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I. Introduzione 

Dal 27 dicembre 2008 al 18 gennaio 2009 l’esercito israeliano ha condotto nella Striscia 

di Gaza l’operazione militare denominata ‘Piombo Fuso’. In quest’arco di tempo Gaza è 

stata dapprima bombardata dall’aeronautica e dalla marina israeliane e in un secondo 

momento ha subito un’invasione via terra. Le vittime palestinesi del conflitto sono state 

circa 1400, per la maggior parte civili; quelle israeliane 13, 10 soldati e 3 civili.
1
 

L’operazione ‘Piombo Fuso’ è stata giudicata “l’offensiva più violenta, brutale e 

sanguinosa che i civili palestinesi […] abbiano subito sin dall’inizio dell’occupazione 

israeliana […]”.
2
 I primi bombardamenti aerei hanno avuto luogo durante l’ora di punta, 

quando le strade di Gaza erano maggiormente affollate;
3
 una modalità di conduzione 

degli attacchi che ha di fatto avvalorato l’idea secondo cui l’operazione avesse per 

obiettivo la distruzione generalizzata della Striscia. Gli studi e i resoconti a 

disposizione, inoltre, hanno evidenziato come la sofferenza deliberatamente provocata 

alla popolazione palestinese sia stata il tratto distintivo dell’intera operazione.
4
 

Tali eventi costituiscono lo sfondo del presente lavoro. Le circostanze che hanno 

caratterizzato il conflitto a Gaza, ossia la violazione deliberata e su vasta scala del 

diritto internazionale umanitario e dei diritti da esso protetti,
5
 suggeriscono alcune 

riflessioni sull’interpretazione dell’uso della forza armata internazionale.
6
 Quando l’uso 

della forza ha lo scopo precipuo di influenzare le decisioni di un governo straniero e la 

popolazione avversaria diviene l’obiettivo principale degli attacchi, esso sembra 

                                                 
1
 Cfr. Human Rights Council (in seguito: HRC), Doc. A/HRC/12/48, Human rights in Palestine and other 

occupied Arab territories, Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza conflict, 15 

settembre 2009 (in seguito: Goldstone Report), parr. 30-31. Tranne dove specificato le traduzioni 

dall’inglese sono dell’autore. Per facilitare la consultazione delle fonti, in nota è stata mantenuta la 

dicitura ufficiale delle organizzazioni internazionali e dei loro organismi mentre nel testo è stata adottata 

quella italiana; la denominazione delle convenzioni internazionali è stata tradotta anche in nota. 
2
 Palestinian Centre for Human Rights, Targeted Civilians: A PCHR Report on the Israeli Military 

Offensive against the Gaza Strip, 21 ottobre 2009, 

<http://www.pchrgaza.org/files/Reports/English/pdf_spec/gaza%20war%20report.pdf>, p. 9. Cfr. anche 

Goldstone Report, op. cit., par. 1880: “[s]ia i palestinesi sia gli israeliani che la Missione ha intervistato 

hanno ripetutamente sottolineato che le operazioni militari condotte da Israele tra il 27 dicembre 2008 e il 

18 gennaio 2009 a Gaza sono state qualitativamente differenti rispetto a qualsiasi precedente azione 

militare israeliana nei Territori palestinesi occupati. Nonostante la Striscia di Gaza viva da tempo in 

condizioni estreme, tanto le vittime quanto gli esperti hanno affermato che le operazioni sono state di una 

gravità senza precedenti e che le conseguenze avranno effetti di lungo periodo”. 
3
 Cfr. Palestinian Centre for Human Rights, op. cit., p. 21. 

4
 Cfr. par. 3.2.3. 

5
 Per un’analisi accurata degli attacchi e per una valutazione complessiva dell’operazione, cfr. in generale 

i seguenti documenti: Goldstone Report; Palestinian Centre for Human Rights, op. cit.; B’tselem, 

Guidelines for Israel’s Investigation into Operation Cast Lead, febbraio 2009, 

<http://www.btselem.org/press_releases/20090208>. Per un resoconto quotidiano e di prima mano degli 

eventi, cfr. V. Arrigoni, Gaza. Restiamo umani, Roma, Manifesto Libri, 2011. 
6
 Nell’ambito di questo lavoro le espressioni ‘uso della forza’ e ‘forza internazionale’ vanno intese nel 

senso di ‘forza armata’. 
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condividere maggiori caratteristiche con la definizione di terrorismo internazionale
7
 

piuttosto che con quella di aggressione.
8
 La domanda da porsi è allora la seguente: 

quando uno Stato ricorre alla forza armata contro un’altra entità territoriale senza scopi 

di occupazione, e i relativi attacchi sono condotti direttamente contro la popolazione 

civile e i suoi mezzi di sostentamento, è possibile qualificare tale uso della forza come 

un atto di terrorismo internazionale?  

La presente ricerca suggerisce una lettura dell’uso della forza statale alla luce della 

categoria di terrorismo internazionale, offrendo un tentativo di definizione giuridica del 

paradigma di terrorismo internazionale di Stato.
9
 La rilevanza di quest’ultimo va 

considerata sotto un duplice profilo: da un punto di vista teorico tale concetto vuole 

essere un completamento della nozione di terrorismo, la quale riguarda in genere solo 

gli atti delle organizzazioni non statali; da un punto di vista giuridico il paradigma in 

questione intende integrare la definizione di aggressione, al fine di disciplinare in modo 

specifico talune manifestazioni dell’uso della forza particolarmente gravi sotto il profilo 

della violazione dei diritti. 

II. Il terrorismo internazionale di Stato: una prospettiva teorica 

2.1. Perché definire il terrorismo? 

A livello internazionale il terrorismo
10

 è stato oggetto di dibattito e regolazione sin dalla 

prima metà del Novecento.
11

 Tuttavia solamente dal secondo dopoguerra sono state 

adottate in seno all’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) varie convenzioni volte 

a criminalizzarne specifiche manifestazioni, come la presa di ostaggi e i reati contro le 

persone internazionalmente protette.
12

 Al giorno d’oggi il dibattito ruota attorno 

all’adozione del Progetto di Convenzione Globale contro il Terrorismo Internazionale 

(PCGTI),
13

 avente come oggetto la criminalizzazione del terrorismo come condotta 

autonoma.
14

 Prima di analizzare la definizione di terrorismo vanno chiarite le ragioni 

che spingono gli Stati a considerare il terrorismo come reato autonomo. Per quale 

motivo in molti ordinamenti il fine terroristico, ossia la diffusione di uno stato di terrore 

tra la popolazione, incide sulla qualificazione giuridica di reati come l’omicidio o il 

sequestro di persona piuttosto che essere considerato una circostanza aggravante del 

reato?
15

 Inoltre cosa rende il terrorismo oggetto di interesse del diritto internazionale? 

                                                 
7
 Cfr. par. 3.2.2. 

8
 Per la definizione di aggressione, cfr. par. 3.2.1. 

9
 Cfr. par. 3.2.3. 

10
 Cfr. infra per la definizione di terrorismo. 

11
 Il primo tentativo di criminalizzazione internazionale del terrorismo è costituito dalla Convenzione per 

la Prevenzione e la Punizione del Terrorismo, adottata dalla Lega delle Nazioni nel 1937 e mai ratificata. 
12

 Per un excursus storico relativo alle Convenzioni sul terrorismo internazionale, cfr. A. Gioia, 

“Terrorismo internazionale, crimini di guerra e crimini contro l’umanità”, Rivista di diritto 

internazionale, (2004), 1, pp. 11 ss.. L’elenco è disponibile al seguente indirizzo: 

<http://treaties.un.org/Pages/DB.aspx?path=DB/studies/page2_en.xml>.  
13

 Cfr. Progetto di Convenzione Globale contro il Terrorismo Internazionale (in seguito: PCGTI) (Draft 

Comprehensive Convention against International Terrorism), Doc. A/59/894, Annex II, 12 agosto 2005. 
14

 Per l’analisi del testo del PCGTI, cfr. par. 2.2. 
15

 Il fine terroristico è spesso considerato una circostanza aggravante del reato. Come si vedrà, tuttavia, la 

tendenza generale è di considerare il terrorismo come un reato autonomo. 
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Per rispondere a tali domande verranno esaminati il concetto stesso di terrorismo 

nonché le motivazioni generali sottese alla sua criminalizzazione; in seguito l’analisi 

verterà sulla dimensione internazionale del fenomeno terroristico. 

La ragione essenziale per cui gli Stati tendono a qualificare il terrorismo come reato 

autonomo è dovuta al fatto che esso viene percepito come una minaccia tanto a valori 

sociali fondamentali, quali l’incolumità fisica e la vita delle persone, quanto 

all’esistenza stessa dello Stato. In quanto manifestazione di violenza politica, infatti, il 

terrorismo ha lo scopo di mettere in dubbio la legittimità dei governi e delle istituzioni 

pubbliche.
16

 Tuttavia ‘terrorismo’ è anche uno stigma attraverso cui lo Stato tenta di 

delegittimare alla base la violenza politica: 

Originariamente il termine ‘terrorismo’ era usato per indicare la violenza dei governi, 

come durante il Regime del Terrore seguito alla Rivoluzione francese […]. Il significato 

del termine è mutato nel corso del diciannovesimo secolo fino a includere la violenza di 

tipo non statale, come per esempio l’assassinio di capi politici da parte di formazioni 

anarchiche, e questa è l’accezione in seguito divenuta di uso comune […]. La ragione di 

tale mutamento è in parte spiegata dal perseguimento di un obiettivo politico preciso: 

definire il terrorismo come ‘non convenzionale’ implica una presa di posizione specifica 

di carattere politico e giuridico, generalmente condivisa da tutti gli Stati. Questi 

giudicano l’attività politica dei gruppi armati come un modo illegittimo di perseguimento 

e rafforzamento del potere che infrange i vincoli costituzionali. Le organizzazioni 

politiche vengono definite ‘terroristiche’ nel momento in cui sfidano il monopolio statale 

(dell’uso legittimo) della violenza politica.
17

 

In generale, i tratti peculiari della violenza terroristica sono l’intento di provocare 

mutamenti politici all’interno di una società
18

 e il rendere la popolazione oggetto diretto 

della violenza.
19

 Il terrorismo può infatti definirsi come “l’uso (o la minaccia) della 

violenza da parte di entità non statali contro la popolazione civile (e contro personale 

non impegnato in operazioni di combattimento) con il fine di perseguire obiettivi 

politici specifici”.
20

 Alla base della qualificazione del terrorismo come reato autonomo 

vi è, insomma, la minaccia ai valori fondamentali della società: gli atti terroristici da un 

lato violano diritti umani essenziali come il diritto alla vita e alla sicurezza personale, 

dall’altro puntano a influenzare il comportamento degli organi statali al di fuori dei 

meccanismi costituzionali che ne regolano il funzionamento.  

La criminalizzazione del terrorismo a livello internazionale poggia sulla medesima 

ratio: la protezione dei valori fondamentali della società internazionale. In tale contesto 

                                                 
16

 “I gruppi non statali ricorrono al terrorismo al fine di acquisire, mantenere o estendere il proprio potere 

politico all’interno di una società. La violenza terroristica è considerata una strategia di lotta politica di 

tipo non convenzionale: la natura di tale strategia si differenzia in modo sostanziale dai meccanismi 

generalmente adottati dai regimi politici, come le campagne di voto per l’elezione degli organi di governo 

o la soluzione delle controversie attraverso procedure giuridiche […]”, cfr. D. Tosini, ‘Sociology of 

Terrorism and Counterterrorism: A Social Science Understanding of Terrorist Threat’, Sociology 

Compass, (2007), 1/2, p. 665. 
17

 Ibid.. 
18

 “[A]lla base dell’atto terroristico stanno motivazioni di carattere eminentemente politico […]”, cfr. ivi, 

p. 666. 
19

 “L’uso della violenza contro i civili (o contro personale [militare] non direttamente impegnato in 

operazioni di combattimento) è legato alla componente strategica e comunicativa del terrorismo. Oltre al 

ferimento o all’uccisione delle vittime, le quali costituiscono il bersaglio immediato della violenza, l’atto 

terroristico punta a generare uno stato di terrore [tra la popolazione] con il fine di influenzare altri 

soggetti, [ossia le istituzioni di governo] […]”, cfr. ivi, p. 667. 
20

 Ibid.. 
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va notata l’assenza di una definizione universalmente condivisa, ragion per cui gli Stati 

attribuiscono significati differenti al termine ‘terrorismo’.
21

 Il disaccordo sulla 

definizione non incide tuttavia sul consenso riguardante le ragioni del contrasto al 

fenomeno terroristico, al cui proposito Ben Saul ha osservato che: 

La prassi degli Stati, sviluppatasi in seno all’ONU e alle organizzazioni regionali, 

dimostra che il terrorismo è criminalizzato perché minaccia gravemente: (1) i diritti 

umani fondamentali; (2) lo Stato e i suoi procedimenti politici (anche quelli di carattere 

non democratico); (3) la pace e la sicurezza internazionali […]. Definire il terrorismo 

come reato autonomo ha un significato simbolico che esprime l’intento della comunità 

internazionale di condannare e stigmatizzare il ‘terrorismo’ come tale, ossia come 

qualcosa di ulteriore rispetto agli elementi penalmente rilevanti che lo compongono. 

Dare forma giuridica a tale intento serve a riconoscere e proteggere i valori e gli interessi 

fondamentali della comunità internazionale.
22

 

Le ragioni della criminalizzazione del terrorismo sono state espresse nella 

risoluzione 49/60 (1994) dell’Assemblea Generale dell’ONU
23

 e recentemente 

riaffermate nel preambolo del PCGTI:
24

 “gli atti di terrorismo, in qualsiasi forma o 

manifestazione siano posti in essere, coinvolgono vite innocenti, mettono a repentaglio 

le libertà fondamentali, […] pregiudicano gravemente la dignità umana, […] 

minacciano l’integrità territoriale e la sicurezza degli Stati”.
25

 È importante osservare 

che il terrorismo non ha rilevanza internazionale intrinseca, poiché gli effetti di un atto 

terroristico possono rimanere confinati all’interno di un singolo Stato. La rilevanza 

internazionale degli atti terroristici dipende da elementi ulteriori: la condotta deve avere 

carattere o effetti transnazionali,
26

 oppure minacciare la pace, la sicurezza o altri valori 

internazionali.
27

 D’altro canto va sottolineato come gli atti terroristici di una certa 

gravità vengano ormai percepiti come una minaccia alla pace e alla sicurezza 

internazionali anche quando interessino un solo paese.
28

 

                                                 
21

 Cfr. K. K. Koufa, Terrorism and Human Rights, Progress report prepared by the Special Rapporteur, 

United Nations Commission on Human Rights, Doc. E/CN.4/Sub.2/2001/31, 27 giugno 2001, par. 24. 

