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1. Il presente lavoro trae origine da una ricerca assai più ampia, ancora in corso, 

cofinanziata dalla Commissione Europea (Justice Programme) dal titolo «Fight Against 

International Terrorism. Discovering European Models of Rewarding Measures to Pre-

vent Terrorism», che vede otto Università europee impegnate su questo tema dal 2019 

al 20211. L’idea alla base è valutare la possibilità di utilizzare, oltre a quello repressivo, 

un approccio premiale2 per rendere maggiormente efficace il contrasto al terrorismo 

internazionale. Questo obiettivo sarà perseguito alla luce delle singole esperienze na-

zionali per ipotizzare un “modello premiale europeo”. La prima fase, ovvero quella 

dalla quale nasce il presente contributo, consiste nella ricognizione dell’esistente. In 

altri termini, occorrerà indagare collettivamente, chiarire e sistematizzare lo stato 

                                                        
1 FIGHTER - GA num. 831637, Justice - Action Grant. I centri di ricerca coinvolti sono: Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia (P.I.), Università degli studi di Ferrara, Sveučilište u Zagrebu - Pravni 
Fakultet, Université Saint-Louis Bruxelles, Université du Luxembourg, Universidad Autónoma de Ma-
drid, Ludwig-Maximilians Universität München, Université de Lille. 
2 Una simile possibilità sembra (a prima vista) concessa dall’art. 16 Dir. (UE) 2017/541.  
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dell’arte nel campo delle misure premiali contro i «terrorismi ideologici»3 interni; e ciò 

sarà possibile solo attraverso indagini comparate dal punto di vista storico, criminolo-

gico, legislativo, giurisprudenziale e teorico. Per quanto risulti un tema inevitabil-

mente a cavaliere tra diritto e procedura penale, il problema delle misure premiali con-

tro il terrorismo sarà qui osservato prevalentemente con l’occhio del sostanzialista; 

tutt’al più, in modo innegabilmente dilettantistico, in qualche punto ci infileremo nei 

panni degli storici del diritto (penale). A parte qualche indicazione statistico-crimino-

logica, non sarà oggetto di questa analisi nemmeno tutto il versante inerente agli im-

portanti profili psicologici, sociologici e criminologici in senso stretto.  

 

1.1. Il presente studio non intende fornire riletture asettiche di ciò che è stato, ma 

cooperare per la costruzione futura di un “modello europeo di misure premiali”; ciò 

posto, prima di addentrarci in disquisizioni normative, di ieri e di oggi, ci pare oppor-

tuno segnalare alcuni nuovi dati statistico-criminologici sui terrorismi presenti in Eu-

ropa. Il plurale è d’obbligo: stando a una categorizzazione piuttosto diffusa in ambito 

sovranazionale (effettuata in base alla “motivazione” che spinge i componenti a intra-

prendere quello specifico percorso criminale) l’Unione Europea è ancora afflitta da al-

meno cinque tipologie di terrorismo: quello jihadista (jihadist), quello di estrema de-

stra (right-wing), quello di estrema sinistra e quello anarchico (left-wing), quello etnico 

e/o separatista (ethno-nationalism and separatism), nonché quello che individua un 

singolo problema da risolvere, non un sistema “intero” da sovvertire (single-issue)4.  

Per studiare una o più di queste forme di terrorismo disponiamo di dati altamente 

accurati e significativi: esistono preziosi documenti, tra i quali spiccano alcuni report 

annuali dell’Europol (“Terrorism Situation and Trend Report”)5, che possono aiutarci 

a comprendere diverse dinamiche, peraltro non sempre chiare nel dibattito scientifico 

(e pubblico) su questi delicati temi. Vediamone alcune. 

Da un punto di vista generale, nel triennio 2016-2018, in Europa, si nota un au-

mento significativo dei soggetti processati per reati connessi ai vari terrorismi sum-

menzionati6; dal 2015, le sentenze più numerose sono quelle contro i componenti del 

                                                        
3 Tra gli altri, usa questa terminologia E. Cottu, La continuità silente della “strategia differenziata” 
nell’ordinamento penale italiano, in DPenCont 2017, 199. 
4 Il report del 2019 è disponibile on-line su https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-
reports/terrorism-situation-and-trend-report-2019-te-sat, 79. 
5 Cfr. supra alla nota 4. 
6 European Union Terrorism Situation and Trend Report (2019), cit., 21. 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/terrorism-situation-and-trend-report-2019-te-sat
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/terrorism-situation-and-trend-report-2019-te-sat
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terrorismo jihadista7 e i processi, in genere, sono più frequenti in Francia, Belgio e Spa-

gna8. Da notare che, escludendo le non prison penalties, il numero più elevato di con-

danne nel 2018 è detenuto dalla Grecia (16), alla quale seguono la Spagna (8), il Regno 

Unito (7) e l’Italia (6). Le sanzioni irrogate in concreto, come è facile immaginarsi, 

continuano ancora oggi ad aumentare nel quantum: la pena detentiva “media” per reati 

correlati al terrorismo in genere è di sette anni, contro i cinque del biennio prece-

dente9.  

Quanto al terrorismo religioso (jihadista), i dati mostrano dal 2014 al 2018 un ele-

vato numero di sospetti arrestati10: nell’ultimo anno, a fronte di sette attacchi jihadisti 

completati, tredici persone rimaste uccise e quarantasei feriti (nessuno nel nostro 

Paese), spiccano per numeri di arresti la Francia (273), l’Olanda (45) e l’Italia (40).  

Con riferimento al (diverso) terrorismo politico-ideologico (anarchico e di 

estrema sinistra, oltre che di estrema destra), in Europa nell’ultimo anno ci sono stati 

diciannove attacchi (non tutti portati a termine) della left-wing; dato, questo, in lieve 

diminuzione rispetto al biennio precedente11. Quasi tutti gli attacchi appena menzio-

nati provengono da Grecia, Spagna e Italia, «... the three countries continued to be the 

epicentre of left-wing and anarchist terrorist activity in the EU»12. Dall’altro lato, per 

quanto le politiche di estrema destra si stiano diffondendo a macchia d’olio 

nell’Unione, il terrorismo nero (right-wing), non è più un fenomeno rilevante: né il 

numero dei sospetti arrestati (44), né quello degli attacchi (1) denotano un trend in 

crescita. Tra l’altro, l’unico attacco terroristico segnalato nell’anno 2018 è stato quello 

di Luca Trani, avvenuto a Macerata. 

Un altro dato è di sicuro interesse: uno degli studi (ad ampio respiro) più accurati 

degli ultimi decenni sui terrorismi ideologici interni e internazionali di matrice reli-

giosa, evidenzia che nel nostro continente gli attacchi ideologici dal 1970 al 1990 sono 

stati infinitamente superiori, da un punto di vista (non solo) numerico, rispetto a quelli 

a sfondo religioso avvenuti del nuovo millennio13. E tutto questo, se non fosse per 

l’enorme portata mediatica dei tristi fatti accaduti dal 2001, striderebbe in qualche mi-

sura con la percezione che normalmente si ha del “nuovo” terrorismo, spesso descritto 

                                                        
7 European Union Terrorism Situation and Trend Report (2019), cit., 21. 
8 European Union Terrorism Situation and Trend Report (2019), cit., 21. 
9 European Union Terrorism Situation and Trend Report (2019), cit., 29. 
10 European Union Terrorism Situation and Trend Report (2019), cit., 26 
11 European Union Terrorism Situation and Trend Report (2019), cit., 56. 
12 European Union Terrorism Situation and Trend Report (2019), cit., 56. 
13 Il grafico riassuntivo è riportato in L. Bald, L. Di Fabio, Perché indagare la lotta al terrorismo italiano 
in chiave transnazionale. Nuove ipotesi e percorsi di ricerca, in Diacronie. Studi di Storia Contemporanea 
2017, 2 ss., reperibile on-line su https://www.studistorici.com/wp-content/uploads/2017/07/04_BALD-
DIFABIO.pdf  

https://www.studistorici.com/wp-content/uploads/2017/07/04_BALD-DIFABIO.pdf
https://www.studistorici.com/wp-content/uploads/2017/07/04_BALD-DIFABIO.pdf
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come «... pericolo per la vita comune, una minaccia portatrice di disordine e negatrice 

dei più elementari valori della convivenza umana [...], il male assoluto, quel polo ne-

gativo dell’assetto ordinario del mondo che un tempo era simboleggiato dalla figura 

del demonio»14.  

Alcune delle statistiche appena richiamate ribadiscono, quantomeno indiretta-

mente, qualcosa che un po’ tutti abbiamo intuito e che ha mosso la ricerca europea 

menzionata in apertura: vale a dire che le vecchie esperienze di contrasto ai terrorismi 

ideologici interni (caratterizzatesi per l’utilizzo di misure premiali), memorabili per 

intensità e tragicità, possono rivelarsi essenziali per trovare soluzioni efficaci contro 

quello jihadista.  

Per quanto concerne la nostra esperienza, la ricostruzione degli eventi terroristici 

dell’Italia del secondo Novecento è stata più volte compiuta da studiosi ben più com-

petenti di noi: dall’esplosione grafologica di quel buio periodo italiano gemma oggi un 

rischio altissimo di ripetere (male) il già detto15.  

