi al Parlamento Europeo, rapporto denominato Terrorism Situation and Trends 
(TESAT).  
 
L’8 ottobre 2001, il Consiglio ha ribadito l’intenzione della UE e degli Stati membri di 
assumere pienamente ed in modo coordinato il proprio ruolo nella coalizione contro il 
terrorismo guidata dalle NU, nonché la propria determinazione a colpire le fonti di 
finanziamento del terrorismo in stretta concertazione con gli USA. Il successivo 16 ottobre, a 
                                                           
76 Si veda in proposito "11 settembre - La risposta dell’Europa", Dossier Europa, numero speciale 
dicembre 2001, p. 41 
77 Gijs de Vries, “Insieme, contro il Terrorismo”, Dossier Europa (Roma), n. 36, giugno 2005, p. 29. 
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Lussemburgo, a norma dell’art.34 del Trattato sull’Unione Europea, il Consiglio ha adottato un 
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra 
gli Stati membri della UE in materia di indagini bancarie (richiesta di informazioni relative a 
conti bancari, ad operazioni bancarie e controllo di queste ultime) applicabile anche ai reati 
commessi per finalità terroristiche. 
 
Il Protocollo non è, però, entrato in vigore a causa della mancata ratifica da parte degli Stati 
membri. Il 19 ottobre, il Consiglio europeo, riunitosi a Ghent, ha ribadito la propria volontà di 
combattere il terrorismo, ovunque e in tutte le sue forme, di reiterare gli sforzi volti a rafforzare 
la coalizione per  la lotta al terrorismo costituita in seno alla Comunità Internazionale, nonché la 
cooperazione tra servizi operativi, inclusi Europol ed Eurojust, tra servizi d’intelligence, tra 
servizi di polizia e tra questi ultimi e le autorità giudiziarie degli Stati membri. In tale sede è 
stato anche deciso di formulare un programma per contrastare la minaccia del terrorismo 
biologico e chimico,78 prevedendo a tal fine l’istituzione di un centro di monitoraggio del 
terrorismo biologico e chimico e la designazione di un coordinatore per la protezione civile.  
 
Il 14 e 15 dicembre del 2001, a Laeken, il Consiglio Europeo ha, quindi, gettato le basi per la 
creazione dell’Agenzia Europea per la Protezione Civile. In occasione del consiglio di Laeken é 
stata enfatizzata l’adozione di misure atte a rafforzare la solidarietà e la cooperazione con gli 
USA, la politica di contrasto del terrorismo da parte della UE (collaborazione di polizia e 
giudiziaria, blocco dei finanziamenti al terrorismo e maggiore sicurezza aerea ed aeroportuale) 
nonché il ruolo anti-terroristico della UE a livello internazionale (azione politica e diplomatica, 
convenzioni internazionali e assistenza in aree extra-comunitarie).    
 
Il 27 dicembre 2001, il Consiglio, in ossequio a quanto prescritto dalla Risoluzione 1373/2001 
del Consiglio di Sicurezza delle NU, ha adottato la Posizione comune 2001/930/PESC, relativa 
alla lotta al terrorismo, in base alla quale gli Stati membri devono perseguire “la messa a 
disposizione o la raccolta intenzionali, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, di 
capitali da parte di cittadini o nel territorio di ciascuno degli Stati membri dell’Unione Europea 
con il proposito o la consapevolezza, di un loro utilizzo per compiere atti terroristici” (art.1).  
 
Nella stessa data, in linea con la Risoluzione 1373/2001, è stata adottata dal Consiglio la 
Posizione comune 2001/931/PESC,  relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al 
terrorismo. Il documento in questione, oltre che dettare una definizione “europea” di “atto 
terroristico”79 e  “gruppo terroristico”80 (definizione dalla quale trarrà spunto la Posizione 
                                                           
78 Tale riunione del Consiglio europeo ha coinciso con i bio-attentati che si stavano verificando in Florida, 
Washington e New York. 
79 Tali sono considerati gli atti intenzionali di seguito indicati, che, per la loro natura o contesto possono  
recare grave danno a un paese o un’organizzazione internazionale, definito reato in base al diritto nazionale, 
quando è commesso al fine di intimidire seriamente la popolazione, costringere indebitamente i poteri 
pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o 
destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali 
fondamentali di un paese o un’organizzazione internazionale: (a) attentati alla vita di una persona che 
possono causarne il decesso; (b) attentati gravi all’integrità fisica di una persona; (c) sequestro di persona e 
cattura di ostaggi; (d) distruzioni massicce di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, 
infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero 
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quadro 2002/475/GAI), ordina agli Stati membri di provvedere al congelamento dei capitali e 
delle altre risorse finanziarie o economiche di persone, gruppi ed entità coinvolti in atti 
terroristici ed individuati in un elenco allegato alla Posizione stessa.  
 
L’elenco, che comprende persone fisiche, persone giuridiche ed organizzazioni, è compilato dal 
Consiglio dell’Unione in modo autonomo, sulla base delle risultanze investigative svolte dalle 
competenti autorità giudiziarie o di polizia degli Stati membri, senza operare alcun rinvio alle 
liste compilate dal Comitato per le Sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 
Nell’elenco sono comprese organizzazioni europee e non, quali l’ETA, il Real IRA, il GRAPO, 
la Jihad islamica palestinese, Hamas-Izz al-Din al-Qassem, l’ala terroristica di Hamas, ed altre 
organizzazioni meno note, oltre ai nomi delle persone che ne fanno parte. L’inserimento 
nell’elenco avviene a seguito della proposta di uno Stato membro, dopo una sua autonoma 
valutazione. La proposta deve essere approvata all’unanimità e l’elenco non può essere 
modificato senza il consenso di tutti gli Stati membri.  
 
Al fine di evitare paralisi decisionali è stato istituito presso il Comitato dei rappresentanti 
permanenti (COREPER) un organismo ad hoc, la Clearing House, con il compito di assumere, a 
tale livello, decisioni in merito all’inserimento negli elenchi. Le decisioni della Clearing House 
riguardano, tuttavia, il solo terrorismo internazionale, allo scopo di non interferire nelle 
decisioni assunte dagli Stati membri in materia di terrorismo endogeno.  
 
Dall’inizio del 2004 la Clearing House ha aperto le sue porte agli “acceding countries”, in un 
primo tempo in qualità di osservatori ed in seguito, dal 1° maggio, quali membri effettivi.81 
 
L’art.1, par.6, della Posizione comune 2001/931/PESC, prevede che il Consiglio elabori, 
riesamini e modifichi l’elenco delle persone, gruppi od entità terroristiche a questa allegato. 
 

                                                                                                                                                                          
di luoghi pubblici o di proprietà private, che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite 
economiche considerevoli; (e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di 
passeggeri o di trasporto di merci; (f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi 
da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche o chimiche, nonché, per le armi biologiche e chimiche, 
ricerca e sviluppo; (g) diffusione di sostanze pericolose, cagionamento di incendi, inondazioni o esplosioni il 
cui effetto metta in pericolo vite umane; (h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o 
altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;  (i) minaccia di mettere in atto 
uno dei comportamenti elencati alle lettere da a) a h); (j) direzione di un gruppo terroristico; (k) 
partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendo informazioni o mezzi materiali o 
finanziandone in qualsiasi forma le attività, nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle 
attività criminose del gruppo. 
80 Per “gruppo terroristico” s’intende l’associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, 
che agisce in modo concertato allo scopo di commettere atti terroristici. Il termine “associazione 
strutturata” designa un’associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione 
estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi 
membri, continuità nella composizione o una struttura articolata. 
81 Giuseppe Maresca, Le misure di prevenzione patrimoniale, in Terrorismo internazionale: modifiche al 
sistema penale e nuovi strumenti di prevenzione, a cura di Elisabetta Rosi e Silvia Scopelliti -
Supplemento a Diritto e Giustizia, fascicolo 16/2006. 
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L’elenco è stato, pertanto, aggiornato dalle Posizioni comuni 2002/340/PESC, 2002/462/PESC, 
2002/847/PESC, 2002/976/PESC, 2003/402/PESC, 2003/482/PESC, 2003/651/PESC, 
2003/906/PESC, 2003/309/PESC, 2004/500/PESC, 2005/220/PESC, 2005/427/PESC, 
2005/725/PESC, 2005/847/PESC, 2005/936/PESC, 2006/231/PESC ed in ultimo dalla 
Posizione comune 2006/380/PESC in data 29 maggio 2006.  
 
La Posizione comune 2001/931/PESC utilizza quale base giuridica, oltre all’art.15 del Trattato 
sull’Unione Europea, l’art.34, relativo agli strumenti del Terzo Pilastro, confermando del 
carattere cross-pillar dell’opera di contrasto del terrorismo.  
 
Sempre in data 27 dicembre 2001, sulla base degli artt.60, 301 e 308 del Trattato che istituisce 
la Comunità Europea, il Consiglio ha emanato il Regolamento (CE) n.2580/2001, relativo a 
misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il 
terrorismo82, volto a dare attuazione, in ambito UE, alla Risoluzione 1373/2001, disponendo il 
congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie o economiche di persone, gruppi ed 
entità coinvolti in atti terroristici individuati, in forza dell’art.2, par.3, sulla base dell’art.1, 
paragrafi 4, 5 e 6, della Posizione comune 2001/931/PESC.  
 
L’elenco di cui all’art.2, par.3, del Regolamento è stato aggiornato con le Decisioni 2001/927/CE 
del Consiglio, 2002/334/CE, 2002/460/CE, 2002/848/CE, 2002/974/CE, 2003/480/CE, 2003/646/CE, 
2003/902/CE, 2004/306/CE, 2005/221/PESC, 2005/428/PESC, 2005/722/CE, 848/2005/CE, 
2005/930/CE e, in ultimo, con la Decisione 2006/379/CE  del Consiglio, in data 29 maggio 2006. 
 
Al Regolamento (CE)  2580/2001 del Consiglio è, inoltre, allegato l’elenco delle autorità dei Paesi 
membri competenti in materia; elenco modificato ed aggiornato con il Regolamento (CE) n. 
745/2003 della Commissione, in data 28 aprile 2003, con il Regolamento (CE) n. 1207/2005 della 
Commissione, in data 27 luglio 2005 ed in ultimo con il Regolamento (CE) n. 1957/2005 della 
Commissione, in data  29 novembre 2005. 
 
Dall’elenco previsto dall’art.2, par.3, del Regolamento sono escluse persone, gruppi ed entità 
collegate a Osama Bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani.  
 
Tali soggetti compaiono, infatti, nell’elenco allegato al Regolamento del Consiglio (CE) n. 
881/2002, del 27 Maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di 
determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani. 
 
Il Regolamento n.881/2002, emanato sulla base della Posizione comune 2002/402/PESC, 83 allo 
scopo di dare attuazione alla Risoluzione 1390/2002, ingloba, abrogandolo, il Regolamento (CE) 
n.467/2001, destinato a dare esecuzione alle Risoluzioni 1267/1999 e 1333/2000 del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite, relative al divieto di esportazione di talune merci e servizi in 
Afghanistan, all’inasprimento dei divieti di volo dei vettori di proprietà o a disposizione dei 
Talebani, nonché al congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie di questi ultimi.  
                                                           
82 I Regolamenti, strumento riconducibile al I Pilastro, hanno portata generale e sono obbligatori e 
direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. 
82 Che per ultima ha modificato, abrogandola, la posizione comune 96/746/PESC. 
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Al contrario del Regolamento (CE) n.2580/2001, il Regolamento (CE) 881/2002 rinvia alla lista 
dei terroristi e delle organizzazioni terroristiche compilata dal Comitato Sanzioni del Consiglio 
di Sicurezza delle NU, lista che può, tuttavia, essere emendata o integrata ad opera della 
Commissione UE. Il regolamento che ha subito ad oggi 69 modifiche l’ultima ad opera del 
Regolamento n. 1228/2006 della Commissione del 14 agosto 2006. Al contrario di quanto 
accade per l’elenco previsto dal regolamento (CE) 2580/2001, ogni aggiornamento si aggiunge 
al precedente senza riportarne il contenuto. La base giuridica del Regolamento è costituita dagli 
artt. 60, 301 e 308 del Trattato che istituisce la Comunità Europea. 
 
Dal punto di vista strettamente giuridico occorre notare che l’utilizzo del Regolamento, quale 
fonte normativa di applicazione diretta all’interno degli Stati membri, ha permesso di superare 
le carenze insite nella Posizione comune; strumento che non può prescindere, per il 
raggiungimento dello scopo previsto, dall’attività degli Stati membri.  
 
Attraverso il meccanismo offerto dagli artt. 60, 301 e 308 del Trattato sulla Comunità Europea, 
la UE ha, infatti, potuto legiferare in un settore collocato al confine fra il II e il III Pilastro, per i 
quali sono previsti unicamente strumenti di concertazione governativa e politica e non anche atti 
normativi.  
 
In particolare, nel caso del Regolamento(CE) 2580/2001, poiché la Posizione comune 
2001/931/PESC, non prevedeva l’interruzione delle relazioni economiche con un Paese terzo, 
bensì l’adozione di misure restrittive contro determinate persone o entità, è stato necessario 
ricorrere al combinato disposto degli artt. 308 (TCE), relativo ai poteri impliciti della Comunità, 
301 (TCE)84, relativo all’interruzione o riduzione parziale o totale delle relazioni economiche 
con uno o più Paesi terzi e 60 (TCE), relativo all’adozione, nei confronti di Paesi terzi, delle 
misure necessarie per un’azione ai sensi dell’art.301 (TCE), in tema di circolazione dei capitali. 85 
 
La Corte di Cassazione italiana ha, tuttavia, ritenuto gli elenchi stilati dalla UE irrilevanti ai fini 
della sussistenza del reato di cui all’art. 270-bis (Associazioni con finalità di terrorismo e di 
eversione dell’ordine democratico), ritenendo che il giudizio in ordine alle caratteristiche e 
finalità dell’organizzazione non possa essere affidato ad elenchi elaborati da governi di singoli 
stati o da organismi internazionali ai fini delle misure di prevenzione (Cass., I Sez. Pen., 
19.09.2006, n. 30824). 
 
Con riferimento agli strumenti normativi utilizzati dalla Comunità europea per il congelamento 
dei patrimoni di soggetti affiliati ad organizzazioni terroristiche si è espresso il Parlamento 
europeo con la “Risoluzione comune sulla valutazione e le prospettive della strategia 
dell’Unione Europea in materia di terrorismo a un anno dall’11 settembre 2001”, in occasione 

                                                           
84 L’art.301 recita:“Quando una Posizione comune o un’Azione comune adottata in virtù delle 
disposizioni del trattato sull’Unione Europea relative alla politica estera e di sicurezza comune prevedano 
un’azione della Comunità per interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche 
con uno o più Paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della 
Commissione, adotta le misure urgenti necessarie”. 
85 Si veda in  proposito Sara Balice: “Lotta al terrorismo nell’Unione Europea”, www.studiperlapace.it. 
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della sessione plenaria del 23 e 24 ottobre 2002. Recita il documento: “I parlamentari dubitano 
che sia possibile un coordinamento efficace della politica europea antiterrorismo nell’ambito 
dell'attuale struttura dell’Unione:“le nuove dimensioni di lotta al terrorismo richiedono 
importanti modifiche dei trattati.  
 
A tal fine, i deputati esortano la Convenzione europea ad esaminare la possibilità per evitare 
l’attuale divisione in tre Pilastri della UE e a creare la base giuridica per consentire alla UE di 
congelare i patrimoni ed eliminare i finanziamenti di persone, gruppi e organismi coinvolti in atti 
terroristici”.  
 
I mezzi descritti, hanno, inoltre, sollevato fondati dubbi in ordine al rispetto dei diritti e delle tutele 
previste dalla “Carta dei diritti fondamentali” adottata a Nizza nel dicembre 2000. Per quanto 
attiene alle misure di carattere penale previste dalla Risoluzione 1373/2001, queste sono state 
recepite dalla UE mediante talune posizioni comuni e decisioni quadro. In particolare, il 
Consiglio, in data 13 giugno 2002, a Lussemburgo, ha adottato, in proposito, tre importanti 
Decisioni quadro. 
 
La prima, la Decisione quadro 2002/475/GAI, sulla lotta al terrorismo, della quale si è detto nel 
Capitolo II, prevede che i reati terroristici, i reati riconducibili a un’organizzazione terroristica ed i 
reati connessi ad attività terroristiche, l’istigazione, il concorso ed il tentativo, siano puniti da 
ciascuno Stato membro con sanzioni penali “effettive, proporzionate e dissuasive”. La decisione 
dispone, inoltre, che, ai fini dell’estradizione degli autori, i reati terroristici non possano essere 
considerati reati politici, reati riconducibili ad un reato politico o reati ispirati da motivazioni 
politiche. 
 
La seconda, la Decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle 
procedure di consegna tra Stati membri, prevede, in luogo dell’estradizione, l’adozione di una 
procedura di “consegna semplificata” delle persone colpite da provvedimenti restrittivi della 
libertà emessi dalle Autorità Giudiziarie dei Paesi membri. Al punto 35 delle conclusioni del 
Consiglio di Tampere, era stato, infatti, stabilito che il riconoscimento reciproco delle decisioni 
delle autorità giudiziarie dovesse diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria tanto in 
materia civile quanto in materia penale.  
 
In tale occasione era stato ritenuto opportuno abolire, tra gli Stati membri, la procedura formale di 
estradizione con riferimento alle persone che si sottraggono ad una condanna definitiva, nonché di 
accelerare tali procedure nei confronti delle persone indagate. La nuova disciplina prevede un 
“meccanismo di consegna semplificato” che coinvolge esclusivamente le autorità giudiziarie degli 
Stati membri.  
 
Il Mandato di Arresto Europeo (MAE) viene, infatti, emesso dall’autorità giudiziaria di uno Stato 
membro con riferimento a fatti puniti con “una pena privativa della libertà o con una misura di 
sicurezza privativa della libertà” di durata massima non inferiore a 12 mesi, ovvero a fronte di 
condanne a pene o misure di sicurezza privative della libertà di durata non inferiore a quattro mesi.  
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Danno luogo al MAE trentadue ipotesi di reato, compresa fra queste quella di “terrorismo”, punite 
dallo Stato emittente con una pena, o con una misura di sicurezza privativa della libertà, di durata 
massima uguale o superiore a tre anni: 
 
- partecipazione a un’organizzazione criminale;  
- terrorismo; 
- tratta di esseri umani; 
- sfruttamento sessuale di bambini e pornografia infantile;  
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; 
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; 
- corruzione; 
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi 

della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
comunità europee.  

- riciclaggio di proventi di reato; 
- falsificazione di monete, compresa  la contraffazione dell’euro; 
- criminalità informatica; 
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico 

illecito di essenze vegetali protette; 
- favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali;  
- omicidio volontario e lesioni personali gravi; 
- traffico illecito di organi e tessuti umani; 
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi; 
- razzismo e xenofobia; 
- furti organizzati o con uso di armi; 
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d’arte; 
- truffa; 
- racket ed estorsioni;  
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti; 
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;  
- falsificazione di mezzi di pagamento; 
- traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita; 
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive; 
- traffico di veicoli rubati; 
- stupro; 
- incendio volontario; 
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte Penale Internazionale. 
- dirottamento di aereo/nave;  
- sabotaggio.  
 
Il Mandato di Arresto Europeo avrebbe dovuto essere adottato dai 25 Paesi membri entro il 
1° gennaio 2004. In Germania l’applicazione  del MAE è stata demandata alla legge 21 aprile 
2004. Il provvedimento legislativo in questione non ha, tuttavia, superato il vaglio della Corte 
Costituzionale che, nel procedimento a carico di Mamoun Darkazanli, con sentenza in data 18 
luglio 1995, lo ha dichiarato incostituzionale, in quanto incapace di offrire adeguata protezione 
ai cittadini tedeschi da eventuali arbitrii contenuti nella richiesta formulata da parte di altri Paesi 
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dell’Unione.86 In Italia il MAE ha trovato attuazione nel primo semestre del 2005, in forza della 
L. 12 aprile 2005, n.69. 
 
La terza Decisione quadro, la 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni (Joint 
Investigation Teams), prevede che le autorità competenti di due o più Stati membri possano 
costituire, mediante uno specifico accordo, per uno scopo determinato e con durata limitata nel 
tempo (prorogabile con l’accordo delle Parti),  una squadra investigativa comune per svolgere 
talune indagini nei rispettivi Stati. La composizione della squadra è indicata nell’accordo. I 
Paesi che hanno istituito la squadra possono consentire la partecipazione alle indagini di 
rappresentati di Stati terzi, quali ad esempio gli USA, peraltro, espressamente citati nella 
Decisione quadro. La squadra investigativa è composta da un direttore, che rappresenta le 
Autorità dello Stato membro nel cui territorio la squadra interviene, da personale degli organi 
investigativi dello Stato in cui si sviluppano le attività e da membri distaccati che provengono 
dai Paesi che hanno aderito alla costituzione della squadra differenti da quello che esercita la 
sovranità sul territorio di intervento. La prima squadra investigativa comune è stata formata da 
Francia e Spagna il 9 settembre 2004, a seguito degli attentati di Madrid. 
 
Alle Decisioni citate ha fatto seguito la Decisione 2003/48/GAI del Consiglio, del 19 Dicembre 
2002, relativa all’applicazione di misure specifiche di cooperazione di polizia e giudiziaria per 
la lotta al terrorismo a norma dell’art.4 della Posizione comune 2001/931/PESC.87 Sulla base di 
tale Decisione, ciascun Paese membro deve designare tra le proprie forze di polizia un servizio 
specializzato che, nel rispetto della legislazione nazionale, abbia accesso e riunisca tutte le 
informazioni relative alle indagini penali condotte dalle autorità di polizia nei confronti di reati 
terroristici in cui risultano implicati persone, gruppi o entità compresi nell’elenco di cui alla 
citata Posizione comune.  
 
Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie ad assicurare che le informazioni raccolte 
dal servizio specializzato - in particolare i dati necessari all’identificazione di una persona, di un 
gruppo o di una entità terroristica; gli atti di indagine e le circostanze specifiche, i collegamenti 
con altri reati terroristici; le tecnologie di comunicazione usate e la minaccia rappresentata 
dall’eventuale possesso di armi di distruzione di massa - siano comunicate ad Europol tramite 

                                                           
86 Mamoun Darkazanli, cittadino tedesco di origini siriane, era stato colpito da un mandato di arresto europeo 
emesso dal giudice Baltasar Garzon. Secondo il magistrato spagnolo, Darkazanli sarebbe l’ufficiale di 
collegamento di Osama bin Laden in Germania. Arrestato nell’ottobre 2004 ad Amburgo, Darkazanli ha negato 
le accuse di terrorismo, ammettendo però di aver conosciuto di vista tre dei piloti suicidi dell’11 settembre, 
l’egiziano Mohammed Atta, il cittadino degli Emirati arabi uniti Marwan Al-Shehhi ed il libanese Ziad Jarrah, 
tutti componenti della cellula integralista islamica in passato attiva ad Amburgo. Dopo l’interrogatorio, il 
Tribunale di Amburgo (nord) e le autorità tedesche avevano autorizzato l’estradizione di Darkazanli in Spagna, 
ma, nel novembre 2004, a seguito del ricorso presentato da Darkazanli, la Corte Costituzionale aveva sospeso 
la procedura di estradizione in attesa della  decisione. 
87 Art.4. “Gli Stati membri si prestano, nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia 
penale prevista dal Titolo VI del Trattato sull’Unione Europea, la massima assistenza possibile ai fini 
della prevenzione e della lotta contro gli atti terroristici. A questo scopo, per quanto riguarda le indagini e 
le azioni penali condotte dalle loro autorità nei confronti di persone, gruppi ed entità di cui all’allegato, 
essi si avvalgono appieno, su richiesta, dei poteri di cui dispongono in virtù di atti dell’Unione Europea e 
di altri accordi, intese e convenzioni internazionali vincolanti per gli Stati membri”.  
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l’unità nazionale, per essere da questo elaborate, a norma dell’art.10, par.6, della cosiddetta 
Convenzione Europol. Gli Stati devono, inoltre, designare un corrispondente nazionale 
dell’Eurojust per le questioni relative al terrorismo, ovvero una o più autorità competente ad 
assicurare che, nel rispetto della legislazione nazionale, tale persona od organismo abbia accesso 
a tutte le informazioni relative a procedimenti penali avviati dall’autorità giudiziaria per reati di 
terrorismo nei quali siano coinvolti persone, gruppi o entità presenti nell’elenco.  
 