Nonostante il presente lavoro analizzi le diverse definizioni di terrorismo, esso non affronta in maniera 

specifica la questione della mancanza di consenso internazionale al riguardo. Per uno studio approfondito 

sul tema, cfr. B. Saul, Defining Terrorism in International Law, New York, Oxford University Press, 

2006. 
22

 B. Saul, op. cit., pp. 10-11. 
23

 Cfr. United Nations General Assembly (in seguito: UNGA), Doc. A/RES/49/60, Measures to eliminate 

international terrorism, 9 dicembre 1994, par. I(2). 
24

 Il testo del paragrafo 6 del PCGTI risulta identico al testo del paragrafo I(2) della risoluzione 49/60 

dell’Assemblea generale. 
25

 PCGTI, preambolo, parr. 4-5. 
26

 Cfr. l’art. 4 del PCGTI e l’art. 3 comune alle seguenti Convenzioni già in vigore: Convenzione 

Internazionale per la Soppressione dell’Uso Terroristico di Esplosivi (1997); Convenzione Internazionale 

per la Soppressione delle Attività di Finanziamento del Terrorismo (1999); Convenzione Internazionale 

per la Soppressione degli Atti di Terrorismo Nucleare (2005). Cfr. inoltre  A. Cassese, “The Multifaceted 

Criminal Notion of Terrorism in International Law”, Journal of International Criminal Justice, (2006), 4, 

p. 938, il quale sostiene che “la condotta deve avere carattere transnazionale, ossia non essere limitata al 

territorio di un unico paese né essere priva di un qualche tipo di collegamento con un paese straniero”. 
27

 Cfr. B. Saul, op. cit., pp. 13-14 e 62. 
28

 Cfr. ad esempio il comunicato ufficiale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sugli atti 

terroristici avvenuti in Nigeria nel novembre 2011: United Nations Security Council (in seguito: UNSC), 

Doc. SC/10437 AFR/2278, 8 novembre 2011. 
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Poste le necessarie premesse relative alla criminalizzazione del terrorismo i paragrafi 

seguenti saranno dedicati all’analisi delle definizioni presenti nel diritto internazionale e 

relative ai due diversi contesti del tempo di pace e del tempo di guerra. 

2.2. Il terrorismo internazionale in tempo di pace 

La mancanza di consenso tra gli Stati sulla definizione di terrorismo ha sinora impedito 

la formazione di una norma consuetudinaria in merito.
29

 Secondo Saul si può affermare 

che esista una norma consuetudinaria sul divieto del compimento di atti di terrorismo, 

mentre non sarebbe possibile derivare una definizione di terrorismo dal diritto 

internazionale generale.
30

 La risoluzione 49/60 dell’Assemblea Generale, che costituisce 

la più ampia condanna internazionale del terrorismo, sembra avvalorare tale 

interpretazione in quanto si limita ad affermare le ragioni del contrasto a questo 

fenomeno senza tuttavia fornirne una definizione;
31

 per di più nemmeno le varie 

risoluzioni del Consiglio di sicurezza contengono elementi utili a supporto di una tesi 

contraria.
32

 Va infine constatato come il crimine di terrorismo non sia ancora stato 

incluso nello Statuto della Corte Penale Internazionale a causa del disaccordo sulla 

definizione.
33

 Nel diritto internazionale esistono quindi diverse definizioni di 

terrorismo. Al riguardo può tracciarsi la distinzione basilare tra il terrorismo in tempo di 

pace, disciplinato da una molteplicità di Convenzioni, e il terrorismo in tempo di guerra, 

regolato dal diritto internazionale umanitario. Quest’ultimo sarà considerato nel 

prossimo paragrafo. Quanto al terrorismo internazionale in tempo di pace l’attenzione 

va concentrata sulla definizione contenuta nel PCGTI, che intende essere 

un’elaborazione conclusiva in merito. 

L’art. 2(1) PCGTI fornisce la seguente definizione di terrorismo: 

Commette un reato ai sensi della presente Convenzione qualsiasi persona la quale, con 

qualunque mezzo e in modo illecito, causi intenzionalmente: (a) Morte o lesioni gravi 

all’integrità fisica di un’altra persona; (b) Danni gravi contro la proprietà pubblica o 

privata, compresi i luoghi di pubblica utilità, gli impianti statali o governativi, il sistema 

dei trasporti pubblici, gli impianti pertinenti a infrastrutture pubbliche o l’ambiente; (c) 

Danni alla proprietà, ai luoghi, agli impianti o ai sistemi di cui al paragrafo 1(b) del 

presente articolo che comportino consistenti perdite economiche, attuali o potenziali, 

quando il fine della condotta, per sua natura o in base al contesto, sia di intimidire la 

popolazione ovvero di costringere un Governo o un’organizzazione internazionale a 

compiere o ad astenersi dal compiere un certo atto.
34

 

                                                 
29

 Cfr. B. Saul, op. cit., p. 191. Anche Georges Abi-Saab sottolinea la mancanza di opinio juris per quanto 

riguarda la definizione di terrorismo internazionale, cfr. G. Abi-Saab, “The Proper Role of International 

Law in Combating Terrorism”, in A. Bianchi (a cura di), Enforcing International Law Norms Against 

Terrorism, Oxford and Portland Oregon, Hart Publishing, 2004, pp. XIII e XX. Contra: A. Cassese, “The 

Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law”, cit., pp. 936 e 957. Per un critica delle 

posizioni di Cassese, cfr. B. Saul, op. cit., pp. 211-212. 
30

 Cfr. ivi., pp. 191 e 213. 
31

 Cfr. ivi., pp. 210 ss.; cfr. anche D. Zolo, Terrorismo umanitario. Dalla guerra del Golfo alla strage di 

Gaza, Reggio Emilia, Diabasis, 2009, pp. 32-33. 
32

 Cfr. B. Saul, op. cit., pp. 249-250. 
33

 Cfr. ivi, pp. 182-183; D. Zolo, Terrorismo umanitario, cit., p. 201. Cfr. anche International Criminal 

Court (in seguito: ICC), Doc. ICC-ASP/10/32, Report on the Working Group on Amendments, 12-21 

dicembre 2011, parr. 14-17. 
34

 PCGTI, art. 2(1). 
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L’art. 2 descrive una condotta oggettiva di carattere onnicomprensivo che include 

non solo le violazioni del diritto alla vita e all’integrità fisica ma anche i danni alla 

proprietà pubblica e privata, all’ambiente, nonché le perdite economiche derivanti da 

tali danni. L’elemento soggettivo consiste nel fine alternativo di intimidire la 

popolazione o di influenzare il comportamento delle istituzioni pubbliche. Va notato 

che questa definizione sembra essere generalmente accettata dagli Stati:
35

 di fatto lo 

stallo che ostacola l’adozione del PCGTI dipende dal disaccordo sull’art. 20,
36

 

disciplinante l’ambito di applicazione della Convenzione,
37

 e non sull’art. 2. 

Ben Saul e Antionio Cassese hanno esaminato gli elementi costituenti il minimo 

comun denominatore tra le definizioni di terrorismo presenti a livello nazionale, 

regionale e internazionale. Secondo la sintesi proposta da Saul è qualificabile come 

terrorismo: 

(1) qualunque atto illecito, grave e violento, mirante a causare la morte o lesioni gravi 

all’integrità fisica di una persona o che ne ponga in serio pericolo la vita, anche quando 

tale condotta si sostanzi in atti contro la proprietà; (2) commesso al di fuori di un 

conflitto armato; (3) il cui scopo sia di carattere politico, ideologico, religioso o etnico; e 

(4) finalizzato a diffondere uno stato di estremo terrore contro un singolo, un gruppo di 

individui o contro la sfera pubblica in generale, e che: (a) crei uno stato di grave 

intimidazione nei confronti di tutta o parte della popolazione, o (b) costringa 

indebitamente un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi 

dal compiere un certo atto.
38

 

A propria volta Cassese afferma che il crimine internazionale di terrorismo:
39

 

(i) è un atto considerato illecito nella maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali; 

(ii) ha carattere transnazionale, ossia la condotta o gli effetti non sono circoscritti a un 

unico paese; (iii) ha lo scopo di costringere un governo o un’organizzazione 

internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un certo atto; (iv) si avvale a tal 

fine di una delle seguenti modalità: diffusione di uno stato di terrore tra i civili o attacchi 

contro istituzioni pubbliche, istituzioni private di particolare rilevanza, o contro i loro 

rappresentanti; e (v) non è ispirato dal desiderio di guadagni personali bensì da 

aspirazioni di carattere ideologico o politico.
40

 

Da un punto di vista oggettivo entrambe le definizioni qualificano come atti 

terroristici solamente i reati di una certa gravità. Per ciò che riguarda l’elemento 

soggettivo la definizione fornita da Saul considera la diffusione del terrore come un fine 

che ha l’effetto di intimidire una popolazione o di influenzare il comportamento delle 

                                                 
35

 Varie Convenzioni regionali forniscono una definizione di terrorismo simile per ampiezza. Cfr. l’art. 1 

della Decisione Quadro sul Contrasto al Terrorismo dell’Unione Europea, 2002; l’art. 1(2) della 

Convenzione Araba per la Soppressione del Terrorismo, Il Cairo, 1998; l’art. 1(3) della Convenzione sul 

Contrasto al Terrorismo Internazionale dell’Organizzazione della Conferenza Islamica, Ouagadougou, 

1999; l’art. 1(3) della Convenzione per la Prevenzione e il Contrasto del Terrorismo dell’Organizzazione 

dell’Unione Africana, Algeri, 1999. 
36

 La numerazione dell’articolo fa riferimento alla versione del progetto risalente al 2005. In origine 

l’articolo in questione era il numero 18, mentre nelle versioni più recenti è divenuto l’art. 3. Cfr. UNGA 

Sixth Committee Working Group (in seguito: WG), Doc. A/C.6/65/L.10, 2010, Annex II. 
37

 Per gli sviluppi più recenti in merito, cfr. in generale UNGA Ad Hoc Committee, Doc. A/62/37, 2007; 

WG, A/C.6/65/L.10, 2010. 
38

 B. Saul, op. cit., pp. 65-66. 
39

 A parere di Cassese la definizione di terrorismo è ricavabile dal diritto consuetudinario, ragion per cui 

il crimine internazionale di terrorismo in tempo di pace dovrebbe considerarsi già esistente. 
40

 A. Cassese, “The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law”, cit., p. 957.  
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istituzioni pubbliche.
41

 A sua volta la definizione proposta da Cassese considera la 

diffusione del terrore come un mezzo il cui fine ultimo è costringere le istituzioni 

pubbliche a comportarsi secondo il volere dell’agente. La condotta materiale può 

sostanziarsi in atti violenti contro le autorità pubbliche, con l’unico scopo, tuttavia, di 

influenzare il comportamento dei governi nazionali o delle organizzazioni 

internazionali.
42

 

Entrambi gli autori condividono l’opinione secondo cui il motivo dell’atto, sia esso 

politico, ideologico, filosofico, religioso o etnico, costituisce un elemento fondamentale 

della definizione di terrorismo: il motivo deve essere di carattere pubblico (public-

oriented motive), ossia non di tipo privato o personale.
43

 Generalmente il diritto penale 

non tiene in considerazione le ragioni per cui un reato è commesso, limitandosi a 

considerare l’intenzione dell’agente di commettere il reato. Il carattere pubblico del 

motivo e la sua rilevanza come elemento costitutivo del reato, quindi, risultano essere 

caratteristiche specifiche della definizione di terrorismo internazionale in tempo di 

pace.
44

 

Va infine posto l’accento sul fatto che tutte le definizioni esaminate considerano il 

terrorismo internazionale come un crimine legato all’azione di gruppi non statali. Da un 

lato, infatti, il PCGTI è uno strumento di law enforcement il cui obiettivo è uniformare 

le legislazioni nazionali e renderle più efficaci nel contrasto all’attività dei gruppi 

terroristici; dall’altro lato le definizioni accademiche fanno riferimento a norme e prassi 

aventi a oggetto esclusivamente il terrorismo non statale. Per tale motivo è possibile 

affermare che ai sensi del diritto internazionale sono principalmente gli atti commessi 

da individui appartenenti a organizzazioni non statali a essere considerati penalmente 

rilevanti. Diversamente, come si vedrà più avanti, il diritto internazionale umanitario 

non distingue tra membri di gruppi non statali e membri di un esercito ufficiale: nel 

corso di un conflitto armato chiunque può commettere atti terroristici. 

 

2.3. Il terrorismo in tempo di guerra 

Il terrorismo in tempo di guerra differisce in modo significativo dal terrorismo in tempo 

di pace. La violenza intrinseca caratterizzante i conflitti armati comporta infatti un 

mutamento nella natura stessa del crimine. Ai sensi dell’art. 51(2) del Primo Protocollo 

Aggiuntivo
45

 (PA I) e dell’art. 13(2) del Secondo Protocollo Aggiuntivo
46

 (PA II) alle 

                                                 
41

 Si tratta di una  formulazione simile a quella contenuta nell’art. 2 PCGTI. Tuttavia quest’ultimo 

considera la diffusione del terrore tra la popolazione e il tentativo di influenzare le scelte di un governo 

come scopi alternativi. Vale a dire che l’art. 2 qualifica come terroristici atti il cui scopo non è diffondere 

il terrore. 
42

 “Si può dire che l’elemento soggettivo (mens rea) del reato di terrorismo sia composto da due elementi 

essenziali. In primo luogo il dolo generale relativo ai crimini di omicidio, lesioni, sequestro, dirottamento 

e via dicendo. In secondo luogo il dolo specifico di costringere un’autorità pubblica o un’entità privata di 

una certa rilevanza a compiere o ad astenersi dal compiere un certo atto”, cfr. A. Cassese, “The 

Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law”, cit., p. 940. 
43

 Cfr. B. Saul, op. cit., p. 45. 
44

 Cfr. A. Cassese, ‘The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law’, cit., p. 940. 
45

 Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla Protezione delle 

Vittime dei Conflitti Armati Internazionali, 8 giugno 1977 (in seguito: PA I). 



    

 

JURA GENTIUM 

 

 

Convenzioni di Ginevra “[…] [s]ono vietati gli atti o le minacce di violenza il cui scopo 

principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile”. L’art. 33 della Quarta 

Convenzione di Ginevra
47

 (CG IV) dispone che “[…] [l]e pene collettive, come pure 

qualsiasi misura d'intimazione o di terrorismo, sono vietate”. Infine l’art. 4(2)(d) PA II 

stabilisce che “gli atti di terrorismo” contro le persone che non partecipano o che hanno 

cessato di partecipare direttamente alle ostilità “sono e resteranno proibiti in ogni tempo 

e in ogni luogo”. Poiché queste disposizioni attribuiscono significati differenti al 

termine terrorismo l’analisi deve distinguere tra gli articoli 33 CG IV e 4(2)(d) PA II, da 

un lato, e gli articoli 51(2) PA I e 13(2) PA II dall’altro. 

