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Dall’attentato all’aeroporto di Fiumicino del 1972 ad oggi si sono ripetuti numerosissimi 
attentati configurabili come atto terroristico; nonostante ci siano alcune convenzioni 
internazionali parziali in materia (dirottamenti aerei, utilizzo degli esplosivi, etc.) non si è 
mai riuscito, in sede ONU, a trovare una definizione universalmente accettata.  
Secondo alcuni esponenti del mondo culturale internazionale1 e la lega pan-islamica gli 
atti terroristici, pur nella loro efferatezza, se perpetuati nell’ambito della lotta di liberazione 
nazionale, o comunque riferiti alla desiderio di autodeterminazione dei popoli non sono 
configurabili come puri atti criminali. Inoltre, in alcuni casi (Libano, Irlanda del Nord, Paesi 
Baschi) si è verificato lo sdoganamento di alcuni ex gruppi terroristici che  prendono 
attivamente parte alla vita politica. Sarebbe, quindi, la causa per il quale si commette l’atto 
che classificherebbe il terrorismo. 
Di qui l’empasse sulla quale non si trova l’accordo e che i maggiori stati occidentali, 
incluso il nostro, non ritiene in alcun modo accettabile. La sacralità ed il valore della vita 
umana che sembra essere universalmente accettata in occidente non può condurre a 
definire patriota o freedom fighter colui che si fa saltare in aria in un autobus o su di un 
velivolo di linea precedentemente lanciato contro un grattacielo. Gli irregolari che 
conducono atti di guerra sono guerriglieri, chi mette le bombe nelle scuole non è definibile 
tale. Il terrorista vuole piegare la volontà dell’avversario colpendo i suoi obiettivi più soft, 
più indifesi.  L’enfasi è sull’atto più che sulla causa che porterebbe a commetterlo. 
Comunque lo si intenda, però, il terrorismo ha delle caratteristiche che lo distinguono da 
altri fenomeni criminologici. Essi sono: la violenza criminale (riferibile all’uso non legittimo 
della forza), il movente politico e la clandestinità. Detti attributi dovrebbero escludere le 
linee di pensiero secondo le quali è configurabile come terrorismo il bombardamento con 
danni collaterali (come in questi giorni va sostenendo Milosevic all’Aja) o le azioni militari 
perpetuate dagli stati nei confronti di coloro che si ritiene provato che supportino il 
terrorismo. Inoltre le azioni militari che hanno conseguenze  sui civili sono già regolate dal 
diritto delle operazioni militari e dalle convenzioni di Ginevra.  
Amalgamare i due aspetti rende difficile l’accordo sulla definizione di terrorismo. 
 
Il terrorismo ha molteplici classificazioni in funzione del mezzo o della matrice attraverso i 
quali si perseguono le finalità politiche, si va dal terrorismo ecologico, a quello NBC, al 
cyberterrorismo, sino al terrorismo politico interno che ha caratterizzato gli anni di piombo 
italiani. Tuttavia è il terrorismo politico confessionale quello che, dopo i fatti dell’11 
settembre, è più che mai alla ribalta. Gli attentati di Al Quaeda a New York e Washington  
non sono innovativi, per  simultaneità, per tipologia del bersaglio, per il sequestro 
dell’aeromobile o per la mancata rivendicazione, ma lo è certamente per la percentuale di 
successo (75%) e per la sua portata in termini di vittime e danni materiali. In sintesi, con 
l’impiego di 19 attentatori, è avvenuta una efficace armonizzazione di ciò che ha insegnato 
la storia del terrorismo dal 1968 al 20012. 
Le reti terroristiche sono posizionate su vari livelli, a volte non direttamente interconnessi 
fra loro e spesso intrecciati alla criminalità organizzata, al narcotraffico, ai santuari fiscali e 
finanziari.  
La reazione militare statunitense in Afghanistan deve essere condivisa più per i segnali 
che sono stati lanciati all’integralismo islamico che per le reali possibilità di 
smantellamento del terrorismo confessionale. L’azione militare, solitamente concepita 
come ultima ratio, questa volta sembra essere stata una azione categorica rivolta verso 