                                                        
14 F. Benigno, Terrore e terrorismo. Saggio storico sulla violenza politica, Milano 2018, VII. 
15 Oltre al lavoro classico di G. Bettiol, Dal diritto penale al diritto premiale, in RIDPP 1960, 701 ss., si v. 
i lavori, tra loro anche molto diversi ma assai istruttivi, di T. Padovani, La soave inquisizione - Osser-
vazioni e rilievi a proposito delle nuove ipotesi di «ravvedimento», in RIDPP 1981, 529 ss.; Id., Il traffico 
delle indulgenze. “Premio” e “corrispettivo” nella dinamica della punibilità, in RIDPP 1986, 398 ss.; Id., 
Giustizia criminale. radici, sentieri, dintorni, periferie di un sistema assente. 4. Diritto penale del nemico, 
Pisa 2014; D. Pulitanò, Misure antiterrorismo. Un primo bilancio, in Dem. dir. 1981, 77 ss.; F. Bricola, 
Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale, in Quest. crim. 1981, 445 ss., ora anche in 
Scritti di diritto penale, a cura di S. Canestrari, A. Melchionda, I, Tomo II, Milano 1997, 1407 ss.; Id., Il 
pentimento del terrorista, il perdono dell’evasore e i silenzi della legge n. 646 del 1982, in PD 1982, 493 
ss.; G. Chelazzi, La dissociazione dal terrorismo, Milano 1981; P. Nuvolone, Politica criminale e penti-
mento del reo, in IP 1982, 143 ss.; G. Salvini, Riflessioni sulla gestione dei processi per reati di terrorismo 
e sulle nuove disposizioni in tema di dissociazione dalla lotta armata, in GP 1982, 601 ss.; G. Flora, Attuali 
tendenze di politica criminale e «ravvedimento del concorrente», in Diritto premiale e sistema penale, a 
cura di G.M. Rigamonti, Milano 1983, 231 ss.; F. Palazzo, La recente legislazione penale3, Padova 1985, 
190 ss., 356 ss.; Aa.Vv., Ideologie movimenti terrorismi, a cura di R. Catanzaro, Bologna 1990; C. Ruga 
Riva, Il premio per la collaborazione processuale, Milano 2002; Id., La premialità nell’ordinamento pe-
nale, in Saggi in Ricordo di Aristide Tanzi, Milano 2009, 519 ss.; L. Ferrajoli, Ravvedimento processuale 
e inquisizione penale, in QuestG 1982, 209 ss.; Id., Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale10, 
Roma-Bari 2011, 750 ss., 861 ss.; D. Castronuovo, La legislazione dell'emergenza e sui pentiti in prospet-
tiva storica e comparata, in Memoria e Ricerca 2019, 205 ss. Da una prospettiva comparata, per il mo-
dello francese degli anni Ottanta, v. A. Bernardi, Profili premiali nel sistema penale francese, in Diritto 
premiale e sistema penale, cit., 219 ss.; per una comparazione più ampia (Francia, Germania occiden-
tale, Austria e ordinamenti socialisti dell’Europa orientale), cfr. S. Prosdocimi, Il recesso dal reato con-
sumato: profili di diritto penale comparato, in La legislazione premiale, cit., 133 ss.; da ultimo, cfr. D. 
Castronuovo, op. cit., 219 ss. Per il diritto penale processuale, tra i fondamentali, cfr. O. Dominioni, 
Diritto premiale e processo penale, in Diritto premiale e sistema penale, cit., 171 ss. Per la premialità in 
fase di esecuzione, per tutti, e senza alcuna pretesa di completezza, cfr. F. Mantovani, Diritto premiale 
e ordinamento penitenziario, in Diritto premiale e sistema penale, cit., 197 ss.  
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Anticipiamo subito che il presente contributo non s’inserisce né tra quelli incon-

dizionatamente critici verso la legislazione di quel tempo, né tra quelli entusiasti. Da 

un lato, l’efficienza delle misure premiali applicate ad alcune forme terribili di crimi-

nalità è del tutto evidente nel corso della storia, così come è assai probabile che l’azione 

giudiziaria sia effettivamente stata condotta con serietà e professionalità durante il 

terrorismo politico-ideologico interno italiano. Dall’altro lato, ricordare quel tempo 

come un momento di produzione legislativa non emergenziale – con ciò intendendo 

dire che regnava la massima cura dei princìpi e di tutte le garanzie costituzionali16 – è 

forse più controproducente che eccessivo, in quanto intacca la sensibilità collettiva, 

generando confusione sui concetti più semplici, come quelli di “normalità” e di “ecce-

zionalità” (normalizza l’eccezione, rendendo rara la normalità) 17. Dalla Rivoluzione 

francese, poi, nessuno può credere seriamente che nella lotta contro fenomeni crimi-

nali come il terrorismo gli Stati si accontentino di partecipare. In alcuni casi qualcuno 

di essi s’impone forse di non vincere “a tutti i costi”, ma rimane il fatto che nessuno 

può perdere. Lo Stato può soccombere davanti a singoli crimini, può ad esempio pre-

ferire (anzi, deve preferire) una rapina consumata all’omicidio dei ladri se quella è 

l’unica chance di cui il cittadino o le forze di polizia dispongono per recuperare la res, 

ma non può cedere davanti a fenomeni criminali che ne minano, in diverso modo e in 

diversa misura, la tenuta istituzionale.  

Quando scenari simili si aprono, si può rispondere con l’esercito e aprire una vera 

e propria guerra, oppure optare per l’utilizzo della sola giurisdizione (e dei Servizi di 

informazione), mettendo in campo, come quasi sempre è accaduto, legislazioni penali 

d’emergenza. Davanti a gravi manifestazioni criminali, quali il banditismo, il brigan-

taggio, il terrorismo, etc., gli Stati hanno sempre reagito con linee politico-criminali 

eccezionali, d’emergenza, anche di natura premiale, perché lo stesso fenomeno crimi-

nale lo era. 

 

1.2. Che oggi esistano almeno due tipologie di diritto penale (sostanziale e pro-

cessuale), uno “generale” pensato per la lotta contro determinati fenomeni generali 

(terrorismo, mafia, corruzione, etc.), e uno “individuale” che continua a muoversi nella, 

                                                        
16 Così, tra i molti, cfr. A. Spataro, Politiche della sicurezza e diritti fondamentali, in Speciale QuestG 
2016, 167 ss. «Una correttezza che si manifestò anche nella interpretazione ed applicazione di una 
legislazione che qualche commentatore, non sempre in buona fede, continua a definire “emergen-
ziale”. Si allude, con tale definizione, a presunti strappi al sistema dei diritti da cui quella legislazione 
sarebbe stata caratterizzata trascurando il fatto che fu, invece, utile nella individuazione di strumenti 
adeguati per la sconfitta del terrorismo interno e che proprio magistrati e forze di polizia seppero 
disinnescarne alcune criticità». Per critiche anche molto serie (qui non del tutto condivise), cfr. L. 
Ferrajoli, Diritto e ragione, cit., 867 ss. 
17 L. Ferrajoli, Diritto e ragione, cit., 870. 
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e a focalizzarsi sulla, ricerca della responsabilità del singolo, è cosa nota18. Così come è 

cosa purtroppo conosciuta che alcune regole di decenza del diritto penale di “lotta”, di 

per sé legittimo se inteso in un certo modo19, sono solo raramente rispettate: un posto 

di assoluto rilievo tra le regole violate è ricoperto dal divieto assoluto di legittimare 

una giurisdizione di lotta; un’infezione nell’attività di giudici, questa, che, non più terzi 

né imparziali (ma solo naturali e precostituiti per legge), finirebbero per scendere in 

campo per debellare quel fenomeno criminale contro cui tutti (media, opinione pub-

blica, pubblici ministeri, forze di polizia, etc.) stanno già combattendo. Del resto, ogni 

maxiprocesso ha in sé l’idea di giudicare non solo il fatto punendo l’uomo, ma anche il 

fenomeno criminale nel suo complesso.  

La naturalezza con la quale siamo abituati a discutere dell’attività di contrasto a 

fenomeni criminali “generali” non è una costante nella storia del diritto penale. L’obiet-

tivo stesso di battere una specifica criminalità e la possibilità di accettare cosciente-

mente la limitazione di alcuni diritti essenziali (di tutti e nel quadro costituzionale) 

pur di vincere subito contro i pochi, ad esempio, non aveva alcun senso per un uomo 

del passato. Fino all’epoca degli Stati liberali non è mai esistita la concettualizzazione 

di fenomeni criminali generali come il “banditismo”, il “brigantaggio”, ma anche più 

moderni come il “terrorismo”, la “mafia”, la “corruzione”, etc.20 Le cause erano molte: 

tra quelle non tecniche, oltre alla repressione de facto di eventuali fenomeni criminali 

generali (quindi con l’esercito, non con la giurisdizione), un posto di assoluto rilievo è 

occupato dall’impossibilità di percepire socialmente il problema. Per contrastare (in 

qualsiasi modo e in qualsiasi misura) manifestazioni criminali macroscopiche o gene-

rali occorre prima convincersi della loro esistenza, e questo, nella storia, accade solo 