Nell’art. 33 CG IV il termine terrorismo assume una connotazione “legata 

principalmente all’uso illegittimo del terrore nel mantenimento dell’ordine pubblico in 

situazioni di occupazione militare”.
48

 Quanto all’art. 4(2)(d) PA II il significato 

dell’espressione “atti di terrorismo” è correlato all’accezione di terrorismo contenuta 

nell’art. 33 CG IV e riguarda “gli atti di violenza commessi contro i non combattenti e i 

beni di cui sono proprietari”.
49

 Entrambi gli articoli hanno lo scopo di proteggere i civili 

e in generale le c.d. persone protette
50

 dagli atti di violenza finalizzati ad annichilire 

ogni resistenza tra la popolazione nel contesto di un’occupazione militare. 

Gli articoli 51(2) PA I e 13(2) PA II vietano gli atti di terrorismo rispettivamente nei 

conflitti armati internazionali e nei conflitti armati non internazionali. Il divieto di 

perpetrare “atti o minacce di violenza il cui scopo principale sia di diffondere il terrore 

fra la popolazione civile”,
51

 contenuto in entrambe le disposizioni, è considerato parte 

del diritto internazionale umanitario consuetudinario.
52

 Il significato di tale formula è 

stato chiarito nel commentario redatto dal Comitato Internazionale della Croce Rossa 

(CICR): 

 

1940. [I]l divieto riguarda gli atti miranti alla diffusione di uno stato di terrore. Non vi è 

dubbio che qualsiasi atto di violenza compiuto durante un conflitto armato abbia quasi 

sempre l’effetto di provocare un certo grado di terrore nella popolazione, talvolta anche 

nelle forze armate. Spesso accade che gli attacchi siano compiuti in maniera 

assolutamente brutale proprio al fine di intimorire le forze avversarie e costringerle alla 

resa. La presente disposizione non ha a oggetto questa tipologia di terrore: essa ha 

l’obiettivo di vietare gli atti di violenza il cui scopo principale sia di diffondere il terrore 

                                                                                                                                               
46

 Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla Protezione delle 

Vittime dei Conflitti Armati Non Internazionali, 8 giugno 1977 (in seguito: PA II). 
47

 Convenzione di Ginevra relativa alla Protezione delle Persone Civili in Tempo di Guerra, 12 agosto 

1949 (in seguito: CG IV). 
48

 S. Jodoin, “Terrorism as a War Crime”, International Criminal Law Review, (2007), 7, p. 91. Cfr. 

anche O. Uhler, H. Coursier, Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949. Volume IV, 

Geneva, ICRC, 1958, pp. 225-226. 
49

 S. Jodoin, op. cit., p. 95. Cfr. anche International Committee of the Red Cross (in seguito: ICRC), 

Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 

Geneva, ICRC-Martinus Nijhoff Publishers, 1987, p. 1375. 
50

 Art. 4 CG IV: “Sono protette dalla Convenzione le persone che in un certo momento o in qualsiasi 

modo si trovino, in caso di conflitto o di occupazione, in potere di una Parte in conflitto o di una Potenza 

occupante di cui essi non siano cittadini […]”. 
51

 Secondo periodo degli articoli 51(2) PA I e 13(2) PA II. 
52

 J. M. Henckhaerts, L. Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law. Vol. I: Rules, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 8-11. 



    

 

JURA GENTIUM 

 

 
fra la popolazione civile, i quali non apportino alcun vantaggio sostanziale di carattere 

militare.
53

 

4785. […] Gli attacchi miranti a diffondere il terrore costituiscono solamente una tra le 

tipologie di attacchi; tuttavia si tratta di attacchi particolarmente riprovevoli. 4786. […] 

È probabile che qualsiasi attacco abbia l’effetto di intimorire la popolazione civile. Di 

conseguenza gli attacchi o le minacce considerate in questo contesto [art. 13(2) PA II] 

sono quelli il cui scopo principale sia di diffondere il terrore […].
54

 

 

Una prima conclusione cui si può giungere, quindi, è che la definizione di terrorismo 

in tempo di guerra ha un ambito applicativo più ristretto rispetto alla definizione di 

terrorismo in tempo di pace.
55

 

In merito all’elemento oggettivo della definizione è stato notato che “la condotta 

vietata è senza alcun dubbio inclusiva di qualsiasi atto violento o minaccia contro i 

civili […]. Viceversa il divieto non copre gli atti che provochino la diffusione del 

terrore come effetto collaterale di un attacco contro obiettivi militari”.
56

 Di conseguenza 

gli attacchi legittimi contro i combattenti non possono qualificarsi come atti di 

terrorismo, nemmeno quando provochino incidentalmente uno stato di terrore tra la 

popolazione civile.
57

 Al contrario gli attacchi contro personale o obiettivi militari che 

risultino illegittimi in quanto condotti con lo scopo principale di terrorizzare i civili 

possono qualificarsi come atti di terrorismo: infatti “in un caso simile lo stato di terrore 

inflitto nei confronti dei civili non è il frutto di un incidente bensì costituisce il fine 

dell’attacco”.
58

 Secondo il CICR “la norma consuetudinaria sul divieto di terrorismo 

include vari atti di violenza, quali la conduzione di o il supporto a operazioni offensive 

miranti a diffondere il terrore tra la popolazione civile, i bombardamenti estesi e 

indiscriminati, il bombardamento delle città condotto in modo regolare”.
59

 Il Tribunale 

Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia (TPIJ) ha inoltre qualificato come terrorismo 

le campagne continuate di cecchinaggio e bombardamento contro i civili nonché gli 

attacchi sproporzionati e indiscriminati aventi lo scopo principale di diffondere il terrore 

fra la popolazione civile.
60

 

                                                 
53

 ICRC, op. cit., p. 618. 
54

 Ivi, p. 1453.  
55

 Cfr. B. Saul, op. cit., p. 297; A. Cassese, “The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in 

International Law”, cit., p. 946. 
56

 Ivi, pp. 946-947. Cfr. anche H. P. Gasser, “Acts of terror, ‘terrorism’ and international humanitarian 

law”, International Review of the Red Cross, 84 (2002), 847, p. 556. 
57

 Cfr. S. Jodoin, op. cit., p. 92. Cfr. anche Gasser, op. cit., p. 557, in cui l’autore afferma che gli attacchi 

diretti contro combattenti che violino gli articoli 35 e 37 del PA I, ossia rispettivamente attacchi che 

provochino sofferenze non necessarie o condotti simulando lo status di non combattente, potrebbero 

qualificarsi come atti di terrorismo. Contra: S. Jodoin, op. cit., p. 82. Cfr. anche International Criminal 

Tribunal for the former Yugoslavia (in seguito: ICTY), Case No IT-98-29-A, Prosecutor v. Galic, Trial 

Chamber, 5 dicembre 2003 (in seguito: Galic Trial Chamber), par. 135, in cui il Tribunale stabilisce che 

“gli ‘atti di violenza’ [qualificabili come atti terrorismo] sono solo gli attacchi illeciti contro civili; non 

invece gli attacchi leciti contro combattenti”. 
58

 Cfr. S. Jodoin, op. cit., p. 94. Cfr. anche R. Bartoli, Lotta al terrorismo internazionale. Tra diritto 

penale del nemico, jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto, Torino, Giappichelli, 

2008, pp. 121 ss.. 
59

 J. M. Henckhaerts, L. Doswald-Beck, op. cit., p. 11. 
60

 Cfr. ICTY, Galic Trial Chamber, cit., par. 597; Id., Case No IT-98-29-A, Prosecutor v. Galic, Appeals 

Chamber, 30 novembre 2006 (in seguito: Galic Appeals Chamber), par. 102, in cui si stabilisce che “[g]li 

atti o le minacce di violenza qualificabili come atti di terrorismo […] non vanno limitati agli attacchi o 
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Con riguardo all’elemento soggettivo la definizione di terrorismo in tempo di guerra 

richiede che gli atti siano commessi con dolo specifico.
61

 Hans-Peter Gasser ha 

osservato che:  

Il fine di diffondere il terrore tra i civili costituisce un elemento necessario per 

qualificare un atto come terroristico, per la semplice ragione che in guerra qualsiasi uso 

letale della forza ha la capacità di intimorire coloro che non ne sono direttamente 

coinvolti; e questo vale anche quando l’attacco sia diretto contro un obiettivo legittimo 

(come il bombardamento aereo di un obiettivo militare che sia situato nei pressi di 

un’area popolata da civili).
62

 

Lo scopo di diffondere il terrore fra la popolazione civile è, ai sensi del diritto 

internazionale umanitario, il fulcro dell’elemento soggettivo della definizione di 

terrorismo in tempo di guerra. Il motivo dell’atto è invece irrilevante.
63

 È questa una 

differenza essenziale rispetto alla definizione di terrorismo in tempo di pace, secondo la 

quale rileva il carattere pubblico del motivo. In definitiva si può concludere che al 

centro della definizione di terrorismo in tempo di guerra è posta “la qualificazione della 

vittima [come civile] e non l’agente o il motivo dell’atto”.
64

 Nel caso Galic il TPIJ ha 

enumerato gli elementi costitutivi del crimine di terrorismo in tempo di guerra: 

1. Atti di violenza diretti contro la popolazione civile, o contro singoli civili che non 

prendano direttamente parte alle ostilità, e che provochino la morte o lesioni gravi 

all’integrità fisica [di una o più persone] o [danni gravi] alla salute della popolazione. 2. 

L’agente ha intenzionalmente reso oggetto degli atti di violenza la popolazione civile o 

singoli civili che non prendano direttamente parte alle ostilità. 3. Tali atti sono stati 

commessi con lo scopo principale di diffondere il terrore fra la popolazione civile.
65

 

Sulla base di tali elementi Sébastien Jodoin ha proposto di distinguere tra terrorismo 

lecito e illecito: 

Il primo si riferisce agli atti di terrorismo diretti contro i combattenti: nonostante questo 

tipo di terrorismo possa violare altre norme di diritto internazionale umanitario esso non 

costituisce necessariamente un illecito. Il secondo riguarda gli atti di terrorismo 

commessi contro civili o non combattenti: questa tipologia di terrorismo è sempre e 

comunque illecita nel contesto dei conflitti armati e può definirsi come il reato di 

terrorismo in tempo di guerra.
 66

 

                                                                                                                                               
alle minacce condotti direttamente contro civili, ma includono anche gli attacchi e le minacce di natura 

indiscriminata e sproporzionata”. 
61

 “L’espressione ‘scopo principale’ attiene all’elemento soggettivo (mens rea) del crimine di terrorismo. 

Va inteso nel senso che il dolo eventuale o la colpa grave (recklessness) sono esclusi […] poiché il 

crimine di terrorismo richiede l’esistenza di un dolo specifico (specific-intent crime)”, cfr. ICTY, Galic 

Trial Chamber, cit., par. 136. 
62

 H.P. Gasser, op. cit., p. 556. “L’unico fine evidente sembra essere quello di terrorizzare il nemico. In 

altre parole ai sensi del diritto internazionale umanitario gli atti di terrorismo si inscrivono all’interno del 

più vasto obiettivo di sconfiggere il nemico e di contribuire allo sforzo bellico. Invece che limitarsi ad 

attaccare i civili il combattente conduce delle azioni […] con l’intento di instillare un senso di profonda 

insicurezza e di ansia nella popolazione (e di conseguenza nei confronti dei combattenti nemici)”, cfr. A. 

Cassese, “The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law”, cit., p. 947. 
63

 Cfr. ivi, p. 948; B. Saul, op. cit., p. 297 
64

 S. Jodoin, op. cit., , p. 97. 
65

 ICTY, Galic Trial Chamber, cit., par. 133. 
66

 S. Jodoin, op. cit., p. 96.  
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Il TPIJ ha inoltre stabilito che gli atti miranti a diffondere il terrore fra la popolazione 

civile costituiscono crimini di guerra ai sensi del diritto internazionale umanitario 

consuetudinario.
67

 

In conclusione tra il terrorismo in tempo di pace e il terrorismo in tempo di guerra 

sussistono differenze assai rilevanti. Quanto al primo va detto che il diritto 

internazionale non ne fornisce una definizione univoca; l’ambito della condotta 

materiale è generalmente ampio, giungendo in taluni casi a includere le perdite 

economiche e i danni ambientali risultanti dagli atti di violenza;
68

 il carattere pubblico 

del motivo dell’atto è una caratteristica essenziale; la diffusione del terrore è talvolta 

qualificata come fine dell’atto, talvolta come mezzo. Per quanto riguarda il terrorismo in 

tempo di guerra, viceversa, una definizione è ricavabile dal diritto internazionale 

umanitario; gli atti violenti devono essere diretti contro la popolazione civile e devono 

provocare la morte delle vittime o lesioni personali gravi alle stesse; la diffusione del 

terrore fra i civili deve costituire lo scopo principale dell’atto, ragion per cui gli attacchi 

contro obiettivi militari condotti a tal fine possono qualificarsi come atti di terrorismo. 

Una differenza ulteriore fra le due categorie di terrorismo è che mentre in tempo di 

pace sono criminalizzati solamente gli atti commessi da soggetti appartenenti a 

organizzazioni non statali, in tempo di guerra la definizione di terrorismo comprende 

anche gli atti compiuti da combattenti appartenenti alle forze armate statali. Dato che ai 

sensi del diritto internazionale umanitario la qualificazione soggettiva dell’agente risulta 

irrilevante ne consegue che atti terroristici possono essere commessi da chiunque prenda 

parte alle ostilità, ossia: combattenti nei conflitti armati internazionali; combattenti e 

ribelli nei conflitti armati non internazionali; civili che partecipino direttamente alle 

ostilità in entrambe le tipologie di conflitto.  

Conclusa l’analisi delle definizioni internazionali di terrorismo il paragrafo seguente 

intende esplorare il dibattito riguardante il c.d. terrorismo di Stato, per comprendere se 

nel diritto internazionale vi sia spazio teorico per tale nozione. 