I Paesi membri devono, infine, assicurare che Europol e Eurojust possano interfacciarsi nello 
scambio dei dati ricevuti, adottare le misure necessarie per garantire che le richieste di 
assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie presentate da 
uno Stato membro, con riferimento ai reati in questione, siano trattate con urgenza e in modo 
prioritario, nonché garantire che qualsiasi informazione, contenuta in documenti, fascicoli, dati, 
oggetti o altri mezzi di prova, sequestrati o confiscati durante indagini o procedimenti penali 
collegati a reati terroristici, sia accessibile e posta tempestivamente a disposizione delle autorità 
degli altri membri nei quali si svolgono o potrebbero essere svolte ulteriori indagini. 
 
Il 12 dicembre 2003, a Bruxelles, il Consiglio europeo ha formalizzato la Strategia Europea in 
Materia di Sicurezza (European Security Strategy). Dopo un  preambolo in cui si afferma che 
l’Europa è oggetto di minacce e sfide in materia di sicurezza e che nessun Paese è in grado di 
affrontare da solo tali complessi problemi del nostro tempo, il Consiglio europeo ha ritenuto che la 
UE debba essere pronta ad assumere parte della responsabilità relativa alla tutela della sicurezza 
globale. Il documento identifica ed elenca, quindi, cinque tipologie di minaccia:  
 
- il terrorismo;  
- la proliferazione delle armi di distruzione di massa (con particolare riferimento al “più 

spaventoso degli scenari” cioè l’ipotesi che aggregazioni terroristiche acquisiscano tali armi); 
- i conflitti regionali (considerando anche la possibilità che essi conducano al terrorismo); 
- i Failed States (anche con riferimento alla minaccia terroristica collegata) e 
- la criminalità organizzata. 
 
Il contenuto del documento, che coincide sostanzialmente con l’impostazione degli USA in 
materia, ha sensibilmente facilitato la collaborazione tra le due sponde dell’Oceano Atlantico. 
Nel dicembre 2003 è stato, inoltre, raggiunto un accordo sulla costituzione di una cellula di 
pianificazione e comando della UE presso lo SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers 
Europe), il quartier generale europeo della NATO, e di una cellula autonoma permanente presso 
lo Stato Maggiore della UE (EUMS) per le operazioni che non coinvolgono la NATO. E’ stato, 
quindi, previsto l’impiego di un ufficiale di collegamento della NATO presso la UE.  

 
Il Consiglio europeo, nella riunione di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004, ha stabilito che la 
costituzione della cellula autonoma permanente debba avvenire entro il 1°gennaio 2006. Sempre 
nel mese di dicembre, in conclusione del semestre di presidenza italiano, si è tenuta a Roma la 
prima riunione dei Presidenti dei Comitati Parlamentari di Controllo dei Servizi di informazione 
e di sicurezza dei Paesi membri.  
 
Dopo gli attentati di Madrid, il Consiglio europeo di Bruxelles, nei giorni 25 e 26 marzo 2004, 
ha adottato una Dichiarazione sulla lotta al terrorismo (Declaration on Combatting Terrorism), 
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finalizzata a sollecitare l’attuazione di una serie di misure, in parte già predisposte ed in parte da 
predisporsi, quali:  
 
- l’immediata adozione della “clausola di solidarietà”. Tale clausola comporta  la protezione 

di uno Stato appartenente alla UE da parte degli altri Stati membri con l’impiego di tutti gli 
strumenti disponibili, incluso quello militare, anche in caso di attentato terroristico;88 

- l’adozione di strumenti conformi alla Strategia Europea in Materia di Sicurezza del 12 
dicembre 2003; 

- l’assistenza alle vittime dei reati di terrorismo; 
- lo sviluppo della cooperazione esistente mediante l’introduzione di un registro europeo dei 

passaporti rubati, la costituzione di una banca dati europea delle condanne e delle interdizioni 
collegate al terrorismo, di un archivio europeo del materiale giudiziario nonché di standard 
comuni per la conservazione dei dati relativi alle telecomunicazioni e alle comunicazioni via 
internet;  

- il rafforzamento dei controlli alle frontiere e delle misure di sicurezza in materia di rilascio dei 
documenti, incluse la previsione della costituzione di un’Agenzia Europea per il Controllo 
delle Frontiere Esterne89 e l’adozione del rilevamento di dati biometrici, quali la scansione del 
volto e le impronte digitali, ai fini del rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno, da 
adottarsi, in seguito, anche con riferimento al rilascio dei passaporti ai cittadini comunitari; 

- le linee guida comuni in materia di lotta contro il terrorismo; 
- la condivisione dell’intelligence (mandato all’Alto Rappresentante per la Politica Estera e di 

Difesa di integrare nel Segretariato del Consiglio una capacità di intelligence riguardo a tutti 
gli aspetti della minaccia terroristica, ossia l’istituzione di un’Unità di Analisi in cui 
confluiscano le informazioni provenienti dalle forze di polizia e dai servizi di intelligence 
degli Stati membri);  

- il contrasto al finanziamento del terrorismo (perfezionamento del meccanismo di congelamento 
dei beni dei terroristi e individuazione dei veri beneficiari dei conti bancari); 

- le misure a difesa dei trasporti pubblici e della popolazione;  
- la cooperazione internazionale;  
- la cooperazione con gli USA ed eventuali altri partners;  
- l’istituzione della figura di Coordinatore Antiterrorismo (Counter-Terrorism Coordinator);90  
- nell’ambito del Segretariato del Consiglio con il compito di monitorare la corretta 

applicazione, da parte dei Paesi membri, delle misure adottate dal Consiglio.91  
 

La Dichiarazione è accompagnata da un allegato intitolato “Obiettivi strategici dell’Unione europea 
per la lotta contro il terrorismo”, che costituisce, come si può evincere dal sottotitolo, un  nuovo 
Piano d’azione destinato ad aggiornare il Piano d’azione del 2001, di cui in precedenza si è detto.  
                                                           
88 L’adozione anticipata della Clausola di Solidarietà è rafforzata dalla Dichiarazione di Solidarietà 
contro il Terrorismo emessa in pari data. Detta Clausola è recepita dall’Art.42 della Costituzione per 
l’Europa non ancora entrata in vigore. 
89 Istituita con Regolamento del Consiglio n. 2007 del 26 ottobre 2004. 
90 Il 25 marzo 2004 è stato nominato quale coordinatore antiterrorismo  Gijs de Vries, già Vice Ministro 
dell’Interno dei Paesi Bassi.  
91 A seguito della Dichiarazione sulla Lotta al Terrorismo, il Consiglio di Amministrazione (Management 
Board) dell’EUROPOL ha presentato un aggiornamento in materia di implementazione delle misure già 
adottate, destinato a rafforzare il proprio ruolo in tale settore.  
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Gli obiettivi che il Consiglio intende perseguire mediante tale strumento sono sostanzialmente sette: 
 
- aumentare il consenso internazionale e potenziare gli sforzi internazionali per combattere il 

terrorismo; 
- limitare l’accesso dei terroristi alle risorse finanziarie e alle altre risorse economiche; 
- ottimizzare la capacità degli organi della UE e degli Stati membri nella prevenzione degli 

attentati terroristici e nell’individuazione, indagine e perseguimento dei terroristi; 
- proteggere la sicurezza dei trasporti internazionali ed assicurare efficaci sistemi di controllo 

delle frontiere; 
- potenziare le capacità, della UE e degli Stati membri, di affrontare le conseguenze di un 

attentato terroristico; 
- contrastare i fattori che favoriscono il sostegno al terrorismo ed il reclutamento di terroristi; 
- individuare, nel quadro delle relazioni esterne della UE, le azioni deporre in essere nei 

confronti dei Paesi ai quali occorre, in modo prioritario, rafforzare le proprie  capacità 
antiterrorismo o l’impegno a combattere il terrorismo.  

 
Nella Dichiarazione citata il Consiglio europeo invita il Consiglio a portare a termine l’adozione 
del Piano d’azione rinnovato.  
 
Il Piano d’azione rinnovato, é stato approvato dal Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 
giugno 2004. Dal dicembre 2004, la necessità di implementare gli obiettivi strategici deve essere 
valutata almeno due volte all’anno.  
 
Allo scopo di contribuire allo sviluppo della PESD e dello spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia, il 17 settembre 2004 è stata annunciata a Bruxelles la decisione di istituire una Forza 
di Gendarmeria Europea (EUROGENFOR – EGF) avente le finalità di  fornire all’Europa la 
piena capacità di svolgere tutte le funzioni di polizia nelle operazioni di gestione delle crisi, di 
offrire una struttura operativa multinazionale agli Stati che intendono partecipare alle operazioni 
della UE nonché di partecipare alle iniziative delle organizzazioni internazionali nella gestione 
delle crisi.  
 
Alle operazioni della EGF possono partecipare Paesi terzi muniti di adeguate capacità di polizia. 
Il 17 giugno 2005 la EGF, che ha il proprio quartier generale in Italia, a Vicenza, ed a cui 
partecipano Francia, Italia, Olanda. Portogallo e Spagna, ha compiuto in Francia la sua prima 
esercitazione di tre giorni, alla quale ha fatto seguito dal 20 al 30 giugno, un’ulteriore 
esercitazione per l’addestramento di uno stato maggiore di polizia proiettabile.  
 
Il Consiglio europeo di Bruxelles, del 4 e 5 novembre 2004, ha adottato il c.d. “Programma 
dell’Aia” relativo al rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione 
Europea. Secondo tale Programma, la prevenzione e la repressione del terrorismo assumeranno 
nel futuro un ruolo centrale. Le attività degli Stati membri non dovranno pertanto limitarsi al 
mantenimento della sicurezza interna ma concentrarsi sulla sicurezza della UE nel suo 
complesso. 
 
Il Programma prevede che gli Stati parte della UE si avvalgano delle competenze dei servizi di 
intelligence nazionale anche per proteggere la sicurezza interna degli altri membri, che portino 
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immediatamente all’attenzione delle autorità degli altri Paesi della UE le informazioni di cui 
dispongono con riferimento ad eventuali minacce alla loro sicurezza e, infine, che la 
sorveglianza esercitata dai servizi di sicurezza nei confronti di persone o merci coinvolti in 
possibili azioni terroristiche non subisca interruzioni per effetto dell’attraversamento delle 
frontiere. Il documento in questione sottolinea, inoltre, taluni aspetti del terrorismo  ritenuti 
degni di particolare attenzione, quali il reclutamento, il finanziamento, la prevenzione, l’analisi 
dei rischi, la protezione delle infrastrutture vulnerabili e la gestione dei danni derivanti dai atti 
terroristici (consequence management).92  
 
Il Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2004 ha confermato l’impegno della UE 
nella lotta al terrorismo attraverso la realizzazione di una politica globale ed integrata in materia 
giudiziaria, di polizia, di intelligence e di protezione civile. A tal fine, con la Decisione 
2005/211/GAI del Consiglio, in data 24 febbraio 2005, relativa all’introduzione di alcune nuove 
funzioni del sistema d’informazione Schengen (SIS), anche nel quadro della lotta contro il 
terrorismo, è stato autorizzato l’accesso di Europol e di Eurojust al SIS, un data base relativo 
alle persone segnalate, agli oggetti  ricercati (inclusi i veicoli), ai visti e agli altri aspetti attinenti 
al controllo delle frontiere. 
 
Nella riunione dell’8 marzo 2005, la Commissione europea ha sollecitato gli Stati membri a 
migliorare la protezione delle infrastrutture ed a creare un’unità di crisi da istituirsi presso la 
Commissione stessa. 
 
Il 18 marzo dello stesso anno, durante una riunione informale, i Ministri della Difesa dei Paesi 
membri della UE hanno stabilito che la PESD dovrà svolgere un ruolo di supporto alla lotta contro 
il terrorismo. In tale occasione è stata anche prevista l’istituzione di una cellula di pianificazione 
delle operazioni civili e militari.93  
 
Il Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 giugno 2005 ha, quindi, delineato gli aspetti dell’attività 
di contrasto del terrorismo a cui dare precedenza nel secondo semestre dell’anno. Fra questi 
compaiono: il rafforzamento delle cooperazione giudiziaria e di polizia, il miglioramento dello 
scambio d’informazioni strategiche e operative, la costante applicazione di strategie finalizzate a 
contrastare il finanziamento del terrorismo, il rafforzamento della protezione civile ed il 
perfezionamento del programma finalizzato ad assistere i Paesi terzi nel rafforzamento dei 
meccanismi anti-terrorismo.  
 
Il Consiglio europeo ha, inoltre, individuato gli ulteriori sforzi da compiere per lo sviluppo di una 
cellula di pianificazione civile/militare presso lo EUMS. Sulla base della proposta di creare un 
organismo di gestione delle frontiere per migliorare la cooperazione fra Paesi membri e fra gli 
Stati membri ed i Paesi terzi, formulata in occasione del Consiglio Europeo di Bruxelles del 16 e 
17 ottobre 2003, nel giugno 2005 è stata formalmente inaugurata l’Agenzia Europea per il 
Controllo delle Frontiere Esterne (External Border Agency).  
 
                                                           
92 Il “Programma”, nel suo insieme, riguarda il periodo 2005-2010. 
93 La cellula ha lo scopo di assicurare la complementarità dei mezzi civili e militari nella gestione delle 
crisi e delle relative operazioni. 
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Il 7 giugno 2005 il Parlamento europeo è intervenuto con due raccomandazioni dirette al 
Consiglio ed al Consiglio europeo, relative alla prevenzione, preparazione e risposta agli attentati 
terroristici (2005/2043- INI) ed alla lotta contro il finanziamento del terrorismo (2005/2065 -INI). 
 
A seguito degli attentati di Londra del 7 luglio 2005, il Consiglio, il 13 luglio, ha adottato una 
Dichiarazione volta a condannare gli attentati e a riaffermare l’impegno della UE nella lotta al 
terrorismo. La Dichiarazione sottolinea l’importanza di impedire il proselitismo ed il 
reclutamento, la necessità di ridurre la vulnerabilità agli attacchi mediante la protezione dei 
cittadini e delle infrastrutture, nonché l’esigenza di migliorare le capacità di gestione degli eventi 
terroristici riducendo al minimo le conseguenze degli attentati.  
 
Un’analisi concreta dell’attuale minaccia terroristica nella UE è offerta dalla Comunicazione della 
Commissione indirizzata al Parlamento Europeo ed al Consiglio, datata 21 settembre 2005, che, 
forte dell’esperienza maturata a seguito degli attentati di Madrid e di Londra, ha esaminato il 
fenomeno tanto sotto il profilo delle dinamiche, quanto dal punto di vista delle matrici politiche e 
politico-confessionali. 
 
Il documento in questione si sofferma, in particolare, sul radicalismo violento, evidenziando 
alcuni settori di intervento ritenuti rilevanti soprattutto ai fini della prevenzione del reclutamento 
terroristico, quali i media, il web, l’istruzione, l’integrazione ed il dialogo interculturale e 
interreligioso.94 

 
 
 

 

                                                           
94 Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the European 
Parliament and the Council concerning Terrorist Recruitment: Addressing the Factors Contributing to 
Violent Radicalization, Bruxelles, 21-9-2005, COM (2005) 313 final.  
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CAPITOLO V 
 

 
L’apporto dell’Italia all’Unione Europea nell’Opera di Contrasto 
 
Al fine di delineare il contributo offerto dall’Italia nell’opera di contrasto del terrorismo, 
occorre esaminare, seppure brevemente, sia la portata della minaccia terroristica nel Paese, sia 
l’impianto anti-terroristico predisposto a livello nazionale. Sin dagli anni Sessanta, epoca in cui 
si manifesta il terrorismo contemporaneo, la minaccia nei confronti dell’Italia e della Comunità 
internazionale ha presentato una duplice matrice: endogena ed esogena.  
 
Come si è detto nel Capitolo III, pur non essendo definitivamente esaurito il pericolo 
rappresentato del terrorismo autoctono, la principale minaccia proviene, oggi, dal radicalismo 
islamico le cui strutture, quanto mai eterogenee, possono essere composte da elementi nazionali 
convertiti, elementi stranieri naturalizzati (di prima e seconda generazione) ed elementi  
transnazionali “genuini”.  
 
Nel calcolo terroristico, al quale si accompagna una costante progettazione - come dimostrato 
dal modus operandi della rete che fa riferimento ad al-Qaeda - diversi fattori rendono l’Italia un 
potenziale bersaglio pagante.  
  
In primo luogo, il Paese gode di buona visibilità internazionale per effetto degli impegni 
militari/umanitari assunti nel mondo islamico. L’Italia partecipa, infatti, a 28 missioni 
internazionali in 19 Paesi, in buona parte di religione e cultura islamica. Le Forze Armate 
italiane sono, inoltre, presenti in Afghanistan con 2.388 uomini, in Iraq  con 1.685 uomini ed in 
Libano con circa 1000 uomini. 95 In particolare, per quanto attiene all’impegno iracheno, l’Italia 
è, in ambito europeo-continentale, il più importante e palese alleato degli USA. In secondo 
luogo esiste una stretta collaborazione fra Italia e USA nell’attività anti-terrorismo. In Italia 
sono stati arrestati, processati e condannati ed espulsi, numerosi elementi radicali islamici 
indiziati di terrorismo o di attività di supporto. Gli arrestati sono stati 16 nel 2000, 33 nel 2001, 
64 nel 2002 e 71 nel 2003.96 Statistiche cumulative relative al periodo compreso fra il luglio 
2001 ed il giugno 2005 indicano in 203 il numero degli arresti.97  

 
Secondo i dati offerti dal Ministero degli Interni, negli ultimi dodici mesi, l’azione preventiva 
svolta nei luoghi di aggregazione (call center, internet point e macellerie islamiche) ha consentito 
di identificare 82.752 persone, denunciarne 1.508, arrestarne 618, nonché di avviare le procedure 
di espulsione nei confronti di 2.012 stranieri.98 La Penisola si è, infatti, trasformata da porto di 

                                                           
95 Dati tratti dal Ministero della Difesa,  www.difesa.it. 
96 Dati tratti dal Ministero dell’Interno, Rapporto sullo Stato della sicurezza in Italia, estratti 2003 e 2004, 
www. interno.it. 
97 Dati tratti dal Ministero dell’Interno, Estratto del Rapporto 2005 sullo “Stato della sicurezza in Italia”, 
www.interno.it 
98 Dati tratti dal Ministero dell’Interno, “Note sulla sicurezza in Italia”, www.interno.it. 
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emigrazione a lido di immigrazione, fatto al quale consegue una maggiore possibilità di reclutare 
elementi esogeni estremisti o non acculturati.  
 
L’Italia, infine, ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo della cultura e della civiltà 
occidentale. Roma, d’altra parte, identifica, oltre al cattolicesimo, il pontificato, rievocando nel 
radicalismo islamico, le origini delle crociate; fattori simbolici che non possono essere 
sottovalutati in sede di analisi del rischio. A conferma di quanto sopra il fatto che il Paese è stato 
ed è oggetto di ripetute minacce da parte di aggregazioni radicali islamiche, alcune di queste, 
peraltro, indirizzate ad personam al precedente Presidente del Consiglio dei Ministri ritenuto 
colpevole di filo-americanismo.  
 
Inoltre, bande armate irregolari e aggregazioni terroristiche hanno posto in essere violenze non 
solo contro il personale e le strutture istituzionali italiane in Iraq (Nassiriya e altrove), ma anche 
a danno di privati cittadini impegnati nei settori della sicurezza imprenditoriale, del giornalismo 
e del volontariato non governativo, come dimostra la serie consecutiva di sequestri di persona 
avvenuta dall’aprile 2004 ad oggi, alcuni dei quali conclusi con il barbaro omicidio degli 
ostaggi. Per quanto riguarda la vulnerabilità degli obiettivi, va ricordato che per il  terrorismo 
internazionale, di qualsiasi matrice (politica o politico-religiosa), è, spesso, più agevole colpire 
all’estero i cittadini, i beni e gli interessi delle nazioni considerate “nemiche”, piuttosto che sul 
territorio nazionale. 
 
L’analisi degli eventi consente di riscontrare in Italia la commissione di atti preparatori (pre-
terroristici) o di supporto, come il finanziamento, il reclutamento, la falsificazione di documenti 
e la fornitura di documenti falsi, il sostegno logistico ed il transito clandestino. L’opera di 
prevenzione è stata, fino ad oggi, tale da contrastare la realizzazione di atti terroristici eclatanti, 
anche se esistono episodi ai quali non può essere data un’interpretazione certa.99 Nel Paese 
sono, comunque, oltre 13.000 gli obiettivi sensibili ufficialmente considerati a rischio.100 Ai fini 
di garantire la sicurezza, il precedente Governo ha impostato la propria politica su “tre pilastri 
fondamentali: il controllo del territorio, la prevenzione ed il coordinamento”;101 tale politica 
comprende, inoltre, la gestione e il contenimento di eventuali danni causati da atti 
terroristici. 
 
L’azione per contrastare il terrorismo ha, pertanto, coinvolto i principali dicasteri: Interno, 
Esteri, Difesa, Economia, Salute e, in particolare, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la 
Guardia di Finanza, gli organismi di intelligence e la Banca d’Italia. Sul piano operativo sono 
state, inoltre, utilizzate apposite strutture di coordinamento interministeriale. 
 
Il Nucleo Politico Militare (NPM) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunemente 
denominato Unità di crisi di Palazzo Chigi, opera sotto la diretta responsabilità del Presidente 
del Consiglio. Partecipano ai lavori i rappresentanti di tutte le amministrazioni e gli enti 
                                                           
99 Fra gli atti di matrice terroristica islamica, registrati in ambito UE e riportati nell’Appendice 7, sono 
inclusi alcuni episodi significativi riguardanti l’Italia.   
100  Il Corriere della Sera (Milano), 29 luglio 2005, p. 2. 
101 Vedi Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Lo Stato della Sicurezza in Italia, 
Roma, 15 agosto 2005, p. 1. 
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chiamati ad assicurare nel territorio nazionale l’azione di contrasto del terrorismo e di 
protezione della popolazione. In particolare, il NPM si è concentrato sulla prevenzione della 
minaccia terroristica con armi di distruzione di massa e sul rafforzamento della sicurezza dei 
trasporti.102  
 
Specifici compiti di coordinamento sono stati assegnati al Comitato Nazionale per l’Ordine e la 
Sicurezza Pubblica, presieduto dal Ministro dell’Interno,103 al Comitato di Sicurezza 
Finanziaria, presieduto dal Direttore Generale del Tesoro,104 nonché al disciolto Coordinamento 
per la Cooperazione Internazionale contro il Terrorismo, in passato costituito presso il Ministero 
degli Affari Esteri.105 
 
Il Ministero dell’Interno, istituzionalmente deputato alla sicurezza del Paese, intesa quale 
gestione delle politiche attinenti alla prevenzione e alla repressione dei reati, assume, 
ovviamente, un ruolo primario nella lotta al terrorismo.106 Dal Ministero dell’Interno dipende il 
Dipartimento di Pubblica Sicurezza, organizzato in Direzioni Centrali ed Uffici di pari livello 
anche a carattere interforze.  
 