                                                        
18 M. Donini, Mafia e terrorismo come “parte generale” del diritto penale. Il problema della normalizza-
zione del diritto di eccezione, tra identità costituzionale e riserva di codice, in DisCrimen 2019, reperibile 
on-line su https://discrimen.it/wp-content/uploads/Donini-Mafia-e-terrorismo-come-parte-gene-
rale.pdf, 1 ss.  
19 Se s’intende cercare un esempio (lampante e in parte patologico) di un diritto penale che “lotta” 
contro fenomeni sociali e criminali, occorre approfondire il diritto (anche penale) dell’Unione Euro-
pea. Livello legislativo, questo, in cui le logiche di lotta sono talmente radicate da impregnare molte 
disposizioni dei Trattati, le motivazioni delle leggi (così come la loro intitolazione) e, per ciò che è 
peggio, da mettere in serio pericolo l’imparzialità del giudice; il quale potrebbe finire per sentirsi parte 
dello scontro e perdere la sua terzietà. Per approfondire il senso del riferimento al “diritto penale di 
lotta” e del (diverso e sempre illegittimo) “diritto penale del nemico”, cfr. M. Donini, Il diritto penale 
di fronte al nemico, in CP 2006, 735 ss., 741 ss.; Id., Diritto penale di lotta vs. diritto penale del nemico, 
in Delitto politico e diritto penale del nemico, a cura di A. Gamberini, R. Orlandi, Bologna 2007, 55 ss., 
74 ss., 80 ss.  
20 M. Sbriccoli, Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007), I, Milano 2009, 
297 ss. 

https://discrimen.it/wp-content/uploads/Donini-Mafia-e-terrorismo-come-parte-generale.pdf
https://discrimen.it/wp-content/uploads/Donini-Mafia-e-terrorismo-come-parte-generale.pdf
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col boom della stampa quotidiana nell’Inghilterra del ‘70021. Prima la notitia criminis è 

rara perché legata allo stretto spazio vitale del singolo essere umano, al quartiere o 

tutt’al più al paese in cui vive e opera; immersi in un isolamento informativo non si 

può avere la sensazione di vivere sulla propria pelle l’impatto dell’evento lesivo o del 

pericolo innescato da fenomeni complessi. Dopo, invece, una serie più o meno vasta 

di crimini iniziano a sembrare uniti da un maestoso e preoccupante disegno criminoso, 

iniziano ad essere considerati vicini, impellenti, pericolosi; è così che s’inizia a scrutare 

il fenomeno criminale come entità astratta a sé stante, sia da un punto di vista tecnico-

giuridico e criminologico, sia da prospettive più dilettantistiche ma comunque rile-

vanti (opinione pubblica).  

Anche il trionfo della retribuzione – che impone la ricerca della pena “giusta” in 

quanto proporzionata al fatto commesso (e le misure premiali in alcuni casi possono 

portare a condanne, o assoluzioni, non pienamente in linea con la responsabilità per il 

“fatto” realizzato) – ha inciso profondamente, lasciando solo piccoli spazi alla preven-

zione, per giunta quasi esclusivamente nell’esecuzione (brutale e spettacolarizzata) 

della pena. A questo occorre affiancare un bassissimo interesse per le tecniche di co-

struzione della fattispecie diverse dal danno (con qualche eccezione, come il crimen 

laesae maiestatis, naturalmente) – del tutto comprensibile in un tempo in cui nessuno 

aveva ancora sensibilità antiretribuzionistiche22 – e una tendenza a trattare questi casi 

come singole ipotesi di mero concorso eventuale nel reato, il vecchio crimen plurium23. 

Così si spiega, almeno in parte, il perché né le singole affiliazioni, né i fenomeni crimi-

nali complessi (bande, mafie, associazioni terroristiche, etc.) trovassero riconosci-

mento in reati a sé stanti24.   

Si dovrà attendere la formazione degli Stati liberali e il passaggio dalla punizione 

come unico sfogo della sete di giustizia alla penalizzazione come condizione dell’or-

dine, per iniziare a discutere di contrasto a fenomeni criminali complessi. Tendenza 

che si sarebbe acutizzata durante la seconda metà dell’Ottocento, durante l’epoca del 

lento sviluppo dell’idea di prevenzione25.  

                                                        
21 Questo dato è anch’esso assai relativo, in quanto una disamina più accurata da un punto di vista 
storico necessita anche di tenere in stretta considerazione la “lotta” tra classi sociali (dai mendicanti 
ai briganti/banditi divenuti tali per mancanza di lavoro nel settore manifatturiero, etc.). Imprescindi-
bile, su tutti questi temi, la parte storica del celebre lavoro di D. Melossi, M. Pavarini, Carcere e fab-
brica. Alle origini del sistema penitenziario, Bologna 1977, 19-28, 97-139. 
22 M. Sbriccoli, op. cit., 309. 
23 Su questi temi, tra i fondamentali da un punto di vista storico-giuridico, v. L. Lacchè, Latrocinium. 
Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime, Milano 1988, passim, spec. 291 
ss.  
24 L. Lacché, Latrocinium, cit., 307 ss.; M. Sbriccoli, op. cit., 309. 
25 M. Sbriccoli, op. cit., 416-417 ss. 



Approfondimenti    Misure premiali e terrorismi F. Diamanti 
  

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                               8                                                                           5.12.2019 

L’allarme sociale e l’esistenza di un’opinione pubblica tendenzialmente preoccu-

pata dalla presenza di fenomeni criminali che riesce a percepire come “generali” e pe-

ricolosi, sono manifestazioni che hanno accompagnato la trasfigurazione delle politi-

che punitive, consentendo la diffusione di continui aggravamenti sanzionatori, della 

predisposizione di pene speciali, delle differenziazioni fondate sull’esistenza di un 

certo tipo di autore e di alcune moderne «... forme di diritto penale premiale»26.  

 

1.3. Premialità ed emergenza non sono sempre stati termini concettualmente so-

vrapponibili27. Ad uno sguardo più attento, infatti, emerge che così è stato solo nell’ul-

timo periodo della “lotta” al banditismo, fino al terrorismo politico-ideologico interno. 

Senza muovere da tempi troppo lontani, gli storici del diritto ci segnalano che la logica 

premiale è stata il segno della privatizzazione dello ius terribile medievale e, almeno in 

epoca preilluministica, dell’avanzare di un metodo utilitaristico diverso e più antico di 

quello inglese, più orientato alla concretizzazione dell’intramontabile ragion di 

Stato28. Tutto ciò, in effetti, lo si vede piuttosto bene nell’evoluzione della normativa 

degli Stati liberali preunitari contro il banditismo; un problema, questo, tipico della 

nostra società preindustriale e, almeno in parte, un prodotto diretto del diritto penale. 

Il banditismo, già a livello terminologico, indica l’esistenza di banditi, vale a dire di 

esseri umani “messi al bando” vuoi per via di una decisione politica presa da una pic-

cola comunità, vuoi per scelta di un giudice «... investito dell’autorità di bandire»29.  

Il banditismo, efficacemente descritto come «... catalizzatore di diverse ed anche 

opposte istanze [...] un contenitore di varia umanità [...] testimone di gravi contraddi-

zioni in seno alla società, di insofferenze, di disagi, di ribellioni o di comune routine 

criminale»30, è un problema di cui la società “italiana” inizia a prendere (più o meno) 

coscienza solo dal ‘400. Beninteso: il crimine e i banditi, pur destando paura presso la 

popolazione31, diventano un vero e proprio oggetto della politica criminale degli Stati 

dell’Ancien Régime solo se, e nella misura in cui, bussano alle porte delle città; in 

quanto «... la grande frammentazione dell’“opinione pubblica” (e meglio sarebbe dire 

della sua inesistenza) non consentiva il formarsi di stereotipi criminali compiutamente 

definiti»32. Gli storici del diritto parlano di “banditi” e di “banditismo” (come fenomeno 

                                                        
26 M. Sbriccoli, op. cit., 313. 
27 L. Lacché, Latrocinium, cit., 377 ss., spec. 381. 
28 L. Lacché, Latrocinium, cit., 382-383. 
29 L. Lacché, Latrocinium, cit., 364. 
30 L. Lacché, op. cit., 10. 
31 L. Lacché, op. cit., 11. 
32 L. Lacché, op. cit., 13. 
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criminale “generale”) solo per via dei particolari percorsi di arruolamento e per il con-

trollo che essi riuscivano a esercitare sulla popolazione rurale, non perché fossero così 

percepiti da quelle popolazioni.  

I tratti caratteristici dei banditi temporalmente più vicini a noi, quelli che, per 

intenderci, diverranno i briganti del 1800, iniziano a essere studiati solo a partire dal 

XVI secolo33. Contro quei criminali si mettevano in campo “taglie” e impunità, sovven-

zioni, premi e attenuazioni, pensati per indurre il cittadino (o il criminale stesso) a 

scovare i latrones, con buona pace delle prime disquisizioni di Cesare Beccaria sull’im-

moralità delle taglie, concentrate sull’idea che «... chi ha la forza per difendersi non 

cerca di comprarla [...]. Ora le leggi invitano al tradimento, ed ora lo puniscono»34. I 

premi creavano diffidenza fra i correi, i quali non riuscivano più a fidarsi uno dell’altro: 

come è stato efficacemente scritto, nell’Ancien Régime «... la lotta al banditismo di-

viene lotta fra banditi; la molla che fa scattare i meccanismi, che lubrifica i congegni, 

è il premio»35. Tra il ‘500 e il ‘600 ricorre spesso la figura premiale: nella Repubblica di 

Genova, ad esempio, uno statuto ad hoc (De premio occidentis rebellem) viene integral-

mente dedicato al contrasto dei delinquenti36; così come il “premio” è risultato basilare 

per contrastare l’attività di banditi pericolosissimi e assai celebri come Marco Sciarra37, 

tradito dal suo luogotenente Battistella in cambio di un indulto38.  