2.4. Il concetto di terrorismo internazionale di Stato 

Il terrorismo di Stato è un concetto assai controverso e dibattuto di cui esistono almeno 

tre accezioni.
69

 In primo luogo il terrorismo di Stato può riferirsi agli atti di violenza 

compiuti dallo Stato contro i propri cittadini e in tal senso è solitamente designato come 

‘terrore di Stato’, un’espressione risalente al periodo della Rivoluzione francese. In 

secondo luogo il terrorismo di Stato può riferirsi all’organizzazione di atti terroristici 

(State sponsorsorship) o al supporto alla conduzione di attività terroristiche (State 

support) da parte di uno Stato,
70

 ossia alla partecipazione diretta, tramite agenti statali, o 

                                                 
67

 Cfr. ICTY, Galic Appeals Chamber, cit., par. 98. 
68

 Cfr. l’art. 2 PCGTI. 
69

 Cfr. G. Guillaume, “Terrorisme et Droit International”, Recueil des Cours de l’Académie de Droit 

International, 215 (1989), p. 297. 
70

 Al riguardo Kimberly Trapp ha affermato che: “[i]l terrorismo […] è uno strumento utilizzato non 

solamente da attori deboli [sul piano militare]. È un’arma impiegata anche dagli Stati per perseguire 

segretamente i propri obiettivi di politica estera. Il risultato è che il diritto internazionale considera la 

possibilità che gli Stati organizzino atti terroristici: essi hanno quindi l’obbligo di astenersi dal supportare, 

tollerare o partecipare ad atti di terrorismo internazionale”, cfr. K. Trapp, State Responsibility for 

International Terrorism, New York, Oxford University Press, 2011, p. 9. 
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indiretta, attraverso l’appoggio a gruppi clandestini, alla commissione di atti 

terroristici.
71

 Il terzo significato di terrorismo di Stato fa riferimento all’uso diretto della 

forza armata, cioè alla conduzione di interventi militari da parte di uno Stato nei 

confronti di un altro Stato.
72

 Il presente lavoro intende analizzare quest’ultima 

l’accezione.
73

 

Un esempio di condanna ufficiale dell’uso del terrorismo di Stato è offerto dalla 

risoluzione 39/159 (1984) dell’Assemblea generale. In questo documento il terrorismo 

di Stato è associato al divieto dell’uso della forza e al diritto di autodeterminazione dei 

popoli:
74

 

L’Assemblea generale […], esprimendo profonda preoccupazione per il fatto che in 

tempi recenti il terrorismo di Stato è più che mai praticato nelle relazioni tra gli Stati, e 

per il fatto che attività di carattere militare e di altro genere continuano a essere condotte 

a discapito della sovranità e dell’indipendenza politica degli Stati e 

dell’autodeterminazione dei popoli […], 

1. Condanna fermamente qualsiasi politica o pratica incentrata sull’utilizzo del 

terrorismo da parte di uno Stato nella conduzione delle proprie relazioni con altri Stati e 

popoli […].
75

 

In generale il terrorismo di Stato è percepito come una minaccia all’indipendenza 

degli Stati e come possibile causa di conflitti armati.
76

 Va notato che la risoluzione non 

fornisce alcuna definizione, e il concetto di terrorismo di Stato tende a includere sia 

l’organizzazione e il sostegno ad atti terroristici che l’uso diretto della forza. Nel 

preambolo la locuzione è infatti legata ai termini ‘attività militari’ e ‘altre attività’, 

presumibilmente interpretabili come uso diretto della forza e come impiego di agenti 

statali o supporto a gruppi clandestini.  

La questione del terrorismo di Stato fu inoltre sollevata da alcune delegazioni presso 

il Comitato ad hoc sul Terrorismo Internazionale dell’ONU. Nel rapporto del 1973 esso 

viene definito come: 

Terrore diffuso su vasta scala attraverso i mezzi più moderni e contro intere popolazioni, 

con il fine di dominarle o interferire nei loro affari interni; attacchi armati da parte di uno 

                                                 
71

 Riguardo alla distinzione tra terrorismo organizzato (State-sponsored terrorism) e supportato (State-

supported terrorism) dallo Stato, il presente lavoro seguirà quanto proposto da Trapp: “[l’]espressione 

‘terrorismo organizzato dallo Stato’ (State sponsorship of terrorism) si riferisce agli atti terroristici 

compiuti dallo Stato, o da altri per suo conto, e si tratta di una condotta direttamente attribuibile allo 

Stato. L’espressione ‘terrorismo supportato dallo Stato’ (State support for terrorism) riguarda gli atti 

terroristici a cui lo Stato fornisce assistenza, senza che la condotta [terroristica] sia ad esso direttamente 

imputabile. Tale supporto può assumere svariate forme quali l’addestramento, il finanziamento, 

l’approvvigionamento di armi e/o tecnologia, la fornitura di documenti o altro tipo di copertura, la messa 

a disposizione di mezzi di trasporto o di intelligence, nonché l’autorizzazione a stabilire la base delle 

operazioni nel proprio territorio”, cfr. ivi, p. 24. 
72

 Cfr. G. Guillaume, op. cit., pp. 297-299. Cfr. anche K. K. Koufa, op. cit., parr. 42 ss., 51 ss. e 62 ss., la 

quale fornisce un’elencazione simile delle categorie di terrorismo di Stato: terrore di regime o di governo, 

terrorismo sponsorizzato dallo Stato e terrorismo internazionale di Stato. 
73

 Di conseguenza, dove non diversamente specificato, l’espressione ‘terrorismo di Stato’ farà riferimento 

all’uso diretto della forza statale. Per ulteriori chiarimenti, cfr. par. 3.1. 
74

 Cfr. UNGA, Doc. A/RES/39/159, Inadmissibility of the policy of State terrorism and any actions by 

States aimed at undermining the socio-political system in other sovereign States, 17 dicembre 1984, 

preambolo, par. 1. 
75

 Ivi, preambolo, par. 2 e art. 1. 
76

 Cfr. ivi, preambolo, par. 3. 
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Stato contro la sovranità e l’integrità di altri Stati condotti con il pretesto di rappresaglie 

o di azioni preventive; infiltrazione di gruppi terroristici o agenti nel territorio di un altro 

Stato.
77

 

A propria volta gli studi accademici sul tema hanno analizzato il terrorismo di Stato 

in rapporto all’uso di misure aggressive nel contesto delle relazioni internazionali. Al 

riguardo Michael Stohl ha sostenuto che: 

[I]l concetto di terrorismo [...] risulta utile per descrivere molti dei modi in cui la forza 

viene usata o minacciata nel sistema internazionale […]. [L’] uso di tattiche terroristiche 

è assai comune nelle relazioni internazionali: […] gli Stati dimostrano, ora come nel 

passato, di impiegare il terrorismo […] in maniera ben più massiccia ed efficace rispetto 

ai gruppi [non statali]. La definizione di terrorismo [qui proposta è] coerente con quella 

impiegata per descrivere tanto il terrorismo [delle organizzazioni non statali] quanto il 

terrorismo dello Stato nel contesto nazionale. Per terrorismo [si intende] ‘l’uso o la 

minaccia intenzionale della violenza il cui scopo sia di indurre nella vittima e/o nel 

pubblico uno stato di timore e/o un atteggiamento accondiscendente’.
78

 

Stohl considera il terrorismo di Stato come una forma di ‘diplomazia coercitiva’,
79

 

utilizzata sia in situazioni di conflitto armato che di assenza di conflitto. Quanto alle 

prime Stohl cita il bombardamento di Hanoi, avvenuto nel 1972, con cui gli Stati Uniti 

hanno costretto ai negoziati i due belligeranti, ossia il Vietnam del nord e il Vietnam del 

sud. In tale contesto i bombardamenti aerei condotti dagli Stati Uniti intendevano essere 

un vero e proprio trattamento shock, teso a conseguire lo scopo politico di trovare un 

accordo tra le parti e porre fine al conflitto.
80

 Rispetto alle situazioni non direttamente 

riconducili a un conflitto armato l’autore cita il comportamento generale di Israele nei 

confronti di alcuni paesi arabi: 

Israele conduce i bombardamenti e le rappresaglie con l’intento di incutere uno stato di 

timore più che di causare danni. Gli israeliani ritengono di dover ricordare costantemente 

ai propri avversari che lo scoppio di un’altra guerra o il fornire aiuti ai palestinesi 

comporterà sempre un prezzo molto alto da pagare. L’elemento chiave di questa tattica è 

comprensibile a qualsiasi nazione del terzo mondo che si trovi in una posizione di chiara 

superiorità rispetto ai paesi avversari confinanti.
81

 

Più di recente Beau Grosscup ha messo in relazione l’uso dei bombardamenti 

‘strategici’ con il concetto di terrorismo di Stato: 

Nell’ultimo quarto di secolo la popolarità dei bombardamenti strategici è decisamente 

cresciuta nel contesto politico occidentale; al contempo assumevano sempre più rilievo 

le preoccupazioni per la minaccia terroristica. Il bombardamento strategico è una 

strategia diretta a colpire intenzionalmente i civili e i loro mezzi di sostentamento: la 

questione se essa sia una forma di terrorismo avrebbe dovuto essere posta in maniera 
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 UNGA, Official Records of the General Assembly, Twenty-Eighth Session, Supplement No. 28 
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pressante fin dal suo concepimento, e a maggior ragione dovrebbe esserlo ora, 

nell’attuale clima politico.
82

 

[P]erché mai si deve accogliere con irrisione, indifferenza o perfino plauso un disegno 

che propone di colpire un’intera società tramite bombardamenti di massa e che afferma 

l’idea che ‘l’imperativo politico di minimizzare le perdite civili deve essere messo da 

parte’? Perché tale piano non è apertamente e universalmente condannato come ingiusto, 

o ancor meglio definito come una strategia terroristica moralmente e politicamente 

ripugnante?
83

 

Gli Stati sono soliti affermare che mentre il terrorismo ha lo scopo dichiarato di 

colpire obiettivi civili, i bombardamenti strategici puntano a minimizzare le perdite fra 

la popolazione.
84

 Un’analisi storica dei bombardamenti strategici, tuttavia, mostra come 

sin dalla Seconda guerra mondiale essi siano stati impiegati costantemente per colpire 

tanto le popolazioni quanto le infrastrutture e i mezzi di sostentamento che ne 

garantiscono la sopravvivenza.
85

 

La dottrina denominata ‘colpisci e terrorizza’ (Shock and Awe) o ‘teoria del dominio 

rapido’ (Rapid Dominance Theory), che ha ispirato la guerra in Iraq del 2003, supporta 

esplicitamente la diffusione del terrore per ottenere vantaggi militari. I suoi autori hanno 

affermato che questa strategia “non intende limitarsi a distruggere la capacità militare 

dell’avversario, bensì mira a influenzarne la volontà, la percezione e la possibilità di 

comprensione degli eventi”.
86

 Grosscup sostiene che tale dottrina va considerata come 

una forma di terrorismo di Stato: 

La teoria del dominio rapido costituisce la riproposizione più recente della teoria classica 

dei bombardamenti strategici risalente al primo dopoguerra. Nonostante alcuni ritocchi il 

fulcro della dottrina ‘colpisci e terrorizza’ rimane lo stesso della teoria dei 

bombardamenti strategici, ossia spargere terrore dai cieli sulla popolazione e sulle 

infrastrutture a essa essenziali, al fine di costringere alla resa la leadership politico-

militare. Si tratta di una strategia di terrorismo di Stato, esattamente come quella che l’ha 

preceduta.
87

 

Danilo Zolo ha osservato che gli atti dello Stato non sono mai definiti come 

‘terroristici’, nonostante la devastazione provocata e il numero delle vittime siano ben 

più elevati rispetto agli atti compiuti dalle organizzazioni non statali.
88

 L’autore osserva 

infatti come nelle guerre moderne gli armamenti comuni abbiano raggiunto un 

potenziale talmente distruttivo e indiscriminato da rendere l’uso della forza armata 
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intrinsecamente terroristico.
89

 Per tale motivo Zolo ha proposto di includere nella 

definizione di terrorismo qualsiasi situazione di uso illegale della forza in cui uno Stato 

aggredisca un altro Stato o nazione avvalendosi della propria supremazia militare e 

utilizzando armi di distruzione di massa che diffondono il terrore.
90

 

Le posizioni sin qui esposte sono state variamente criticate. In particolare è stato 

argomentato che il concetto di terrorismo di Stato non ha ragion d’essere nel diritto 

internazionale in quanto già disciplinato dalla regolamentazione dell’uso della forza 

contenuta nella Carta delle Nazioni Unite.
91

 Eppure il terrorismo internazionale di Stato 

viene esplicitamente preso in considerazione dalla Special Rapporteur dell’ONU sul 

tema della relazione tra terrorismo e diritti umani: 

(a) Nonostante la guerra non costituisca necessariamente, o almeno solitamente, una 

forma di terrorismo talune pratiche di conduzione delle ostilità possono definirsi tali. (b) 

Gli Stati possono commettere atti terroristici contro altri Stati sia in situazioni di 

conflitto armato che al di fuori di un conflitto. [...] (d) Sul piano giuridico la distinzione 

tra terrorismo (internazionale) di Stato e terrorismo organizzato dallo Stato è irrilevante 

poiché entrambe le tipologie comportano le medesime conseguenze (identificazione 

delle norme internazionali violate, qualificazione giuridica dell’illecito, cessazione del 

presunto comportamento, relative questioni di responsabilità internazionale).
92

 

Va inoltre osservato che durante i lavori sul PCGTI, il Comitato ad hoc sul 

Terrorismo (Ad Hoc Committee on Terrorism) e il Gruppo di lavoro del Sesto Comitato 

(Sixth Committee Working Group) dell’Assemblea generale hanno costantemente 

dibattuto l’inclusione del terrorismo di Stato all’interno della Convezione.
93

 Nonostante 

questa possibilità sia stata osteggiata dal Coordinatore del Gruppo di lavoro e da varie 

delegazioni, sulla base dell’argomento che la Convenzione è uno strumento di law 

enforcement operante a livello di legislazione nazionale,
94

 i riferimenti al terrorismo di 

Stato sono stati presi in considerazione nelle stesure più recenti del testo della 

Convenzione.
95
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In conclusione, se da un lato il terrorismo internazionale di Stato è un concetto 

tutt’altro che nuovo, dall’altro lato esso continua ad assumere un’accezione più politica 

che giuridica. Le formulazioni avanzate durante i lavori sul PCGTI, per esempio, non 

appaiono adatte a fornirne una precisa definizione giuridica. Le proposte tendono a 

includere tutte le forme di terrorismo di Stato: terrore di Stato, terrorismo 

organizzato/supportato dallo Stato e terrorismo internazionale di Stato.
96

 La proposta 

del 1973 potrebbe costituire il punto di partenza per una definizione; tuttavia essa è 

piuttosto ampia e a sua volta comprensiva sia del terrorismo come uso diretto della 

forza che del terrorismo organizzato o supportato dallo Stato. Va infine sottolineato che 

il terrorismo di Stato non è mai divenuto oggetto specifico di dichiarazioni o risoluzioni 

ONU, tranne nel caso della risoluzione 39/159 dell’Assemblea Generale, che rimane 

comunque isolata e vaga nei contenuti. 

Eppure la nozione di terrorismo internazionale di Stato non sembra avere natura 

solamente politica: da un punto di vista giuridico non appare irragionevole affermare 

che certi modi di usare la forza armata internazionale potrebbero qualificarsi, a 

determinate condizioni, come atti di terrorismo. Innanzitutto alcuni studi hanno 

mostrato che nelle relazioni internazionali gli Stati fanno ricorso a tattiche 

terroristiche.
97

 Oltre a ciò il fatto che il diritto internazionale umanitario preveda che nel 

corso di un conflitto armato atti di terrorismo possano essere compiuti da chiunque 

prenda parte alle ostilità, dimostra che il diritto internazionale contempla già la 

possibilità che membri dell’apparato statale possano commettere atti di terrorismo. 