Particolare importanza riveste l’attività svolta dalla Direzione Centrale di Polizia di Prevenzione 
(DCPP), la cui azione riguarda tanto le organizzazioni terroristiche interne, quanto quelle a 
carattere internazionale, le associazioni sovversive a matrice razziale, etnica, nazionalista o 
religiosa, le aggregazioni eversive che perseguono l’obiettivo della distruzione dell’integrità, 
dell’indipendenza e dell’unità dello Stato o la modifica dell’assetto costituzionale, nonché i 
gruppi estremisti violenti intenzionati a sovvertire l’ordine sociale. A livello periferico, la DCPP è 
rappresentata da 103 uffici denominati Divisione Indagini Generali e Operazioni Speciali (DIGOS), 
costituite presso altrettante Questure, nonché 26 uffici di coordinamento antiterrorismo presenti 
presso le Questure situate nei capoluoghi sede di distretto di Corte d’Appello.107  
 
Con Decreto del Ministro dell’Interno, in data 6 maggio 2004, è stato istituito il Comitato di 
Analisi Strategica Antiterrorismo (CASA), il cui compito principale consiste nel valutare la 
minaccia terroristica, interna ed internazionale, in supporto all’attività decisionale dell’autorità 
politica. Il CASA, presieduto dal Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione, costituisce il 
                                                           
102 Si veda in proposito l’attività della Commissione Interministeriale Tecnica per la Difesa Civile e delle 
Commissioni Interministeriali per la Sicurezza del Trasporto Aereo e del Trasporto Marittimo.    
103 Dal quale dipendono i Comitati Provinciali. 
104 Il Comitato è composto dai rappresentanti dei Ministeri dell’Interno, degli Esteri, della Giustizia e della Difesa, 
nonché della Banca d’Italia, della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, dell’Ufficio Italiano Cambi, 
della Guardia di Finanza, della Direzione Investigativa Antimafia e dell’Arma dei Carabinieri.   
105 Si tratta di un organo a carattere temporaneo, che ha avuto  il compito di razionalizzare e integrare l’azione nei 
diversi fori internazionali, migliorare la comunicazione e monitorare l’operato dei vari enti coinvolti.   
106 L’art. 4 della L. 438/2001 attribuisce la competenza per il contrasto del terrorismo interno e internazionale agli 
organismi specializzati della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.   
107 Le DIGOS hanno compiti di sviluppo e coordinamento delle informazioni e delle indagini. Ciascuna si articola 
su tre sezioni: informativa (informazioni, elaborazione e analisi);  investigativa (associazioni e gruppi senza 
finalità di terrorismo o eversione); e antiterrorismo (terrorismo ed eversione, nonché funzioni di sostegno 
specialistico e raccordo informativo). Il personale non può essere impiegato in altre attività. 
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raccordo operativo tra la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il 
Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare (SISMI) ed il Servizio per le Informazioni e 
la Sicurezza Democratica (SISDE). Il CASA esamina le informazioni disponibili, fornendo 
indicazioni alle forze impegnate sul territorio. All’attività del CASA si aggiunge quella svolta 
dal Gruppo di Lavoro Tecnico per lo Scambio Informativo in Materia di Prevenzione e 
Repressione del Terrorismo, anch’esso coordinato dalla DCPP, al quale partecipano esperti 
delle forze di polizia, dell’amministrazione penitenziaria e degli organismi informativi.    
 
L’Arma dei Carabinieri dispone, a sua volta, di strutture designate all’attività informativa, 
investigativa nonché agli interventi speciali. Fra queste, il Raggruppamento Operativo Speciale 
(ROS) è deputato al contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo. Il ROS si articola in 
una struttura centrale, con sede a Roma, e in 26 sezioni periferiche rispettivamente dislocate 
nelle sedi delle procure distrettuali.  
 
Presso la Segreteria Generale del Comitato Esecutivo dei Servizi per le Informazioni e la 
Sicurezza (CESIS), organo coordinatore del SISMI e SISDE, opera un Gruppo di Lavoro 
Interforze sui Rischi di Infiltrazioni Eversive nel Mondo del Lavoro. E’ stato, inoltre, istituito 
presso la Segreteria Generale un Reparto Sicurezza per la protezione del Presidente del 
Consiglio dei Ministri e dei Vice Presidenti, con il compito di esaminare i fattori di rischio 
anche attraverso lo scambio di informazioni con altri organismi nazionali ed esteri. 
Conformemente all’art. 4 della Convenzione Europol, con il Decreto Ministeriale 21 febbraio 
1996 è stata costituita l’Unità Nazionale Europol (UNE), elemento di collegamento tra Europol 
e le forze di polizia nazionali.  
 
L’UNE, con rango di Divisione interforze, è costituita presso l’Ufficio del Vice Direttore Generale 
della Pubblica Sicurezza – Direttore Centrale della Polizia Criminale. A tale Ufficio è stato 
inizialmente preposto un primo dirigente della Polizia di Stato. Il comando verrà in seguito 
assegnato, a rotazione, ad un ufficiale superiore con il grado di colonnello dell’Arma dei 
Carabinieri o della Guardia di Finanza. Il personale dell’UNE proviene sia dalle forze di polizia 
sia dall’amministrazione civile del Ministero dell’Interno. L’UNE ha il compito di fornire a 
Europol le informazioni e le consulenze richieste, trasmettere i dati da memorizzare nelle raccolte 
informatizzate, aggiornare le informazioni, richiedere a Europol consulenze, informazioni e 
analisi, nonché assicurare la legalità dello scambio delle informazioni. L’Ufficio dispone di tre 
ufficiali di collegamento – un funzionario della Polizia di Stato e due ufficiali superiori 
rispettivamente dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza − distaccati presso la sede 
dell’Europol all’Aia, con il compito di curare lo scambio d’informazioni tra UNE ed Europol. 
 
Ai lavori del Terrorism Working Group, che si svolgono a Bruxelles presso la sede del Consiglio, 
partecipano, per l’Italia, in qualità di capo delegazione, un funzionario del Servizio Antiterrorismo 
della DCPP e un ufficiale del II Reparto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, 
entrambi prescelti sulla base dell’esperienza maturata nel settore dell’antiterrorismo. Con riguardo 
alle Squadre Investigative Comuni (SIC), nel 2002, è stato presentato al Parlamento italiano il 
disegno di legge di ratifica della Convenzione di Bruxelles, del 29 maggio 2000, relativa 
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all’assistenza giudiziaria in materia penale, nel contesto della quale è prevista la costituzione 
delle SIC. Il disegno in questione non ha tuttavia avuto seguito.108 
 
Nello stesso anno l’Italia ha, inoltre, svolto uno studio di fattibilità sulla “polizia europea delle 
frontiere” che ha contribuito alla creazione dell’Agenzia Europea per il Controllo delle Frontiere 
Esterne. Durante il semestre di presidenza italiana della UE (luglio-dicembre 2003), l’Italia ha 
svolto un ruolo fondamentale in ordine alla costituzione di Squadre Multinazionali incaricate della 
raccolta e dello scambio di informazioni sui terroristi a scopo preventivo.109Le squadre, formate 
da specialisti, hanno lo specifico compito di indagare sui soggetti sospettati di appartenere a 
gruppi terroristici e sulle relative reti di sostegno.  

                                                          

 
A Vicenza, come già si è detto, è stata istituita la sede della Gendarmeria Europea (EUROGENFOR 
– EGF), alla quale l’Italia contribuisce con personale appartenente all’Arma dei Carabinieri (cinque 
ufficiali su 15 e sei sottufficiali su 16).110 
 
Il 1° gennaio 2001, Presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, con sede a Roma, 
è stata costituita l’Unità Italiana dell’Accademia Europea di Polizia (CEPOL). 
 
Fra le iniziative promosse nel corso del 2003, deve, infine, essere ricordata la conferenza sul 
dialogo interreligioso, organizzata a Roma il 30 e 31 ottobre. Alla Conferenza hanno partecipato 
i Ministri dell’Interno e/o della Giustizia degli Stati membri. I relatori religiosi di fede ebraica, 
cattolica, islamica, ortodossa e protestante sono stati rispettivamente il Vice Presidente del 
Consiglio Centrale degli Ebrei di Germania, l’Arcivescovo di Toledo e Primate di Spagna, il 
Rettore della Grande Moschea di Parigi e Presidente della Consulta Francese del Culto 
Musulmano, il Vescovo di Acaia e il Vescovo di Saint Albans.111  

 
Al termine della Conferenza i Ministri europei hanno rilasciato una Dichiarazione volta ad 
affermare un ampio consenso al dialogo. La Dichiarazione è stata in seguito sottoposta 
all’attenzione dei capi di Stato e di Governo.112       

 
Nel secondo semestre del 2004, personale del SISDE è stato distaccato  presso il Centro 
Situazione (SITCEN) di Bruxelles, dove già erano presenti alcuni funzionari del SISMI.  

 
108 Si veda in proposito la Relazione della Commissione sull’attuazione della decisione quadro del 
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni – (COM(2004) 858 def. - Non 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale). 
109 Nell’aprile 2002 il Consiglio ha adottato una Raccomandazione relativa alla costituzione delle Squadre in 
questione, mentre il progetto operativo, denominato “Avvio della attività delle squadre multinazionali ad 
hoc incaricate dello scambio delle informazioni sui terroristi”, è stato approvato nel novembre del 2003.  
110 Gli altri Paesi della UE che ne fanno parte sono la Francia (4 ufficiali e 2 sottufficiali), l’Olanda (2 e 2), il 
Portogallo (2 e 1) e la Spagna (2 e 3). 
111 Si veda: Ministero dell’Interno, Gabinetto del Ministro – Ufficio Relazioni Internazionali, Il Dialogo 
Interreligioso: Fattore di Coesione Sociale in Europa e Strumento di Pace nell’Area Mediterranea, 
Conferenza dei Ministri dell’Interno dell’Unione Europea, Roma, 30-31 ottobre 2003.  
112  Si veda: Consiglio dell’Unione Europea, Nota della Presidenza ai Capi di Stato o di Governo - Oggetto: 
Dichiarazione sul Dialogo Interreligioso e sulla Coesione Sociale, Bruxelles, 10 dicembre 2003 (OR.En), 
15983/03, JAI 373.  
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Sotto il profilo giuridico, dopo la legislazione speciale finalizzata al contrasto del terrorismo 
interno degli Anni 80,113  e la ratifica delle principali Convenzioni internazionali promosse dalle  
Nazioni Unite e dall’Unione Europea,114 il Governo italiano, sull’onda emotiva dell’11 settembre 
2001, ha varato, in via d’urgenza, il Decreto Legge 28 settembre 2001, n.353, convertito con 
modifiche nella L.127 novembre 2001, n.415, recante “Disposizioni sanzionatorie per le 
violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talebani”.  
 
A tale normativa ha fatto seguito il Decreto Legge 18 ottobre 2001, n.374, recante “Disposizioni 
urgenti per contrastare il terrorismo internazionale”, convertito con modificazioni nella L.15 
dicembre  2001, n.438, che ha modificato la rubrica dell’art.270-bis del codice penale 
(Associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico), aggiungendo al 
termine “terrorismo” l’aggettivo “internazionale”.  
 
La portata della norma è stata così estesa anche agli atti rivolti contro uno Stato estero, 
un’istituzione o un organismo internazionale. Detto articolo recita infatti: “chiunque promuove, 
costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di 
violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la 
reclusione da sette a quindici anni.  

 
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 

 
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono 
rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale (...)”. 
 
                                                           
113 L. 6 febbraio 1980, n.15, “Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e la sicurezza pubblica”, l. 
20 maggio 1982, n.304,  “Misure  per la difesa dell’ordinamento costituzionale, L.18 febbraio 1987, n.34, 
“Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo”. 
114 L’Italia ha ratificato le seguenti Convenzioni:  
Conv. di New York del 14.12.1973, per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone 
internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici. 
Conv. di New York del 18.12.1979, contro la cattura di ostaggi; 
Conv. europea di Strasburgo del 27.1.1977, sul terrorismo; 
Conv. di Vienna del 3.3.1980, sulla protezione fisica dei materiali nucleari; 
Conv. di Roma del 10.3.1988, per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza marittima e relativo 
Procollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma 
continentale; 
Conv. basata sull’art. K3 del Trattato sull’Unione Europea relativa all’istituzione di Ufficio europeo di 
Polizia (Europol) sottoscritta a Bruxelles il 26.07.1995 
Protocollo di Bruxelles del 24.7.1996, concernente l’interpretazione, in via pregiudiziale, della Conv. 
Europol da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee; 
Conv. di Montreal del 1.3.1991, sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento; 
Conv. di New York del 15.12.1997, per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di 
esplosivo; 
Conv. di New York del 9.12.1999, per la repressione del finanziamento del terrorismo.  
Protocollo di Bruxelles del 30.11.2000, relativo alle modifiche dell’art. 2 della Conv. Europol e del relativo 
Allegato; 
Protocollo di Bruxelles del 28.11.2002 relativo alle modifiche della Conv. Europol. 
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La norma non “descrive”, tuttavia, il comportamento vietato, limitandosi a precisare che 
l’azione terroristica si risolve in un’azione violenta posta in essere con “finalità di terrorismo”, 
senza chiarire il significato di tale locuzione, dando in tal modo origine a considerevoli 
difficoltà interpretative allorquando deve essere concretamente riferita a condotte poste in essere 
in danno di Stati esteri, come dimostrato dalla divergenti pronunce dei GUP di Milano e 
Brescia, nella vicenda legata alla cellula terroristica operante nell’ambito della Moschea di 
Cremona.  
 
Alla predetta carenza ha sopperito la giurisprudenza della Corte di Cassazione indicando quale 
riferimento ermeneutico i principi di diritto interno, di diritto internazionale nonché il diritto 
dell’Unione Europea ed in particolare la Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, in data 
13 giugno 2002, sulla lotta contro il Terrorismo (Cass., Sez. I, 21.06.2005, Drissi), nella quale, 
come già si è detto al Capitolo II, è offerta una nozione di reato compiuto per finalità di 
terrorismo. 
  
Per quanto attiene alla lotta al finanziamento del terrorismo, con Decreto Legge 12 ottobre 2001, 
n.369, convertito con modificazioni nella L. 14 dicembre 2001, n.431, recante misure urgenti per 
reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale, presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, è stato istituito il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF). 
 
Compete al CSF sia l’attuazione delle misure di congelamento delle disponibilità economiche e 
finanziarie adottate dalla UE nei confronti delle organizzazioni terroristiche, sia l’applicazione 
delle sanzioni previste nei confronti degli intermediari. Dal regolamento interno del CSF, 
approvato in data 14 febbraio 2002, emergono, inoltre, concrete indicazioni sui criteri di 
formazione dell’elenco nazionale dei soggetti da includere nell’elenco allegato al Regolamento 
(CE) 2580/2001, di cui si è detto nel Capitolo IV. Alla normativa citata hanno fatto seguito la L.14 
gennaio 2003, n.7, relativa alla ratifica e all’esecuzione della Convenzione di New York del 9 
dicembre 1999, per la repressione del finanziamento del terrorismo, portante norme di adeguamento 
dell’ordinamento interno, e il D.L. 4 febbraio 2003, n.13, convertito con modificazioni nella 
L.56/2003 (Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità 
organizzata). 
 
Con L.14 febbraio 2003, n.34, l’Italia ha, quindi,  ratificato e dato esecuzione alla “Convenzione 
internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo” 
adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997. E’ stato, 
così, modificato il testo dell’art.280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione) 
disponendo la prevalenza delle aggravanti previste dal II e IV co., rispetto ad ogni circostanza  
attenuante, esclusa la minore età e la minima partecipazione nel reato. 
 
La legge ha, inoltre, introdotto nel codice penale la fattispecie di cui all’art. 280-bis (Atto di 
terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi).115 
                                                           

115 Art.280 bis: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie 
qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o 
comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, 
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Infine, con il D.L. 27 luglio 2005, n.144, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 
155, sono state adottate nuove norme in linea con l’azione di contrasto promossa dalla UE, e, 
dunque, più adatte a combattere efficacemente il terrorismo internazionale. 
 
In particolare, la nuova normativa ha: 
 
- introdotto nel codice penale le ipotesi criminose di arruolamento e addestramento per finalità 

di terrorismo (artt. 270-quater e 270 quinquies); 
- adottato una definizione di “condotte con finalità di terrorismo” conforme alla definizione di 

reati terroristici offerta dalla Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio dell’Unione 
Europea, in data 13 giugno 2002, sulla Lotta contro il Terrorismo (art.270 sexties c.p.); 

- modificato il testo dell’art.495, co.III, lett.B, c.p.(Falsa attestazione o dichiarazione a 
pubblico ufficiale sull’identità personale) aggiungendo la fattispecie criminosa di falsa 
attestazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità all’autorità 
giudiziaria o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini da parte di una persona da queste 
indagata; 

- introdotto il reato di fabbricazione, detenzione ed uso di documenti di identificazione falsi 
(art.497-bis c.p.); 

- raddoppiato le pene previste per chi fa uso in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza 
giustificato motivo, di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso 
il riconoscimento della persona (art.5, l.152/75 - Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico); 

- aggravato il reato di istigazione a delinquere (art.414 c.p.) quando l’istigazione o l’apologia 
riguardino delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità; 

- criminalizzato il fatto di addestrare o fornire illecitamente, in qualsiasi modo, anche via 
internet, istruzioni in ordine alla preparazione o all’uso di materiali esplosivi, di armi  da 
guerra, di aggressivi chimici, di sostanze batteriologice nocive o pericolose o di altre 
sostanze micidiali  (art.2-bis l.895/67); 

- introdotto la possibilità, per la polizia giudiziaria - previa autorizzazione del pubblico ministero - 
di procedere al prelievo coattivo di capelli e saliva (art.349, co.2-bis c.p.p.); 

- ampliato le ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza per i reati commessi con finalità di 
terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale (art. 380 c.p.p.); 

- previsto l’arresto facoltativo in flagranza per il reato di fabbricazione, detenzione e uso di 
documenti di identificazione falsi (art.497-bis c.p); 

                                                                                                                                                                          
per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate 
indicate nell’articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la 
sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte Costituzionale, di organi del 
Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino 
alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica ovvero un grave danno per l’economia 
nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste 
dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere 
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena 
risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti”. 
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- prolungata la durata del fermo di identificazione (da 12 a 24 ore) nel caso l’identificazione si 
presenti particolarmente complessa o quando occorra l’assistenza dell’autorità consolare o di 
un interprete (art.349, co.4 c.p.p.); 

- introdotto la possibilità di effettuare intercettazioni preventive, ex art.226 att. c.p.p., e svolgere 
attività sotto copertura allo scopo di proteggere “infrastrutture critiche informatizzate di interesse 
nazionale” e prevenire e reprimere le attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo 
condotte con mezzi informatici. 

- introdotto i “colloqui investigativi per il contrasto del terrorismo” (art. 18-bis l.354/75); 
- previsto la possibilità di effettuare perquisizioni di persone e mezzi di trasporto in casi 

eccezionali di necessità ed urgenza;  
- garantito la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto 

collaborazione all’autorità giudiziaria o agli organi di polizia mediante l’introduzione del 
permesso e della carta di soggiorno a fini investigativi; 

- adottato l’impiego di permessi di soggiorno elettronici con caratteristiche anti-contraffazione;  
- introdotto la possibilità di espellere immediatamente lo straniero appartenente alle categorie 

elencate dall’art.18 l.152/1975 (Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico)116 o quando vi 
siano fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in 
qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali; 

                                                          

- introdotto l’obbligo, per le imprese di telefonia, di identificare gli acquirenti del traffico mobile 
prepagato prima dell’attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a 
disposizione della scheda elettronica (SIM), nonché di rendere tali dati disponibili, anche per 
via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno.  

- aumentato i tempi di conservazione obbligatoria dei dati essenziali relativi al tracciamento 
delle comunicazioni telefoniche e telematiche e sospeso, fino al 31 dicembre 2007, la 
cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico; 

- introdotto la licenza del Questore per gli esercizi di telefonia e gli internet points; 
- attribuito al Ministro dell’Interno, il potere di disporre, per specifiche esigenze di pubblica 

sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, con proprio decreto, speciali limiti o condizioni 
all’importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione 
elettrica a bassa e media intensità e degli altri esplosivi di II e III categoria; 

- autorizzato l’impiego di guardie giurate nei servizi di sicurezza sussidiaria da effettuarsi 
nell’ambito dei trasporti marittimi,  ferroviari  e metropolitani (mezzi di trasporto, stazioni e 
depositi), il cui espletamento non richiede l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego di 
appartenenti alle Forze di Polizia; 

- subordinato al nulla osta del Questore il rilascio della licenza comunale per l’attività di 
“fochino”;117 

- integrato la disciplina amministrativa dell’attività di volo, subordinando il rilascio dei titoli 
abilitativi civili e l’ammissione alle attività di addestramento pratico per un periodo 
determinato - non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni - al nulla osta del questore; 

- attribuito al Ministro dell’Interno il compito di costituire delle task force antiterrorismo 
interforze; 

 
116  Compresi fra questi gli autori di atti preparatori diretti a sovvertire l’ordinamento dello stato o a 
commettere reati con finalità di terrorismo anche internazionale.  
117 Il “fochino” é colui che nelle cave, nelle miniere e nei cantieri si occupa del posizionamento e del 
brillamento delle cariche esplosive. 
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- attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di delegare i direttori dei  servizi 
informativi e di sicurezza a richiedere direttamente alla magistratura l’autorizzazione ad 
effettuare  intercettazioni telefoniche preventive. 

 
La normativa descritta si presenta, pertanto, sostanzialmente in linea con l’opera di contrasto 
posta in essere dalla UE successivamente all’11 settembre 2001. Talune modifiche operate della 
legge citata hanno però sollevato, in dottrina, dubbi di legittimità costituzionale. In particolare, 
con riferimento al prelievo forzoso di saliva, è stato evidenziato, come tale pratica comporti, 
oltre all’immobilizzazione del soggetto, un intervento di distacco o una penetrazione nella 
cavità orale che travalica i limiti stabiliti dall’art.13 co.2 della Costituzione.118  

 
L’argomento non può, tuttavia, essere approfondito data, per ora, la mancanza di specifiche 
pronunzie da parte della Corte costituzionale. 
 

                                                           
118 In tal senso Adolfo Scalfati, “Le modifiche al sistema processuale”, in Terrorismo internazionale: 
modifiche al sistema penale e nuovi strumenti di prevenzione, a cura di Elisabetta Rosi e Silvia Scopelliti, 
Supplemento a Diritto e Giustizia, fascicolo 16/2006 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

 
La panoramica che precede riconosce sia la minaccia terroristica sia i progressi in materia di 
contrasto finora compiuti dalla UE. Tuttavia, va parimenti preso atto di alcune problematiche 
ancora d’affrontare e risolvere. Queste includono il raffinamento dei meccanismi e delle dinamiche 
di coordinamento, lo sviluppo istituzionale della UE tuttora incompiuto e un’ulteriore 
armonizzazione della politica anti-terrorismo e relativi strumenti della UE e degli USA. 
 
Come già notato, l’opera di contrasto al terrorismo in ambito UE coinvolge diversi organi 
politici e tecnici e comporta l’impiego di strumenti di I°, II° e III° Pilastro. Non esiste, però, un 
organo che si occupi a tempo pieno e contemporaneamente di tutti gli aspetti del terrorismo, 
dalla cui minaccia la UE e gli Stati Membri non sono immuni e alla quale potrebbero essere 
sempre più esposti quantomeno nel breve e medio termine.119 E’ significativo che i due 
principali gruppi di lavoro, il Terrorism Working Group o TWG (aspetti interni) e il Terrorism 
Working Party o COTER (aspetti esterni), entrambi in seno al Segretariato del Consiglio, si 
siano riuniti in seduta congiunta solo semestralmente, mentre altri gruppi di lavoro si occupano 
della lotta al terrorismo occasionalmente o in via incidentale.   
 
