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C. BASSU, Terrorismo e costituzionalismo. 
Percorsi comparati, Torino, Giappichelli 2010, 
pp. XVI-272. 

  
Il terrorismo, più di altri fenomeni storico-politici, sfugge per 

definizione alle classificazioni del diritto, si qualifica come 
negazione del diritto (alla vita e alla sicurezza) e scatena una 
reazione istituzionale che può a sua volta generare una 
diminuzione dello standard dei diritti individuali. 

Non è facile, dunque, dedicare un volume al problematico e 
complesso legame tra terrorismo e costituzionalismo, ovvero 
alla tensione storicamente esistente tra emergenza e sicurezza 
pubblica  da un lato, e garanzia dei diritti individuali, dall'altro. 
Carla Bassu è riuscita in questo compito, presentandoci un 
lavoro accurato, interessante, nonché – sia consentito dirlo 
anche nel recensire un’opera scientifica – di gradevole lettura. 

L'ordinamento da cui diparte l'intero studio e che costituisce 
«il punto cardine del ragionamento» è quello statunitense, a cui 
sono dedicati per intero i capitoli quinto e sesto. Attorno a 
questo nucleo l'Autrice imposta la comparazione, considerando 
altri ordinamenti quali quello canadese – per la sua vicinanza 
geografica e affinità storico-culturale con "l'ingombrante" vicino 
statunitense – quello israeliano, in ragione della sua peculiare 
vicenda, e quattro ordinamenti europei: Francia, Italia, Regno 
Unito e Spagna, Paesi che hanno conosciuto e combattuto negli 
anni addietro il terrorismo o alleati degli Stati Uniti nella "war 
on terror" dopo l'11 settembre, esponendosi quindi alla 
possibile – e, nel caso di Londra e Madrid, reale – vendetta del 
terrorismo internazionale.  

Il libro è strutturato complessivamente in tre parti, le quali, 
come indicato dal sottotitolo, si sviluppano in un percorso 
diacronico che presenta come snodo principale gli attacchi 
terroristici al World Trade Center dell'11 settembre 2001.  

La prima parte (cap. I e II) getta le premesse metodologiche e 
argomentative del lavoro, fornendo prima di tutto una 
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definizione di terrorismo sia in una prospettiva storica che 
giuridica. Si opera così una classificazione del fenomeno 
terroristico sia in relazione alle motivazioni  («terrorismo 
nazionalista», «terrorismo politico», «terrorismo 
fondamentalista») che in rapporto all'estensione dell'ambito 
dell'azione terroristica (terrorismo «interno» o «endogeno» 
quando limitato ad un unico Stato-Nazione e «terrorismo 
transnazionale»). Se, come correttamente Bassu sottolinea, il 
«terrorismo fondamentalista» non è solo di matrice islamista, è 
altrettanto vero che l’estremismo islamico si pone come 
obiettivo la creazione di una rete mondiale del terrore, 
fornendo una motivazione che travalica i confini nazionali. 
Sebbene non sia del tutto condivisibile la collocazione di 
organizzazioni quali Hamas ed Hezbollah tra quelle di natura 
internazionale all'interno del volume – , visto il peculiare 
attaccamento a due ambiti geografici ben precisi, quali Libano e 
Palestina – è più significativa la differenza che l'Autrice 
evidenzia tra le finalità del terrorismo endogeno e quello 
internazionale. Lo scopo di Al Qaeda è quello di pervenire ad 
un nuovo ordine sociale improntato ad una certa 
interpretazione dei “principi” dell'Islam e non quello di 
sovvertire l'ordinamento di un unico paese. In questa ottica 
l'azione in un unico paese rappresenta, a differenza del 
terrorismo endogeno, uno strumento, una tappa intermedia, 
piuttosto che il fine ultimo di tali organizzazione. Proprio 
questa mancata identificazione del nemico con un unico 
ordinamento statuale gioca a favore dei terroristi internazionali, 
contribuendo ad amplificarne il messaggio su scala globale e a 
diffondere un comune senso di insicurezza e terrore.  