Per quanto centrali, negli Stati italiani di quel tempo gli espedienti in mitius non 

presentavano solo riflessi positivi. I problemi maggiori (anche se non gli unici, natu-

ralmente) si riscontravano già su di un piano più teorico: la prevalenza della retribu-

zione e il bisogno incessante nell’Antico Regime di fare giustizia stridevano non poco 

con la necessità di derogare premiando. I politici se ne facevano una ragione, i giure-

consulti ignoravano il problema: «… alla base vi era il contrasto: tra politica e diritto, 

logica giuridica ed esercizio del potere, geometrismo penale e quies publica. Il politico 

deve saper inghiottire l’amaro calice dell’indegnità, il giurista non può ammettere an-

tinomie troppo eclatanti ed allora tace o quasi»39. La ricerca della quiete pubblica, però, 

appianava i contrasti e gestiva gli imbarazzi solo da un punto di vista teorico, mentre 

nel processo tutto cambiava e i premi diventavano espedienti per colpire duramente il 

                                                        
33 L. Lacché, op. cit., 366. 
34 C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, § 36. 
35 L. Lacché, op. cit., 376. 
36 L. Lacché, op. cit., 390. 
37 Per ulteriori approfondimenti sul personaggio, con ampi riferimenti bibliografici, L. Lacché, op. cit., 
16, spec. nota 18. 
38 L. Lacché, op. cit., 385. 
39 L. Lacché, op. cit., 392. 
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criminale. Basterà solo qui ricordare la lunga discussione esistente, e dagli esiti fran-

camente sconcertanti per osservatori del nostro tempo, sull’esistenza, o meno, per il 

giudice, di un obbligo giuridico di mantenere la promessa (premiale) fatta al delatore40.  

 

1.4. Nel corso dei secoli alcuni banditi si sono trasformati in briganti (pre- e post-

unitari). Nel XIX secolo, peraltro, matura tra i penalisti l’idea di riflettere seriamente 

sul giusto equilibrio tra ordine e libertà, tra sicurezza e diritti individuali, tra codici 

liberali e durissime leggi di polizia, tra prevenzione e repressione. È il secolo del con-

trasto dei fenomeni criminali generali, dei crimini associativi di una certa pericolosità; 

è infatti quello il tempo del primo inserimento della “banda armata” nel Code pénal del 

1810 (artt. 265 e 266), del passaggio da logiche strettamente retributive a finalità pre-

ventive non incentrate solo sul momento sanzionatorio in senso stretto (la pena bru-

tale e spettacolarizzata), della lenta scoperta dei reati di pericolo, e così oltre. Non è 

casuale che nel 1863 l’Italia (appena unita) abbia sperimentato una legge d’emergenza 

brutale – benché presentata al Parlamento da Giuseppe Pica come lavoro di sintesi e 

di mediazione – contro un fenomeno generale come il “brigantaggio”41. 

Pur sorvolando sulla prima metà del secolo scorso, a noi interessa prevalente-

mente quel che è accaduto al tempo dei terrorismi ideologici, ovvero in quello che va 

dalla fine degli anni Sessanta – dal 12 dicembre 1969 (strage di Piazza Fontana) per 

l’esattezza – al sequestro di Aldo Moro42, fino alla fine degli anni Ottanta del Nove-

cento. Erano “Anni di piombo” (Bleierne Zeit), come è stato detto, forse riprendendo 

l’omonimo film del 1981; la strage della Banca Nazionale dell’Agricoltura a Milano del 

’69 segnò infatti uno «spartiacque nella vita italiana [...] perché diede l’avvio a questi 

gesti di cieca ferocia [...] una sorta di freccia avvelenata nel corpo della società ita-

liana»43.  

Alle classiche strategie repressive d’emergenza, il legislatore italiano ha affiancato 

delle misure premiali per indurre il terrorista (ma più tardi anche il mafioso, il corrotto, 

etc.) a collaborare con l’autorità giudiziaria alla ricostruzione del fatto o alla cattura 

                                                        
40 L. Lacché, op. cit., 393 ss. 
41 D. Castronuovo, op.cit., 207 ss. Diversi autori hanno sostenuto che le modalità con le quali il brigan-
taggio è stato (efficacemente) contrastato hanno condizionato tutta la legislazione penale successiva, 
fino ai giorni nostri (cfr. Rosoni I., Dalle codificazioni preunitarie al codice Rocco, in Introduzione al 
sistema penale4, I, Torino 2012, 18). Per altre indagini (di taglio prevalentemente storico), tra i fonda-
mentali e riferiti a periodi anche precedenti all’Unità d’Italia, cfr. M. Sbriccoli, op. cit., 297 ss.; P. Tron-
cone, La legislazione penale dell’emergenza in Italia, Napoli 2001; O. Rossani, Stato società e briganti 
nel risorgimento italiano2, Potenza 2002, almeno 1 ss., 91 ss., 99 ss. 
42 Tra le letture (dirette e) più significative, cfr. A. Moro, Lettere della prigionia, a cura di M. Gotor, 
Torino 2018. 
43 I. Montanelli, M. Cervi, L’Italia degli anni di piombo (1965-1978), Milano 1991, cap. VI. 
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dei correi e, in alcuni casi, alla dissoluzione di un numero sempre crescente di feno-

meni criminali44. Non lo si tratterà in questa sede, ma il tema dell’espansione di questi 

espedienti in mitius al di là dell’emergenza terroristica, fino alla loro recente introdu-

zione nella parte statica del diritto penale d’impresa in favore dell’imprenditore vir-

tuoso (ex art. 4 l. 19.10.2017 n. 155, ora negli artt. 24 e 25 d.l. 12.2.2019 n. 14 “Codice della 

crisi d’impresa e dell’insolvenza”)45, è di centrale importanza per la corretta compren-

sione del fenomeno46. Fosse solo per il fatto che si comprende davvero il perché non è, 

né mai è stata, una legislazione temporanea. A dirla tutta, le logiche premiali non sono 

nemmeno mai state una “particolarità” solo italiana: quasi tutti i paesi che hanno spe-

rimentato alcune specifiche forme di violenza interna (RAF, ETA, IRA, etc.)47 hanno 

immesso nel sistema “premi” oltre che supplizi48. A ogni modo, la nostra può essere 

considerata l’esperienza più significativa nel campo della premialità in tutto il mondo 

di civil law49.   

Nell’epoca del banditismo e in tutto il periodo successivo sino alle soglie del XX 

secolo, il “premio” non era conosciuto nella sua struttura epistemologica, ma utilizzato 

e basta. Per noi oggi non è più così; dunque occorre chiarire alcuni passaggi inerenti 

alla struttura teorica della premialità, declinandoli (solo ora) nel sistema giuridico che 

conosciamo.  

Nonostante esistano diversi modi per un penalista d’intendere e categorizzare la 

premialità di cui stiamo parlando50, essa, in una prima accezione generale, può essere 

descritta come quella strategia politico-criminale che applica la regola del do ut des (o 

del do ut facias) accordando benefici in termini di non o minore punibilità «... a un 

soggetto che, avendo già intrapreso una condotta almeno potenzialmente costituente 

reato, tiene un comportamento antagonista rispetto all’offesa (di pericolo o di danno), 

eliminandola, attenuandola o impedendo conseguenze ulteriori, oppure tiene un com-

portamento funzionale alla soddisfazione di interessi diversi da quello offeso [...]»51. 

Infatti, oltre al diritto premiale tout court, vale a dire quello svincolato da qualsiasi 

                                                        
44 D. Castronuovo, op.cit., 219 ss. 
45 Aa.Vv., Corso di diritto penale dell’impresa2, a cura di Adelmo Manna, Padova 2018, 475 ss., 1170; S. 
Della Rocca, F. Grieco, Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Primo commento al d.lgs n. 
14/2019, Padova 2019.  
46 Per tutti, cfr. M. Donini, Le logiche del pentimento e del perdono nel sistema penale vigente, in Studi 
in onore di Franco Coppi, II, Torino 2011, 889 ss., spec. 936 ss. 
47 D. Castronuovo, op.cit., 219 ss.; sull’esperienza spagnola, cfr. M. Carmona, La Spagna tra vecchio e 
nuovo terrorismo, in QuestG 2016, 332 ss. 
48 C. Ruga Riva, Il premio, cit., 30 ss., spec. 99 ss.  
49 In questo senso, cfr. D. Castronuovo, op.cit., 205 ss. 
50 Tra gli altri, segnaliamo alcuni spunti presenti in E. Musco, La premialità nel diritto penale, in La 
legislazione premiale, cit., 115 ss. 
51 C. Ruga Riva, La premialità, cit., 520. 
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condotta illecita pregressa e ai suoi rapporti col Codice del 1930 (qui off topic)52, in 

materia penale troviamo leges proiettate, in vario modo e in varia misura, a “premiare” 

chi, disgraziatamente, dovesse assumere le vesti dell’indagato, dell’imputato o del reo, 

mantenendo però comportamenti ritenuti in qualche misura meritevoli. Del resto, il 

meccanismo sotteso ai vecchi do ut des e al do ut facias è piuttosto intuitivo e caratte-

rizza le Parti generali e speciali di numerosi Codici penali53.  