Onde migliorare il coordinamento del contrasto − con particolare riferimento al finanziamento 
del terrorismo, all’analisi della minaccia, alla protezione civile e gestione delle conseguenze, 
alle infrastrutture critiche e alla cooperazione operativa  − il Coordinatore Anti-Terrorismo, 
carica istituita nel 2004 in seno al Consiglio e tuttora rivestita da Gijs de Vries, ha proposto tre 
rimedi alternativi:  
 
(1) la creazione di un High Level Working Group on Terrorism, presieduto dal Coordinatore 

Anti-Terrorismo, composto da membri nazionali designati dai Capi di Stato o di Governo e 
tenuto a riunirsi regolarmente e produrre rapporti periodici;  

(2) la fusione del TWG e del COTER con la responsabilità d’implementare le varie misure 
previste dal Piano d’azione Rinnovato e roadmaps;  

(3) la conservazione delle strutture correnti basate su gruppi di lavoro, ma rafforzando il 
coordinamento tra Bruxelles e le capitali degli Stati membri. In ognuna delle tre opzioni 
sarebbe prevista la presenza, nelle rappresentanze dei Paesi membri, di un funzionario che si 
occupi di tutti gli aspetti del terrorismo.120 Ai fini pratici, la terza opzione si presenta come 

                                                           
119 Con riguardo alla minaccia che incombe sull’Europa, Italia compresa, e con specifico riferimento a 
quanto esposto nel Capitolo III, merita attenzione l’allarme lanciato da Giuseppe Pisanu, allora Ministro 
dell’Interno, al termine di una riunione del Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il 
Ministro ha citato analisi fra le più prudenti che prevedono un “serio turbamento all’ordine e alla 
sicurezza per almeno altri quindici anni”. Vedi Il Giornale (Milano), 28 settembre 2005, p. 10.   
120 Council of the European Union, Note, from: Eu Counter-Terrorism Coordinator , To: COREPER, 
Subject: Working Structures of the Council in Terrorism Matters – Options Paper, Bruxelles, 25 maggio 
2004, 9791/04. 
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la più attuabile, considerate le difficoltà insite nella creazione di nuovi gruppi di lavoro, 
particolarmente quelli di “alto livello”. 

 
L’incompiuto sviluppo istituzionale della UE incide, non di meno, sulla lotta al terrorismo a 
livello collettivo. Come accennato in precedenza, non esistono gli “Stati Uniti di Europa” con 
organi centrali costituzionalmente preposti a svolgere funzioni statuali fondamentali che 
prevalgono sulle potestà dei singoli Stati membri. Esiste, invece, un fattore storico-culturale non 
facilmente sormontabile. Vale a proposito ricordare quanto osservato da un noto studioso di 
sistemi politici comparati: “ […] una cosa è fare una federazione mentre si costituisce uno stato, 
e un’altra è partire da stati consolidati.  
 
Ed una cosa è un piccolo gruppo dirigente che vuole edificare una nazione del tutto nuova con 
una grande carica anche illuministica e visionaria, partendo sostanzialmente da poche idee e 
tradizioni, ed un’altra mettere insieme stati e popolazioni che hanno attraversato così 
drammaticamente la modernità del Novecento”.121 Sicuramente passerà del tempo prima che la 
Costituzione per l’Europa, sottoscritta a Roma il 29 ottobre 2004 dai rappresentanti dei 25 Paesi 
membri della UE, venga ratificata da un numero sufficiente di firmatari ed entri in vigore così 
compiendo un altro passo avanti verso la costruzione di un’Europa unita. Nel frattempo sarebbe 
opportuno un maggiore sforzo nell’armonizzazione delle politiche nazionali degli Stati membri. 
 
Rimane altresì da compiere un ulteriore ed eventuale ravvicinamento nell’impostazione anti-
terroristica europea e degli USA. I fattori impeditivi o rallentatori sono diversi. In primo luogo, 
contrariamente agli USA, gli Stati europei non si sentono in guerra e tendono quindi ad adottare 
una risposta molto più misurata di quella dell’alleato d’Oltre Atlantico. Questa dicotomia è in 
buona parte dovuta alla diversità dell’esperienza riguardante la minaccia: gli Stati europei, fino 
ad epoca recente, hanno dovuto far fronte soprattutto al terrorismo endogeno, mentre gli USA 
sono stati e rimangono il principale obiettivo del terrorismo internazionale.122  
 
In termini analitici gli Stati europei sono poi maggiormente predisposti a distinguere tra le 
strutture politiche e quelle operative delle aggregazioni terroristiche, così come, a livello 
d’intelligence, si concentrano su considerazioni probabilistiche piuttosto che sulle conseguenze 
potenziali degli attentati terroristici, nonché su informazioni correnti (current intelligence) 
anziché sulle vulnerabilità potenziali. Infine, almeno idealmente, gli Stati europei aspirerebbero 
a dare precedenza alla rimozione delle cause del terrorismo, mentre gli USA vedono come 
obiettivo primario la neutralizzazione delle aggregazioni terroristiche e dei loro sostenitori.123  
 
Incontestabilmente molto è stato fatto in materia di contrasto in ambito europeo, ma la minaccia 
persiste e deve essere affrontata con ulteriori sforzi collettivi. La strada maestra da perseguire è, 
comunque, già stata tracciata.  

                                                           
121 Massimo Teodori, “Perché in Europa non si può ripetere il miracolo federalista degli Stati Uniti”, Il 
Riformista (Roma), 5 giugno 2003, p. 2. 
122 Lo dimostrano le statistiche. Vedi Appendice 6. 
123 Per maggiori dettagli e considerazioni sulla diversa impostazione UE-USA, vedi gli scritti di Riccardo 
Alcaro, Thérèse Delpech , Magnus Ranstorp e Jonathan Stevenson citati in bibliografia.  
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In sintesi, l’impegno strategico della UE consiste nel combattere il terrorismo a livello globale, 
rendere l’Europa più sicura e permettere ai suoi popoli di fruire della libertà, della sicurezza e 
della giustizia. I motori trainanti di questo impegno sono la prevenzione dei fattori che 
conducono alla radicalizzazione e al reclutamento terroristico, lo sconvolgimento delle strutture 
terroristiche perseguendo il fenomeno e le fonti di supporto sia all’interno che all’esterno della 
UE, la protezione dei cittadini e dei beni riducendone la vulnerabilità e, infine, l’azione di 
contenimento, anticipatamente predisposta e coordinata, delle conseguenze degli attacchi terroristici. 
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Appendice 1 (v. Capitolo I) 

 
 
Terrorismo: Soggettività e ambiguità definizionali e iunterpretative 

 
Nel Capitolo I di quest’opera è stato seguito il metodo empirico con l’obiettivo d’inquadrare il 
terrorismo nel suo modo di essere quotidiano e distinguerlo da altri fenomeni. Pertanto si è 
preferito formulare una descrizione funzionale del terrorismo piuttosto che una definizione, così 
riconoscendo l’elusività dello sforzo definizionale in questa complessa materia che talvolta 
rispecchia situazioni particolari rispetto all’andamento maggiormente consolidato dei fini, 
strutture e dinamiche del terrorismo o, meglio, delle singole aggregazioni che lo praticano.  
 
Per quanto riguarda il modo di percepire il fenomeno terroristico, esistono due principali scuole 
di pensiero. La prima, estensiva e sovente non priva di emotività, reputa terrorismo ogni forma 
di intimidazione, sia effettiva sia immaginaria. Risalta in tale contesto la carenza di riscontri 
specifici, organici e obiettivi. La seconda, decisamente restrittiva e più concreta, mira invece a 
circoscrivere la portata del terrorismo a fattispecie ben determinate onde facilitarne il contrasto. 
Nonostante lo sforzo di quest’ultima, essa non esprime univocità di vedute e si verificano 
pertanto lacune o incongruenze. Citiamo alcune situazioni o casi istruttivi.      
 
I codici penali e le rispettive leggi complementari dei singoli Stati spesso non definiscono il 
terrorismo o contengono riferimenti  generici o si avvalgono di approcci diversi. Tre esempi sono 
significativi. Il Codice Penale italiano, pur non definendo il terrorismo, prevede l’inasprimento delle 
pene per i reati aventi finalità terroristiche. La legislazione penale federale tedesca, senza fare 
ulteriori distinzioni, ravvisa nel terrorismo l’impiego di atti criminali a fini politici oppure in modo 
tale da creare disordine politico. Negli Stati Uniti d’America, il Ministero degli Affari Esteri 
(Department of State) e quello della Giustizia (Department of Justice) non si avvalgono della stessa 
definizione, il primo ponendo l’enfasi sull’aspetto politico e il secondo sull’aspetto criminale.124      
 
Questa situazione negativa è indubbiamente facilitata dalla complessità dei fattori che 
permettono la nascita e lo sviluppo del fenomeno terroristico e delle dinamiche adottate dalle 
varie aggregazioni terroristiche nello sfruttamento di quei fattori. E' parimenti inevitabile che 
una parte sostanziale dei resoconti e delle analisi in materia di terrorismo siano di scarsa qualità 
e che le stesse statistiche sul terrorismo siano spesso imprecise o incomplete. Il tutto incide 
altresì sulle valutazioni e previsioni. 
 
Le molteplici difficoltà d’inquadramento organico hanno indotto alcuni osservatori a rinunciare 
allo sforzo definizionale coniando espressioni, soprattutto in lingua inglese, le quali, pur 
soffermandosi su una sola parte della realtà, svolgono un utile ruolo didattico e vanno perciò 
ricordate nei limiti della loro valenza. 

                                                           
124 Ulteriori esempi istruttivi a livello europeo sono citati in Roberta Barberini, “La Definizione del 
Terrorismo Internazionale e gli Strumenti per Contrastarlo”, Per Aspera ad Veritatem (Roma), N. 28, 
gennaio-aprile 2004.   
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La più comune fra queste sostiene che chi è terrorista per alcuni è per altri combattente per 
la libertà (one person’s terrorist is another person’s freedom fighter).  Si tratta ovviamente 
di una espressione valida nei limiti in cui registra la divergente percezione di individui o 
comunità nei confronti di determinati atti o aggregazioni terroristiche, ma non chiarisce il 
significato del terrorismo e ne accentua semplicemente la controversa natura. 
 
Un’altra espressione frequentemente ripetuta asserisce che il terrorismo mira a fare sensazione 
(terrorism is theater for effect). Data la sua radice etimologica, è incontrovertibile che il terrorismo 
sia visto come un fenomeno mirante − giustamente o ingiustamente dipendendo dall’ottica dell’osservatore 
o dell’attore − a terrorizzare. La realtà è però più complessa. L’atto intrinsecamente terrorizzante, a 
meno che sia commesso da un demente, si propone risultati che, quantunque variabili di caso in 
caso, trascendono la sensazione immediatamente prodotta dall’atto medesimo. Il fine ultimo del 
terrorismo è politico, politico-religioso o politico-sociale. 
  
Va parimenti ricordata l’espressione secondo cui il terrorismo è l’arma dei deboli (terrorism is 
the weapon of the weak), talvolta modificata ad arma dei poveri (weapon of the poor). Ancora 
una volta si tratta di una verità parziale.  Un’aggregazione terroristica non totalmente sottoposta 
ad una struttura statale − come avviene nella quasi totalità dei casi125 − non può rivaleggiare con 
l’organico e i mezzi a disposizione di uno Stato. Ciononostante, le aggregazioni terroristiche 
godono con frequenza di notevoli apporti esterni (soprattutto privati) e, poiché non rispettano le 
comuni norme di convivenza civile, sono sempre fortemente avvantaggiate dal ricorso ad 
iniziative clandestine e proditorie imperniate sull’elemento della sorpresa. 
 
In extremis, forse con un pizzico di umorismo oppure con spirito di rassegnazione, un anonimo 
commentatore ha suggerito che il terrorismo è paragonabile alla pornografia: tutti sanno cos’è 
ma nessuno la può definire (terrorism is like pornography: everybody knows what it is, but 
nobody can define it).  
 
In definitiva, il problema della qualificazione del terrorismo non si pone tanto a livello del 
perseguimento giudiziario di singoli atti, visto che i singoli atti posti in essere dalle aggregazioni 
terroristiche costituiscono reati in virtualmente ogni ordinamento giuridico. Il problema sta 
piuttosto nella qualificazione del fenomeno nel suo insieme e quindi nella predisposizione degli 
strumenti idonei per contrastarlo, soprattutto a livello di prevenzione. 

                                                           
125 Due eccezioni  sono Saiqa, creatura della Siria, e Fronte di Liberazione Arabo, creatura del defunto 
regime Baath di Saddam Hussein in Iraq. 
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Appendice 2 (v. Capitolo I) 
 
 
Terrorismo classico e neo-terrorismo 

 
Fino all’inizio dagli anni Ottanta le matrici del terrorismo erano prevalentemente, se non 
esclusivamente, di natura ideologica, ossia destra e sinistra, o riconducibili ad aspirazioni 
sostanzialmente etno-nazionaliste. Allo stesso tempo, la pianificazione operativa delle 
aggregazioni terroristiche prevedeva esclusivamente l’impiego di strumenti di offesa 
tradizionali, ovvero armi da fuoco ed esplosivi.  
 
L’emergere e, soprattutto, l’espandersi di aggregazioni terroristiche aventi fini non semplicemente 
politici, ma anche politico-religiosi o politico-sociali, e disposti ad avvalersi di armi di 
distruzione di massa o atte a paralizzare gli apparati tecnologici indispensabili per il 
funzionamento della società contemporanea sono stati accompagnati dalla nascita di un nuovo 
termine, il neo-terrorismo, in contrapposizione a quello che potremmo oggi chiamare il 
terrorismo classico.     
 
Il neo-terrorismo non sostituisce ma coesiste, sia nella realtà sia nel regno delle ipotesi o delle 
aspirazioni, con il terrorismo classico. A questo neologismo va riconosciuta una certa utilità 
pratica nella sua duplice funzione mirante a raccogliere sotto un’unica etichetta inquietanti 
sviluppi criminologici e violenti e a tracciarne affinità e contrasti rispetto al terrorismo classico.    
 
Il neo-terrorismo denota cinque componenti fenomenologiche specifiche: il terrorismo religioso/settario, 
il terrorismo ecologico o eco-terrorismo, il narco-terrorismo, il terrorismo nucleare, radiologico, 
biologico e chimico (Nrbc) e il terrorismo informatico o cyber-terrorismo. 126 
 
Dipendendo dalla rispettiva componente, il neo-terrorismo rispecchia finalità (terrorismo 
religioso/settario ed eco-terrorismo) o modalità d’azione (narco-terrorismo, terrorismo Nrbc e 
cyber-terrorismo).  
 
Nel terrorismo religioso sono riscontrabili manifestazioni di terrorismo classico e di neo-
terrorismo. Esempi della prima categoria sono il caso del terrorismo nord-irlandese, motivato da 
contrapposizioni religiose (cattoliche e protestanti), ma contemporaneamente da  fattori politici, 
economici e sociali, e i casi di terrorismo aventi matrici più specificamente teocratiche locali, 
quali il gruppo ebraico Kach/Kahane Chai in Israele e territori palestinesi, da un lato, e 
l’aggregazione islamica Hizballah in Libano, dall’altro. Si ravvisano, invece, nella categoria del 
neo-terrorismo di stampo religioso: (1) il radicalismo islamico puro, che travalica le mire 
teocratiche in aree geopolitiche normalmente circoscritte e mira ad una guerra religiosa totale 
tra l’Islam e gli infedeli, come dimostrato dalle strutture capillari messe in piedi da al-Qaida;  
(2) varie sette pseudo-religiose non solo anti-sociali e aggressive, ma talvolta protese a costituire 
                                                           
126 Queste cinque componenti, qui considerate in via sintetica, sono trattate dettagliatamente in 
Vittorfranco Pisano, Il Neo-Terrorismo: Suoi Connotati e Conseguenti Strategie di Prevenzione e 
Contenimento, CeMiSS, Roma, novembre 1999.  
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un imperium in imperio, quali Aum Shinrikyo in Giappone; e (3) l’anti-abortismo militante e 
violento. Caso limite di neo-terrorismo religioso sono poi determinate aggregazioni americane 
motivate soprattutto dalla dottrina pseudo-biblica dell’identità cristiana. 
 
Nel contesto del terrorismo religioso è opportuno notare che il fanatismo religioso entra a far 
parte integrante della motivazione politica di un atto terroristico allorquando estremisti religiosi, 
invece di praticare la loro religione come fede, la perseguono quale ideologia. In questo caso, la 
religione assume caratteri, obiettivi e programmi distintamente politici.  I relativi atti terroristici 
rispecchiano quindi in modo preponderante la loro motivazione politica, anche se influenzata da 
criteri risalenti ad un punto di partenza identificabile in un credo religioso. L'analista deve 
comunque differenziare tra casi di terrorismo ad opera di aggregazioni mosse da spirito politico-
religioso e altri atti violenti commessi da uno o più folli in preda a frenesia religiosa oppure da 
sette pseudo-religiose. 
 
Manifestazioni di terrorismo classico e di neo-terrorismo sono altresì riscontrabili nel terrorismo 
ecologico. Rientrano nel terrorismo classico il terrorismo di matrice paradossalmente pacifista, 
anti-militarista e anti-nucleare, spesso collegato a forme di estremismo di sinistra. Fa invece 
parte del neo-terrorismo quello a sostegno dell’ambiente e degli animali. Risalta un incremento, 
rispetto al passato, dell’attivismo illecito ecologista, le cui manifestazioni si esplicano nei 
confronti di una vasta gamma di bersagli. Le dinamiche ecologiste violente ricalcano sempre più 
alcune strutture e operazioni tipiche del terrorismo classico, incluso il coordinamento di azioni 
aggressive clandestine con attività propagandistiche palesi. Particolarmente temibili sono gli 
ecologisti della restaurazione, i quali vorrebbero ricondurre il mondo allo stato primordiale. 
 
Il narco-terrorismo si prospetta come una modalità di azione in quanto pone in essere la produzione e 
la commercializzazione come mezzo di finanziamento di specifiche attività terroristiche protese 
verso fini politici. Tali attività strumentali vengono in genere gestite e praticate da elementi del 
gruppo non coinvolti in operazioni terroristiche vere e proprie. Un altro caso di narco-terrorismo 
è quello in cui aggregazioni terroristiche impongono una sorta di protezione ai produttori e 
trafficanti di droga che operano in territori sotto il loro parziale o totale controllo. Data la 
propria natura politica, il narco-terrorismo va distinto dal narco-traffico, che è semplicemente un 
settore della criminalità organizzata. 
 
Salvo che ne venga fatto uso da uno o più squilibrati, il terrorismo Nrbc non si prospetta come 
una finalità, ma come una modalità di azione intesa a produrre distruzione di massa nei ranghi 
dell’asserito nemico. Mentre non appare probabile, in quanto mezzo sproporzionato o 
controproducente, l’utilizzo di armi Nrbc nell’ambito del terrorismo classico, preoccupa invece 
il ricorso potenziale che potrebbero farne neo-terroristi di stampo religioso o dediti all’ecologia 
della restaurazione. Va tuttavia tenuto presente che ogni aggregazione terroristica non statale 
deve misurarsi con ragguardevoli fattori che ostacolano, a seconda dei casi, l’acquisto, la 
produzione, lo stoccaggio, la conservazione, il trasporto, l’occultamento e l’effettiva utilizzazione. 
Queste difficoltà hanno finora fortemente limitato il terrorismo Nrbc a semplici minacce o falsi 
allarmi, ancorché dolosi, oppure a tentativi falliti per inadeguatezza di strumenti o metodi 
d’utilizzo. L’unico attentato rilevante e comunque solo parzialmente riuscito è stato quello 
eseguito in uno snodo cruciale della metropolitana di Tokyo ad opera della setta pseudo-
religiosa Aum Shinrikyo, che ha disperso un gas nervino. 
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Fatta eccezione per i pirati informatici motivati dalla sfida elettronica, il terrorismo informatico 
è, parimenti al terrorismo Nrbc, null’altro che una modalità di azione. Esso è profondamente 
temuto a causa della crescente dipendenza di molteplici strutture e servizi dall’informatica. Fra i 
potenziali aggressori informatici, palesemente eterogenei, vanno annoverati gli specialisti delle 
forze armate e dei servizi d’intelligence di nazioni ostili, la delinquenza comune, la criminalità 
organizzata, le imprese concorrenti, i suddetti pirati informatici e i terroristi veri e propri. Per le 
aggregazioni terroristiche estemporanee o con mezzi limitati, ossia la maggioranza,  possono 
costituire particolari problemi la mancanza di adeguata competenza e di costante aggiornamento 
nel settore informatico. Finora i terroristi si sono avvalsi della tecnologia informatica non come 
arma di offesa, ma come strumento di supporto operativo per la raccolta d’informazioni, le 
comunicazioni interne, l’addestramento del personale, la propaganda e le rivendicazioni di 
attentati e, occasionalmente, per l’invio di minacce. Bisogna quindi distinguere il cyber-
terrorismo dal cyber-crimine e dalla cyber-guerra, fenomeni ben diversi dal primo, come si 
evince dalla terminologia stessa. 
 
Da notare, infine, che la distinzione tra terrorismo classico e neo-terrorismo concerne altresì la 
portata della minaccia. Il terrorismo classico pone sempre una minaccia nei confronti 
dell’ordine pubblico e in determinati casi anche nei confronti della sicurezza nazionale e della 
stabilità politica regionale. A sua volta, il neo-terrorismo, a seconda delle specifiche 
manifestazioni, allarga la sfera della minaccia alla salute pubblica (terrorismo biochimico e 
narco-terrorismo), al buon costume (alcune fattispecie di terrorismo settario), all’ordinato 
funzionamento dell’economia (narco-terrorismo ed eco-terrorismo), all’ambiente (alcune 
fattispecie di eco-terrorismo) e ai sistemi tecnologici di primaria importanza nel mondo 
contemporaneo (cyber-terrorismo). 
 
In considerazione di quanto precede, la descrizione funzionale del terrorismo contemporaneo 
utilizzata nel Capitolo I di quest’opera è stata formulata in modo tale da abbracciare tanto il 
concetto di terrorismo classico che di neo-terrorismo. 
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Appendice 3 (v. Capitolo I) 
 
 
Terrorismo, Conflitti a Bassa Intensità e Colpo di Stato 

 
In materia di terrorismo, di conflitti a bassa intensità e di colpo di Stato è frequente  l’impiego di 
linguaggio improprio o promiscuo, sia esso dovuto a ignoranza o a consapevole opera di 
disinformazione. E’ pertanto utile qualche cenno chiarificatore riguardante questi termini e 
relative nozioni.    
 
Pur avvalendosi di variazioni terminologiche non sostanziali, gli studiosi dei conflitti a bassa 
intensità, materia più vasta del terrorismo, individuano tre stadi fondamentali: (1) la fase organizzativa, 
assimilabile all’agitazione sovversiva e al terrorismo; (2) la guerriglia, assimilabile all’insorgenza; (3) 
la guerra di movimento, assimilabile alla guerra civile con eventuale esito rivoluzionario.   
 
E’ possibile che nel corso di un conflitto a bassa intensità si verifichi un colpo di Stato o golpe, 
cioè una mutazione improvvisa di governo a seguito della minaccia dell’uso della forza o del 
ricorso effettivo alla forza. Nella dinamica del colpo di Stato sono quasi sempre coinvolte le 
forze armate, soprattutto la componente terrestre. Fra numerose altre motivazioni, il progetto 
golpista può essere quello di favorire la causa di una aggregazione sovversiva/terroristica 
oppure di bloccare attività sovversive/terroristiche. Interventi intesi a ristabilire l’ordine sono 
avvenuti, ad esempio, in Turchia e in America Latina.   
 
La presenza di un conflitto a bassa intensità o di uno stadio di conflittualità non convenzionale 
non è mai conditio sine qua non affinché si verifichi un golpe. Va tenuto presente, in ogni caso, 
che la caratteristica fondamentale del colpo di Stato è la sua repentinità e non va perciò confuso 
con forme di lotta che si protraggono nel tempo. Parimenti, il colpo di Stato ed il terrorismo non 
sono fenomeni equiparabili. 
 