Appare allora ragionevole tentare di identificare le circostanze in cui l’uso diretto della 

forza potrebbe qualificarsi come terrorismo di Stato, nonché le conseguenze derivanti da 

tale uso della forza in termini di responsabilità internazionale dello Stato e di 

responsabilità internazionale individuale. La definizione di terrorismo internazionale di 

Stato avrebbe lo scopo di affrontare specifiche violazioni di quegli stessi valori che 

stanno a fondamento sia della criminalizzazione del terrorismo non statale che del 

divieto di aggressione, ossia la protezione dei diritti umani e il rispetto della pace 

internazionale.
98

 Il seguente capitolo indagherà la possibilità di definire tale paradigma a 

livello giuridico. 

III. Il terrorismo internazionale di Stato: una prospettiva giuridica 

3.1. Le ragioni di un paradigma 

Innanzitutto è necessaria una riflessione sulla giustificazione logico-giuridica sottesa 

alla definizione di terrorismo internazionale di Stato. Come si è accennato, essendo 

quest’ultimo una manifestazione dell’uso della forza armata internazionale,
99

 un divieto 

specifico al riguardo avrebbe lo scopo di proteggere gli stessi valori che stanno alla base 

del divieto di aggressione, ossia la pace e la sicurezza internazionali, principi cardine 
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della società internazionale.
100

 Proprio come gli atti di aggressione,
101

 infatti, gli atti di 

terrorismo internazionale di Stato costituiscono violazioni della pace.
102

 Ulteriori 

argomenti possono inoltre ricavarsi dalle ragioni che stanno alla base della 

criminalizzazione del terrorismo internazionale (non statale). Al riguardo si è detto che 

il terrorismo internazionale è considerato come una minaccia a valori fondamentali 

quali la pace, le relazioni amichevoli tra Stati, i diritti umani, le libertà fondamentali e la 

sicurezza degli Stati;
103

 per di più esso rende la popolazione civile oggetto diretto della 

violenza. L’insieme di questi fattori spinge gli Stati a criminalizzare il terrorismo come 

reato autonomo.
104

  

D’altra parte va osservato che anche il terrorismo internazionale di Stato si 

caratterizza per la diffusione del terrore contro la popolazione civile;
105

 inoltre è 

altamente probabile che l’utilizzo di mezzi bellici quali i bombardamenti aerei generi un 

livello di violenza più elevato rispetto a quello causato da atti di organizzazioni non 

statali.
106

 Quando gli Stati ricorrano alla forza armata per influenzare le scelte politiche 

di un governo straniero e quando il metodo adottato sia quello di diffondere il terrore tra 

la popolazione avversaria, l’uso della forza potrebbe qualificarsi come terrorismo. 

L’estrema gravità di qualsiasi azione tesa a uccidere civili in maniera deliberata rende 

necessario che si approntino strumenti giuridici adeguati. Per tale motivo il terrorismo 

internazionale di Stato sembra richiedere non solo un’attenzione teorica particolare ma 

anche una definizione giuridica appropriata. Va chiarito che i due tipi di terrorismo non 

devono considerarsi speculari, poiché mentre il terrorismo internazionale (non statale) è 

una forma di violenza politica, il terrorismo internazionale di Stato è una manifestazione 

di uso illegale della forza;
107

 essi convergono nel metodo utilizzato, la diffusione del 

terrore tra la popolazione, che a sua volta accomuna il terrorismo in tempo di pace e il 

terrorismo in tempo di guerra. Il punto quindi è che se gli atti di terrorismo sono 

generalmente vietati dal diritto internazionale, perché diretti a colpire la popolazione 

civile, tale divieto dovrebbe includere tutti gli atti di terrorismo, statale e non statale. 

Sembra utile, infine, dare conto brevemente di come il diritto internazionale 

disciplina il terrorismo organizzato e supportato dallo Stato, in quanto queste forme di 

terrorismo di Stato non saranno oggetto di ulteriore analisi.
108

 Il terrorismo organizzato 

dallo Stato (State-sponsored terrorism) ha a che fare con “l’azione terroristica condotta 
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dallo Stato o per suo conto” ossia tramite agenti statali;
109

 invece il supporto dello Stato 

al terrorismo (State-supported terrorism) riguarda “l’assistenza alla commissione di atti 

non direttamente attribuibili allo Stato”,
110

 bensì a gruppi clandestini. Di fatto sin dal 

1970 l’Assemblea generale ha proclamato che gli Stati hanno il dovere di non compiere 

atti terroristici o condurre attività clandestine che mettano in pericolo la sicurezza di 

altri Stati.
111

 Per di più il terrorismo organizzato dallo Stato è incluso nella definizione 

di aggressione all’art. 3(g),
112

 una disposizione che secondo la Corte Internazionale di 

Giustizia “può considerarsi parte del diritto internazionale consuetudinario”.
113

 Per 

quanto riguarda le regole sostanziali che disciplinano queste forme di terrorismo di 

Stato Kimberly Trapp ha affermato che: 

Il divieto per lo Stato di organizzare o fornire supporto ad atti di terrorismo 

internazionale è parte del diritto internazionale generale, in particolare del divieto di 

aggressione, del divieto dell’uso della forza e del principio di non interferenza. […] 

Affinché un atto terroristico in cui è coinvolto uno Stato sia qualificabile come atto di 

aggressione [secondo la definizione data dall’Assemblea generale] è necessario che esso 

sia attribuibile allo Stato, e che sia di gravità tale da equivalere a un atto di aggressione 

compiuto direttamente dalle forze armate di uno Stato. Se invece l’attacco terroristico è 

attribuibile allo Stato ma non è grave abbastanza da potersi qualificare come atto di 

aggressione, esso equivale a un uso vietato della forza [secondo quanto disposto dall’art. 

2(4) della Carta dell’ONU e dalla Dichiarazione sulle Relazioni Amichevoli]. […] 

Qualora la condotta non sia attribuibile allo Stato, poiché questi si limita a supportare 

senza organizzare l’atto […], tale condotta è qualificabile come uso vietato della forza 

quando risulti di una certa gravità; oppure, nel caso si limiti a un’ingerenza illegittima 

negli affari di uno Stato, come violazione del principio di non interferenza.
114

 

Secondo tale analisi è quindi possibile sostenere che gli atti commessi da agenti 

statali o da gruppi clandestini supportati da uno Stato sono già regolati dal diritto 

internazionale e qualificabili come terrorismo organizzato e terrorismo supportato dallo 

Stato. 

3.2. Gli elementi per una definizione 

Come si vedrà la definizione di terrorismo internazionale di Stato proposta da questo 

lavoro è basata su testi normativi esistenti. Più precisamente saranno oggetto di analisi 

la definizione di aggressione dell’Assemblea Generale; la già citata definizione di 

terrorismo di Stato del 1973; studi sul concetto giuridico di guerra; le definizioni di 

terrorismo in tempo di pace e in tempo di guerra. Da ognuna di queste fonti saranno 

ricavati gli elementi utili a determinare il paradigma in questione. 
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3.2.1. L’elemento oggettivo 

Il principale punto di riferimento della definizione di terrorismo internazionale di Stato 

è costituito dalla definizione di aggressione:  

Art. 1. Per aggressione si intende l’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la 

sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato, o in qualsiasi 

altro modo che risulti in violazione della Carta delle Nazioni Unite, secondo quanto 

stabilito dalla presente Definizione. Nota esplicativa: In questa Definizione il termine 

‘Stato’: a) è usato senza pregiudizi rispetto a questioni di riconoscimento di uno Stato 

come membro delle Nazioni unite […].  

Art. 3. Ognuno dei seguenti atti, indipendentemente dall’esistenza di una dichiarazione 

formale di guerra, […] è qualificabile come atto di aggressione: a) L’invasione o 

l’attacco da parte delle forze armate di uno Stato contro il territorio di un altro Stato, 

oppure l’occupazione militare, anche temporanea, derivante da tale invasione o attacco, 

o qualsiasi annessione totale o parziale del territorio di una altro Stato effettuata tramite 

l’uso della forza; b) Il bombardamento o l’utilizzo di qualsiasi mezzo bellico da parte 

delle forze armate di uno Stato contro il territorio di un altro Stato […].
115

 

Rispetto all’analisi in corso è utile tener conto solamente di alcuni elementi, ossia 

che: “[p]er aggressione si intende l’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la 

sovranità […] o l’indipendenza politica di un altro Stato, o in qualsiasi altro modo che 

risulti in violazione della Carta delle Nazioni Unite”;
116

 il termine ‘Stato’ va inteso in 

senso ampio, ossia comprensivo di entità politico-territoriali il cui status non sia 

chiaramente definito dal diritto internazionale;
117

 gli atti di violenza qualificabili come 

aggressione sono “a) l’invasione o l’attacco da parte delle forze armate di uno Stato 

contro il territorio di un altro Stato […]; b) il bombardamento da parte delle forze 

armate di uno Stato contro il territorio di un altro Stato […]”.
118

 

La seconda fonte di riferimento è la definizione di terrorismo di Stato contenuta nel 

rapporto del 1973 del Comitato ad hoc sul Terrorismo Internazionale dell’ONU: 

Terrore diffuso su vasta scala attraverso i mezzi più moderni e contro intere popolazioni, 

con il fine di dominarle o interferire nei loro affari interni; attacchi armati da parte di uno 

Stato contro la sovranità e l’integrità di altri Stati condotti con il pretesto di rappresaglie 

o di azioni preventive; infiltrazione di gruppi terroristici o agenti nel territorio di un altro 

Stato.
119

 

Tenendo a mente che tale proposta comprende sia il terrorismo di Stato come uso 

diretto della forza sia il terrorismo organizzato o supportato dallo Stato, ciò che qui 

rileva è che l’uso della forza può essere caratterizzato da “[t]errore diffuso su vasta scala 
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 UNGA, Doc. A/RES/3314(XXIX), cit.. Tale definizione è stata recepita dall’art. 8bis dello Statuto di 

Roma della Corte Penale Internazionale, cfr. ICC, Doc. RC/Res.6, The crime of aggression, 11 giugno 

2010.  
116

 UNGA, Doc. A/RES/3314(XXIX), cit., art. 1. 
117

 Ivi, art. 1, Nota esplicativa. Va sottolineato che l’art. 1 include “i territori geograficamente definiti il 

cui status giuridico sia oggetto di contesa, come nei casi di Germania, Vietnam, Corea e Israele”, cfr. M. 

C.  Bassiouni,  B. B. Ferencz, ‘The Crime Against Peace and Aggression: From its Origins to the ICC’, in 

M. C.  Bassiouni (a cura di), International Criminal Law. Vol. 1. Sources, Subjects, and Contents, Leiden, 

Martinus Nijhoff Publisher, 2008, p. 223. 
118

 UNGA, Doc. A/RES/3314(XXIX), cit., art. 3(a-b). 
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 UNGA, Official Records of the General Assembly, Twenty-Eighth Session, Supplement No. 28 

(A/9028), 1973, par. 24, citato in K. K. Koufa, op. cit., par. 64. 
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[…] contro intere popolazioni, con il fine di dominarle o interferire nei loro affari 

interni [e] attacchi armati da parte di uno Stato contro la sovranità e l’integrità di altri 

Stati”.
120

 Questa definizione si sovrappone parzialmente a quella di aggressione, e 

tuttavia si dimostra utile poiché pone l’accento sulla diffusione del terrore come modo 

di usare la forza. 

Per ciò che riguarda gli studi accademici è di particolare interesse l’analisi condotta 

da Yoram Dinstein sul concetto di guerra.
121

 L’autore distingue tra operazioni militari 

qualificabili come guerra e operazioni equivalenti a incidenti minori (closed incidents 

‘short of war’). L’elemento di differenziazione sta nel fatto che la forza venga usata in 

maniera ‘estesa’ (comprehensive): 

È guerra solamente l’uso esteso, non episodico della forza da parte di uno Stato.
122

 La 

forza può considerarsi estesa quando è impiegata: (i) a livello territoriale (spatially) su 

un’area geografica di una certa ampiezza […]; (ii) a livello temporale (temporally) per 

un periodo prolungato; (iii) a livello quantitativo (quantitatively) attraverso un uso 

massiccio di operazioni militari o una potenza di fuoco elevata; (iv) a livello qualitativo 

(qualitatively) con lo scopo di infliggere una distruzione di vaste proporzioni. […] In 

linea generale può dirsi che solamente una combinazione di tutti e quattro [i criteri] 

permetta di definire in modo chiaro la natura delle ostilità.
123

 

Per Dinstein, quindi, può definirsi guerra l’uso della forza armata che sia 

caratterizzato dall’elemento della ‘estensione’ (comprehensiveness) secondo il 

significato visto sopra. 

Ricapitolando l’elemento oggettivo della definizione di terrorismo internazionale di 

Stato è fondamentalmente legato all’uso illegale della forza armata, in particolare alla 

fattispecie dell’aggressione da parte di uno Stato contro la sovranità o l’indipendenza 

politica di un altro Stato. Esempi di atti violenti al riguardo sono l’invasione, l’attacco o 

il bombardamento di un territorio. La definizione di terrorismo di Stato del 1973 

aggiunge che la forza utilizzata deve diffondere uno stato di terrore su vasta scala contro 

la popolazione dello Stato attaccato. Infine la forza deve essere impiegata in maniera 

estesa, ossia differenziarsi dagli incidenti minori non classificabili come atti di guerra. 

3.2.2. L’elemento soggettivo 

Un’ulteriore distinzione avanzata da Dinstein è quella tra guerra totale (total war) e 

guerra limitata (limited war). Mentre il primo tipo di conflitto è caratterizzato 

dall’obiettivo di una vittoria totale sul nemico
124

 o da un uso totale delle risorse militari 

nei suoi confronti,
125

 il secondo è contraddistinto dal perseguimento di scopi specifici: 
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 Ibid.. 
121

 Y. Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, Cambridge, Cambridge University Press, 2005. 
122

 Ivi, p. 13. 
123

 Ivi, p. 12. 
124

 “Una guerra è senza dubbio ‘totale’ quando è condotta con l’intento di conseguire una vittoria totale 

sul nemico. La vittoria totale consiste nella capitolazione del nemico a seguito della sconfitta del suo 

esercito e/o della conquista del suo territorio; se ciò accade il vincitore ha la possibilità di dettare al vinto i 

termini della pace”, cfr. ibid.. 
125

 “Un guerra è totale anche quando i mezzi impiegati per raggiungere un obiettivo specifico sono totali. 