Qualche esempio (veloce): quando un’azione, o un’omissione tipica è iniziata al-

meno nelle forme del tentativo è interesse comune far sapere all’autore che se desisterà 

volontariamente nessuno potrà punirlo, in quanto questa informazione, probabil-

mente, stimolerà il suo attaccamento alla libertà, dirigendo anche in uno stadio piut-

tosto avanzato la sua volontà lontana dalla consumazione dell’illecito penale. Allo 

stesso modo, è opportuno assicurargli alcuni sconti subordinati a un recesso attivo 

sufficiente per evitare la consumazione54. Quelle appena descritte, per quanto sia pos-

sibile discutere dell’obbligatorietà e del quantum del premio (a seconda del “peso” che 

ognuno dà al disvalore d’azione), non sono altro che le logiche a premialità graduata 

della causa di non punibilità personale e sopravvenuta della desistenza volontaria e 

dell’attenuante del recesso attivo (art. 56 co. 4 Cp). E, beninteso, non si tratta solo di 

scelte politico-criminali svincolate da evidenze scientifiche: a parità di delitto (solo 

tentato), nel fatto di colui che desiste permane un disvalore d’azione indubbiamente 

inferiore rispetto a quello (integrale) evidenziato da un mero recesso. Da un lato l’au-

tore quasi non materializza del tutto l’opera, dall’altro il “fatto” è quasi completo (di 

                                                        
52 Già nell’Antico Regime aveva un senso questa distinzione: nella lotta contro il banditismo, il diritto 
premiale puro, ovvero la “taglia” destinata a coloro che, pur non avendo fatto nulla, forniscono infor-
mazioni utili, è qualcosa di diverso da quello che coinvolge premi per coloro che, avendo violato la 
legge, decidono di collaborare con le autorità. Cfr. L. Lacché, Latrocinium, cit., 390-391.  
53 È appena il caso di ricordare che alcune misure premiali di carattere generale (non “emergenziali” 
in senso stretto) vivono anche al di là della Parte generale. Il comparto dei reati contro il patrimonio 
offre molti esempi: nell’insolvenza fraudolenta, ad esempio, l’adempimento dell’obbligazione prima 
della condanna estingue il reato ex art. 641, co. 2, Cp. Un altro esempio è l’art. 625-bis Cp, il quale 
consente una seria diminuzione di pena (da un terzo alla metà) se il colpevole, prima del giudizio, 
consente all’autorità giudiziaria d’individuare i correi o coloro che hanno acquistato, ricevuto od oc-
cultato la cosa sottratta, o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare 
(introdotto con l’art. 2, co. 4, l. 26 marzo 2001, n. 128, recante “Interventi legislativi in materia di tutela 
della sicurezza dei cittadini”). Su modelli simili agisce anche l’art. 13 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, che 
prevede la “non punibilità” a seguito del pagamento del debito tributario; così come la “non punibilità” 
che discende ex art. 309 Cp dalla resa senza resistenza o dallo scioglimento della banda armata, prima 
di commettere i delitti-scopo e prima di essere fermati dalla forza pubblica (o subito dopo). Stessa 
sorte, questa, alla quale vanno incontro coloro che impediscono l’esecuzione del delitto-scopo. Di 
esempi, per la verità, ce ne sarebbero molti altri nel diritto penale italiano, da quelli che intervengono 
sul trattamento sanzionatorio in senso stretto alle cause di non punibilità sopravvenute, fino a quelle 
di estinzione del reato e della pena, etc. (C. Ruga Riva, La premialità, cit., 522 ss.).  
54 Sul tema, per tutti, cfr. M. Donini, Le logiche, cit., 891 ss. 
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sicuro lo è l’azione o l’omissione), anche se in un secondo momento, se il fato gli con-

cede tempo, recede impedendo l’evento. 

I problemi più seri, come si è già anticipato, iniziano nel momento in cui il legi-

slatore si trova a dover inevitabilmente “lottare” contro un grave fenomeno criminale 

e la giurisdizione ne diviene “complice”55. Sul ring lo Stato non si limita più a seguire 

evidenze scientifiche sostenendo una premialità “classica”, come quella cristallizzata 

nell’art. 56 Cp poc’anzi descritta (o “tradizionale”)56, ma si difende con tutti i mezzi 

che ha, anche ricompensando lautamente coloro che, pur non avendo receduto, desi-

stito, risarcito, etc., hanno deciso di collaborare con la giustizia sul caso di specie o, 

addirittura, su casi diversi da quelli oggetto del procedimento, ma della medesima ti-

pologia (es. di mafia o di terrorismo politico-ideologico). In questo senso, la “premia-

lità” riflette approcci assai problematici, anche se a volte necessari e non per forza in-

costituzionali57, ben noti (a livello normativo e interpretativo, dottrinale e giudiziario) 

al diritto sostanziale, processuale e penitenziario. È questo il nucleo più intimo 

dell’esperienza italiana, è questo il settore forse più “utile” in vista della costruzione di 

un efficace “modello premiale europeo” contro il terrorismo internazionale di matrice 

religiosa. 

Eccezion fatta per alcune più classiche disposizioni (es. art. 56 Cp) e per il seque-

stro di persona a scopo di estorsione (art. 630 Cp)58, nel bel mezzo di una situazione 

sociale quantomeno instabile e caratterizzata da tragici attentati59, il legislatore ita-

liano del Novecento è poi intervenuto (anche) con espedienti in mitius finalizzati alla 

                                                        
55 Secondo alcuni, i problemi sono generalizzabili all’intero comparto dell’approccio premiale. Per 
tutti, v. la posizione fortemente critica su tutti i livelli (dalle misure premiali contro il terrorismo ai 
condoni e oltre), ma istruttiva, di T. Padovani, «Premio» e «corrispettivo» nella dinamica della punibi-
lità, in La legislazione premiale, cit., 39 ss. 
56 La etichettano così in molti, tra gli altri v. G. Vassalli, Considerazioni conclusive, in La legislazione 
premiale, cit., 329.  
57 Tra i contributi fondamentali, senza alcuna pretesa di completezza, cfr. A. Dalla Chiesa, Gli aspetti 
sociali del ‘pentitismo’, in Stato e mafia oggi, Suppl. a Democrazia e diritto 1985, 100 ss., citato in D. 
Pulitanò, Tecniche premiali fra diritto e processo penale, in La legislazione premiale, cit., 75 ss., spec. 91, 
nota 45. 
58 In origine, questa disposizione imponeva una pena assai rigorosa per il sequestro realizzato allo 
scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione (aggravata 
dal conseguimento dell’intento criminoso). A seguito di avvenimenti tristemente noti, nel ’74 è stato 
inserito un premio consistente nella riduzione del margine edittale (sul “modello” del 605 Cp) a seguito 
della liberazione del malcapitato senza riscatto. Ci riferiamo all’art. 6 della l. 14 ottobre 1974, n. 479 
recante “Nuove norme contro la criminalità”. 
59 Per coloro che, come noi, non hanno memoria diretta (per ragioni anagrafiche) di quei tragici mo-
menti, un (parziale, ma) accurato racconto lo si può trovare nella relazione di apertura dell’anno giu-
diziario del 1980, reperibile on-line su http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resour-
ces/cms/documents/1980_Ferrati_BCG.pdf. 

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/1980_Ferrati_BCG.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/1980_Ferrati_BCG.pdf
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promozione della “dissociazione” e della “collaborazione” del terrorista-tipo. Ci si rife-

risce, tra le altre, alla «legge Cossiga» (1980)60, alla «legge sui pentiti» (1982)61, nonché 

alle “Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo” (1987)62. A questi arcinoti inter-

venti legislativi deve poi essere aggiunto il comparto premiale in fase di esecuzione, 

quindi nel post-giudicato63.  

 

 

2. Da un punto di vista esperienziale, più che normativo, abbiamo almeno due 

“regole”, peraltro del tutto note nel panorama dottrinale e giudiziario italiano. La 

prima è che per debellare il terrorismo politico-ideologico interno – quindi una serie 

di organizzazioni criminali che utilizzano pseudonimi o parole d’ordine per comuni-

care, oltre che tecniche paramilitari per agire –, la repressione, per quanto essenziale, 

non basta. O si trovano associati pronti a collaborare con l’autorità giudiziaria o la 

magistratura vede compromesse le sue capacità di accertamento dei fatti. Il dislivello 

informativo che caratterizza i rapporti tra lo Stato, da un lato, e i componenti di asso-

ciazioni terroristiche di matrice ideologica dall’altro, accresce le probabilità del primo 

di fallire; ma per essere informati servono pentiti, altrimenti non si conosce (quasi) 

nulla dei crimini che si vogliono prevenire.  