Ai fini della completezza di questo schema di riferimento sugli aspetti più significativi del 
terrorismo nel contesto di conflitti a bassa intensità e, in particolar modo, dello spettro della 
conflittualità non convenzionale discusso nel Capitolo I di quest’opera, è opportuno fare altresì 
qualche cenno al caso iracheno dopo il 1 maggio 2003. 
 
Il paragone da taluni proposto con l’intervento americano in Vietnam appare fuori luogo sia sul 
piano politico che su quello operativo. Ci soffermiamo su quest’ultimo. In Vietnam 
combattevano truppe regolari appartenenti ad entrambe le parti belligeranti e si svolgevano 
contemporaneamente azioni di guerriglia condotte da elementi Viet Cong, quindi guerra vera e 
propria e guerriglia. In Iraq, invece, conclusasi la breve fase guerreggiata del marzo-aprile 2003, 
agiscono da un lato truppe regolari e dall’altro varie organizzazioni o formazioni armate, non 
equiparabili a truppe regolari, in una situazione a cavallo tra il terrorismo e l’insorgenza.   
 
Rispetto al terrorismo – inquadrabile quale manifestazione di violenza contemporaneamente 
criminale, politica (oppure politico-religiosa o politico-sociale) e clandestina − l’insorgenza 
costituisce un’ulteriore espressione della conflittualità non convenzionale. Mentre esistono 
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situazioni in cui si riscontrano, come in Iraq, tanto il terrorismo quanto l’insorgenza, quest’ultima 
si distingue agevolmente dal terrorismo poiché essa comporta il controllo parziale del territorio 
nazionale e della popolazione almeno temporaneamente.  Il terrorismo è, invece, privo di tale 
capacità operativa.  
 
L’insorgenza, la cui azione si protrae nel tempo, mira dunque al controllo parziale o totale del 
territorio e delle risorse di un Paese avvalendosi di organizzazioni politiche illegali e di forze 
militari irregolari impiegate contro le autorità costituite ed eventuali truppe di Stati esteri che le 
appoggiano. Rientrano nei fini dell’insorgenza l’indebolimento del controllo e della legittimità 
delle autorità governative e l’incremento del proprio controllo sul Paese e della propria 
legittimità. Contrariamente al terrorismo, l’insorgenza prevede scontri a fuoco con le forze 
armate regolari, ancorché a livelli non elevati, di brevissima durata e, comunque, predicati 
sull’elemento della sorpresa. In questo contesto solo l’elemento della sorpresa accomuna 
operativamente terrorismo e insorgenza. 
 
In Iraq gli attori, sia a livello di terrorismo che di insorgenza, sono numerosi e di non agevole 
classificazione in quanto vi operano diversi e contrastanti elementi: tribali, etnici (arabi e curdi), 
confessionali (prevalentemente sciiti e sunniti) e puramente delinquenziali (criminalità comune 
e organizzata). Si aggiungono a questi gli irriducibili del defunto regime Baath di Saddam 
Hussein e gli stranieri, non ancora adeguatamente quantificati, accorsi dall’estero con propositi 
di jihad (termine normalmente tradotto come “guerra santa”) o di anti-imperialismo.127  
 
Come tendenza anche in Iraq prevalgono, pur nella diversità del dettaglio, le costanti sulle 
variabili a livello di terrorismo e insorgenza. Citiamo solo alcuni precedenti specificamente 
attinenti al terrorismo. Gli attentati suicidi seguono la falsariga di quelli inizialmente inaugurati in 
Libano negli anni Ottanta e poi adottati da terroristi palestinesi, sia laici che confessionali, e da 
altri estremisti di diversa collocazione geopolitica, inclusa la Cecenia. I sequestri di persona 
seguono anch’essi la falsariga inaugurata in Libano negli anni Ottanta. Nemmeno le uccisioni con 
metodiche rituali e raccapriccianti sono da considerarsi innovative: è calzante il caso dell’Algeria 
a partire dagli anni Novanta. Non è neppure innovativo l’accanimento terroristico contro le forze 
di polizia, o gli aspiranti poliziotti, fenomeno già verificatosi in Egitto negli anni Novanta.  
 
Per quanto riguarda uno degli aspetti più intimidatori delle attuali pratiche terroristico-
mediatiche, si calcola che in Iraq solo dall’inizio delle ostilità fino ai primi di ottobre 2004 siano 
stati sequestrati 150 stranieri, 36 dei quali sono stati uccisi,128fra cui italiani, americani, sud 
                                                           
127 Secondo fonti della sicurezza irachena sarebbero sauditi oltre metà dei circa 600 stranieri di 
nazionalità araba catturati in Iraq e, secondo fonti israeliane, 94 dei 154 terroristi arabi uccisi in Iraq erano 
sauditi come lo erano 23 su 33 attentatori suicidi arabi. Vedi Corriere della Sera (Milano), 22 aprile 
2005, p. 12. Fonti militari americane concordano con la forte affluenza saudita ed elencano altresì 
elementi algerini, marocchini e tunisini. Vedi Corriere della Sera (Milano), 4 luglio 2005, p. 9. Secondo 
fonti dei servizi d’intelligence italiani, nel periodo giugno 2003−giugno 2005 sarebbero 300 gli attentatori 
suicidi di cittadinanza straniera morti in Iraq. Fra questi tre provenivano dall’Italia. Vedi La Stampa 
(Torino), 16 luglio 2005, p. 15.  
128 Statistiche tratte da Le Monde (Parigi), 3-4 ottobre 2004, p. 14. Riguardo ai sequestri di persona è 
comunque importante notare che le principali vittime sono i cittadini iracheni, circa 5.000 in 18 mesi, il 
cui rapimento è di regola venalmente motivato dal riscatto. Vedi Avvenire (Roma), 29 marzo 2005, p. 17.  
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coreani, bulgari, pachistani, turchi, egiziani, nepalesi e inglesi. Risalta, allo stesso tempo, la 
comprovata conoscenza del mondo esterno e della sua sfruttabilità, come evidenziato dalla 
calcolata tempistica nel porre in essere atti intimidatori che hanno pesantemente influito sul 
comportamento di Stati esteri. Significativo è il caso spagnolo accompagnato dal ritiro delle 
truppe di quel Paese iberico dall’Iraq, ritiro seguito dal piccolo contingente latino-americano. 
 
Senza entrare nel merito politico dell’intervento americano e alleato in Iraq, va ricordato che il 
terrorismo nasce da una visione radicale o rivoluzionaria della compagine politica e sociale e 
sfrutta, avvalendosi dell’intimidazione e della violenza, qualunque situazione ritenuta utile ai 
propri fini. Anche dopo il ritiro, concordato o imposto che sia, delle forze straniere dall’Iraq, 
verosimilmente continueranno ad agire nello spazio e nel tempo sottoculture radicali o 
rivoluzionarie protese ad avvalersi dello strumento terroristico e altri strumenti di conflittualità 
non convenzionale per raggiungere quanto agognato. 
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Appendice 4 (v. Capitolo I) 
 
 
Terrorismo: Schema degli Aspetti Strutturali e delle Dinamiche129 
 
Strutture basilari 
 Struttura rigida: corrisponde ad aggregazione-organizzazione  

Regole precise disciplinano il comando, le funzioni e i programmi 
Facilita la pianificazione a lungo termine e le operazioni complesse 

 Struttura flessibile: corrisponde ad aggregazione-formazione 
Ampia autonomia  
Facilita le iniziative spontanee   

 Entrambe richiedono compartimentazione e cellularità   
 
Caratteristiche e varianti strutturali 
 Mono-struttura: elemento esclusivamente terroristico  
 Struttura binaria: elemento palese (facciata) ed elemento terroristico (clandestino) 
 Struttura multipla: elementi politici, “resistenziali” e terroristici       
            Cellularità dell’elemento terroristico – unicellularità o pluricellularità 
  Esigenze di conformazione, sicurezza e clandestinità 
  Numero delle cellule varia secondo la consistenza numerica dell’intera aggregazione 
 Gerarchia (soggetta a varianti) 
  Capo supremo o direttorio centrale 
  Capi intermedi con coadiutori 
  Cellule con capo interno 
  Centralizzazione, decentralizzazione o sistema misto 

Compartimentazione (principio collegato alla cellularità) 
 Riguarda livelli e compiti operativi  
 Riguarda livelli e compiti di supporto (intelligence, logistica, ecc.) 

 Legami collaterali di diversa intensità con altre aggregazioni  
 
Organico del personale 
 Consistenza numerica varia da aggregazione ad aggregazione 
 Personale a tempo pieno e a tempo parziale 
 Personale esclusivamente a tempo parziale 
  Aspetto temporale incide su funzioni 
 
Reclutamento 
 Ambienti specifici ma geograficamente diffusi 
  Scuole e università                                         
  Fabbriche                                                     
  Sindacati                                                      
                                                           
129 Schema utilizzato da Vittorfranco Pisano nei corsi di formazione su terrorismo e conflittualità non 
convenzionale.  
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  Disoccupati e precari                                   
  Partiti e movimenti                                      
  Luoghi di culto e strutture collegate              
  Campi profughi 

Comunità d’immigrati, particolarmente se non acculturate 
 Aree di concentrazione etnico-culturale 
 Assorbimento di altre aggregazioni o elementi allo sbando   
 Apporto del personale a tempo parziale  
 
Profilo socio-psicologico dei militanti  

Non esiste uno studio onnicomprensivo ed esauriente 
Profilo comunque non univoco e mutante 
Elementi d’interesse 

Età  
Sesso 
Stato di famiglia 
Località di residenza attuale e precedente 
Istruzione e altre qualifiche 
Competenze professionali o tecniche 
Condizione economico-sociale propria e di famiglia 
Occupazione 
Affiliazione politica,  precedenti inclusi  
Affiliazione religiosa originaria ed eventuale conversione 
Affiliazione eversiva, precedenti inclusi 
Luogo o luoghi di avvenuto reclutamento  

 
Addestramento 
 Varianti 

Interno all’aggregazione 
  Esterno 
  Artigianale oppure para-militare 
  Strumenti (manuali, informatica, ecc.) 
 
Puntamento e criteri di selezione dei bersagli – incide l’impostazione politica 

Puntamento 
  Selettivo 

 Indiscriminato 
Categorie di bersagli 

  Bersagli simbolici (rappresentativi) 
Ad personam 
Di categoria 
Nazionali 
Esteri 

   Rappresentatività singola 
                          Rappresentatività plurima 
  Bersagli pragmatici 
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Acquisizione 
Distruzione 

Bersagli misti 
Considerazioni sovrastanti (calcolo terroristico) 
 Rilevanza del bersaglio 
 Accessibilità del bersaglio 
Bersaglio ottimale 
 Simbolico, pragmatico, rilevante e accessibile  

 
Modus operandi - incidono le intenzioni e capacità operative 

Attività preparatorie 
Raccolta d’informazioni, ricognizioni, sorveglianza, pedinamento 
Pianificazione e coordinamento 

Operazioni d’infiltrazione o di sfruttamento    
Disobbedienza civile  
Disordini                                                                  
Atti vandalici  
Violenza palese  

 Operazioni violente clandestine tipiche 
  Minacce  

Falsi allarmi dolosi 
Deposito o invio di congegni incendiari o esplosivi  

  Agguato (per uccidere o ferire)      
  Irruzione (per uccidere, ferire, danneggiare o acquisire)    
  Sequestro di persona    

Sequestro di mezzi di trasporto    
Presa di ostaggi 

Violenze rituali 
Attentati suicidi 
 Attentatori disperati? 
 Attentatori plagiati?  
Modalità di tempo  (località varie) 

  Azioni in risposta a determinati eventi o commemorative 
   Anche eventi straordinari 
  Azioni cadenzate   

Azioni multiple collegate (cosiddette campagne) 
Concentrazione di fuoco 
Tregue 
Operazioni congiunte di aggregazioni similari (occasionali) 
Molte varianti nel dettaglio accompagnano le costanti sostanziali 

 
Armamento 

Armi da fuoco 
Ordigni incendiari ed esplosivi (improvvisati e/o sofisticati) 
Armi improprie (incluso l’aereo-bomba) 
Armi di distruzione di massa (Nrbc) ovvero superterrorismo (stragistico) 
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 Superterrorismo è sproporzionato ai fini del terrorismo classico  
Superterrorismo è più attraente per terrorismo religioso ed ecologico 
Armi Nrbc possiedono  rispettive caratteristiche e limiti 

 Aspetti limitativi per aggregazioni sub-statali riguardano 
  Acquisto 
  Produzione 
  Conservazione e stoccaggio 
  Trasporto 
  Occultamento 
  Effettivo impiego 

Terrorismo nucleare e radiologico solo ipotetico 
Terrorismo biologico e chimico molto limitato  

Soprattutto atti preparatori e falsi allarmi dolosi 
Armi di paralisi o di alterazione tecnologica ovvero terrorismo informatico 
 Utilizzo dell’informatica quasi esclusivamente a livello di supporto operativo 
  Addestramento 
  Raccolta informazioni 
  Comunicazioni interne 
  Propaganda 
  Rivendicazione attentati 
 Occasionalmente mezzo d’invio minacce 

Distinzione: cyberwar, cybercrime, cyberterrorism  
 
Sicurezza interna  
 Necessitata dal carattere clandestino del terrorismo 
 Norme basilari 
  Compartimentazione strutturale e operativa 
  Accesso alle informazioni rigidamente riportato alle esigenze operative 
  Utilizzo di documenti e attività di copertura 
  Comunicazioni per interposta persona o deposito messaggi 
  Prove di fedeltà e idoneità  
 
Comunicazioni esterne   
 Documenti propagandistici 

Inclusa disinformazione 
 Disquisizioni dottrinarie 
 Analisi socio-politiche 
 Dichiarazioni di solidarietà  
 Testi di formazione e d’istruzione per diffondere metodiche terroristiche imitative 

Rivendicazione degli attentati 
 Non incide sulla clandestinità: concerne l’atto 
 Non sempre effettuata 
 Vari metodi: immediata, tardiva, cumulativa, a fasi, implicita 
            Falsa bandiera 
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Logistica e finanziamento 
Autofinanziamento e auto-approvvigionamento: furti, rapine e sequestri 
Contributi finanziari interni o provenienti da strutture parallele o fiancheggiatrici 
Appoggio logistico e finanziario di organizzazioni simpatizzanti o individui 

 Imprenditoria illecita (può includere narco-traffico) 
 Falsificazioni 
 Attività congiunte di aggregazioni similari   

Stati sostenitori (limitatamente ad alcune aggregazioni)  
  
Norme di comportamento in prigionia 
 Rifiuto di collaborazione 
 Attività di reclutamento e disturbo 
 Scioperi della fame e campagne no-wash 
 Legami con l’esterno  
 
Autoimmagine di gruppo 
 Avanguardia                  (tipicamente aggregazione-organizzazione) 
 Struttura di supporto      (normalmente aggregazione-formazione con eccezioni) 
 
Debolezze, fattori limitativi e cause di demoralizzazione 

Clandestinità e compartimentazione 
Arma a doppio taglio 
Richiede dedizione, disciplina, capacità di affrontare stress 

Rilassamento/ inosservanza delle norme di sicurezza interna 
Lacerazioni interne e scismi 

  Disaccordi di natura strategica 
  Fattori personali o caratteriali 

Umori dei fiancheggiatori e simpatizzanti 
Reclutamento indiscriminato o smisurato 

  Incide sulle capacità organizzativo-operative e di controllo 
  Rivoluzionari dell’ultima ora 

Leggi biologiche (età, stanchezza, ecc.) 
Mancato rinnovamento dell’organico 
Mancato raggiungimento di stadi di conflittualità più avanzati 
Mancato raggiungimento dei fini politici, politico-religiosi o politico-sociali 
Degenerazione della causa o altre deviazioni  
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Appendice 5 (v. Capitolo I) 
 
 
Osservazioni su Fonti e Metodi di Finanziamento del Terrorismo 

 
A corredo di quanto esposto in materia nel Capitolo I e nell’Appendice 4, sotto la voce “Logistica 
e finanziamento”, vanno aggiunte le seguenti considerazioni.  

 
• Nella stragrande maggioranza dei casi, la progettazione e l’esecuzione di attentati 

terroristici, nonché la costituzione di aggregazioni dedite al terrorismo, richiedono mezzi 
finanziari piuttosto limitati. Va a proposito ricordato che il terrorismo è spesso qualificato, con 
relativa approssimazione, come l’arma dei deboli o lo strumento dei poveri. 

 
• Il costo complessivo dei devastati attentati virtualmente simultanei dell’11 settembre 

2001 ai danni delle Torri Gemelle di New York e il Pentagono di Washington, che causarono 
circa 3000 morti, oscilla tra i 400.000 e i 500.000 dollari. Questa cifra, tutt’altro che elevata per 
attentati della dimensione dell’11 settembre, include tanto la pianificazione quanto l’esecuzione 
degli stessi. A titolo comparativo va presa nota del costo degli attentati di Bali del 12 ottobre 
2002  con  202 morti e quelli di Madrid dell’11 marzo 2004 con 191 morti: rispettivamente 
50.000 e 10.000 dollari.130 Ne consegue che, quantomeno per i gruppi terroristi adeguatamente 
strutturati, avviati o foraggiati, l’aspetto economico è tutt’altro che una sfida insormontabile. 

 
• Contrariamente a quanto inizialmente e a lungo ritenuto, Osama bin Laden non sarebbe 

stato il grande finanziatore, con il proprio patrimonio e iniziative imprenditoriali, di al-Qaida e 
del terrorismo di stampo radicale islamico, ma l’abile e solerte procacciatore di donazioni da 
parte di numerose fonti sia consapevoli sia inconsapevoli della finalità ultima del loro apporto, 
formalmente destinato a opere religiose o assistenziali.131 La provenienza geografica dei fondi 
risale prevalentemente ai Paesi del Golfo e in particolare all’Arabia Saudita. Quanto procurato 
in modo fraudolento è in buona misura attribuibile alla connivenza di personale simpatizzante o 
corrotto alle dipendenze di organizzazioni caritatevoli.  

 
•  Il monitoraggio del flusso di denaro verso aggregazioni terroristiche è particolarmente 

arduo sotto l’aspetto tecnico, geografico e temporale a causa di numerosi fattori fra i quali 
vanno annoverati: la clandestinità dei canali (strutture binarie e nomi multipli o falsi), la 
frequente mancanza di dati identificativi minimi per collegare persone fisiche ad organizzazioni, 
il ricorso anche ad affari di per se legittimi, il ricorrente apporto di donatori inconsapevoli ad 
opere apparentemente caritatevoli, le difficoltà insite nell’effettuare sequestri all’estero e 
l’elusività di strumenti − spesso qualificati circuiti bancari informali, clandestini o alternativi − 
che aggirano i canali bancari tradizionali ed esulano dalle normali operazioni bancarie. 

 
                                                           
130  Stime formulate in un rapporto dell’ONU. Vedi Corriere della Sera (Milano), 28 agosto 2004, p. 13. 
131 A proposito del ruolo finanziario di Osama bin Laden vedi The 9/11 Commission Report, Final Report 
of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, Authorized Edition, reso 
pubblico a  Washington il 22 luglio 2004. 
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• Fra i circuiti bancari informali risalta l’hawala, antico sistema di trasferimento di 
fondi nato in Asia Meridionale e diffuso in tutto il Medio Oriente. Il termine hawala viene usato 
nel senso di fiducia per esprimere il legame tra le parti che pongono in essere la transazione, la 
quale consiste nello spostamento di denaro senza ricorrere a documenti e quindi senza lasciarne 
traccia. Un ulteriore vantaggio dell’hawala è dato dai tempi notevolmente più brevi rispetto al 
bonifico bancario.  

 
• Nel caso del narcoterrorismo (vedi Appendice 2) quale forma di finanziamento 

sfruttata da aggregazioni terroristiche in Afghanistan, Balcani-Kosovo, Colombia, Libano, 
Nepal, Filippine, Somalia, Sri Lanka, Turchia, Uzbekistan, Spagna e Perù,132 va notato che il 
fenomeno s’inserisce in scenari in cui il terrorismo s’incrocia e si confonde con altre forme di 
criminalità.   

 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 

 
 

                                                           
132 Elenco stilato in un rapporto dell’ONU. Vedi Il Giornale (Milano), 2 ottobre 2004, p. 5. 
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Appendice 6 (v. Capitolo I) 
 
 
11 Settembre 2001 – Momento Culmine del Terrorismo Contemporaneo: 
Considerazioni sull’Incisività delle Costanti 
 
I fatti essenziali di questa tragica vicenda riconducibile ad al-Qaida sono ben noti. Furono sequestrati 
quattro aerei di linea battenti bandiera statunitense e decollati dagli aeroporti di Boston, Washington e 
Newark. A minuti di distanza l’uno dall’altro, i dirottatori fecero schiantare i primi due aerei contro 
ciascuna delle Torri Gemelle di New York e il terzo contro il Pentagono di Washington, mentre il 
quarto velivolo, che avrebbe dovuto colpire la Casa Bianca o il Congresso, si abbatté nella campagna 
della Pennsylvania grazie all’intervento di alcuni eroici passeggeri. Perirono circa 3.000 persone. Da 
questo episodio culmine del terrorismo contemporaneo − sia per le perdite umane, sia per i danni 
materiali, sia per l’impatto psicologico − si possono trarre utili insegnamenti riguardanti le costanti del 
terrorismo, quale approfondimento di quanto già osservato in materia nel Capitolo I di quest’opera.  
 

• L’episodio è inquadrabile nella guerra asimmetrica. Nulla di nuovo. La guerra asimmetrica viene 
praticata da secoli anche fuori della conflittualità non convenzionale. Il terrorismo non è altro che la sua 
principale manifestazione in epoca contemporanea.  
 

• L’episodio rientra nel terrorismo internazionale. Nulla di nuovo. Secondo le statistiche 
disponibili più aggiornate, dal 1968 alla fine del 2003 si sono verificati  14.389 atti di terrorismo 
internazionale a livello globale.133    

 
• L’episodio rispecchia matrici religiose e fini politico-confessionali. Nulla di nuovo. Gli atti 

terroristici di tale natura si vanno intensificando sin dagli inizi degli anni Ottanta. La stragrande 
maggioranza sono imputabili a matrici radicali islamiche; tuttavia, se ne sono altresì verificati diversi di 
stampo radicale ebraico, cristiano e induista. La stessa al-Qaida già operava a livello terroristico 
dall’inizio degli anni Novanta. 

 
• L’episodio fa parte della categoria di attentati facilitati dall’appoggio di Stati sostenitori; nel caso 

specifico, del defunto Emirato Islamico dell’Afghanistan. Nulla di nuovo. A partire dalla fine degli 
anni Sessanta, fra gli Stati sostenitori di vari gruppi terroristici, sia laici sia confessionali, vanno 
annoverati  Iran, Iraq, Libia Siria, Sudan, Corea del Nord e Cuba. 

 
• L’episodio è indicativo di mire anti-occidentali. Nulla di nuovo. L’11 settembre 2001 furono 

colpiti gli Stati Uniti, principale potenza occidentale, la quale ha subito oltre un terzo − 5.409 − dei 
14.389 attentati internazionali su citati verificatisi a livello globale dal 1968 alla fine del 2003.134  
                                                           
133 Statistiche tratte da U.S. Department of State, Patterns of Global Terrorism, Washington, D.C., 
relazione del 2003, pubblicata in aprile 2004, e relazioni annuali precedenti. 
134 Mentre la quasi totalità degli attentati che hanno coinvolto cittadini o beni americani si sono svolti 
all’estero, alcuni avevano comunque già avuto luogo sul territorio di quel Paese: ad esempio il primo 
attentato ai danni delle Torri Gemelle risale al 1993. Ulteriori attentati anti-occidentali erano già stati 
commessi in Europa, particolarmente in Francia. 
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• L’episodio esordisce con il sequestro aereo. Nulla di nuovo. Basta ricordare, ad esempio, il 
caso già citato nel testo verificatosi a Fiumicino nel 1968.   