L'assetto ramificato e transnazionale della rete terroristica 
rende difficile persino la definizione di «associazione 
terroristica nazionale», così come complessa è la ricerca della  
definizione stessa del termine «terrorismo». Problemi che lungi 
dall'essere meramente definitori, vanno risolti al fine di 
permettere di identificare la fattispecie specifica di reato e di 
perseguirla. Tutte le soluzioni sino a qui proposte si sono 
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dimostrate incapaci a rendere la complessità del fenomeno, non 
giungendo a ricomprendere tutte le possibili declinazioni di 
esso. Questo o perché si è trattato di definizioni maggiormente 
affini ad altri ambiti disciplinari (nel libro si cita la proposta di 
Alexander Schmid e Albert Jongman che hanno fornito una 
lunga e complessa definizione di atto terroristico) o perché 
troppo ampie e flessibili, come nel caso comunitario della 
decisione-quadro del Consiglio del 13 giugno 2002. L'Autrice 
propone pertanto di ripiegare sugli strumenti giuridici già a 
disposizione del legislatore, scegliendo quindi un approccio 
case-by-case piuttosto che concentrarsi su un’aprioristica, quanto 
sterile, ricerca della definizione onnicomprensiva. 

La seconda parte del volume (capitoli dal III al VI) è dedicata 
alla reazione dei principali ordinamenti democratici agli 
attacchi terroristici di New York di dieci anni fa ed esamina in 
dettaglio la peculiare esperienza statunitense, quella dei paesi 
alleati, nonché la reazione delle Corti europee.  

La prima generalizzazione che è possibile delineare su 
questo ampio esercizio di comparazione giuridica pare 
riguardare il mancato ricorso da parte degli ordinamenti 
considerati ai poteri espliciti d'emergenza previsti nelle 
rispettive Costituzioni. La tendenza diffusa tra tutti gli 
ordinamenti esaminati è stata, infatti, quella di non ricorrere 
alla dichiarazione formale dello stato emergenziale quanto 
piuttosto di affrontare la situazione di crisi attraverso gli 
strumenti ordinari. Questo, ricorda Bassu, è avvenuto 
indistintamente sia per gli ordinamenti che prevedono nella 
loro Costituzione i regimi derogatori per i casi di emergenza 
(cfr. in particolare le Costituzioni spagnola, francese e 
statunitense) che per quelli che non lo fanno. L'aspetto 
problematico risiede nel fatto che la mancata formalizzazione 
dell'emergenza ha, comunque, corrisposto ad una 
compressione dei diritti individuali al fine di perseguire 
esigenze di sicurezza. E questo ha avuto sull'intera tenuta 
dell'ordinamento delle conseguenze non meno rilevanti di 
quanto non si sarebbe verificato a seguito di una formale 
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dichiarazione di crisi. Si è quindi tendenzialmente assistito ad 
una «normalizzazione dell'emergenza», come l’Autrice ricorda 
citando un'efficace espressione di Giuseppe de Vergottini 
(Guerra e Costituzione, Bologna, il Mulino, 2004, p. 201).  

Sintomatico in tal senso quanto si è registrato negli Usa 
all'indomani del crollo delle Twin Towers, poiché in 
quell’ordinamento la gestione emergenziale è stata predisposta 
senza che vi fosse l'attivazione della clausola costituzionale di 
cui all'articolo I sez. 9, ovvero la possibilità di sospendere 
l'habeas corpus. Se a tale dilatazione ipertrofica dei poteri 
dell'esecutivo – comune, sebbene con differenti intensità, a tutti 
gli ordinamenti considerati – si associa una poco definita e 
pressoché non limitata definizione di “emergenza”, si 
comprenderà  facilmente come questo possa generare dei 
problemi dal punto di vista della tenuta dell'ordinamento 
democratico e dello Stato di diritto.  

In siffatto contesto il quadro italiano – pur non avendo 
sperimentato, a differenza di Regno Unito e Spagna, l'attacco 
diretto da parte di al Qaeda – si colloca nel solco già tracciato 
dagli altri ordinamenti. Il nostro Paese presenta tuttavia una 
peculiarità consistente nel fatto che si registra un’ accentuata 
stratificazione normativa in materia di sicurezza (in generale) e 
anti-terrorismo (in particolare), frutto dell'intervento del 
legislatore in particolari momenti critici della storia nazionale.   