                                                 
1
 Articoli apparsi sulla stampa internazionale, anche di autorevole matrice occidentale come l’Herald Tribune  

2
 Tesi sviluppata e dimostrata dal Col. V. Pisano. 



quegli stati o quei territori che più o meno palesemente offrono il loro supporto ai terroristi. 
Non va, comunque, dimenticato che l’azione militare non stronca il fenomeno, al massimo 
lo contiene ed ha come controindicazione il fatto di alimentare la frustrazione verso i 
potenti. 
Ritengo che l’estremismo Islamico stia effettivamente evolvendo quale minaccia globale 
per il mondo occidentale. L’affermazione è confortata, oltre che dall’osservazione del 
fenomeno, anche dallo scambio di opinioni con colleghi Ufficiali appartenenti alle forze 
armate di alcuni Paesi Arabi, indiscutibilmente “moderati” e comunque afferenti al dialogo 
euro-mediterraneo. Costoro sostengono (forse dal loro punto di vista non del tutto a torto) 
che i kamikaze palestinesi siano patrioti che combattono una lotta giusta nei confronti di 
un Paese aggressore, Israele, che ha occupato il loro territorio. Di qui la banale equazione 
mediante la quale si associano ad Israele gli Stati Uniti e a questi, seppure con dei 
distinguo, gli stati occidentali in genere. Tutti siamo oggi consci di quanto importante, ma 
al tempo stesso lontana la soluzione del problema e di quanto l’opinione pubblica 
mondiale sia quasi assuefatta alle quotidiane violenze perpetrate in Medio Oriente.  
 
Oggi è facile affermare che la virulenza e la portata del terrorismo siano state sottovalutate 
in più d’una occasione. Sorgono, dunque, molti interrogativi su quali possano essere le 
contromisure da porre in essere nei confronti del terrorismo globalizzato e di quello 
politico-confessionale in particolare. Esse vanno dalla  repressione al contenimento (ove il 
terrorismo è ritenuto non debellabile a breve termine) alla prevenzione. Sul piano della 
repressione e del contenimento è l’utilizzo flessibile delle attività di polizia sul piano 
interno, della cooperazione informativa e se necessario l’impiego selettivo della forza 
militare su quello esterno.  
Tuttavia appare chiaro che la chiave del successo della lotta al terrorismo sia 
rappresentata da una capillare e paziente opera di prevenzione. Si tratta di una 
prevenzione che deve prevedere i suoi campi d’azione su due livelli;  

 quello politico e di comando e controllo che fonda la sua efficacia sulla chiarezza 
degli obiettivi da perseguire anche a lungo termine (chi fa che cosa); 

 quello squisitamente operativo che dovrebbe prevedere il potenziamento delle 
strutture e di coordinamento intelligence non solo sul piano tecnologico (SIGINT e 
IMINT), ma anche e soprattutto HUMINT e, non ultimo, mediante il controllo e la 
recisione dei flussi di finanziamento delle organizzazioni terroristiche.   

 
Inoltre non è possibile trascurare il ruolo che i media possono giocare incrementando la 
cultura della sicurezza, dalle scuole, alle organizzazioni private, agli stessi aeroporti. 
Gli anni di piombo in Italia hanno dimostrato che il terrorismo si vince quando si riesce ad 
isolarlo recidendo il consenso che lo alimenta anche laddove questo fosse ritenuto 
largamente minoritario fra l’opinione pubblica.  
A differenza del periodo della lotta alle BR, oggigiorno la base d’appoggio dell’estremismo 
islamico è in espansione. Essa è alimentata dall’immigrazione clandestina, dalle crescenti 
differenze sociali, dall’intolleranza e dalla xenofobia delle aperte società occidentali, per 
altro caratterizzate, salvo rare eccezioni, da tassi di natalità negativi. 
E’ da individuare il tessuto sociale ed economico dove più facilmente si sviluppa il 
terrorismo. Non è la povertà che lo causa, ma essa crea le condizioni dell’appoggio, della 
simpatia, ed in tal modo il terrorismo diventa patriottismo ed un idea pronta a diffondersi. 
La povertà non causa statisticamente il conflitti o terrorismo, ma laddove si accompagna 
alla frustrazione rappresentata da fattori etnici e religiosi diviene esplosiva. Inoltre, la 
povertà quando si apre a contatti esterni (creati dallo sviluppo portato dall’occidente) 
spesso crea un differenziale di sviluppo enorme, difficile da colmare e soprattutto da 
gestire. 



 
Per questi motivi la sfida al terrorismo deve essere combattuta ad ampio spettro, con 
misure internazionali concordate e concertate con attenzione e che abbiano quale 
denominatore comune la crescita di sistemi di sviluppo che facciano nascere una 
situazione in cui la frustrazione, che alimenta l’estremismo, sia mitigata da strumenti non 
violenti di sano confronto politico ed indirizzati anche agli “esclusi” ed alle minoranze che 
tentano di far valere i loro diritti.  
Credo che queste misure preventive su larga scala potranno far riverberare i loro effetti 
positivi solamente a lungo termine e unicamente se pianificate con attenzione nel colpire 
le cause e non gli effetti del fenomeno. Si parla di delocalizzazione delle economie, di 
trasferimento di knowhow,  di politiche di supporto non invasive e rispettose delle realtà 
locali.  
Civiltà diverse, createsi nel corso dei millenni sono portate allo scontro solo se una di esse 
comincia a dubitare della sua stessa sopravvivenza a discapito dell’altra che gli appare 
dominante, mentre il dialogo, la comprensione (oggi magari la globalizzazione) tende a 
fonderle e a flemmatizzare il conflitto.  
 
 
 
 