 
• L’episodio ha comportato la distruzione di aeromobile. Nulla di nuovo. Nell’ormai lontano 

1970 furono sequestrati per poi essere distrutti sul terreno in Giordania e in Egitto ben quattro 
aerei di linea battenti diverse bandiere occidentali.  

 
• L’episodio è composto da attentati simultanei coordinati. Nulla di nuovo. Due esempi sono 

significativi: gli attentati simultanei agli aeroporti di Roma e di Vienna, nei pressi dei banconi 
della compagnia di bandiera israeliana, ad opera del gruppo palestinese laico facente capo ad Abu 
Nidal nel 1985 e, più recentemente, gli attentati ai danni delle ambasciate americane di Nairobi e 
Dar-es-Salaam ad opera di al-Qaida nel 1998. 

 
• L’episodio riguarda bersagli la cui tipologia è economica e militare. Nulla di nuovo. A 

prescindere dal fatto che una delle due era già stata colpita nel 1993, le Torri Gemelle 
costituiscono un bersaglio economico, cioè il bersaglio annualmente più preso di mira dal 
terrorismo internazionale e verosimilmente da quello interno a quasi ogni Stato. Anche il 
Pentagono, bersaglio militare, è solo uno dei numerosi di quella categoria colpiti quantomeno già 
dai tempi degli attentati in Libano contro i contingenti americano e francese nel 1983 ad opera di 
Hizballah.   

 
• L’episodio s’impernia sull’attentato suicida. Nulla di nuovo. L’11 settembre 2001 se ne 

erano già verificati oltre 300 ad opera di 17 aggregazioni terroristiche sia laiche sia confessionali 
in 14 Paesi diversi.135  

 
• L’episodio ha particolarmente colpito l’opinione pubblica a causa dell’impiego dell’aereo 

bomba. Nulla di nuovo almeno a livello d’ideazione. Se non fosse stato impedito dall’intervento 
della Gendarmeria Nazionale francese durante lo scalo a Marsiglia, un aereo dell’Air France 
sequestrato ad Algeri da estremisti appartenenti al Gruppo Islamico Armato si sarebbe schiantato 
sul cuore di Parigi nel dicembre del 1994.  

 
• L’episodio è stato seguito da una rivendicazione ambigua e tardiva. Nulla di nuovo. 

Numerosi attentati sono addirittura privi di rivendicazione. Fanno stato, ad esempio, diversi atti 
terroristici commessi in Russia a partire dalla fine degli anni Novanta. 

 
Dopo circa 40 anni di terrorismo contemporaneo, incluse le manifestazioni di terrorismo classico e 
di neo-terrorismo (vedi Appendice 2), lo stesso 11 settembre 2001, a tutt’oggi momento culmine 
del fenomeno terroristico, è indicativo della notevole ripetitività a livello sostanziale e operativo di 
numerosissimi aspetti − nondimeno quello imitativo − che lo contraddistinguono e che ne 
facilitano il perdurare. 

                                                           
135 Statistiche tratte da Yoram Schweizer, Suicide Bombings: The Ultimate Weapon?, International Policy 
Institute for Counterterrorism (ICT), Herliya, 7 agosto 2001. 
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Appendice 7 (v. Capitolo III) 
 
 
Elenco Esemplificativo di Atti Terroristici o Preparatori di Effettiva o Fondatamente Sospetta 
Matrice Radicale Islamica Commessi sia sul Territorio degli Stati Membri dell’Unione 
Europea sia, Ovunque Commessi, ai Danni di  Cittadini o Interessi  dei  Medesimi Stati 136 
 
7 luglio 1980. Roma (Italia). Attentato con esplosivi ai danni della società Snia-Techint, avente 
rapporti commerciali con l’Iraq, rivendicato da I Guardiani della Rivoluzione Islamica, gruppo 
fautore del regime teocratico sciita inaugurato in Iran l’anno precedente dall’Ayatollah Khomeini. 
8 agosto 1980. Roma (Italia). Attentato con esplosivi ai danni dell’abitazione di un dirigente 
della predetta società Snia-Techint, anch’esso rivendicato da I Guardiani della Rivoluzione 
Islamica. 
novembre 1984. Ladispoli (Italia). Arresto di sette sciiti, fautori del regime teocratico iraniano, 
che progettavano un attentato all’Ambasciata degli Stati Uniti presso il Quirinale. 
12 luglio 1985. Copenhagen (Danimarca). Detonazione di esplosivi ai danni di un ufficio delle 
Northwest Orient Airlines e di una sinagoga. Attentati rivendicati, sotto il nome di copertura 
Jihad Islamica, da Hizballah, aggregazione sciita libanese ideologicamente vicina al regime 
iraniano dell’Ayatollah Khomeini. 
24 novembre 1985. Francoforte (Germania). Esplosione di un’autobomba nel parcheggio 
adiacente ad uno spaccio militare americano. 32 feriti. Attentato commesso da elementi fautori 
del regime teocratico iraniano.  
7 dicembre 1985. Parigi (Francia). La deflagrazione coordinata di ordigni ai grandi magazzini 
“Printemps” e “Galeries Lafayette” causa 35 feriti. Entrambi gli attentati  sono rivendicati dal 
Comitato di Solidarietà con i Prigionieri Politici Arabi e del Medio Oriente, ambigua 
denominazione adottata da elementi laici e confessionali legati ad ambienti libanesi e iraniani. 
Sono i primi due di una serie di 15 attentati consumati o tentati, elencati in prosieguo ad opera 
dello stesso Comitato. 
3 febbraio 1986. Parigi (Francia). L’esplosione di un ordigno alla “Galerie Claridge”, sita sugli 
Champs-Elysées, causa otto feriti. Attentato rivendicato dal Comitato di Solidarietà con i 
Prigionieri Politici Arabi e del Medio Oriente. Un secondo ordigno viene scoperto e 
disinnescato presso la Tour Eiffel.  

                                                           
136 Data la particolare situazione di conflittualità non convenzionale a cavallo tra terrorismo e insorgenza, 
non sono inclusi episodi ai danni di cittadini e interessi di Stati (già d’allora o solo oggi) membri della UE 
avvenuti in Libano dal 1982 al 1990,  in Afghanistan dal 2001 e in Iraq dal 2003.  In quanto violazioni del 
diritto internazionale (piuttosto che atti di terrorismo non statale, ovvero dal basso, commessi da gruppi 
privati con o senza l’appoggio di Stati sostenitori) sono altresì escluse dall’elenco violenze − spesso 
assimilate in relazioni governative o nella pubblicistica ad atti terroristici − riconducibili ad elementi 
facenti parte di organici statali o comunque sotto la direzione effettiva di Paesi quali Iran, Iraq, Libia e 
Siria. Inclusi nell’elenco sono diversi atti preparatori compiuti in Stati membri della UE e intesi a colpire 
Stati non membri. Ove non specificamente identificata l’aggregazione responsabile degli atti terroristici o 
preparatori elencati, la matrice radicale islamica si desume dal contesto dell’episodio.   
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4 febbraio 1986. Parigi (Francia). L’esplosione di un ordigno ai danni della Libreria “Gibert-
Jeune” sulla Place Saint-Michel causa tre feriti. Attentato rivendicato dal Comitato di 
Solidarietà con i Prigionieri Politici Arabi e del Medio Oriente. 
5 febbraio 1986. Parigi (Francia). L’esplosione di un ordigno ai danni del negozio “FNAC-
Sports”, sito nel Forum des Halles, causa nove feriti. Attentato rivendicato dal Comitato di 
Solidarietà con i Prigionieri Politici Arabi e del Medio Oriente. 
17 marzo 1986. Tratto ferroviario Parigi-Lione (Francia). L’esplosione di un ordigno a bordo di 
un treno a grande velocità (TAV) causa 10 feriti. Attentato rivendicato dal Comitato di 
Solidarietà con i Prigionieri Politici Arabi e del Medio Oriente. 
20 marzo 1986. Parigi (Francia). L’esplosione di un ordigno ai danni della “Galerie Point 
Show” sugli Champs-Elisées causa due morti e 28 feriti. Attentato rivendicato dal Comitato di 
Solidarietà con i Prigionieri Politici Arabi e del Medio Oriente. Un secondo ordigno viene 
scoperto e disinnescato presso la stazione di metropolitana Chatelet. 
7 aprile 1986. Stoccolma (Svezia). Esplosione di un ordigno ai danni di un ufficio delle 
Northwest Airlines. Attentato commesso da elementi fautori del regime teocratico iraniano. 
8 settembre 1986. Parigi (Francia). L’esplosione di un ordigno all’ufficio postale del Municipio 
causa un morto e 18 feriti. Attentato rivendicato dal Comitato di Solidarietà con i Prigionieri 
Politici Arabi e del Medio Oriente. 
12 settembre 1986. Parigi (Francia). L’esplosione di un ordigno nel centro commerciale presso 
la Défense all’ora di pranzo causa 41 feriti. Attentato rivendicato dal Comitato di Solidarietà 
con i Prigionieri Politici Arabi e del Medio Oriente. 
14 settembre 1986. Parigi (Francia). L’esplosione di un ordigno al “Pub Renault” sugli 
Champs-Elysées causa due morti. Attentato rivendicato dal Comitato di Solidarietà con i 
Prigionieri Politici Arabi e del Medio Oriente. 
15 settembre 1986. Parigi (Francia). L’esplosione di un ordigno nella sala di rilascio delle 
patenti di guida della Prefettura causa un morto e 51 feriti. Attentato rivendicato dal Comitato di 
Solidarietà con i Prigionieri Politici Arabi e del Medio Oriente. 
16 settembre 1986. Parigi (Francia). L’esplosione di un ordigno in un ristorante ferisce una 
persona. Attentato rivendicato dal Comitato di Solidarietà con i Prigionieri Politici Arabi e del 
Medio Oriente. 
17 settembre 1986. Parigi (Francia). L’esplosione di un ordigno lanciato da un’auto  davanti ai 
magazzini “Teti” sulla Rue des Rennes causa sei morti e 50 feriti. Attentato rivendicato dal 
Comitato di Solidarietà con i Prigionieri Politici Arabi e del Medio Oriente. Per questo e altri 
attentati su riportati commessi dalla stessa aggregazione sono stati condannati nove estremisti 
islamici, alcuni dei quali cittadini francesi di origine tunisina. 
2 ottobre 1987. Londra (Regno Unito). Irruzione nella sua abitazione e uccisione, con armi da 
fuoco, di un oppositore (assieme a suo figlio) del regime teocratico sciita iraniano. Attentato 
rivendicato da I Guardiani della Rivoluzione Islamica e Soldati dell’Imam Khomeini. 
29 marzo 1989. Bruxelles (Belgio). Duplice uccisione, con armi da fuoco, dell’Imam saudita 
responsabile della maggiore moschea della capitale belga e del suo bibliotecario, cittadino 
tunisino. L’Imam si era opposto alla fatwa (decreto giuridico-religioso) emessa il 14 febbraio 
dall’Ayatollah iraniano Khomeini contro l’anglo-indiano Salman Rushdie, residente a Londra e 
autore del romanzo The Satanic Verses, dichiarato blasfemo per aver infangato il nome del 
Profeta Maometto. La fatwa, tuttora in vigore, comporta la condanna a morte di Rushdie e offre 
una taglia.  
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ottobre 1989. Parigi (Francia). Esplosione di un ordigno ai danni della casa editrice che ha 
curato la versione francese di The Satanic Verses.  
1989-1990. Regno Unito. Vari attentati con ordigni esplosivi o incendiari ai danni di librerie 
venditrici del romanzo The Satanic Verses.  
3 luglio 1991. Milano (Italia). Ferimento, con arma bianca, del traduttore italiano del romanzo 
The Satanic Verses.  
6 agosto 1991. Parigi (Francia). Duplice omicidio dell’iraniano Shapur Bakhtiar, già primo 
ministro sotto il deposto Shah, e del suo segretario personale commesso da elementi favorevoli 
al regime teocratico sciita dell’Ayatollah Khomeini. Sono seguiti arresti di indiziati iraniani e 
turchi in Francia, Svizzera e Turchia. Era fallito un precedente attentato perpetrato il 18 luglio 
sempre nella capitale francese. Due iraniani sono stati condannati definitivamente dalla Corte di 
Cassazione francese in ottobre del 1995. 
21 ottobre 1992. Dayrut (Egitto). Uccisione, con armi da fuoco, di un turista britannico e 
ferimento di altri due. Attentato rivendicato da Al-Gama’at al-Islamiyya ovvero il Gruppo 
Islamico. 
26 febbraio 1993. Cairo (Egitto). Esplosione di un ordigno presso un caffè del centro. Uccisione di 
un cittadino svedese e ferimento di un cittadino francese.  
8 giugno 1993. Cairo (Egitto). L’esplosione di un ordigno nei pressi delle piramidi uccide due 
persone e ne ferisce 15, fra cui due turisti britannici.  
20 settembre 1993.  Percorso stradale tra Oran e Sidi Bel Abbes (Algeria). Sequestro di due 
geometri francesi e successiva uccisione. 
24 ottobre 1993. Algeri (Algeria).  Sequestro di tre agenti consolari francesi. 
26 ottobre 1993. Cairo (Egitto). Irruzione nel ristorante dell’Hotel Intercontinental ed uccisione 
di quattro clienti, inclusi un francese ed un britannico.  
2 dicembre 1993. Percorso stradale tra Oran e Annata (Algeria). Uccisione, con armi da fuoco, 
di un uomo di affari spagnolo. 
4 dicembre 1993. Algeri (Algeria). Ferimento, con armi da fuoco, di un uomo di affari italiano 
in un sobborgo della città. 
7 dicembre 1993. Arzew (Algeria). Uccisione, con armi da fuoco, di un cittadino britannico 
presso una stazione di benzina.  
7 dicembre 1993. Larba (Algeria). Uccisione, con armi da fuoco, di un pensionato francese ivi 
residente. 
27 dicembre 1993. Cairo (Egitto). Lancio di un ordigno esplosivo e ferimento di otto turisti 
austriaci a bordo di un veicolo. 
29 dicembre 1993. Bouira (Algeria). Uccisione, rispettivamente con arma bianca e arma da 
fuoco, di due coniugi belgi nel sonno presso la loro abitazione. 
19 febbraio 1994. Asyut (Egitto). Esplosione di colpi d’arma da fuoco contro un treno 
passeggeri e ferimento di una cittadina polacca. 
23 febbraio 1994. Asyut (Egitto). Esplosione di un ordigno a bordo di un treno passeggeri e 
ferimento di due turisti tedeschi. 
4 marzo 1994. Sohag, provincia di Assiut (Egitto).  Esplosione di colpi di arma da fuoco contro 
un natante turistico sul Nilo e ferimento di una cittadina tedesca. Rivendicazione del Gruppo 
Islamico. 
8 maggio 1994. Algeri (Algeria). Uccisione, con armi da fuoco, di due sacerdoti cattolici francesi. 
Attentato rivendicato dal Gruppo Islamico Armato, normalmente contraddistinto dall’acronimo 
GIA tratto dalla denominazione francese Groupe Islamique Armé. 
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3 agosto 1994. Algeri (Algeria). Attacco sferrato da elementi del Gruppo Islamico Armato 
contro un residence francese. Uccisione di cinque impiegati dell’Ambasciata e ferimento di un 
sesto.  
24 agosto 1994. Marrakech (Marocco). Attacco all’Hotel Atlas-Asni nel corso del quale vengono 
uccisi due turisti spagnoli. Sono stati successivamente riconosciuti colpevoli e condannati a morte 
un franco-algerino e un franco-marocchino. 
26 agosto 1994. Nag Hamadi, sul percorso stradale tra Luxor e Sohag (Egitto). Uccisione, con 
armi da fuoco, di un turista spagnolo. 
27 settembre 1994. Hurghada, località turistica sul Mar Rosso (Egitto).  Uccisione, con armi da 
fuoco, di due tedeschi. Attentato commesso da elementi del Gruppo Islamico. 
18 ottobre 1994. Algeria. Attacco sferrato da elementi del Gruppo Islamico Armato contro 
un’istallazione petrolifera. Uccisione di due tecnici: un francese e un italiano. 
23 ottobre 1994. Vicinanze di Naqada (Egitto). Attacco sferrato da elementi del Gruppo 
Islamico contro un veicolo turistico. Uccisione di un cittadino britannico e ferimento di altri tre.   
30 novembre 1994. Algeria. Uccisione, con armi da fuoco, di due marittimi lettoni e ferimento 
di un terzo.  
24/26 dicembre 1994. Algeri (Algeria) – Marsiglia (Francia). Sequestro ad Algeri di un aereo 
dell’Air France (240 passeggeri a bordo, tre uccisi)  da parte di un commando composto da 
quattro appartenenti al Gruppo Islamico Armato con l’intenzione di farlo schiantare sul cuore di 
Parigi e causare perdite umane e danni materiali inestimabili. Tale intento, precursore degli 
attentati di New York e Washington dell’11 settembre 2001 ad opera di al-Qaida, fu frustrato 
dall’intervento della Gendarmeria Nazionale francese a Marsiglia, dove l’aereo fece scalo per 
rifornimento di carburante. I quattro sequestratori furono uccisi nello scontro a fuoco. 
27 dicembre 1994. Algeria. Uccisione di quattro sacerdoti cattolici da elementi del Gruppo 
Islamico Armato in rappresaglia per la morte dei quattro sequestratori il giorno precedente a 
Marsiglia. 
22 gennaio 1995. Algeria. Uccisione di un cittadino francese. 
5 maggio 1995. Algeria. Attacco perpetrato contro i dipendenti di una società gestrice di un 
oleodotto. Uccisione di due francesi e un britannico. 
7 giugno 1995. Algeri (Algeria). Uccisione, con armi da fuoco, di una coppia francese. 
11 luglio 1995. Parigi (Francia). Uccisione dello Sceicco Abd al-Baqi Saraoui, co-fondatore del 
Fronte di Salvezza Islamico, presso la propria moschea sita in Rue de Myrrha. La vittima, che 
aveva protestato contro l’uso della violenza sul territorio francese, faceva parte di un elenco di 
obiettivi compilato e diramato dal Gruppo Islamico Armato.  
25 luglio 1995. Parigi (Francia). Esplosione di un ordigno presso la stazione di metropolitana 
Saint-Michel al centro della capitale. Otto morti e 86 feriti. E’ il primo di una catena di otto 
attentati, elencati in prosieguo, ad opera di elementi del Gruppo Islamico Armato susseguitisi 
fino al 17 ottobre dello stesso anno sul territorio francese con l’intento di punire quel Paese per 
il sostegno al governo laico algerino. Tutti questi attentanti sono stati commessi con bombole di 
gas riempite di polvere nera e predisposte con un sistema artigianale di azionamento ritardato.  
17 agosto 1995. Parigi (Francia). Esplosione di un ordigno confezionato con chiodi e collocato 
in un cassonetto dei rifiuti all’ingresso della metropolitana presso l’Arco di Trionfo. 17 feriti. 
Responsabile il Gruppo Islamico Armato. 
26 agosto 1995. Tratto ferroviario a nord di Lione (Francia). Rinvenimento di un ordigno 
esplosivo difettoso di Kg. 25 predisposto da elementi del Gruppo Islamico Armato lungo il 
binario di un treno ad alta velocità.  
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2 settembre 1995. Oran (Algeria). Uccisione, con armi da fuoco, di un cittadino italiano. 
3 settembre 1995. Parigi (Francia). Esplosione di un ordigno confezionato con chiodi e  
collocato in un mercato all’aperto sul Boulevard Richard-Lenoir nei pressi di Place de la 
Bastille. Quattro feriti. Responsabile il Gruppo Islamico Armato. 
3 settembre 1995. Algeri (Algeria). Uccisione, con armi da fuoco, di due suore cattoliche: una 
francese e l’altra maltese. 
4 settembre 1995. Parigi (Francia). Rinvenimento di un ordigno esplosivo difettoso di Kg. 25 
predisposto da elementi del Gruppo Islamico Armato in una toilette pubblica presso un mercato 
all’aperto nel 15° Arrondissement.  
7 settembre 1995. Lione (Francia). Esplosione di un’autobomba all’esterno di una scuola 
ebraica dieci minuti prima dell’uscita degli alunni. 14 feriti. Responsabile il Gruppo Islamico 
Armato. 
6 ottobre 1995. Parigi (Francia). Esplosione di un ordigno, confezionato con chiodi e dadi, 
collocato in un cassonetto dei rifiuti in prossimità della stazione di metropolitana Maison Blanche. 
13 feriti. Responsabile il Gruppo Islamico Armato. 
17 ottobre 1995. Parigi (Francia). Esplosione di un ordigno sulla metropolitana tra le stazioni 
Musée-d’Orsay e Saint-Michel. 26 feriti. Responsabile il Gruppo Islamico Armato.  
8 novembre 1995. Tratto ferroviario Assuan−Cairo (Egitto). Esplosione di colpi di armi da fuoco contro 
un treno. Ferimento di un olandese e di una francese. Attentato rivendicato dal Gruppo Islamico. 
30 dicembre 1995. Parigi (Francia). Esplosione di un ordigno presso un’agenzia della Citybank. 
Gravi danni materiali. Attentato commesso da simpatizzanti del Gruppo Islamico Armato. 
dicembre 1995. Bastogne (Belgio). Lancio di bomba a mano contro due poliziotti. Vengono 
condannati nel 1998 tre appartenenti al Gruppo Islamico Armato. 
gennaio-marzo 1996. Roubaix (Francia). Varie rapine nella regione ad opera di una banda di 
cittadini francesi di discendenza algerina, o comunque nordafricana, convertitisi all’islam 
radicale in Francia e aventi molteplici legami con elementi affini in Italia, Belgio, Regno Unito, 
Canada e Stati Uniti per scopi logistici e operativi a livello internazionale in un contesto 
ricollegabile alla rete di al-Qaida. Alla stessa banda è stato attribuito un attentato dinamitardo 
fallito nei pressi di una stazione di polizia di Lille il 29 marzo dello stesso anno alla vigilia del 
vertice del G-7. Il giorno successivo elementi della banda, circondati dalla polizia, rifiutarono di 
arrendersi e alcuni perirono nell’incendio verificatosi nello scontro a fuoco.   
27 marzo 1996. Medea (Algeria). Sequestro, presso il loro monastero, di sette monaci cattolici 
francesi. Ne viene annunciata la decapitazione il 21 maggio a seguito del rifiuto delle autorità 
francesi di negoziare il rilascio di detenuti del Gruppo Islamico Armato arrestati in Francia.  
18 aprile 1996. Vicinanze delle piramidi di Giza (Egitto). Uccisione, con armi da fuoco, di 18 
turisti greci e ferimento di 14 di fronte all’Hotel “Europa”. Attentato rivendicato dal Gruppo 
Islamico asserendo che intendeva colpire gli ospiti israeliani dell’albergo. 
1 agosto 1996. Oran (Algeria). L’esplosione di un ordigno presso la sede vescovile uccide 
l’arcivescovo di nazionalità francese. 
3 dicembre 1996. Parigi (Francia). Esplosione di un ordigno, confezionato con chiodi, sulla 
Linea B del RER nei pressi della stazione Port-Royal. Quattro morti e oltre 80 feriti fra i 
pendolari. Attentato riconducibile a elementi estremisti algerini. Seguono nel 1998 alcune 
condanne dei 138 radicali islamici indiziati per diversi attentati commessi in Francia nel periodo 
1995-1996.    
22 giugno 1997. Bouzaguene (Algeria). Uccisione di una cittadina francese, il cui cadavere 
viene gettato in un pozzo. 
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18 settembre 1997. Cairo (Egitto). Esplosione di colpi di armi da fuoco contro un veicolo turistico 
presso il Museo Egizio. Uccisione di nove tedeschi e ferimento di altri otto. Secondo le autorità 
locali, i due aggressori, successivamente condannati, avrebbero agito svincolati da vere e proprie 
strutture radicali islamiche.  
17 novembre 1997. Luxor (Egitto). Uccisione con armi da fuoco, sulla spianata del Tempio della 
Regina Hatscepsut nella Valle dei Re, di 58 turisti di varie nazionalità, inclusi cinque tedeschi, 
quattro britannici e un francese.  Ferimento di altre 26 persone.  Attentato rivendicato dal Gruppo 
Islamico.  
maggio 1998. Parigi (Francia). Secondo le indagini coordinate dal magistrato francese Jean-Louis 
Bruguière, elementi legati o vicini al Gruppo Islamico Armato pianificavano un attentato in 
coincidenza con il campionato mondiale di calcio nella capitale il mese successivo. Seguirono a fini 
preventivi circa 100 arresti in Belgio, Francia, Germania, Italia e Svizzera.  
dicembre 1999. Aeroporto Internazionale, LAX, di Los Angeles (USA).  L’arresto dell’algerino 
Ahmed Ressam (a seguito condannato e divenuto per un periodo collaboratore di giustizia) il giorno 
14 nei pressi del confine tra Canada e USA e il sequestro di esplosivi e timers che trasportava in 
un’autovettura precludono un attentato all’aeroporto californiano progettato per fine millennio. Sono 
emersi legami tra Ressam e altri elementi radicali islamici arrestati in Francia, incluso Fateh Kamel, 
quest’ultimo condannato in aprile 2001 per la gestione di una rete logistica clandestina collegata con 
al-Qaida. Le confessioni di Ressam rivelano altresì l’addestramento in Afghanistan di radicali 
islamici la cui sfera di azione includeva l’Italia.     
13 ottobre 2000. Sanaa (Yemen). Attentato, con ordigno rudimentale, senza vittime contro 
l’Ambasciata del Regno Unito. 
17 novembre 2000. Riyadh (Arabia Saudita). Attentato con esplosivi. Viene ucciso un tecnico 
britannico in servizio presso un ospedale militare.  
23 novembre 2000. Riyadh (Arabia Saudita). Autobomba. Feriti tre cittadini britannici. 
16 dicembre 2000. Al-Hubar (Arabia Saudita). Attentato con ordigno esplosivo rudimentale 
ferisce un tecnico britannico impiegato presso una fabbrica.  
dicembre 2000. Strasburgo (Francia). Viene frustrato un piano mirante a colpire la piazza 
adiacente alla cattedrale in occasione del cosiddetto Mercato di Natale e, secondo alcuni 
resoconti, anche la sinagoga della città. Quattro algerini coinvolti nel piano terroristico facevano 
parte di una cellula radicale islamica impiantata a Francoforte. 
gennaio 2001. Roma (Italia). Un’informativa riguardante un piano terroristico ad opera di 
elementi algerini, o comunque legati al radicalismo islamico algerino e alla rete di al-Qaida, 
provoca una breve chiusura delle Ambasciate degli Stati Uniti presso il Quirinale e il Vaticano e 
del Consolato di Napoli.  
15 marzo 2001. Riyadh (Arabia Saudita). Esplosione di un ordigno in una libreria. Tre feriti, fra 
cui un britannico e un olandese.  
luglio 2001. Parigi (Francia). Viene frustrata la progettazione di attentati intesi a colpire 
l’Ambasciata degli Stati Uniti e altri interessi americani. Nel marzo 2005 vengono condannati 
sei radicali islamici, incluso il franco-algerino Djamel Beghal. 
9 settembre 2001. Afghanistan. Uccisione di Ahmad Shah Massoud, capo dell’Alleanza del  
Nord che combatteva il regime Taliban. I passaporti belgi contraffatti utilizzati dai due 
attentatori suicidi erano stati sottratti dall’ambasciata belga dell’Aia e dal consolato belga di 
Strasburgo nel 1999. Elementi coinvolti nella progettazione dell’attentato sono stati 
successivamente arrestati in Belgio, Francia e Regno Unito.   