Come poc'anzi si anticipava, il passaggio obbligato del 
volume, e in generale di qualsiasi testo sul medesimo tema, è 
rappresentato dall'attenta analisi che l'Autrice compie 
sull'ordinamento statunitense. I tre principali strumenti che il 
Governo americano ha introdotto a seguito dell'attacco 
terroristico sono individuabili nel USA Patriot Act (ottobre 2011), 
nel Presidential Military Order sulla detenzione, il trattamento e 
il procedimento nei confronti di alcuni non cittadini nella 
guerra al terrorismo (13 novembre 2001) e l'Homeland Security 
Act (novembre 2002) con il quale si è istituito per la prima volta 
un equivalente americano del Ministero dell'Interno. Questi tre 
strumenti hanno inciso profondamente nel costituzionalismo 
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Usa, generando altrettanti punti di attrito con la tutela dei 
diritti fondamentali. In primo luogo, è da rilevare un 
significativo impatto sulla tutela della privacy dei cittadini, 
anche attraverso sistemi mirati e peculiari di raccolta dati quali 
il Total information awareness (TIA) e i cd. Prevention Systems 
(TIPS). Se questa strategia è stata vittoriosa nel ricostruire i 
movimenti e le identità di coloro che avevano organizzato gli 
attacchi terroristici, essa ha generato quello che Bassu definisce 
un vero e proprio «scivolamento entro la privacy dei singoli» 
con una preoccupante riduzione delle garanzie individuali e un 
sempre meno frequente ricorso alle autorità giudiziarie per 
ottenere preventive autorizzazioni a particolari controlli su 
caselle di posta elettronica, carte di credito e, più in generale, 
tutti i dati personali reperibili on line. Il secondo problema 
generato dalle politiche americane è stato quello connesso alla 
libertà personale e alla garanzia dei diritti processuali, a cui si 
accosta la questione della violazione del principio di non 
discriminazione. L'Autrice ricorda l'arresto, all'indomani del 
crollo delle Torri, di centinaia di persone accomunate dal solo 
fatto di essere arabe o di religione musulmana, ovvero quel 
discrimine etnico e religioso contro cui il futuro Presidente 
Barack Obama in seguito si pronuncerà (il cd. racial profiling dei 
terroristi, come viene ricordato nelle pagine conclusive del 
volume). Infine, il terzo punto di contatto/contrasto tra lotta al 
terrorismo e costituzionalismo si concretizza nella controversa 
figura degli enemy aliens, ovvero la categoria alla quale sono 
riconducibili ai prigionieri catturati in Afghanistan a partire dal 
gennaio 2002. Si tratta di una categoria che è a metà strada tra i 
prigionieri comuni e i prigionieri di guerra, non godendo delle 
garanzie individuali previste per i primi dal diritto interno e 
per i secondi da quello internazionale.  La classificazione di 
enemy aliens, coniata nei primi anni Quaranta del secolo scorso 
dalla stessa Corte suprema, viene resa funzionale alla lotta al 
terrorismo e sottoposta alla sola discrezionalità del potere 
esecutivo (Presidente e Ministro della Giustizia). Tale status 
sospende le garanzie processuali e la tutela giurisdizionale per 
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questi detenuti, i quali sono sottoposti al giudizio di 
commissioni militari straordinarie che si distinguono non solo 
dall'apparato di giustizia ordinario ma anche dallo stesso 
regolare circuito di giustizia militare.  Si apre così quello che, 
come ricorda l'Autrice, un noto scrittore e opinionista 
statunitense ha definito "il buco nero" del diritto americano: il 
centro di detenzione di Guantanamo. Proprio dalla negazione 
dei diritti dei prigionieri, perpetrata nella base militare a Cuba, 
la Corte suprema parte con la sua opera di ribilanciamento e 
riequilibrio del sistema, ribadendo la centralità dei diritti 
individuali, anche nel contesto della normalizzazione 
dell'emergenza, in una serie di rilevanti decisioni tra il 2004 ed 
il 2008. Si tratta di sentenze, sempre molto contrastate e decise a 
maggioranza, che configurano un intervento molto meno 
assertivo di quello per esempio attuato contro l'Esecutivo dai 
Law Lords britannici. Ciò nonostante, pur con qualche 
incertezza e lentezza, i nove giudici della Corte suprema hanno 
assolto al loro compito di riaffermazione dei diritti 
fondamentali e del principio della separazione dei poteri. 