Questa regola vale per entrambi i “momenti” tipici dell’attività di contrasto al 

“nuovo” terrorismo internazionale islamista: ci si riferisce alla fase ultra-preventiva di 

competenza dei Servizi d’informazione e a quella di competenza dell’apparato giuri-

sdizionale64. In Italia, pur rimanendo ben distinti gli uni dagli altri, i Servizi di infor-

mazione e sicurezza – che dipendono dall’esecutivo (non come l’autonoma autorità 

                                                        
60 D.l. 15 dicembre 1979 n. 625, conv. dalla l. n. 15 del 1980 recante “Misure urgenti per la tutela dell’or-
dine democratico e della sicurezza pubblica”. A inasprimenti sanzionatori anche molto significativi (il 
“bastone”, artt. 1, 2 e 3 d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, e a interventi processuali di tutto rilievo (artt. 7, 8, 
9 e 10 del medesimo) sono stati affiancati trattamenti di favore (la “carota”, artt. 4 e 5).  
61 Ci riferiamo alla l. 29 maggio 1982, n. 304, recante “Misure per la difesa dell’ordinamento costituzio-
nale”. La disciplina in parola è risultata applicabile solo ai reati commessi o la cui permanenza sia 
iniziata entro il 31 gennaio 1982 (art. 12, l. 304/1982): una legge non solo eccezionale rispetto ai conte-
nuti, ma anche sul piano temporale. Su questa legge, tra gli altri, cfr. A. Nencini, Le altre norme, cit., 
passim; V. Grevi, Sistema penale e leggi dell’emergenza: la risposta legislativa al terrorismo, a cura di G. 
Pasquino, La prova delle armi, Bologna 1984, 57 ss.; C. Ruga Riva, Il premio, cit., 45 ss.  
62 Ci si riferisce alla l. 18.2.1987 n. 34, recante “Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo”. Si 
specifica, da ultimo, che la disciplina in parola risultava applicabile solo ai delitti commessi, o la cui 
permanenza è cessata, entro il 31 dicembre 1983 (art. 8).  
63 C. Ruga Riva, Il premio, cit., 337 ss. Per critiche radicali contro la “concessione” di benefici in fase di 
esecuzione subordinata alla collaborazione, ma con argomentazioni assai profonde, cfr. T. Padovani, 
Quaestio in caput sociorum. Alle origini dell’obbligo del reo di collaborare alle indagini, in Nulla è cam-
biato? Riflessioni sulla tortura, a cura di L. Stortoni, D. Castronuovo, Bologna 2019, 67 ss. 
64 La complementarietà di (o, a tratti, il “conflitto” tra) questi due “momenti” è sottolineata, tra gli 
altri, in diversi recenti scritti (anche di carattere comparato) sull’apparato antiterrorismo di vari Paesi. 
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giudiziaria), i cui componenti normalmente non rivestono la qualifica di ufficiale o di 

agente di polizia giudiziaria, né di polizia di pubblica sicurezza (ex art. 23 l. 3.8.2007 n. 

124) – e le autorità requirenti (polizia giudiziaria e magistratura) hanno spesso coope-

rato; sovente tale collaborazione è stata di entità tale da poter essere definita un “pro-

cesso osmotico”, almeno in ordine ai fatti turbativi dell’ordine costituzionale o al con-

trasto al terrorismo65. Per quanto diversi, tra l’attività della intelligence e quella dell’au-

torità giudiziaria ci sono numerosi punti di contatto: dall’obbligo di collaborazione 

dell’autorità giudiziaria al personale addetto ai Servizi di informazione, all’utilizzabi-

lità (e dal valore) dell’attività dei Servizi stessi nel procedimento penale, fino all’ob-

bligo di comunicare la notitia criminis all’autorità giudiziaria (e al Presidente del Con-

siglio dei Ministri, che volendo può ritardare la comunicazione della stessa all’autorità 

giudiziaria ex art. 8 co. 23 l. 3.8.2007, n. 124). Ebbene, nella prima fase – che gli inglesi 

chiamano pre-crime – i Servizi utilizzano molto il “premio” per estirpare alla radice 

qualsiasi pericolo di evento lesivo, pur intendendo l’espediente in mitius in vario modo: 

dal denaro, solitamente promesso agli informatori, fino al riconoscimento degli stessi, 

sovente consistente nell’integrazione (anche delle loro famiglie), quindi nel renderli 

parte di un sistema o di una comunità66. È possibile affermare che la premialità è, senza 

dubbio alcuno, il mezzo prevalente nell’attività di intelligence: è la “base” del rapporto 

con gli informatori, è l’unica moneta di scambio, o comunque la più efficace. È opi-

nione diffusa presso gli addetti ai lavori che senza di essa tutti i reparti operativi del 

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica (AISE e AISI) rimarrebbero 

paralizzati. 

Anche nella seconda fase dell’attività di contrasto al terrorismo internazionale di 

matrice religiosa – e con ciò intendiamo quella giurisdizionale che si attiva in caso di 

notitia criminis – le misure premiali potrebbero essere il giusto antidoto per moderare 

il dislivello conoscitivo di cui si è detto, senza rinunciare troppo ad alcune garanzie 

essenziali della parte debole del procedimento (l’imputato).  

Le disposizioni, almeno in Italia, non mancano. 

Da un punto di vista normativo, infatti, è possibile dire che delle misure premiali 

contro il terrorismo politico-ideologico interno è rimasto innanzitutto il profilo della 

                                                        
Cfr., a mero titolo di esempio, Aa.Vv., The limits of Criminal Law. Anglo-German Concepts and Princi-
ple, a cura di M. Dyson, B. Vogel, Chicago 2018, 435 ss., spec. 479 ss., 507 ss.  
65 S. Setti, Intelligence e indagine penale in Italia, reperibile on-line su https://www.sicurezzanazio-
nale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2015/09/Intelligence-e-indagine-penale-Italia-Setti.pdf.  
66 Tra i molti qui non integralmente riassumibili, un altro “premio” (la cui attivazione spetta anche ai 
direttori dei Servizi informativi e di sicurezza) è la concessione di titoli di soggiorno a fini investigativi 
– peraltro svincolata da qualsiasi situazione di pericolo in atto –, ma la prassi evidenzia che si tratta di 
uno strumento ben poco utilizzato. Il permesso di soggiorno UE (permanenza a tempo indeterminato) 
è concesso in caso di collaborazioni di eccezionale rilevanza nell’attività di antiterrorismo.  

https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2015/09/Intelligence-e-indagine-penale-Italia-Setti.pdf
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2015/09/Intelligence-e-indagine-penale-Italia-Setti.pdf
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riduzione (e in alcuni casi dell’estinzione) della pena concessa ex artt. 4 e 5 della c.d. 

“legge Cossiga”, applicabile al solo terrorista ravveduto che intende collaborare67. Si 

tratta, come è stato opportunamente specificato, della «pietra angolare della strategia 

premiale antiterrorismo»68. Le attenuanti-premio di cui all’art. 4 sono escluse dalla lo-

gica del bilanciamento con le aggravanti ex art. 69 Cp e non c’è discrezionalità alcuna: 

se i presupposti si realizzano il giudice deve concederle. Da un punto di vista stretta-

mente sistematico, a ogni modo, rimane complicato inquadrarle: posto che il loro con-

tenuto sostanziale si risolve in una dissociazione attiva che incide sulla sanzione ma 

non tocca il “fatto”, né aiuta in verità a comprenderlo, alcuni in letteratura hanno par-

lato di circostanze improprie69 o, addirittura, sono giunti a negare del tutto la loro na-

tura circostanziale70.  

L’art. 5, invece, non è altro che un’ipotesi speciale di recesso-premio (causa di non 

punibilità), la cui operatività si deve esprimere nel solo ambito del delitto tentato71.  

A condanna avvenuta, poi, rimane la possibilità di ottenere i benefici penitenziari 

e le misure alternative alla detenzione nonostante la presenza dell’art. 4-bis Op (che li 

nega come “regola generale” anche ai terroristi)72: anche in questo caso, se l’autore si 

dissocia e collabora può accedere ai benefici in fase di esecuzione della pena, altrimenti 

gli sono preclusi. Ricordiamo che l’art. 4-bis Op è stato riformato dall’art. 3 l. 13.4.2009 

n. 38, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 

2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla 

violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”.  

Questa legge ha suddiviso l’articolo in quattro commi, che potremmo riassumere 

come segue. L’assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative 

alla detenzione previste dal Capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere 

concessi ai detenuti ed internati per alcuni gravi delitti – tra cui spiccano quelli di ter-

                                                        
67 E. Cottu, op.cit., 193, nota 8. 
68 E. Gallo, E. Musco, Delitti contro l’ordine costituzionale, Bologna 1984, 272 ss. 
69 D. Spirito, Riflessioni sulla natura giuridica dell’art. 4 legge 6 febbraio 1980 n. 15, in Foro nap. 1980, 
III, 221 (lettura qui non condivisa). 
70 E. Cottu, op.cit., 193. 
71 M. Romano, Art. 56, in Id., Commentario sistematico al Codice penale. Art. 1-843, Milano 2004, 613. 
72 Questo tema ha di recente portato la C. eur. 13.06.2019, Viola c. Italia, a condannare l’Italia per avere 
ancora all’interno del sistema l’ergastolo c.d. “ostativo” (ex art. 4-bis e 58-ter Op), il ricorso dell’Italia 
è stato recentemente respinto dalla Grand Chambre. Sul tema, cfr. http://questionegiustizia.it/arti-
colo/ergastolo-ostativo-la-corte-di-strasburgo-condanna-l-italia_13-06-2019.php. «Subordinando 
l’ammissione alla liberazione condizionale alla collaborazione con la giustizia, che è rimessa alla scelta 
del condannato, la disciplina non preclude in modo assoluto e definitivo l’accesso al beneficio, e non 
si pone, quindi, in contrasto con il principio rieducativo enunciato dall’art. 27, terzo co., Cost.». Si v., 
da ultimo, anche C. cost., 18.07.2018, n. 149. Sull’art. 4-bis Op, tra gli altri e oltre a quelli già citati, cfr. 
la ricostruzione di S. Romice, La collaborazione impossibile. Note sui margini di superamento dei divieti 
di cui all’art. 4-bis O.P., in GiurPen 2018, 1 ss.  

http://questionegiustizia.it/articolo/ergastolo-ostativo-la-corte-di-strasburgo-condanna-l-italia_13-06-2019.php
http://questionegiustizia.it/articolo/ergastolo-ostativo-la-corte-di-strasburgo-condanna-l-italia_13-06-2019.php
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rorismo – solo ed esclusivamente se si sono attivati per evitare che il delitto fosse por-

tato a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati, per l’individuazione degli 

eventuali correi o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.   