Vale a dire che una guerra può essere qualificata come totale quando uno stato vi impiega la totalità delle 

proprie risorse umane e materiali […]”, cfr. ivi, p. 13. 
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L’obiettivo di una guerra limitata può essere ristretto alla sconfitta di una parte 

solamente dell’apparato militare avversario; alla conquista di alcune parti (ma non di 

altre) del territorio avversario; oppure a costringere il governo nemico a mutare una certa 

politica senza mirare a una sua completa sconfitta (come a esempio la campagna di 

bombardamenti in Kosovo del 1999). Talvolta risulta difficile distinguere chiaramente 

una guerra limitata (in senso materiale)
126

 da un incidente minore di una certa gravità 

(incident ‘short of war’), poiché la differenza è labile: una guerra si distingue da un 

incidente minore in quanto la forza impiegata è maggiore, di più lunga durata e perché 

coinvolge un’area geografica più vasta.
127

 

Dinstein sostiene che non tutte le guerre sono condotte con l’obiettivo di sconfiggere 

il nemico o conquistarne il territorio. Tale possibilità è riconosciuta anche nella 

definizione di terrorismo di Stato del 1973, dove si afferma che lo scopo delle attività 

militari può essere di “interferire negli affari interni [di uno Stato]”.
128

 A sua volta la 

definizione di aggressione riconosce che le operazioni militari possono essere condotte 

contro “la sovranità […] o l’indipendenza politica di una altro Stato”.
129

 Sebbene 

espressioni come ‘interferenza negli affari interni’ o ‘indipendenza politica’ abbiano 

significati ampi e tutt’altro che univoci, è al contempo evidente che gli Stati ricorrono 

all’uso della forza per influenzare le decisioni politiche di altri Stati, quindi non a fini di 

conquista diretta del territorio.
130

  

Tra i possibili obiettivi di una guerra limitata ve n’è uno di particolare interesse: 

“costringere un governo nemico a mutare una certa politica”.
131

 Tale scopo presenta una 

certa affinità con il fine tipicamente terroristico di “[…] costringere un Governo o 

un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un certo 

atto”.
132

 Sembra quindi possibile tracciare una similitudine tra lo scopo di costringere un 

governo ad alterare le proprie politiche, che può essere sotteso all’uso della forza 

statale, e il fine terroristico di costringere un governo a compiere o astenersi dal 

compiere un certo atto. Vale a dire che gli Stati fanno talvolta ricorso alla forza armata 

per perseguire obiettivi solitamente attribuiti all’azione di organizzazioni non statali. 

Va infine considerato l’elemento maggiormente distintivo del fenomeno terroristico, 

ossia la diffusione del terrore fra la popolazione civile, che come si è visto 

contraddistingue non solo il terrorismo in tempo di pace ma soprattutto il terrorismo in 

tempo di guerra.
133

 In merito a quest’ultimo il diritto internazionale umanitario vieta 
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 La guerra in senso tecnico fa riferimento ad elementi formali come la dichiarazione di guerra o la 

firma dei trattati di pace, la guerra in senso materiale si riferisce all’esistenza di ostilità armate tra due 

Stati; cfr. ivi, pp. 9-10. 
127

 Ivi, p. 13. 
128

 UNGA, Official Records of the General Assembly, Twenty-Eighth Session, Supplement No. 28 

(A/9028), 1973, par. 24, citato in K. K. Koufa, op. cit., par. 64 (corsivo aggiunto). 
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 UNGA, Doc. A/RES/3314(XXIX), cit., art. 1 (corsivo aggiunto). 
130

 Cfr. par. 2.4. 
131

 Y. Dinstein, op. cit., p. 13. 
132

 PCGTI, art. 2. Saul ha evidenziato che il fine degli atti terroristici è di costringere “indebitamente un 

governo o un organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un certo atto”, cfr. B. 

Saul, op. cit., p. 66; e similmente Cassese sostiene che gli atti di terrorismo internazionale abbiano “lo 

scopo di costringere un governo o un organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal 

compiere un certo atto”, cfr. A. Cassese, “The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International 

Law”, cit., p. 957. 
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 Si deve tenere a mente che secondo la definizione dell’art. 2 PCGTI la diffusione del terrore è uno dei 

possibili fini degli atti terroristici: anche gli atti miranti a influenzare il comportamento di un’istituzione 
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“gli atti o le minacce di violenza il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la 

popolazione civile”.
134

 L’ambito di applicazione della norma comprende sia gli attacchi 

commessi direttamente contro la popolazione sia gli attacchi contro i combattenti il cui 

obiettivo sia di terrorizzare i civili; ciò che rileva è che lo scopo principale dell’attacco 

sia la diffusione del terrore tra la popolazione civile. Questo lavoro propone di 

considerare la definizione di terrorismo in tempo di guerra come parametro di 

riferimento per distinguere il terrorismo internazionale di Stato dall’aggressione. Di 

fatto è comunemente riconosciuto che qualsiasi uso della forza armata che si avvalga di 

bombardamenti di vaste proporzioni abbia la capacità intrinseca di creare uno stato di 

terrore nella popolazione che subisce gli attacchi.
135

 Tuttavia, tenendo in considerazione 

la definizione di terrorismo in tempo di guerra, si potrebbe sostenere che l’uso della 

forza sia qualificabile come terrorismo internazionale di Stato quando l’invasione, gli 

attacchi o i bombardamenti abbiano lo scopo principale di diffondere il terrore tra la 

popolazione civile. Vale a dire che, assieme ad altri fattori, lo scopo degli attacchi 

militari potrebbe essere uno degli elementi che permette di distinguere l’uso della forza 

armata qualificabile come aggressione, dall’uso della forza armata qualificabile come 

terrorismo internazionale di Stato.
136

 

In sintesi l’elemento soggettivo della definizione di terrorismo internazionale di Stato 

è ricavato dalle definizioni di terrorismo in tempo di pace e in tempo di guerra. Da un 

lato il fine deve essere di “costringere il governo nemico a mutare una certa politica”,
137

 

che come si è visto è anche il fine tipico del terrorismo internazionale (non statale); 

dall’altro lato gli attacchi armati in cui si sostanzia l’uso della forza devono avere lo 

scopo principale di “diffondere il terrore tra la popolazione civile”.
138

 A questo punto si 

può procedere nel tentativo di definire il paradigma in questione. 

3.2.3. Una definizione di terrorismo internazionale di Stato 

Sulla base degli elementi precedentemente analizzati si propone la seguente definizione: 

 

Il terrorismo internazionale di Stato è l’uso esteso della forza armata da 

parte di uno Stato contro la sovranità di un altro Stato o territorio al fine di 

costringere il governo di quest’ultimo a mutare una certa politica, in 

violazione della Carta delle Nazioni Unite.  

L’uso della forza armata è qualificabile come terrorismo internazionale di 

Stato quando l’invasione, i bombardamenti o altro tipo di attacco sono 

condotti dalle forze armate di uno Stato con lo scopo principale di 

                                                                                                                                               
pubblica, i quali tuttavia prescindano dalla diffusione del terrore, sono considerati terroristici. Cfr. in 

generale par. 2.2. 
134

 Art. 51(2) PA I; art. 13(2) PA II. 
135

 Cfr. H. P. Gasser, op. cit., p. 556. 
136

 Per ulteriori chiarimenti su questo punto, cfr. par. 3.2.3. 
137

 Si tratta delle parole usate da Dinstein per descrivere uno dei possibili fini di ciò che egli chiama 

‘guerra limitata’. Va tuttavia evidenziato che egli non fa mai riferimento al terrorismo: il nesso tra la sua 

analisi e il paradigma del terrorismo internazionale di Stato viene proposto dalla presente ricerca. 
138

 Si tratta di una parte del testo degli artt. 51(2) PA I e 13(2) PA II e della relativa norma di diritto 

consuetudinario. 
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diffondere il terrore su vasta scala tra la popolazione civile dello Stato o del 

territorio attaccato. 

In primo luogo l’uso della forza armata deve essere illegale, ossia in violazione del 

divieto dell’uso della forza stabilito dalla Carta ONU e dal diritto internazionale 

consuetudinario.
139

 In secondo luogo la forza deve essere impiegata in maniera estesa 

(comprehensive) a livello territoriale, temporale, quantitativo e qualitativo.
140

 In terzo 

luogo i termini ‘Stato’ e ‘territorio’ vanno intesi in senso ampio: qualsiasi entità politica 

sovrana può subire un atto di terrorismo internazionale di Stato a prescindere dal suo 

status ai sensi del diritto internazionale.
141

  

In quarto luogo l’uso della forza deve essere finalizzato a costringere il governo 

nemico a compiere o ad astenersi dal compiere un certo atto, ossia a influenzare in modo 

illegittimo il comportamento delle istituzioni dello Stato attaccato.
142

 Tale obiettivo si 

differenzia dal c.d. animus aggresionis, il fine di “invadere e conquistare il territorio 

straniero o distruggere l’apparato statale nemico”
143

 tipico degli atti di aggressione.
144

 

In quinto luogo l’invasione, i bombardamenti o gli altri tipi di attacchi armati devono 

avere lo scopo principale di diffondere il terrore su vasta scala tra la popolazione 

avversaria, ossia i mezzi bellici devono essere impiegati non tanto per ottenere vantaggi 

militari quanto piuttosto per colpire in modo sistematico la popolazione. In tal senso la 

diffusione del terrore può considerarsi un mezzo attraverso cui viene perseguito il fine di 

influenzare il governo nemico. 

I due paragrafi della definizione sono strettamente interdipendenti e vanno quindi 

letti in maniera congiunta. Se da un lato il fine di influenzare le politiche dell’avversario 

(prima parte) potrebbe di per sé ricadere nella categoria di aggressione, dall’altro lato gli 

attacchi armati miranti a diffondere il terrore tra i civili (seconda parte) potrebbero 

equivalere a ‘semplici’ crimini di guerra commessi nel contesto di un atto di 

aggressione. Entrambi gli elementi devono essere presenti perché un certo uso della 

forza sia qualificabile come terrorismo internazionale di Stato: il terrore deve essere 

diffuso in maniera sistematica tra la popolazione civile attraverso un uso esteso della 

forza per costringere il governo avversario a mutare le proprie politiche.  

Va inoltre evidenziato che la definizione proposta non ha alcuna pretesa di 

esaustività, essendo l’intento un altro: mostrare che il terrorismo internazionale di Stato 

può essere definito come concetto giuridico sulla base di fonti esistenti. L’utilità di tale 

paradigma deriva dalla considerazione che la definizione di aggressione non sia 

sufficiente a interpretare la particolare gravità del terrorismo di Stato e le sue 
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 L’art. 2(4) della Carta ONU proibisce il ricorso unilaterale all’uso della forza. Sono previste due sole 

eccezioni: ai sensi dell’arti 51 gli Stati possono usare la forza armata per legittima difesa, individuale o 

collettiva; ai sensi degli artt. 39 ss. il Consiglio di sicurezza può autorizzare uno o più Stati a usare la 

forza ogni qual volta “stabilisca l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di 

una atto di aggressione”. 
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 Cfr. Y. Dinstein, op. cit., p. 12.  
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 Cfr. UNGA, Doc. A/RES/3314(XXIX), cit., art. 1, Nota esplicativa. Cfr. anche M. C. Bassiouni, B. B. 

Ferencz, op. cit., p. 223. 
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 Come già osservato tale uso della forza può essere qualificato come ‘guerra limitata’. 
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 A. Cassese, International Law, New York, Oxford University Press, 2005, p. 273. 
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 “Lo Stato che afferma di essere vittima di un atto di aggressione dovrebbe fornire la prova che i 

membri dell’apparato statale avversario abbiano agito con animus aggressionis”, cfr. ibid.. 
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specificità.
145

 Il fatto che non si presti la giusta attenzione a tale fenomeno è dovuto a 

ragioni politiche più che giuridiche: la formulazione di un divieto specifico sul 

terrorismo di Stato implica infatti un’ammissione da parte degli Stati riguardo la 

possibilità di ricorrere a metodi terroristici. Eppure fornire sostanza giuridica a questo 

concetto significa non solo porre ulteriori vincoli all’impiego unilaterale della forza ma 

anche porre l’accento sulla gravità intrinseca, e in qualche modo speciale, di tale uso 

della forza. 

Per dare maggiore concretezza al ragionamento fin qui esposto appare utile fornire 

alcuni esempi di fatti potenzialmente riconducibili al concetto di terrorismo 

internazionale di Stato. In particolare si intende fare riferimento a vicende legate al 

conflitto arabo-israeliano, ossia la ‘Dottrina Dahiya’ (Dahiya Doctrine) e l’operazione 

militare ‘Piombo fuso’ (Operation Cast Lead). Al riguardo è necessaria una premessa: 

se da un lato l’analisi della ‘Dottrina Dahiya’ e dell’operazione ‘Piombo fuso’ è utile a 

mostrare come il paradigma del terrorismo internazionale di Stato potrebbe funzionare 

in concreto, dall’altro lato esula dallo scopo di questo lavoro fornirne una qualificazione 

giuridica alla luce della definizione proposta. Ciò vale particolarmente per quanto 

riguarda l’operazione ‘Piombo fuso’: quest’ultima va qualificata alla luce del diritto 

internazionale umanitario, ossia lo jus in bello, mentre la definizione di terrorismo 

internazionale di Stato, basandosi sulla definizione di aggressione, fa parte del sistema 

dello jus ad bellum. Mentre lo jus ad bellum regola il ricorso alla forza internazionale, 

lo jus in bello disciplina la condotta delle ostilità. Si tratta di sistemi tra loro connessi la 

cui applicazione va tuttavia considerata separatamente: laddove lo jus ad bellum 

riguarda la legittimità del ricorso alla forza armata, applicandosi quindi alla fase che 

precede il conflitto, lo jus in bello si applica automaticamente e in maniera esclusiva 

dallo scoppio delle ostilità in avanti e, soprattutto, a prescindere dal giudizio sulla 

legalità dell’uso della forza.
146

 

Come si è accennato l’operazione ‘Piombo fuso’ va classificata alla luce del diritto 

internazionale umanitario. Per spiegare tale affermazione si deve fare riferimento sia 

alla qualificazione giuridica del conflitto israelo-palestinese che allo status della Striscia 

di Gaza, in particolare a quanto stabilito nel 2004 dalla Corte Internazionale di Giustizia 

nel parere sulla legalità della costruzione del muro da parte di Israele nei Territori 

palestinesi occupati. La Corte ha sancito l’applicabilità del diritto internazionale 

umanitario ai Territori palestinesi, comprensivi di Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme 

Est, poiché soggetti a occupazione militare.
147

  

Lo status giuridico di Gaza è divenuto oggetto di dibattito in seguito all’attuazione da 

parte Israeliana del c.d. piano di disimpegno (Disengagement Plan), consistente nel 

ritiro dell’esercito e nell’evacuazione dei coloni dalla Striscia avvenuto nel 2005. 