Dalla lettura del volume si evincono pertanto due principali 
generalizzazioni in merito alla vicenda statunitense che 
spianano la strada alle osservazioni conclusive dell'Autrice. In 
primo luogo, all'attivismo dell'Esecutivo ha fatto seguito un 
atteggiamento quasi acquiescente del Congresso, il quale non è 
stato in grado di rivendicare un ruolo di primo piano, 
allineandosi anche in maniera bipartisan alle scelte della Casa 
Bianca. Tramite la Joint Resolution n. 23 del 14 settembre 2011 i 
legislatori di Capitol Hill hanno concesso sin da subito al 
Presidente pieni poteri di intervento. E tuttavia, se questo può 
essere comprensibile in una forma di governo che già 
naturalmente accentua il ruolo dell'esecutivo nei momenti 
emergenziali, meno usuale è l'iniziale abdicazione del 
Congresso al suo ruolo di controllo e dialogo con il Presidente 
nel corso dei mesi successivi agli attentati. Significativo, da 
questo punto di vista, è il ridottissimo tempo di approvazione 
di una legge ampia e dal notevolissimo impatto quale il Patriot 



                                                         Recensioni 
                                              

 

 

7 

anno I, n. 1, 2011 

Act. Solo a partire dal 2005, in particolare con riferimento al 
Senato, la legislative branch federale torna a rivendicare un ruolo 
centrale nella gestione delle politiche anti-terroristimo, 
fungendo da argine al potere esecutivo. Sebbene tale argine sia 
tornato parzialmente ad abbassarsi nel 2006, con l'approvazione 
del Military Commissions Act fortemente voluto dal presidente 
Bush in risposta proprio ad una delle sentenze della Corte 
suprema, l'Autrice lascia aperta una prospettiva futura di 
studio sugli scenari che si verificheranno a seguito della 
conquista della vittoria elettorale dei Democratici nel 2008 e poi 
con l'elezione presidenziale di Barack Obama.  

Se il contrappunto del Congresso all'Esecutivo è stato non 
sempre costante e caratterizzato da alti e bassi, ben più decisivo, 
secondo l'Autrice, è stato l'operato della Corte suprema, la 
quale, seppur con cautela e non nell'immediato, ha funzionato 
in maniera sempre crescente come effettivo perno di 
riequilibrio del sistema democratico. Tuttavia, come non manca 
di rilevare Bassu, la tempistica dell'intervento non è secondaria. 
Il funzionamento e la vita delle istituzioni ha tempi ben più 
lunghi di quelli dei singoli individui. Se da un punto di vista 
meramente tecnico il giuscomparatista non potrà che 
concludere che il sistema americano di checks and balances alla 
fine ha retto anche all'impatto devastante del terrorismo e della 
war on terror, rimane il fatto che mentre i meccanismi di tutela 
del sistema democratico si attuavano e trovavano vigore per 
dispiegarsi, tanti, troppi, diritti individuali erano stati già 
irrimediabilmente violati dall'Executive unilateralism della Casa 
Bianca. I terroristi, pur nel momento di maggior difficoltà 
perché incalzati dalle autorità governative, realizzavano così 
parte del proprio progetto: la negazione del modello 
democratico occidentale per mano dei suoi stessi rappresentanti.  

Lo studio comparato di vari ordinamenti occidentali ha 
dimostrato che, sebbene con differenti gradazioni, gli Stati 
democratici hanno risposto alla minaccia terroristica 
opacizzando i valori e i principi su cui si fondano. Le ragioni 
della sicurezza hanno spesso sovrastato i diritti fondamentali 



                                                         Recensioni 
                                              

 

 

8 

anno I, n. 1, 2011 

degli individui. Si può pertanto concludere, come fa l'Autrice, 
che questo comporta il rischio di generare un grave e pericoloso 
affievolimento della tutela effettiva dei diritti individuali, a 
detrimento della stessa tenuta del sistema democratico. 
 

Valentina Fiorillo 

 