Esiste un “ammortizzatore”, un meccanismo capace di attenuare, in alcuni casi, il 

sistema di preclusioni poc’anzi esposto. Ciò accade nel caso in cui siano acquisiti ele-

menti tali da escludere un collegamento dell’autore con l’associazione terroristica o se 

la limitata partecipazione al fatto criminoso (accertata nella sentenza di condanna) 

renda impossibile un’utile collaborazione con la giustizia; idem per la deposizione ir-

rilevante, oppure se sono state concesse (in sentenza) le attenuanti di cui agli art.li 62 

n. 6, 114 e 116 co. 2 Cp.  

L’assenza di prove in ordine all’esistenza di attuali collegamenti con un certo tipo 

di criminalità (es. terroristica), è decisiva per la concessione dei benefici anche nei 

confronti di detenuti o di internati per altri reati espressamente previsti dall’art. 1-ter 

della disposizione, così come per alcuni delitti contro la persona, nello specifico contro 

la personalità individuale (es. artt. 600-bis, 600-ter Cp, etc.) e contro la libertà perso-

nale (es. artt. 609-bis, 609-ter Cp, etc.). In questi ultimi casi dettati nel co. 1-quater, 

però, i benefici penitenziari possono essere concessi ai detenuti e agli internati anche 

sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegial-

mente per almeno un anno, anche con la partecipazione di esperti (ex art. 80 co. 4 Op). 

La premialità rimasta nel sistema giurisdizionale in senso lato, beninteso, non 

termina qui: benché in questa sede fuori tema, è opportuno ricordare che il sistema 

giuridico italiano procede in questo senso anche con altri mezzi, ad esempio quelli di 

tipo amministrativo (es. misure di protezione accordate ai collaboratori di giustizia). 

 

 

3. Come si è avuto modo di vedere, l’attuale assetto del comparto antiterrorismo, 

dai Servizi d’informazione all’autorità giudiziaria, è in vario modo legato alla logica 

premiale, in taluni casi (es. servizi di intelligence) l’intera attività è subordinata all’esi-

stenza di una merce di scambio, di un “premio”. Anche nella fase più propriamente 

giurisdizionale, una legislazione premiale antiterrorismo, per quanto problematica 

possa essere, esiste ancora oggi: l’intero procedimento penale e la fase dell’esecuzione 

sono coperti dalla possibilità di dissociarsi e di cooperare con l’autorità giudiziaria.  

Rimane un punto, peraltro piuttosto delicato, da analizzare: i tratti caratteristici 

dell’autore sul quale tali logiche premiali dovrebbero operare; per quanto possano ef-

fettivamente sussistere punti di convergenza, il terrorismo islamista è, e rimane, pro-

fondamente diverso da quello politico-ideologico interno, così come quello tipico degli 

“anni di piombo” risultava a sua volta diverso rispetto a quello anarchico di fine ‘800. 

Da questo punto di vista, il terrorismo si presenta (da sempre) come un fenomeno 
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criminale dinamico, quasi fluido, che è cambiato diverse volte nel corso degli ultimi 

due secoli: da «giovane europeo barbuto, avvolto in un mantello nero e con il capo 

coperto da un cappello dalle larghe falde», l’immagine collettiva del terrorista è oggi 

divenuta quella di un «mediorientale in jeans, felpa con cappuccio e zainetto sulle 

spalle»73. Quest’ultima figura di terrorista-tipo, come noto, è di matrice religiosa e in-

serita in organizzazioni gestite da criminali fondamentalisti: la sua origine storica è 

ben più antica di quanto si è solitamente portati a credere74. In via di prima approssi-

mazione, è possibile affermare che tutto il problema del terrorismo internazionale di 

matrice islamista possa essere descritto in un lungo percorso di rigetto di quella cultura 

occidentale penetrata nel cuore dell’Islam, che va della nascita del salafismo jihadista 

in poi, fino alla nascita di un criminale-tipo che la vox populi (non solo europea, ma 

planetaria) etichetta come “male assoluto”, come “nemico globale”, e che alcuni socio-

logi, pur senza osservare la realtà dall’ideologia, hanno indicato come fenomeno da-

vanti al quale è «... inevitabile che uno Stato ‘esca dai ranghi’ e reagisca in modo ag-

gressivo»75. 

Nel corso della storia, per lungo tempo l’Islam e la sua cultura hanno dominato 

sull’Occidente: intere fette di popolazione cristiana, ad esempio, si sono nel tempo 

convertite perché i territori erano divenuti di dominio islamico; senza contare la po-

tenza commerciale di quelle popolazioni. «Quest’establishment veniva messo in crisi 

dall’espansione dell’Europa che ha condotto, in un primo momento, alla perdita dei 

domini islamici nel vecchio continente e, successivamente, all’invasione europea nel 

cuore stesso dell’Islam. Con queste sconfitte militari, il mondo islamico ha subìto an-

che la penetrazione delle abitudini e degli usi occidentali nella loro cultura – l’eman-

cipazione della donna poteva portare i musulmani alla perdita del predominio anche 

all’interno delle loro famiglie. Nel XX secolo, eventi di enorme portata come le due 

devastanti guerre mondiali, il declino degli imperi e, soprattutto, la scoperta del petro-

lio – preziosissima risorsa energetica ambita dai moderni Paesi occidentali – hanno 

condotto ad una grande disparità all’interno dei territori islamici: in una parte degli 

stessi – quella con maggiori risorse naturali – è giunta una ricchezza smisurata mentre 

la restante parte è rimasta una condizione di notevole povertà. Tutto ciò ha portato 

grande risentimento e fornito i mezzi e le occasioni per esprimerlo – l’odio per i Paesi 

occidentali, visti come sfruttatori, e per tutto quello che rappresentavano è cresciuto 

esponenzialmente [...]. Le grandi crisi economiche conducono le masse ad abbracciare 

                                                        
73 F. Benigno, op. cit., X-XI ss. 
74 Una delle ricostruzioni storico-politiche più accurate è presente in S. D’Auria, Il terrorismo islamista: 
dalle origini allo stato islamico. Strategie e normative di contrasto, in Rassegna penitenziaria e crimino-
logica 2015, 81 ss. 
75 D. Tosini, Terrorismo e antiterrorismo nel XXI secolo, Roma-Bari 2007, 139-140. 
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posizioni estreme e ad abbandonare quelle moderate: il fondamentalismo religioso, 

pertanto, ha iniziato a vedere un rapido ed intenso aumento di seguaci nelle proprie 

fila»76.  

A ogni modo, il terrorismo islamista si è diffuso nel secondo dopoguerra, nello 

specifico a seguito della questione palestinese, per divenire lentamente un problema 

di jihad globale con al-Qaeda, coi tragici fatti dell’11 settembre del 2001 (il più grave 

attentato terroristico della storia contemporanea) e con le durissime reazioni, legisla-

tive (XXXII National Emergency Act, Usa Patriot Act) e militari (la c.d. operazione En-

during Freedom), degli Stati Uniti d’America. Il primo profondo cambiamento del ter-

rorismo islamista lo si è registrato proprio a seguito dell’intervento armato degli Stati 

Uniti in Afghanistan (e in altri Paesi): un attacco che ha polverizzato al-Qaeda; dai 

numerosi campi di addestramento fino all’eliminazione della maggior parte dei suoi 

adepti, l’aggressione ha destrutturato una organizzazione molto complessa e radicata. 

È infatti opportuno ricordare che dal 1979 al 1989 al-Qaeda aveva costruito un network 

di più di ventimila mujaheddin ben addestrati che disponevano di mezzi e armi di ogni 

tipologia, nonché di campi di addestramento dislocati in diversi paesi. Tre erano i li-

velli: « ... un nucleo centrale, posto al vertice di organizzazioni e associazioni non ben 

identificabili77, denominato anche hardcore e composto da veterani jihadisti – prove-

nienti per lo più dal conflitto russo-afghano – che godevano della completa fiducia di 

Bin Laden; i c.d. “gruppi intermedi” i quali rappresentavano l’elemento eventuale di 

congiunzione tra l’hardcore e la base; infine, la base stessa composta dalle “cellule” – 

dislocate quasi in tutto il mondo – che costituivano l’unità minima di raggruppamento 

dei terroristi islamici i cui elementi provvedevano all’esecuzione materiale delle 

“azioni”» 78. Come è stato correttamente scritto «... a partire dal 2002, il volto del ter-

rorismo islamico è radicalmente cambiato [...] sono divenuti “nomadi” alla ricerca di 

nuovi scenari più consoni alla loro essenza e ai loro obiettivi, intenti tutt’altro che sem-

plici in un contesto di guerra globale al terrorismo»79. Dopo questo sconvolgimento, i 

vertici di al-Qaeda hanno operato prevalentemente in clandestinità e deciso di colpire 

frequentemente (anche se non solo) l’Europa: proprio in questo periodo, infatti, il no-

stro continente ha vissuto i tragici attacchi terroristici di Madrid (2004) e di Londra 

(2005).  