 100  



 
 

MINACCIA   TERRORISTICA   E   CONTROMISURE   NELL’ UNIONE   EUROPEA 
 

11 settembre 2001. New York, Washington e campagna della Pennsylvania (USA). Quattro 
aeromobili statunitensi in servizio su rotte nazionali vengono sequestrati da 19 terroristi suicidi di 
stampo radicale islamico legati ad al-Qaida (15 sauditi, due cittadini degli Emirati Arabi Uniti, un 
egiziano e un libanese, tutti residenti o dimoranti negli Stati Uniti all’epoca dei fatti). I primi due 
aerei vengono rispettivamente fatti schiantare contro ciascuna delle Torri Gemelle, il terzo contro il 
Pentagono e il quarto nella campagna della Pennsylvania senza raggiungere l’obiettivo preordinato, 
apparentemente il Congresso o la Casa Bianca. Si contano 2.749 morti. Tre dirottatori, i quali hanno 
anche funto da piloti su tre dei quattro aerei sequestrati, appartenevano ad una cellula radicale 
islamica impiantata ad Amburgo, dove si sarebbe svolta parte della programmazione, e alla quale 
appartenevano almeno altri cinque elementi con incarichi di coordinamento e supporto nelle fasi pre-
terroristiche. I membri della cellula amburghese hanno ripetutamente viaggiato in Europa trovando 
punti di accoglienza e sostegno per l’impresa dell’11 settembre. 
13 settembre 2001. Bruxelles (Belgio). Arresto del radicale islamico tunisino Nizar Trebelsi, 
già calciatore professionista con la squadra Fortuna Duesseldorf, il quale intendeva colpire la 
base militare di Kleine Brogel.  
settembre 2001. Tolosa (Francia). Esplosione in una fabbrica a seguito di un atto di sabotaggio 
posto in essere da un radicale islamico di origine nord africana assunto solo qualche giorno 
prima. 29 morti e gravi danni ambientali. 
6 ottobre 2001. Al-Khobar (Arabia Saudita). Attentatore suicida si fa esplodere in un centro 
commerciale. Fra i feriti un cittadino britannico. 
11 ottobre 2001. Riyadh (Arabia Saudita).  Fallisce un attentato incendiario contro due tecnici 
tedeschi a bordo di un’autovettura.  
5 novembre 2001. Valle dei Templi, Agrigento (Italia). L’esplosione di un ordigno (bombola di gas 
da campeggio con miccia) davanti alla scalinata laterale del Tempio della Concordia scheggia 
leggermente la scalinata. Condannato il 7 maggio 2004 un trentenne di Favara, tale Domenico 
Quaranta, convertito al radicalismo islamico. 
22 dicembre 2001. Volo American Airlines Parigi-Miami. Richard Reid, cittadino britannico di 
origine giamaicana convertito al  radicalismo islamico, viene scoperto e immobilizzato a bordo 
dell’aereo mentre tentava di far esplodere una carica di esplosivo artigianalmente confezionata e 
celata in una scarpa. 
14 febbraio 2002 Contrada Perusa, Agrigento (Italia). Scoperta di un ordigno esplosivo (stesso 
tipo utilizzato alla Valle dei Templi) collocato in un auto rubata e abbandonata a circa 300 metri 
dal carcere. Secondo attentato per cui viene condannato il predetto radicale islamico Domenico 
Quaranta. 
27 febbraio 2002. Agrigento (Italia). Rinvenimento e disinnesco dello stesso tipo di ordigno in 
un cassonetto dell’immondizia a circa 200 metri dal palazzo destinato al nuovo tribunale. Terzo 
attentato per cui viene condannato il predetto radicale islamico Domenico Quaranta. 
febbraio 2002. Strasburgo (Francia). Secondo ricostruzioni investigative, cellule radicali 
islamiche dislocate a Francoforte, a Milano e nel Regno Unito progettavano un attentato con 
agenti tossici contro il Parlamento Europeo mentre in sessione. Sei arresti effettuati a Londra 
rivelano legami con al-Qaida. 
22 marzo 2002. Napoli (Italia). Condanna di 14 algerini, appartenenti o collegati al Gruppo 
Islamico Armato, per associazione a delinquere finalizzata al traffico di armi e di documenti 
falsi. Condanna confermata in appello il 16 marzo 2004.   
11 aprile 2002. Isola di Djerba (Tunisia). Esplosione di un’autocisterna di gas liquefatto 
condotta da un attentatore suicida ad alta velocità contro il muro di cinta della Sinagoga Ghriba, 
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la più antica del Nord Africa. 16 morti, quasi tutti turisti, inclusi 11 tedeschi ed un  francese. Fra 
i feriti, 26 tedeschi. Varie rivendicazioni nell’ordine seguente: (1) Esercito Islamico per la 
Liberazione dei Luoghi Santi con una dichiarazione al quotidiano al-Hayat; (2) un responsabile 
militare di al-Qaida, Abdel Azim al-Muhajir, motivando l’attentato come risposta ai “massacri” 
in Palestina;  e (3) Abu Ghaith, portavoce di al-Qaida. A seguito delle indagini, sono stati 
effettuati otto arresti in Francia, in un sobborgo di Lione, fra cui Walid, fratello di Nizar Nawar, 
conducente della cisterna.   
aprile 2002. Berlino e Duesseldorf (Germania). Vengono frustrati attentati pianificati da 
elementi collegati con al Zarqawi per lo stesso mese ai danni di obiettivi ebraici.  
8 maggio 2002. Karachi (Pakistan). Attentato suicida contro un autobus che trasportava un 
gruppo di tecnici francesi in missione provenienti dalla Direzione per la Costruzione Navale di 
Cherbourg. 14 morti, inclusi 11 francesi, e 24 feriti, inclusi 12 francesi. Rivendicazione di al-
Qaida. 
11 maggio 2002. Milano (Italia). Viene appiccato il fuoco ad una bombola di gas piazzata in un 
corridoio della metropolitana. Alcuni utenti intossicati dal fumo. Quarto attentato per cui viene 
condannato il predetto radicale islamico Domenico Quaranta. 
maggio 2002. Stretto di Gibilterra. L’arresto a Rabat e Casablanca in Marocco di cinque sauditi 
facenti parte di al-Qaida vanifica la pianificazione di attentati suicidi contro navi da guerra 
britanniche e americane nello Stretto da effettuarsi, secondo alcuni resoconti, con barconi 
provenienti dai possedimenti spagnoli di Ceuta e Melilla al largo della costa marocchina. 
18 giugno 2002. Italia. Fonti di stampa riferiscono (v. La Repubblica, p.1) che sono 547 “i 
militanti dell’integralismo indagati in Italia” di cui 164 del Gruppo Salafita per la Predicazione 
e il Combattimento, 88 del Gruppo Combattente Tunisino, 33 della Jihad Islamica Egiziana, 62 
di Hezbollah e 200 i militanti senza una precisa etichetta. 
20 giugno 2002. Riyadh (Arabia Saudita). Esplosione dolosa di un’autovettura e decesso di un 
cittadino britannico.  
13 luglio 2002. Mansehra (Pakistan). Granata colpisce un gruppo di turisti. 12 feriti, inclusi sette 
tedeschi, un austriaco e uno slovacco.  
29 settembre 2002. Riyadh (Arabia Saudita). Esplosione dolosa di un’autovettura e decesso di un 
cittadino tedesco. 
5 settembre 2002. Italia. Fonti di stampa (v. Corriere della Sera, p.17) riferiscono: “Secondo fonti dei 
servizi d’intelligence, ora confermate anche dalla polizia, l’imam El Bouhali, scomparso dall’Italia nel 
luglio 2001, sarebbe morto combattendo per Osama bin Laden nella guerra in Afghanistan”.  
settembre 2002. Heidelberg (Germania). Viene frustrato un attentato contro il quartier generale 
europeo dell’esercito degli Stati Uniti progettato da un radicale islamico di cittadinanza turca, 
residente a Stoccarda, per commemorare l’anniversario degli attentati dell’11 settembre 2001 a 
New York e Washington.  
6 ottobre 2002. Costa di Aden (Yemen). Una piccola imbarcazione imbottita di esplosivo 
pilotata da un attentatore suicida si lancia contro la petroliera francese “Limburg” da 297mila 
tonnellate che trasportava greggio saudita. Muore un marittimo bulgaro e altri quattro membri 
dell’equipaggio rimangono feriti. Attentato rivendicato da al-Qaida.  
12 ottobre 2002. Kuta Beach, Bali (Indonesia). Esplosione di un’autobomba, con a bordo un 
attentatore suicida, all’esterno della discoteca “Sari Club”. L’incendio causato dall’esplosione 
distrugge anche il “Paddy Club” e la “Panin Bank”, nonché altri immobili e automobili. 
Muoiono 187 turisti stranieri, fra cui 88 australiani ma anche britannici e tedeschi. Circa 300 i 
feriti. Attentato riconducibile all’organizzazione Jemaah Islamiya collegata con al-Qaida. 
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23-26 ottobre 2002. Mosca (Russia). Irruzione di 50 separatisti ceceni di stampo radicale 
islamico, nel Teatro “Dubrovka”. Presa di oltre 800 ostaggi, inclusi austriaci, britannici, 
francesi, olandesi e tedeschi. Il successivo blitz delle forze speciali russe uccide tutti i 
sequestratori, ma muoiono anche 124 ostaggi, inclusi un austriaco e un olandese. 
novembre 2002. Londra (Regno Unito). L’arresto di tre nordafricani preclude un progettato 
attacco con gas nervino durante l’ora di punta nella metropolitana della capitale. 
dicembre 2002. Parigi (Francia). Alcuni arresti precludono un attentato chimico all’interno della 
rete metropolitana della capitale, secondo quanto rivelato dal noto magistrato anti-terrorismo Jean-
Louis Bruguière in occasione di un convegno alla fine di agosto 2004 (v. Il Giornale, 1 settembre 
2004, p.2). 
dicembre 2002. Parigi (Francia). Un attentato pianificato per lo stesso mese da elementi radicali 
algerini ai danni dell’ambasciata russa viene frustrato. 
5-23 gennaio 2003. Londra (Regno Unito). Arresto di otto uomini e una donna di nazionalità 
algerina, etiope e marocchina e rinvenimento di attrezzature per laboratorio chimico e tracce di 
ricina.  
14 gennaio 2003. Bologna (Italia). Condanna di 16 radicali islamici per associazione per 
delinquere finalizzata alla falsificazione di documenti, ricettazione e spendita di denaro falso per 
dare supporto al terrorismo islamico in Europa. 
2 febbraio 2003. Italia. Fonti di stampa (v. Corriere della Sera, p.12) riferiscono: “Sono 
almeno dieci i terroristi detenuti a Guantanamo provenienti dall’Italia. Nel nostro Paese diverse 
centinaia di simpatizzanti sono state utilizzate per la logistica”.  
5 febbraio 2003. Riyadh (Arabia Saudita).  Colpi di arma da fuoco, senza conseguenze fisiche, 
contro un impiegato britannico delle British Airways mentre rientrava dal lavoro in auto.  
13 febbraio 2003. Londra (Regno Unito). Arresto per possesso di una bomba a mano rinvenuta 
durante il controllo doganale aeroportuale nel bagaglio di un cittadino venezuelano, originario 
del Bangladesh, proveniente dalla Colombia. 
15 febbraio – 15 maggio 2003. Algeria. Serie di sequestri di persona per un totale di 32 turisti 
europei, fra cui numerosi tedeschi, ad opera del Gruppo Salafita per la Predicazione e il 
Combattimento.  
20 febbraio 2003. Riyadh (Arabia Saudita). Uccisione, con arma da fuoco, di un dipendente 
britannico della British Aerospace Engineering presso un semaforo.  
12 maggio 2003. Riyadh (Arabia Saudita). Un attentato con veicolo-bomba in un comprensorio 
residenziale per stranieri causa la morte di un cittadino britannico. 
16 maggio 2003. Casablanca (Marocco). 15 attentatori suicidi (14 periranno), divisi in cinque 
squadre, provocano esplosioni che investono vari obiettivi fra cui il Ristorante “Positano” di 
proprietà ebraica, il consolato belga e il ritrovo spagnolo “Casa de España”. 43 morti, inclusi 3 
spagnoli e un italiano, Luciano Tadiotto, e circa 100 feriti. Rivendicazione da parte del gruppo 
locale al-Sirat al Mustaqim sovvenzionato, secondo la polizia marocchina, da al-Qaida. Si 
scoprirà successivamente che alcuni elementi islamici presenti in Italia erano in contatto con gli 
attentatori e che dall’Italia erano stati inviati fondi a persone arrestate per coinvolgimento in 
detti attentati. Fra gli organizzatori di questi attentati vi era anche il francese Robert Pierre 
convertitosi all’Islam radicale con il nome di Abu Abderrahmane. 
4 giugno 2003. Bruxelles, Ostenda e Anversa (Belgio). Invio di lettere contenenti una sostanza 
nervina alle ambasciate del Regno Unito, Stati Uniti e Arabia Saudita, al Primo Ministro e a un 
ministero del Belgio, all’aeroporto di Ostenda e alla Capitaneria di Porto di Anversa. Alcune 
persone subiscono irritazione cutanea.   
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5 agosto 2003. Giakarta (Indonesia). Attentato suicida all’entrata dell’Hotel “Marriott”. 10 
morti, fra cui un olandese, e 137 feriti. 
settembre 2003. Sanaa (Yemen). Sventata la progettazione di un attentato con esplosivi  contro 
l’Ambasciata del Regno Unito. 
settembre 2003. Belgio. Condanna, successivamente confermata in appello, del tunisino, di 
nazionalità belga, Tarek Maroufi, per aver facilitato la trasferta di reclute del radicalismo 
islamico in Afghanistan e Pakistan. 
14 ottobre 2003. Bologna (Italia). Condannato un algerino facente parte di una cellula  che 
falsificava documenti e smistava denaro contraffatto quale attività di supporto alle operazioni 
del Gruppo Islamico Armato in Europa.  
20 novembre 2003. Istanbul (Turchia). Due attentatori suicidi alla guida di autocarri attrezzati 
con esplosivi si schiantano rispettivamente contro la banca inglese HSBC e il consolato 
britannico. 33 morti, incluso il console. Rivendicazione del Fronte Islamico dei Combattenti del 
Grande Oriente, secondo cui il piano terroristico era stato attuato in concerto con al-Qaida. 
26 novembre 2003. Italia. Secondo il magistrato Stefano D’Ambruoso, “[s]ono circa una 
settantina i documenti italiani ritrovati nei campi di battaglia in Iraq” (v. La Repubblica, p.9). 
Inoltre, sempre secondo la stessa fonte di stampa, “[s]i calcola che dal 1996 al 2001 almeno 
duemila islamici siano stati reclutati in Italia per andare ad addestrarsi nei campi in 
Afghanistan”. 
11 dicembre 2003. Modena (Italia). Un cittadino giordano di fede islamica, senza apparenti 
legami con aggregazioni radicali, si fa esplodere nella sua auto davanti alla sinagoga.   
30 dicembre 2003. Amburgo (Germania). Sventata l’esplosione di un’autobomba contro un 
ospedale militare americano.    
dicembre 2003 – gennaio 2004. Francia e Regno Unito. Alcuni voli sono annullati ed alcuni 
aerei di linea vengono  scortati a seguito di allarmi europei e transatlantici.      
26 gennaio 2004. Italia. Fonti di stampa (v. La Repubblica, p.1) informano che le persone 
arrestate in Italia durante  indagini sul terrorismo di matrice islamica sono state 33 nel 2001, 64 
nel 2002 e 71 nel 2003. Erano state 16 nel 2000 (v. Il Giornale, 29 novembre 2002, p.8). 
2 febbraio 2004. Milano (Italia). Condannati due tunisini, un algerino, un marocchino e un 
egiziano appartenenti a una cellula radicale islamica dedita al supporto logistico, al 
reclutamento di volontari da inviare in Afghanistan e al reperimento di denaro e 
documentazione falsa. 
11 marzo 2004. Madrid (Spagna). Dieci dei 13 ordigni (zaini-bomba con cellulari usati come 
innesco) esplodono nello spazio di pochi minuti, a partire dalle ore 7:39, su quattro treni colmi 
di pendolari in arrivo alle stazioni ferroviarie di Atocha (quattro e tre deflagrazioni su due treni 
diversi), El Pozo (due deflagrazioni) e Santa Eugenia (una deflagrazione). 191 morti e 1511 
feriti. Questi attentati coordinati si consumano a ridosso delle lezioni politiche previste e 
svoltesi il giorno 14 successivo, il cui risultato influirà sul ritiro del contingente spagnolo 
dall’Iraq. Rivendicazione da parte delle tuttora enigmatiche Brigate Abu Hafs al Masri (dal 
nome di battaglia di Mohammed Atef, consuocero di Osama bin Laden, ucciso in Afghanistan 
nel 2001). In pratica, si sarebbe trattato di una aggregazione salafita marocchina avente legami 
con al-Qaida. Questi attentati coordinati confermerebbero (1) l’inclusione, da tempo, di Paesi 
europei tra gli obiettivi di aggregazioni terroristiche islamiche, soprattutto di estrazione 
nordafricana, favorite dalla presenza di un’articolata rete logistica impiantata in Europa e (2) 
l’infiltrazione in territorio europeo di elementi muniti di buona conoscenza di lingue veicolari 
(inglese e francese), di discreta disponibilità economico-finanziaria e di contatti, già disponibili 
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nei Paesi di destinazione, con connazionali simpatizzanti o agenti dormienti.  Le indagini 
saranno agevolate dal rinvenimento di esplosivo e di un cellulare che componevano una delle 
bombe non esplose a Madrid. Vi sarebbero inoltre indizi di collegamenti nella progettazione 
degli attentati dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti e gli attentati di Madrid. 
24 marzo 2004. Praga (Cechia). Sequestro, in un appartamento preso in locazione da due 
pachistani, di materiale sospetto incluse carte topografiche con cerchiature riguardanti 
l’aeroporto, la sinagoga e l’ambasciata britannica. 
25 marzo 2004. Italia. In un’intervista con il magistrato Stefano Dambruoso (v. Panorama, 
p.50), si asserisce che “dal 1996 ad oggi i presunti terroristi islamici indagati in Italia sono oltre 
200”, mentre “le condanne […] sono state […] circa 30”.  
26 marzo 2004. Italia. Fonti di stampa (v. L’Unità, p.10) informano che secondo un rapporto 
del SISMI, sarebbero circa 350 gli “appartenenti alle cellule terroristiche islamiche che operano 
in Italia”.  
29 marzo 2004. Brescia (Italia). Un marocchino, senza apparenti legami con aggregazioni 
radicali islamiche, si fa esplodere nella sua auto vicino a un McDonald’s per protestare contro 
l’intervento in Iraq.  
31 marzo - 2 aprile 2004. Londra (Regno Unito). Un’operazione congiunta di polizia britannica 
e canadese conduce alla cattura di dieci radicali islamici pachistani naturalizzati, otto dei quali 
arrestati a Londra e legati a membri di al-Qaida residenti in Pakistan. La polizia britannica 
confisca altresì 500 chili di fertilizzante adatto a fabbricare una bomba.   
2 aprile 2004. Tratto ferroviario Madrid-Seviglia (Spagna). Rinvenimento di un ordigno 
difettoso confezionato con lo stesso esplosivo impiegato per gli attentati dell’11 marzo alle 
stazioni di Madrid. 
3 aprile 2004. Madrid (Spagna). Alcuni radicali islamici barricatisi in un appartamento di 
Leganés (periferia sud della capitale) e circondati dalle forze dell’ordine, che li ricercavano per 
gli attentati dell’11 marzo sui treni, detonano materiale esplosivo in loro possesso alle ore 
21:15. Muoiono sette terroristi e un agente. Si susseguono in Spagna, Francia, Italia e Belgio 
numerosi arresti di elementi, soprattutto marocchini, collegati a entrambi gli episodi. Risalta 
l’arresto il 7 giugno a Milano di Rabei Osman al-Sayed Ahmed, detto “Mohammed l’egiziano”, 
considerato un artefice del disegno terroristico dell’11 marzo e sospettato di aver progettato 
ulteriori attentati in vari Paesi europei, fra cui Belgio, Francia e Spagna. 
7 aprile 2004. Londra (Regno Unito).  Si ha notizia dell’arresto, avvenuto qualche giorno prima 
a seguito di intercettazioni elettroniche, di una cellula di giovani britannici di origine pachistana 
che intendeva disperdere agenti chimici nell’aeroporto di Heathrow, nella metropolitana  e in un 
centro commerciale.  
maggio 2004. Istanbul (Turchia). L’apparato di sicurezza turco annuncia di aver frustrato la 
pianificazione di un attentato contro il vertice NATO, previsto per il mese successivo, ad opera 
di una ramificazione turca della rete di al-Qaida.  
21 maggio 2004. Sylhet (Bangladesh). Attentato con ordigno esplosivo contro l’Ambasciatore 
britannico. 1 morto, 50 feriti. 
22 maggio 2004. Riyadh (Arabia Saudita). Uccisione di un cittadino tedesco. 
29 maggio 2004. Al Khobar (Arabia Saudita). Irruzione nel residence “Oasis”. 22 morti fra cui un 
cuoco italiano, Antonio Amato, che vi lavorava, preso in ostaggio e poi ucciso a colpi di pistola. 
luglio 2004. Madrid (Spagna). Fonti di stampa (v. Jane’s Intelligence Review) riferiscono che 
oltre 300 estremisti islamici potenzialmente pericolosi sono stati identificati in Spagna a seguito 
degli attentati di Madrid dell’11 marzo. 
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agosto 2004. Libia. Fonti di stampa  (v. Le Quotidien, 24 agosto, p.11 e Corriere della Sera, 30 
agosto, p.11) riferiscono che un gruppo radicale islamico avrebbe deciso di uccidere l’allora 
Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi durante la sua recente visita a Gheddafi e che si 
sarebbe scusato per il mancato attentato.  
15 settembre 2004. Riyadh (Arabia Saudita). Uccisione, con arma da fuoco, di un dipendente 
britannico della Marconi Telecommunications in un parcheggio. 
settembre 2004. Beirut (Libano). Le autorità libanesi dichiarano che è stato sventato un 
progettato attentato suicida con autobomba ai danni della rappresentanza diplomatica italiana da 
parte di elementi considerati vicini ad al-Qaida. 
7 ottobre 2004. Taba, Nuweiba ed Eilat (Egitto). Vengono commessi, in chiave anti-israeliana, 
tre attentati praticamente simultanei con esplosivi contro l’Hotel Hilton di Taba e i camping 
delle altre due stazioni balneari sul Mar Rosso. 34 morti, soprattutto israeliani ma anche due 
sorelle italiane, Jessica e Sabrina Rinaudo. Fanno seguito tre rivendicazioni di aggregazioni 
considerate parte integrante della rete di al-Qaida. 
ottobre-novembre 2004. Madrid (Spagna). Si ha notizia di un piano frustrato inteso a colpire 
con un’auto-bomba la Audiencia Nacional, la più alta istanza giudiziaria spagnola. Emergono 
altresì conferme di ulteriori disegni terroristici di stampo radicale islamico protesi a colpire lo 
stadio Santiago Bernabeu, stazioni ferroviarie e sedi istituzionali della capitale. Inoltre, fonti di 
stampa (v. Financial Times, 29 novembre 2004, p. 3) rilevano che un totale di 89 sospetti sono 
in attesa di processo per dieci casi di terrorismo islamico.  
2 novembre 2004. Amsterdam (Olanda). Aggressione con arma da taglio e poi uccisione, con 
arma da fuoco, del cineasta Theo van Gogh, il cui film Submission denuncia la condizione della 
donna nell’Islam. L’uccisore, Mohammed Bouyeri, condannato all’ergastolo, è un estremista 
islamico di origine marocchina, ma di nascita e cittadinanza olandese. Le indagini hanno 
coinvolto altri indiziati dello stesso ambiente sospettati di aver svolto un ruolo di appoggio. 
novembre 2004. Londra (Regno Unito). Si apprende da fonti di stampa che é stata sventata la 
progettazione di attentati miranti a colpire su grande scala il quartiere finanziario di Canard 
Wharf e l’aeroporto di Heathrow. 
3 dicembre 2004. Milano (Italia). Condanna di quattro tunisini fiancheggiatori di al-Qaida per 
aver supportato finanziariamente il Gruppo Salafita per la Predicazione e il Combattimento e 
per aver favorito l’immigrazione clandestina. 
16 marzo 2005. Roma (Italia). La Corte di Cassazione accoglie la tesi della Procura di Napoli 
contro la scarcerazione di 28 algerini imputati di appartenenza al Gruppo Salafita per la 
Predicazione e il Combattimento. 
19 marzo 2005. Doha (Qatar). Un autobomba guidata da un attentatore suicida di nazionalità 
egiziana si schianta contro un teatro frequentato da occidentali e situato vicino alla scuola di 
lingua inglese. Muore un britannico e resta ferito un altro. Nel corso del mese sono stati minacciati 
i “compagni di Satana” America, Gran Bretagna e Italia da un sedicente Esercito dello Sham.   
marzo 2005. Sanaa (Yemen). Durante il processo, uno svizzero-iracheno imputato per terrorismo 
dichiara che fra gli obiettivi contemplati rientravano le ambasciate britannica e italiana.  
7 aprile 2005. Cairo (Egitto). Attentato suicida con ordigno esplosivo rudimentale nel mercato 
Khan al-Khalili  frequentato da turisti. Fra i tre morti stranieri due cittadini francesi e fra i feriti tre 
francesi e un italiano. Sono state emesse due rivendicazioni di stampo radicale islamico 
provenienti da aggregazioni finora sconosciute, Brigate Islamiche dell’Orgoglio nella Terra del 
Nilo e Jond El Sham (Soldati della Grande Siria). 
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30 aprile 2005. Cairo (Egitto). Alle ore 14.30 un attentatore suicida, lanciatosi con una bomba 
tra le mani dal Ponte Sei Ottobre sovrastante il Museo Egizio, ferisce otto persone, incluse 
un’italiana e uno svedese, presenti sul piazzale del museo. Verso le 17, due congiunte 
dell’attentatore suicida sparano, mancando il bersaglio, contro un pullman di turisti nel quartiere 
Sayeda Aisha. Secondo la ricostruzione dei fatti, una delle due poi uccide la compagna prima di 
suicidarsi. 
maggio 2005. Roma (Italia). Pervengono minacce telefoniche a giornalisti televisivi in 
previsione della proiezione in Italia del film Submission. 
7 luglio 2005. Londra (Regno Unito). Quattro deflagrazioni coordinate causano 52 morti, fra cui 
l’italiana Benedetta Ciaccia, e oltre 700 feriti, molti dei quali gravi. Ciascun ordigno conteneva 
4-5 chili di esplosivo realizzato con componenti in libero commercio. Le prime tre esplosioni 
sono avvenute alle ore 8.50 circa, a breve intervallo l’una dall’altra, in altrettante carrozze in 
transito tra stazioni di metropolitana (Liverpool Street − Aldgate East,  King’s Cross − Russel 
Square ed Edgware Road – Paddington). La quarta è avvenuta alle ore 9.47 sul piano superiore 
del bus N. 30 (Tavistock Square). I quattro attentatori islamisti, forse suicidi inconsapevoli, 
erano tutti cittadini britannici di seconda generazione (tre di origine pachistana e uno di origine 
giamaicana, quest’ultimo un convertito). Le rivendicazioni tempestive dell’Organizzazione al-
Qaida per la Jihad in Europa (il cui comunicato minaccia anche Italia e Danimarca) e delle 
Brigate Abu Hafs Al Masri (quest’ultime avevano anche rivendicato gli attentati di Madrid 
dell’11 marzo 2004)137 sono state seguite dalla rivendicazione di al-Qaida, per bocca di Ayman 
Zawahiri, all’indomani delle elezioni in Afghanistan in settembre.     
8 luglio 2005. Regno Unito. Fonti di stampa (v. Corriere della Sera, p. 6) riferiscono che, 
secondo l’anti-terrorismo e l’intelligence britannici, sono “quasi 200 gli operativi qaedisti 
operativi” nel Paese. 530 elementi sarebbero stati arrestati negli ultimi quattro anni e non meno 
di 3.000 sarebbero partiti dal Regno Unito per essere addestrati nei campi afghani.       
12 luglio 2005. Italia. In un’intervista (v. Il Giornale, p.4), il magistrato Stefano Dambruoso 
dichiara: “ Siamo in una fase di ritorno. I mujaheddin accorsi a combattere per la jihad irachena 
sono migliaia, comprese decine dall’Italia. Molti stanno tornando nei paesi d’origine. E’ una 
fase di riorganizzazione […]” E alla domanda “Quindi tornano anche in Italia?” risponde: “In 
Europa sicuramente sì e non escludo anche in Italia. Possiamo aspettarci una ripresa 
dell’organizzazione delle cellule come dopo la guerra in Bosnia e in Afghanistan”. Qualche 
giorno prima fonti di stampa (v. Il Giornale, 10 luglio, p.2) riportavano la presenza in Italia di 
350 “osservati speciali”.  
13 luglio 2005. Brescia (Italia). Per la prima volta una corte italiana emette, in primo grado, una 
condanna per il reato di terrorismo internazionale (istituito a seguito degli attentati dell’11 
settembre 2001) nei confronti di un marocchino e di un tunisino incriminati di aver progettato 
attentati con esplosivi ai danni del Duomo di Cremona e la metropolitana di Milano. 
15 luglio 2005. Italia. Fonti di stampa (v. Il Giornale, p.3) riferiscono che il direttore del SISMI 
“ha parlato di 400 estremisti da tenere d’occhio soprattutto al centro-nord, oltre a un lungo 
elenco di centri islamici, aree di discussione, luoghi di culto, circoli di beneficenza e 
associazioni culturali considerati sensibili alla formazione di colonne integraliste”.  Inoltre, 
secondo altre fonti (v. Corriere della Sera, p.2) l’intelligence si sta concentrando su cinque 
aggregazioni: Gruppo Islamico Combattente Marocchino, Gruppo Salafita per la Predicazione 
                                                           