Secondo Israele tale disimpegno rende Gaza un territorio non più occupato: 

un’occupazione militare, infatti, richiederebbe la presenza fisica dello Stato straniero nel 
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 Non sembra quindi del tutto corretto sostenere che il terrorismo di Stato sia già disciplinato dal regime 

giuridico dell’uso della forza, come invece è stato fatto; cfr. K. Annan, op. cit., par. 91. 
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 Al-Haq, Operation Cast Lead and the Distortion of International Law: A Legal Analysis of Israel’s 

Claim to Self-Defence under Article 51 of the UN Charter, Position Paper, aprile 2009, 

<http://www.alhaq.org/attachments/article/225/OperationCastLeadandtheDistortionofInternationalLaw.pd

f>, pp. 3-4. 
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 Cfr. ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 

Advisory Opinion, 2004 (in seguito: Wall Opinion), par. 101. 
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territorio occupato.
148

 Allo stesso tempo, riconoscendo l’esistenza di un conflitto armato 

con i gruppi palestinesi di Gaza, il governo israeliano conferma l’applicabilità del diritto 

internazionale umanitario al conflitto, ivi compresa l’operazione ‘Piombo fuso’.
149

 

Diversamente da quanto sostiene Israele, Gaza è qualificata come territorio occupato sia 

dalla maggior parte della dottrina che dai principali organismi dell’ONU.
150

 Nonostante 

il ritiro della propria presenza militare dalla Striscia, infatti, Israele continua a esercitare 

un controllo effettivo sui varchi di terra e sullo spazio aereo e marittimo della Striscia, 

mantenendo la possibilità di intervenire militarmente sull’intero territorio in qualunque 

momento.
151

 Si tratta di una situazione conforme al piano di disimpegno;
152

 il fatto che 

risulti in una condizione di ‘controllo effettivo’ rende possibile classificare Gaza come 

territorio tuttora occupato da Israele.
153

 

La definizione di Gaza come territorio occupato si riflette sulla qualificazione 

giuridica dell’uso della forza nell’operazione ‘Piombo fuso’: stabilire che quest’ultima è 

parte di un conflitto armato significa inquadrare tale operazione all’interno del diritto 

internazionale umanitario.
154

 A sua volta l’applicazione dello jus in bello preclude la 

possibilità di invocare il diritto di legittima difesa ex art. 51 della Carta ONU, essendo 

quest’ultimo parte dello jus ad bellum.
155

 Ciò significa che l’appello dello Stato 

                                                 
148

 Cfr. Israel Ministry of Foreign Affairs, The Disengagement Plan: General Outline, 18 aprile 2004, 

<http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Reference+Documents/Disengagement+Plan+-
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Cfr. Israel Ministry of Foreign Affairs, The Operation in Gaza, cit., parr. 28 ss. 
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52 e 53. Contra: Y. Shany, “The Law Applicable to Non-occupied Gaza: A Comment on Bassiouni v. 

Prime Minster Of Israel”, International Law Forum of the Hebrew University of Jerusalem Law Faculty, 

Research paper no. 13-09, (2009); E. Samson, “Is Gaza Occupied?: Redefining the Status of Gaza under 

International Law”, American University International Law Review, 25 (2010), 915. 
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 Cfr. HRC, Doc. A/HRC/7/17, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the 

Palestinian territories occupied since 1967, 21 gennaio 2008, par. 11; S. Darcy, J. Reynolds, op. cit., pp. 

235 ss. 
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 Cfr. Israel Ministry of Foreign Affairs, The Disengagement Plan, cit., par. 3(i)(1). 
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 Cfr. HRC, Doc. A/HRC/7/17, cit., par. 11; Goldstone Report, op. cit., par. 276. 
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 Questa è la posizione espressa anche dal governo israeliano, cfr. Israel Ministry of Foreign Affairs, 

The Operation in Gaza, cit., par. 28. 
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 Cfr. ICJ, Wall Opinion, cit., par. 139; Al-Haq, op. cit., p. 3; V. Kattan, op. cit., pp. 108-109. 
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israeliano all’art. 51
156

 non risulta corretto ai sensi del diritto internazionale.
157

 

Diversamente Israele ha il diritto di condurre operazioni militari contro i combattenti 

palestinesi nel rispetto dei principi di distinzione, proporzionalità e necessità sanciti 

dallo jus in bello. L’operazione ‘Piombo fuso’ va quindi interpretata alla luce di tale 

contesto, ossia come una delle varie operazioni militari che Israele ha intrapreso sin 

dall’inizio dell’occupazione.
158

 

Va infine osservato che la risoluzione dell’Assemblea generale che ha accordato alla 

Palestina lo status di Stato osservatore non membro presso l’ONU
159

 potrebbe avere dei 

risvolti rispetto alle responsabilità individuali derivanti dalla conduzione del conflitto: il 

nuovo status permette infatti alla Palestina di accedere allo Statuto della Corte Penale 

Internazionale.
160

 Posto che la Corte abbia la facoltà di esercitare la propria 

giurisdizione retroattivamente, materia oggetto di dibattito,
161

 essa potrebbe giudicare i 

crimini di guerra commessi dai soldati israeliani e dai combattenti palestinesi durante 

l’operazione ‘Piombo fuso’. 

Delineate le premesse riguardo alla qualificazione giuridica del conflitto israelo-

palestinese, dell’operazione ‘Piombo fuso’ e dello status di Gaza, risulta utile 

concentrare nuovamente l’analisi sui possibili riscontri fattuali del paradigma del 

terrorismo internazionale di Stato. Per quanto riguarda la ‘Dottrina Dahiya’,
162

 si tratta 

di un concetto strategico elaborato presso gli ambienti militari israeliani 

successivamente al conflitto che nel 2006 ha contrapposto Israele e Hizbullah.
163

 La 

dottrina in questione è stata sintetizzata nei seguenti termini: 

L’approccio della Dottrina Dahiya è di concentrarsi su un conflitto di carattere 

asimmetrico, condotto contro un nemico non inquadrato in un esercito regolare bensì tra 

la popolazione civile, il cui obiettivo è di evitare una guerra di logoramento e di 

guerriglia protratta nel tempo. Secondo tale strategia Israele deve utilizzare una forza del 

tutto sproporzionata rispetto alla capacità militare del nemico. Lo scopo […] è di 

nuocere alla popolazione civile perché questa faccia pressioni sulla leadership politica 

nemica e ne influenzi le decisioni. Per di più questa politica intende creare uno stato di 

deterrenza rispetto a futuri attacchi contro Israele: il danneggiamento e la distruzione 
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 Cfr. UNSC, Doc. S/2008/816, Identical letters dated 27 December 2008 from the Permanent 
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the Security Council, 27 dicembre 2008, p. 1; Israel Ministry of Foreign Affairs, The Operation in Gaza, 
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 La contraddizione è evidente nel momento in cui il governo israeliano afferma di agire in base al 

diritto di legittima difesa nel contesto di un conflitto armato, cfr. Israel Ministry of Foreign Affairs, The 

Operation in Gaza, cit., par. 72. 
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medesime conclusioni, cfr. Israel Ministry of Foreign Affairs, The Operation in Gaza, cit., par. 68. 
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 UNGA, Doc. A/RES/67/19, Status of Palestine in the United Nations, 29 novembre 2012, par. 2.  
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 L. Maccarone, “Palestine’s Status as a Non-Member Observer State In The United Nations and its 

Implications for the International Criminal Court”, American Non-Governmental Organizations Coalition 

for the International Criminal Court, Columbia University, 5 dicembre 2012, < 
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 Ibid.. 
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 Dahiya è il quartiere di Beirut che è stato bersaglio principale degli attacchi israeliani in quanto 

considerato la roccaforte di Hizbullah. 
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 Gli elementi cardine di questa dottrina sono due: l’uso sproporzionato della forza armata e l’intento 

esplicito di colpire le infrastrutture civili avversarie. Il fatto che la ‘Dottrina Dahiya’ proponga di 

condurre gli attacchi militari direttamente contro la popolazione la rende rilevante al fine di comprendere 

come il paradigma del terrorismo internazionale di Stato potrebbe funzionare in concreto. 
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delle infrastrutture militari e civili dell’avversario devono comportare spese di 

ricostruzione talmente lunghe e costose da scoraggiare tutti coloro che intendano 

attaccare Israele.
164

 

Il Maggiore Gadi Eisenkot è stato tra i primi a menzione pubblicamente tale dottrina 

nel marzo 2008: “quanto avvenuto a Dahiya accadrà in ogni villaggio da cu si spari 

contro Israele. […] Sarà impiegata una forza sproporzionata che causerà danni ingenti e 

un livello di distruzione elevato. Dal nostro punto di vista [questi villaggi] sono basi 

militari […]. Non si tratta di una raccomandazione bensì di un piano operativo che è già 

stato approvato […]”.
165

 Il nuovo modello di strategia militare israeliana si basa sull’uso 

sproporzionato della forza armata, principalmente al fine di condizionare il 

comportamento presente e futuro del governo nemico. Inoltre sono considerati bersagli 

legittimi gli obiettivi e le infrastrutture civili: si ritiene infatti che il modo più efficace di 

sconfiggere un’organizzazione non statale sia di colpire in modo diretto la popolazione 

civile affinché questa faccia pressioni sulla propria leadership politica. 

L’essenza della ‘Dottrina Dahiya’ è stata descritta in modo chiaro dal Maggiore 

Giora Eiland in un saggio riguardante una possibile terza guerra tra Israele e Libano: 

Tale conflitto comporterà l’annichilimento dell’esercito libanese, la distruzione delle 

infrastrutture del paese e una grande sofferenza per la popolazione. Non accadrà di 

nuovo che i residenti di Beirut (eccetto quelli di Dahiya) vadano al mare e frequentino i 

café mentre i residenti di Haifa vivono rinchiusi nei rifugi. Danni gravi alla Repubblica 

libanese, distruzione di case e infrastrutture, e la sofferenza di centinaia di migliaia di 

persone sono fattori capaci di influenzare il comportamento di Hizbullah più di qualsiasi 

altra cosa.
166

 

Una prospettiva simile è stata avanzata dall’analista militare Gabi Siboni, il quale ha 

affermato che il danneggiamento delle infrastrutture civili deve essere interpretato come 

un modo di punire il nemico per il fatto di aver attaccato Israele: 

Se scoppiasse un conflitto l’Esercito di difesa israeliano [Israeli Defense Force, IDF] 

dovrebbe agire immediatamente e con decisione, impiegando una potenza di fuoco 

sproporzionata rispetto alla forza del nemico e alla minaccia da affrontare. Tale risposta 

va intesa come una punizione e deve mirare a causare danni ingenti affinché il processo 

di ricostruzione sia necessariamente lungo e costoso. Gli attacchi devono essere quanto 

più rapidi possibile e avere come priorità il danneggiamento dei beni del nemico 

piuttosto che la neutralizzazione delle postazioni di lancio dei razzi. La punizione deve 

essere indirizzata alle élites che stanno al potere, responsabili delle decisioni politiche. 

[…] L’IDF tenterà di contrastare quanto più possibile i lanci di razzi, e tuttavia la 

maggior parte degli sforzi deve tendere a ridurre la durata dei combattimenti attraverso 

attacchi consistenti contro i beni del nemico.
167

 

È importante sottolineare che la ‘Dottrina Dahiya’ è stata menzionata nel rapporto 

della Missione di inchiesta sul conflitto a Gaza, il c.d. rapporto Goldstone, nel quale si 
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 Public Committee Against Torture in Israel, No Second Thoughts. The Changes in the Israeli Defense 

Forces' Combat Doctrine  in Light of ‘Operation Cast Lead’, novembre 2009, 
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afferma che tale strategia rappresenta “un salto di qualità: da operazioni condotte per 

perseguire obiettivi relativamente precisi a [operazioni] miranti a provocare una 

distruzione generalizzata”.
168

 Tale strategia è stata dapprima considerata utilizzabile a 

Gaza
169

 per poi essere concretamente applicata durante l’operazione ‘Piombo Fuso’,
170

 

la quale è stata contraddistinta dall’attacco deliberato e sistematico contro la 

popolazione civile e i suoi mezzi di sostentamento.
171

 Se da un lato il fine principale 

dell’operazione è apparso essere il ristabilimento della capacità di deterrenza nei 

confronti dei gruppi palestinesi, in particolare di Hamas,
172

 dall’altro lato il metodo 

considerato più efficace sembra sia stato colpire direttamente la popolazione di Gaza.
173

 

L’operazione ‘Piombo Fuso’ è stata caratterizzata da un ulteriore elemento: la 

diffusione del terrore contro la popolazione civile.
174

 Al riguardo è di particolare 

interesse quanto scritto nel rapporto Goldstone: 

1883. Il governo israeliano ha affermato che le operazioni militari a Gaza sono state 

pianificate in maniera estesa e approfondita. Nonostante il governo israeliano abbia 

tentato di dipingere tali operazioni essenzialmente come una risposta al lancio di razzi, 

quindi come legittima difesa, la Missione è del parare che l’oggetto delle operazioni 

fosse, almeno in parte, un altro: la popolazione di Gaza nel suo complesso. 1884. Le 

operazioni sono servite a portare avanti una politica generale mirante a punire la 

popolazione di Gaza per la sua resistenza e per il suo evidente sostegno a Hamas, 

possibilmente con l’intento di costringere la popolazione a far venir meno tale supporto 

[…]. 

1891. La Missione ha raccolto prove evidenti del fatto che la distruzione di installazioni 

per la fornitura di viveri, dei sistemi sanitari idrici, delle fabbriche di materiale edile e di 

complessi residenziali è stato il risultato di una politica deliberata e sistematica condotta 

dalle forze armate israeliane. Tali oggetti sono stati attaccati non perché costituissero una 

minaccia o perché presentassero un’utilità dal punto di vista militare, bensì per rendere 

più difficile alla popolazione civile vivere la propria vita quotidiana in maniera 

dignitosa. 

1893. Le operazioni sono state attentamente pianificate in ogni loro fase: è stata fornita 

consulenza giuridica lungo tutta la fase preparatoria nonché, a certi livelli operativi, 
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 Goldstone Report, op. cit., par. 1193. 
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 Cfr. G. Siboni, op. cit.. 
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 Cfr. G. Eiland, op. cit.; Y. Evron, “Deterrence: The Campaign against Hamas”, Strategic Assessment, 
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Policy, 18 (2011), 1, <http://mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/gaza-war-instrumental-

civilian-suffering>. 
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 “Punire la popolazione di Gaza mentre si colpiva Hamas è stato un modo per raggiungere l’obiettivo 

strategico perseguito [ristabilire la capacità di deterrenza], in quanto gli attacchi contro la sola 
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durante la conduzione della campagna. Secondo il governo israeliano gli errori sono stati 

quasi inesistenti. È esattamente da tali circostanze che la Missione può giungere alla 

conclusione che quanto accaduto in appena tre settimane tra la fine del 2008 e l’inizio 

del 2009 sia stato un attacco volutamente sproporzionato finalizzato a punire, umiliare e 

terrorizzare la popolazione civile, a diminuirne in maniera essenziale la capacità 

economica […] e a costringerla a un crescente senso di dipendenza e vulnerabilità.
175

 

Come si è detto il presente lavoro non intende qualificare l’operazione ‘Piombo fuso’ 

come terrorismo internazionale di Stato. In particolare perché tale operazione è parte di 

un conflitto armato in corso e di conseguenza va valutata alla luce del diritto 

internazionale umanitario.
176

 Tuttavia si può notare come sia la ‘Dottrina Dahiya’ che 

l’operazione ‘Piombo fuso’ presentino degli elementi in comune con la definizione di 

terrorismo internazionale di Stato.  Ciò appare particolarmente vero se si considerano il 

fine (costringere il nemico a tenere un certo comportamento piuttosto che sconfiggerlo 

militarmente o conquistarne il territorio); l’oggetto degli attacchi (la popolazione e le 

infrastrutture civili); il mezzo attraverso cui influenzare le politiche del governo nemico 

(terrorizzare la popolazione avversaria).
177

 Si intende allora sostenere che quel modo 

particolare di usare la forza che questo lavoro ha identificato come terrorismo 

internazionale di Stato è non solo stato concepito a livello strategico ma anche attuato a 

livello operativo. Nonostante nel caso specifico la ‘Dottrina Dahiya’ e l’operazione 

‘Piombo fuso’ possano non ricadere all’interno della definizione proposta, entrambe 

dimostrano che il paradigma trova dei riscontri nella pratica. 

Il fatto che talune operazioni militari siano condotte in esplicita violazione dei diritti 

umani, già di per sé a rischio in situazioni di conflitto armato, e che la supposta efficacia 

di alcune strategie poggi sull’attacco diretto contro obiettivi civili e sulla diffusione del 

terrore tra la popolazione, rende le connesse violazioni del diritto internazionale meglio 

interpretabili alla luce della definizione di terrorismo internazionale di Stato piuttosto 

che della definizione di aggressione. Questo modo di usare la forza armata è infatti non 

solo moralmente più riprovevole ma soprattutto più grave sul piano giuridico, in quanto 

fondato sulla violazione deliberata delle norme basilari di diritto internazionale che 

proteggono i civili in tempo di guerra. Senza dubbio si potrebbe sostenere che da un 

punto di vista pratico non è consigliabile complicare il regime giuridico sul divieto 

dell’uso della forza con ulteriori definizioni e differenziazioni. Tuttavia si può pure 

argomentare come risponda a un’esigenza di equità e di giustizia il riconoscimento del 

fatto che, in determinate circostanze, anche gli Stati possano commettere atti terroristici. 

Dal punto di vista del rispetto della pace e dei diritti umani risulta infatti incoerente 
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condannare il terrorismo non statale e allo stesso tempo negare la rilevanza del 

terrorismo di Stato. 

Per completare il ragionamento sembra infine utile una riflessione sulle conseguenze 

che potrebbero derivare dalla commissione di un atto di terrorismo internazionale di 

Stato, in termini di responsabilità internazionale dello Stato e di responsabilità 

internazionale individuale. Quanto alla responsabilità internazionale dello Stato il punto 

di partenza è costituito dal regime sulla responsabilità per atti di aggressione. In 

generale va evidenziato che il divieto del ricorso alla forza sancito dall’art. 2(4)
178

 della 

Carta ONU ha dato origine a una norma che ha acquisito carattere consuetudinario.
179

 

La norma che vieta specificamente gli atti di aggressione, ossia le manifestazioni più 

gravi di uso della forza, è inoltre considerata come parte delle norme imperative di 

diritto internazionale o jus cogens,
180

 fattore che a propria volta ha riflessi sul regime 

della responsabilità internazionale. Al riguardo Cassese distingue tra responsabilità 

aggravata (aggravated responsibility) e ordinaria (ordinary responsibility) dello Stato a 

seconda che siano violate, rispettivamente, norme di jus cogens o norme di qualsiasi 

altro tipo.
181

 La responsabilità ordinaria si sostanzia in un rapporto bilaterale tra lo Stato 

che viola la regola e lo Stato che subisce la violazione,
182

 e fa sorgere in capo al primo 

gli obblighi di cessazione e non ripetizione dell’atto e di riparazione per le conseguenze 

dell’illecito nei confronti del secondo.
183

 A sua volta la responsabilità aggravata, 

derivante dall’omissione grave e sistematica di una norma di jus cogens,
184

 fa sorgere 

un rapporto giuridico tra lo Stato che viola la norma e tutti gli altri Stati.
185

 In tal caso ai 

normali obblighi di cessazione, non ripetizione e riparazione in capo allo Stato che 

commette l’illecito, si assommano gli obblighi per tutti gli altri Stati di cooperare per 

porre termine alla violazione, di disconoscere la legittimità di qualsiasi situazione 

derivante dall’atto illecito e di non fornire alcun aiuto nel perpetuare tale situazione.
186

 

Gli atti di aggressione fanno sorgere la responsabilità internazionale dello Stato 
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aggressore
187

 la quale, in quanto derivante da una violazione dello jus cogens, ha 

carattere aggravato. 

Il medesimo quadro normativo sembra applicabile alla definizione di terrorismo 

internazionale di Stato. Come si è visto gli elementi che distinguono il terrorismo 

internazionale di Stato dall’aggressione sono due: l’intento di costringere il nemico a 

mutare determinate politiche e l’esecuzione degli attacchi con il fine principale di 

diffondere il terrore tra la popolazione civile avversaria. L’appartenenza del paradigma 

del terrorismo internazionale di Stato al campo dell’uso della forza fa sì che la 

commissione di un tale atto comporti come minimo il sorgere della responsabilità 

ordinaria. Tuttavia, considerando il paradigma in questione come una sottocategoria o 

una specificazione del divieto di aggressione, è possibile argomentare che dal 

compimento di un atto di terrorismo internazionale di Stato possa derivare una 

responsabilità di tipo aggravato. Se infatti nel qualificare l’uso della forza non si 

riuscisse a provare uno dei due elementi caratterizzanti il terrorismo internazionale di 

Stato, l’atto potrebbe comunque ricadere all’interno della definizione di aggressione. 

Sarebbe allora illogico non caratterizzare come aggravata la responsabilità derivante da 

un atto di terrorismo internazionale di Stato: si tratta di una atto avente sia i caratteri 

generali dell’aggressione sia alcuni caratteri peculiari, l’intento e le modalità 

d’esecuzione, che lo contraddistinguono ma non lo rendono meno grave. Secondo 

questa prospettiva, quindi, si potrebbe sostenere che la commissione di atti di terrorismo 

internazionale di Stato comporti una responsabilità dello Stato di tipo aggravato. 

Il discorso diviene più complesso se si considera la responsabilità internazionale 

individuale. Il crimine di aggressione è divenuto parte dello Statuto della Corte Penale 

Internazionale nel 2010
188

 e, tuttavia, solamente dal 2017 la Corte potrà esercitare la 

giurisdizione a patto che l’assemblea degli Stati membri decida in tal senso.
189

 Se è 

assai difficile determinare quale sia il regime di responsabilità individuale derivante 

dagli atti di aggressione, delineare la responsabilità individuale per il crimine di 

terrorismo internazionale di Stato sembra ancor più complesso. Una disposizione ad hoc 

andrebbe inserita nello Statuto di Roma, e questa sembra una prospettiva difficilmente 

realizzabile. Al momento l’unica possibilità di incriminare uno o più individui per la 

pianificazione e commissione di un atto di terrorismo internazionale di Stato potrebbe 

essere di qualificare tale atto in modo diverso, ossia come crimine contro l’umanità. 

Un’altra eventualità sarebbe di perseguire i responsabili per i crimini di guerra 

commessi durante l’esecuzione dell’atto di terrorismo internazionale di Stato, cioè 

l’attacco diretto contro la popolazione civile e la diffusione del terrore. Tuttavia questa 

possibilità farebbe riferimento alla violazione dello jus in bello e non dello jus ad 

bellum: vale a dire che non sarebbe punito l’atto in sé di terrorismo internazionale di 

Stato, esattamente come nel caso si perseguissero i crimini di guerra commessi durante 

un conflitto originato da un atto di aggressione, senza che venisse punito l’atto di 

aggressione. In definitiva sembra quindi che il regime di responsabilità più pertinente al 

paradigma del terrorismo internazionale di Stato sia quello della responsabilità 

internazionale dello Stato. 
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 UNGA, Doc. A/RES/3314(XXIX), cit., art. 5. 
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 Cfr. ICC, Doc. RC/Res.6, cit.. Sul crimine di aggressione, cfr. il numero monografico del Journal of 

International Criminal Justice, 10 (2012), 1. 
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 Cfr. artt. 15bis e 15ter dello Statuto di Roma. 
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IV. Conclusioni 

Vi sono essenzialmente due ragioni per cui il diritto internazionale disciplina quasi 

esclusivamente il terrorismo non statale. Da un punto di vista storico, in primo luogo, il 

terrorismo è principalmente una manifestazione di violenza politica impiegata da 

organizzazioni non statali, nonché un fenomeno numericamente più ricorrente rispetto 

al terrorismo internazionale di Stato. La seconda ragione va cercata nella struttura stessa 

del diritto internazionale. Essendo il diritto internazionale in gran parte il risultato della 

prassi statale e degli accordi tra Stati, è logico che esso rifletta l’interesse a contrastare i 

gruppi che praticano la violenza politica e a non riconoscere il terrorismo di Stato come 

metodo di conduzione delle relazioni internazionali. Non c’è da stupirsi allora che le 

norme internazionali sul terrorismo in tempo di pace abbiano esclusivamente a oggetto 

gli atti compiuti da organizzazioni non statali, che cioè sia il terrorismo non statale ad 

aver acquisito rilevanza giuridica.
190

 Si è visto tuttavia che il diritto internazionale 

umanitario considera illecito qualsiasi atto terroristico a prescindere dal fatto che 

l’autore sia membro di un’organizzazione non statale o di un esercito regolare.
191

 Tale 

diversità si spiega per il fatto che mentre il terrorismo internazionale in tempo di pace è 

una forma di violenza politica, il terrorismo in tempo di guerra è un metodo vietato di 

conduzione delle ostilità. Se in questo le due categorie differiscono considerevolmente, 

l’elemento di comunanza risiede nella condotta consistente nel diffondere il terrore fra 

la popolazione civile.  

Va d’altra parte notato che una tendenza a contrastare il terrorismo di Stato è emersa. 

Il secondo capitolo ha fornito alcuni esempi di tattiche terroristiche adottate dagli 

Stati:
192

 bombardamenti indiscriminati, organizzazione di operazioni coperte, appoggio 

a gruppi clandestini sono mezzi impiegati nelle relazioni internazionali che talvolta 

possono qualificarsi come atti terroristici. Il terrorismo di Stato, infatti, non è altro che 

un modo per perseguire fini geopolitici. Per di più strategie militari come ‘Colpisci e 

terrorizza’ (Shock and Awe) e la ‘Dottrina Dahiya’ sostengono esplicitamente che il 

mezzo per raggiungere determinati scopi militari e/o politici consiste nel colpire 

obiettivi e infrastrutture civili e terrorizzare il nemico. La questione centrale rimane 

allora la protezione dei diritti umani: se il terrorismo internazionale (non statale) 

costituisce una minaccia grave ai diritti umani, il terrorismo internazionale di Stato 

rappresenta una minaccia di eguale se non maggiore gravità. È infatti altamente 

improbabile che un’organizzazione non statale abbia la capacità di infliggere quel 

livello di distruzione generalizzata che uno Stato è invece in grado di causare tramite i 

propri mezzi bellici.
193

 Per esempio per quanto Hamas possa migliorare la propria 
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 Cfr. parr. 2.1 e 2.2. 
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 Si potrebbe obiettare che i fatti dell’11 settembre 2001 dimostrino il contrario, cioè che anche 

un’organizzazione non statale sia in grado di compiere atti equivalenti, in termini di potenza di fuoco e di 

livello di distruzione, a un attacco condotto da uno Stato. Tuttavia,  a prescindere dalla molteplicità di 

ombre e questioni irrisolte che circondano i fatti dell’11 settembre (per la cui analisi si rinvia a G. Chiesa, 

R. Vignoli (a cura di), Zero. Perché la versione ufficiale sull'11/9 è un falso, Milano, Piemme, 2007) va 

sottolineato che la risposta bellica degli Stati Uniti è stata indirizzata contro uno Stato, l’Afghanistan, 

accusato di aver reso possibile la realizzazione dell’intera operazione. Anche in tal caso, quindi, 

sembrerebbe che l’appoggio di un’entità statale sia fondamentale perché un’organizzazione non statale 

abbia la capacità di portare a termine un atto terroristico equivalente per distruttività a un atto bellico. 
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capacità di lanciare razzi contro Israele non sarà mai nella condizione di infliggere 

l’enorme distruzione causata da un’operazione militare come ‘Piombo fuso’.
194

 

Mentre il secondo capitolo ha trattato la possibilità teorica di concepire il paradigma 

del terrorismo internazionale di Stato, il terzo capitolo ne ha proposto una definizione 

giuridica. Lo scopo dell’intero lavoro è di chiarire che il terrorismo internazionale di 

Stato può essere definito come concetto giuridico. È un dato di fatto che quest’ultimo, 

proprio come il terrorismo non statale, continui a essere connotato politicamente; anzi è 

il termine ‘terrorismo’ stesso che svolge una funzione politica, la stigmatizzazione 

dell’avversario come criminale. Questo lavoro ha invece voluto mostrare che il 

terrorismo internazionale di Stato può essere concepito come paradigma giuridico sulla 

base di fonti esistenti.
195

 

Senza dubbio va riconosciuto che sovraccaricare la definizione di aggressione 

potrebbe dimostrarsi inefficace da un punto di vista pratico, dato che risulta di per sé 

estremamente difficile vincolare gli Stati al divieto dell’uso della forza. Tuttavia 

qualificare certe forme di aggressione come atti terroristici avrebbe un significato 

simbolico considerevole, particolarmente rispetto agli atti perpetrati dagli Stati più 

potenti. Una definizione giuridica di terrorismo internazionale di Stato avrebbe inoltre 

lo scopo di separare tale concetto dalle sue connotazioni politiche: nella definizione 

proposta, infatti, ricadrebbe solamente l’uso della forza che presenti le caratteristiche 

delineate. In tal modo l’espressione ‘terrorismo di Stato’ cesserebbe di essere un 

concetto connotato politicamente, almeno secondo il diritto internazionale.
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