137 Il primo comunicato, apparso su internet, delle auto-denominate Brigate Abu Hafs Al Masri risalirebbe  
al 25 agosto 2003 per rivendicare l’attentato suicida del giorno 19 contro la sede ONU di Baghdad. 
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e il Combattimento, Fratelli Musulmani, Organizzazione Takfir W.H. e Gruppo Combattente 
Tunisino.  
21 luglio 2005. Londra (Regno Unito). Alle ore 12.30 circa, quattro attentati coordinati sul modello 
di quelli consumati il 7 luglio nella capitale britannica, ma con ordigni difettosi contenuti in 
altrettanti zainetti collocati in tre stazioni di metropolitana (Shepherd’s Bush, Warran Street e Oval) 
e sul bus N. 26 (Hackney Road), provocano un solo ferito. Esplosivo e detonatore rinvenuti sono 
dello stesso tipo impiegato il 7 luglio. Tre dei quattro attentatori – tutti originari del Corno d’Africa -
- vengono successivamente arrestati nel Regno Unito e il quarto, l’etiope Hamdi Adus Issac, in 
Italia, dove era fuggito per rifugiarsi presso parenti, ma viene intercettato grazie a tracce lasciate dal 
cellulare. Rivendicazione delle Brigate Abu Hafs Al Masri nel cui comunicato sono incluse minacce 
all’Italia, all’Olanda e alla Danimarca.   
23 luglio 2005. Sharm el Sheikh (Egitto). Tre attacchi coordinati con autobombe pilotate da 
attentatori suicidi nei pressi dell’Hotel “Ghazala Gardens”. 90 decessi accertati fra cui sei turisti 
italiani. In una prima rivendicazione, le Brigate Abdullah Azzam (dal nome del mentore palestinese 
di Osama bin Laden), che sostengono di far parte dell’Organizzazione di al-Qaida nel Levante e in 
Egitto, affermano di aver operato contro sionisti e crociati. Seguono ulteriori rivendicazioni da parte 
dei Martiri del Sinai e dei Mujahidin d’Egitto. 
luglio 2005. Francia. In un’intervista al quotidiano Le Parisien, il capo dell’intelligence della polizia 
francese, Pascal Mailhos, ha dichiarato che “[c]irca venti moschee in Francia sono oggi nelle mani 
dei radicali”. Ha aggiunto che circa 80 luoghi di preghiera islamici sono“luoghi sensibili”. (v. Il 
Giornale, 23 luglio). 
15 agosto 2005. Italia. Fonti di stampa (v. Il Giornale, p.8) citano il rapporto sulla sicurezza 
presentato dal Ministro dell’Interno con dati sul quadriennio luglio 2001 - luglio 2005, che 
includono l’arresto di 203 persone per terrorismo internazionale. Si legge che “[q]uasi  tutti gli 
arrestati sono accusati di appartenere a cellule terroristiche operanti in Italia in supporto logistico ai 
gruppi che arrivano da fuori o anche per reclutamento di volontari da inviare in Iraq o in Cecenia”. 
26 settembre 2005, Madrid (Spagna). Viene condannato in primo grado il siriano Imad Eddin 
Barakat Yarkas, soprannominato Abu Dahdadh e considerato il capo della cellula di al-Qaida in 
Spagna, per il sostegno agli attentatori di New York e Washington dell’11 settembre 2001. Si tratta 
della prima condanna a livello mondiale nei confronti di persone coinvolte in detti attentati. 
14 ottobre 2005. Amsterdam, Almere e L’Aia (Olanda). Arresto di sette cittadini olandesi, quasi 
tutti di origine nordafricana e di seconda generazione, sospettati di far parte di una cellula pronta a 
colpire personalità politiche ed edifici governativi.      
novembre 2005. Londra (Regno Unito). Il comandante della Metropolitan Police, in una intervista 
rilasciata a The Sun, dichiara che sono stati sventati nelle ultime settimane alcuni tentativi di attacchi 
terroristici (v. ANSA, 2 novembre). 
5 febbraio 2006. Trebisonda (Turchia). Uccisione del sacerdote italiano Don Andrea Santoro 
mentre celebrava la Messa. L’omicida ha sparato gridando “Allah akbar”.  
24 aprile 2006. Dahab, cittadina turistica del Sinai (Egitto). L’esplosione di tre ordigni, causata da 
attentatori suicidi nel supermercato “Ghazala”, nel ristorante dell’Hotel “El Mashrabya” e nel caffé 
“Aladdin”,  causa 18 morti, fra cui  un bambino tedesco, e 70 feriti, fra cui tre italiani. 
10 maggio 2006. Londra (Regno Unito). Secondo fonti di stampa (v. ANSA), ci sarebbero nel Paese 
almeno 700 estremisti con possibili legami ad al-Qaida. 
14 giugno 2006. Parigi (Francia). Vengono condannati a pene varianti da sei mesi a dieci anni 
di reclusione  25 radicali islamici, inseriti nella rete di al-Qaida o reclutati a livello di piccola 
manovalanza nella banlieue, tutti  imputati a vario titolo di aver progettato nel 2001-2002 
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attentati nella Capitale contro la Tour Eiffel, un grande magazzino del Forum des Halles, 
commissariati di polizia o istituti d’interesse israeliano. 
10-11 agosto 2006. Regno Unito. L’arresto di 23 sospetti radicali islamici, tutti cittadini britannici 
appartenenti alla comunità pachistana, a Birmingham, High Wycombe e Londra avrebbe precluso 
l’esecuzione di un progetto mirante compiere attentati impiegando composti chimici in forma 
liquida su numerosi voli (tra sei e dieci) delle compagnie americane Continental, United ed 
American Airlines diretti da Londra, Manchester e Glascow a Washington, New York, Boston, 
Chicago e Los Angeles. Undici sono poi stati incriminati. 
18 agosto 2006. Wiesbaden (Germania). La Bundeskriminalamt, polizia criminale federale, 
informa che l’imperizia tecnica degli attentatori ha precluso, il 31 luglio l’esplosione di ordigni su 
due treni rispettivamente diretti da Colonia a Dortmund e Coblenza. Secondo le indagini sono 
coinvolti due libanesi. 
12 settembre 2006. Parigi (Francia). Fonti di stampa francesi (v. Agora Vox) riferiscono che nel 
Paese sono stati incarcerati 152 elementi radicali su 400 persone sospette fermate a partire dall’11 
settembre 2001. 
17 settembre 2006. Mogadiscio (Somalia). Uccisione della missionaria italiana Suor Leonella 
Sgorbati. 
23 settembre 2006. Milano (Italia). Secondo il capo del pool antiterrorismo Armando Spataro (v. 
Il Foglio, p.1), “[d]opo l’11 settembre 2001 ci sono state 80 condanne di integralisti islamici, di 
cui 12 con la nuova legge sul terrorismo internazionale.” 
11 ottobre 2006. Roma (Italia). La corte Suprema di Cassazione annulla le assoluzioni, in primo 
grado e in appello, di tre radicali islamici – un marocchino e due tunisini – arrestati nel 2003 con 
l’accusa di reclutare attentatori suicidi per l’Iraq.     
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Appendice 8 (v. Capitolo IV) 

 
 
Schema Generale dell’Opera di Contrasto al Terrorismo138 
 
L’opera di contrasto al terrorismo richiede l’adozione di misure concrete, di reciproco rinforzo e 
coordinate fra loro, oltre all’esigenza di programmazione con debito anticipo. 
 
Le grandi linee 

1. Prevenzione 
2. Repressione 
3. Contenimento dei danni e gestione delle conseguenze 
 

I singoli strumenti 
1. Intelligence 
 Scopo: Solida base informativa e analitica della minaccia 
 Mezzi: Sigint, Imint, Humint  

Grossi limiti Sigint e Imint 
  Maggiori possibilità Humint, ma problemi tecnici e giuridici 
 Ausilio della Indications- and-warning intelligence  
2. Collaborazione dei cittadini e settore privato  

Premessa:  
Opera di sensibilizzazione   

Pubblica informazione 
Contatti 

Risultati auspicati:   
Vigilanza e misure passive per ridurre vulnerabilità 

  Rapporto su attività sospette 
  Monitoraggio di settore 

3. Mass media  
 Responsabilizzazione 
 Lotta alla disinformazione 
4. Sorveglianza del territorio 
5. Preparazione tecnica 
 Di base − comune a tutti gli operatori 
 Specialistica – a seconda dei compiti 
6. Impostazione antiterroristica 
 Premessa: Politica ufficialmente dichiarata 
 Prima linea di difesa 
  Intelligence 
  Sensibilizzazione 
  Addestramento professionale 

                                                           
138 Schema utilizzato da Vittorfranco Pisano nei corsi di formazione su terrorismo e conflittualità non 
convenzionale.  
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 Seconda linea di difesa 
  Opera di prevenzione e repressione interna 
   Direttive inequivocabili 
   Attribuzione di competenze specifiche 
   Designazione di un ente coordinatore 

  Terza linea di difesa 
   Opera di prevenzione e repressione esterna  
    Predisposizione mezzi/procedure 
     Collaborazione bilaterale 
     Collaborazione multilaterale  

    Per entrambe a vari livelli 
   Piani di contingenza 
 Quarta linea di difesa 
  Opera contenimento danni 
   Predisposizione/sperimentazione  

Piani/soccorsi/evacuazione 
Contributo organizzazioni volontariato  

  7. Accordi e altri strumenti internazionali 
Trattati  

Trattati universali 
Convenzioni e Protocolli ONU 

  Trattati regionali 
   Consiglio d’Europa 
   Unione Europea 
  Accordi bilaterali 

Altri strumenti 
  Risoluzioni Consiglio Sicurezza ONU 
 Strumenti principali UE 

 Regolamenti 
Decisioni   
Decisioni Quadro 

 Azioni Comuni  
 Posizioni Comuni 

8. Diplomazia 
 Impiego autonomo o in appoggio ad altri strumenti 

Varie iniziative 
  Accordi: Convenzioni e protocolli 
  Conferenze 
  Dichiarazioni congiunte 
  Misure 
9. Sanzioni 
 Impiego da parte di uno Stato singolarmente 
 Impiego da parte di una pluralità di  Stati congiuntamente 
 Natura economica e non economica 
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10. Collaborazione bilaterale e multilaterale (tra organi specializzati) 
 Coordinamento indagini e pratiche  

Assegnazioni all’estero 
Consulenze 

 Apparecchiature  
 Corsi di addestramento 
 Invio squadre 
 Stesura e aggiornamento elenchi 
11. Forze armate 
 In subordinazione del potere civile 

Atte a risolvere situazioni contingenti  
(Generalmente non  a troncare problema alla radice) 

 Funzioni di supporto anti-terroristico  
 Funzioni di contenimento dei danni  
12. Operazioni speciali  
 Operazioni semi-clandestine o clandestine 
 Carattere anomalo e sussidiario 
  (Da non scartarsi a priori)  

Soggette a rigido vaglio nello Stato di diritto   
Articolazioni 

Colloqui ufficiosi 
  Pagamento ricompense 
  Infiltrazioni 
  Cattura clandestina all’estero 
  Eliminazione fisica 

 
Principali fattori limitativi sul piano interno e/o internazionale  

1.  Divergenze riguardanti percezione minaccia, interessi e/o contromisure 
2.  Disinformazione 
3.  Eterogeneità degli ordinamenti giuridici 
4.  Limiti giuridici e pratici degli strumenti di contrasto 
5.  Carenze di collaborazione e coordinamento 
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Appendice  9 (v. Capitolo IV) 
 

 
Elenco Ufficiale delle Convenzioni e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il 

139Terrorismo  

azioni e Determinati Altri Atti Compiuti a Bordo di Aeromobili − 
okyo, 14 settembre 1963 

ternazionale per la Repressione della Cattura Illecita di Aeromobili – L’Aia, 16 
icembre 1970 

i Atti Illeciti Rivolti contro la Sicurezza dell’Aviazione 
ivile – Montreal, 23 settembre 1971 

e 
ternazionalmente Protette, Compresi gli Agenti Diplomatici – New York, 14 dicembre 1973 

onvenzione Internazionale Relativa alla Cattura degli Ostaggi – New York, 17 dicembre 1979 

onvenzione sulla Protezione Fisica  dei Materiali Nucleari – Vienna, 3 marzo 1980 

degli 
tti Illeciti Rivolti contro la Sicurezza dell’Aviazione Civile – Montreal, 24 febbraio 1988 

ei Reati Diretti contro la Sicurezza della Navigazione 
arittima  – Roma, 10 marzo 1988 

tro la Sicurezza delle Installazioni Fisse sulla 
iattaforma Continentale – Roma, 10 marzo 1988 

 sul Contrassegno degli Esplosivi Plastici ai Fini del Rilevamento − Montreal, 1 
arzo 1991 

ale per la Repressione di Attentati Terroristici Dinamitardi – New 
ork, 15 dicembre 1997 

oni Unite per la Repressione del Finanziamento del Terrorismo – New 
ork, 9 dicembre 1999 

 

                                                          

 
Convenzione Relativa alle Infr
T
 
Convenzione In
d
 
Convenzione per la Repressione degl
C
 
Convenzione per la Prevenzione e la Repressione dei Reati contro le Person
In
 
C
 
C
 
Protocollo per la Soppressione degli  Atti Illeciti di Violenza negli Aeroporti Adibiti 
all’Aviazione Civile Internazionale Conformemente alla Convenzione per la Repressione 
A
 
Convenzione per la Repressione d
M
 
Protocollo per la Repressione dei Reati Diretti con
P
 
Convenzione
m
 
Convenzione Internazion
Y
 
Convenzione delle Nazi
Y

 
139 I relativi testi, in lingua inglese e traduzione italiana, sono riportati in Roberta Barberini e G. Roberto 
Bellelli, Codice delle Convenzioni Internazionali e della Legislazione Italiana sul Terrorismo, Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato – Editoriale Scientifica, Roma, 2003 
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