Dal 2007 l’organizzazione terroristica islamista riesce a riorganizzarsi, anche se 

forti contrasti interni ne avrebbero di lì a poco – soprattutto a seguito della morte di 

                                                        
76 S. D’Auria, op. cit., 88. 
77 R. Guolo, Jihad e violenza sacra, in Terrorismo internazionale e diritto penale, a cura di C. De Maglie, 
S. Seminara, Padova 2007, 1 ss. 
78 S. D’Auria, op. cit., 98. 
79 S. D’Auria, op. cit., 100. 
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Osama Bin Laden (2011) – minato definitivamente la stabilità. Al-Qaeda inizia a sfal-

darsi nuovamente, ma al suo declino, ancora una volta, non segue un indebolimento 

dello jihadismo militante (e terrorista). In quest’altra fase il terrorismo islamista cam-

bia nuovamente in corrispondenza del rafforzamento e della diffusione di una grande 

organizzazione criminale, caratterizzata da un’abbondante disponibilità economica e 

una spiccata attitudine per la comunicazione, oltre che per la propaganda vera e pro-

pria: l’ISIS. Questo secondo mutamento è d’importanza centrale in quanto iniziano a 

circolare nel mondo terrificanti video di esecuzioni pubbliche di ostaggi e delatori: la 

brutalità con la quale vengono realizzate tali barbarie è immensa, come “immensa” è 

la capacità di diffusione che questa propaganda del terrore riesce ad avere tramite in-

ternet e i social media. Gli obiettivi, in estrema sintesi, erano prevalentemente due: 

inviare messaggi intimidatori ai nemici iracheni e sperare che la paura possa supplire 

all’inferiorità di uomini, nonché reclutare un numero sempre maggiore di adepti. In 

tal modo «... lo stato islamico diviene un brand – non tanto diverso dai grossi marchi 

commerciali – a disposizione dei gruppi integralisti che operano in tutto il mondo»80. 

Nasce la c.d. Bay’a, un giuramento in qualsiasi parte del mondo si può leggere ad alta 

voce davanti a una videocamera e inviare sui social, attendendo che i vertici dell’ISIS 

inviino del personale per creare una sorta di succursale dello stato islamico81.  

Per quanto possa essere complicato riassumere le caratteristiche tipiche del ter-

rorista islamista – le variabili (criminologiche, psicologiche, etc.) sono numerosis-

sime82 – se dovessimo descriverlo diremmo che si tratta di un soggetto solitamente 

nato e cresciuto in un paese musulmano, arruolato in qualche modo da al-Qaeda, 

dall’ISIS o da molte altre organizzazioni terroristiche, inserito in una precisa gerarchia 

interna e appositamente addestrato per colpire con azioni prevalentemente suicidarie. 

Quando si riflette sul terrorista islamista il pensiero va spesso al criminale che dispone 

di mezzi (non solo economici) e di un fitto network, di un’organizzazione ben struttu-

rata. Quella appena abbozzata, però, è una breve descrizione di terroristi-tipo che non 

ci sono più; o, meglio, che non costituiscono più la tipologia prevalente e più diffusa 

sul nostro pianeta. Del resto, dopo la vittoria delle forze democratiche siriane e delle 

milizie curde a Baghouz – ultima roccaforte nel sud-est della Siria – il sedicente stato 

islamico è stato definitivamente sconfitto. Occorre però notare che la guerra in Siria e 

in Iraq ha prodotto la caduta dell’ISIS, ma non della sua ideologia; vale a dire che oggi, 

                                                        
80 S. D’Auria, op. cit., 108. Per uno studio sull’evoluzione delle modalità di comunicazione dello Stato 
Islamico, cfr. anche Il marketing del terrore. Twitter e jihad: la comunicazione dell’ISIS, a cura di Monica 
Maggioni, Paolo Magri, Trento 2016. 
81 S. D’Auria, op. cit., 108. 
82 Il versante strettamente criminologico non sarà qui compiutamente approfondito in quanto oggetto 
di una fase della ricerca FIGHTER (v. supra § 1 nota 1) ancora in corso.  
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e nell’immediato futuro, il problema principale diverranno i lupi solitari83: solitamente 

si tratta di giovani tra i venti e trent’anni provenienti da una famiglia (spesso) di reli-

gione musulmana, immigrati di seconda o di terza generazione, spesso bene integrati 

col paese che ha ospitato i loro genitori o i loro nonni. La scuola di questa “nuova” 

tipologia di terrorista non è il campo d’addestramento in Siria o in Iraq, ma la rete: un 

luogo in cui può formarsi e informarsi senza arruolarsi, senza uscire di casa, senza ab-

bandonare le abitudini di vita e, dunque, senza destare alcun sospetto.   

 

 

4. Quando si passa dalla disciplina positiva (v. supra §§ 1 ss.), o da riflessioni cri-

minologiche (v. supra § 3), all’apprezzamento teorico di un problema complesso, viene 

in mente il Feuerbach che nel suo Ueber Philosophie und Empirie in ihrem Verhältnisse 

zur positiven Rechtswissenschaft ha dimostrato di aver compreso che solo nei panni 

del filosofo del diritto il penalista diviene uno studioso che «... conosce ciò che è ne-

cessario accanto a ciò che è reale, ciò che deve essere accanto a ciò che è», nonché di 

rimanere un essere umano pensante, che «... abita confortevolmente nell’edificio rap-

presentato dalla legislazione positiva, ma non come uno schiavo, bensì come un uomo 

libero, il quale indaga se la propria casa è buona e abitabile»84. Ebbene, nel corso degli 

ultimi due secoli lo sviluppo di molteplici “teorie generali” ha contribuito molto alla 

corretta comprensione del reato; a volte, almeno per qualche istante, il penalista con-

temporaneo può avere addirittura la presunzione di essere riuscito a cogliere alcune 

logiche che decriptano il genoma dell’illecito penale. Ma non appena tenta di confron-

tarsi con alcune questioni inerenti alla diversa “teoria generale della pena” comprende, 

sin da subito, di muoversi (quasi) al buio85. Questa consapevolezza, peraltro spesso 

rilevata dalla nostra più attenta letteratura, induce a limitare al minimo l’impatto del 

discorso che ci accingiamo a fare; ridurremo tutto a una breve riflessione sui rapporti 

della struttura della premialità per la collaborazione con le funzioni dell’ordinamento 

giuridico e con gli scopi della privazione della libertà. 

Iniziamo col dire che negli “anni di piombo” è nato «... un nuovo tipo di risposta 

alla criminalità, che è utilizzabile in vista della collaborazione processuale nella rac-

colta di prove, e da questa prassi – promessa di beneficio/minaccia di non beneficio o 

di altro svantaggio: “pentiti” vs. “irriducibili” – si è sviluppato un modello normativo 

                                                        
83 F. Fasani, Terrorismo islamico e diritto penale, Padova 2016, 93 ss. 
84 A. Feuerbach, Ueber Philosophie und Empirie in ihrem Verhältnisse zur positiven Rechtswissenschaft. 
Eine Antrittsrede, Landshut, 1804, analizzato nel dettaglio in M.A. Cattaneo, Anselm Feuerbach filosofo 
e giurista liberale, Milano 1970, 536 ss., traduzione del segmento citato a 542. Il testo originale è on-
line su https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10724916_00009.html  
85 Per tutti, cfr. le riflessioni di M. Donini, Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la 
pena come raddoppio del male, in RIDPP 2013, 1162 ss. 

https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10724916_00009.html
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(la legittimazione di quello che altrimenti sarebbe un ricatto) che ha conosciuto varie 

estensioni applicative»86. Tutte quelle attenuazioni (o rinunce) che sono state descritte 

nel nostro studio – qui il primo punto – partono dall’assenza di un nesso specifico con 

l’offesa realizzata: a questo “modello” premiale, in altri termini, non interessa l’elimi-

nazione dell’iniuria, ma la disgregazione del contesto criminale nel quale la persona è 

inserita. Le condizioni per accedere ai “premi” – distribuiti nelle fasi della cognizione 

e dell’esecuzione – non hanno dunque molto a che vedere col “fatto” già realizzato, ma 

con l’autore. Pertanto, sembra avere un senso chiedersi che cosa muove, da un punto 

di vista teorico, questo “sistema” differenziato di tipo premiale orientato più all’autore 

che al fatto: la prevenzione generale (?), quella speciale (?), la retribuzione (?), o cosa?  

Per chiarire questo secondo punto, però, occorre previamente specificare alcuni 

passaggi essenziali della nostra impostazione generale su di un tema ostico come 

quello degli scopi della sanzione penale. In primo luogo, non riteniamo esatto consi-

derare né la retribuzione87 né la prevenzione generale “fini” della pena88. Ben più cor-

retto è affermare che la prima è “solo” una «esigenza di misura, cioè di delimitazione 

obiettiva della sanzione ed è da condividere se convenzionalmente intesa nel senso di 

criterio modale interno all’attività punitiva, valutata come necessaria e pertanto legit-

timata per altra via»89;  e che la seconda, invece, rimane una “funzione di sistema” 

rilevante per il diritto penale solo sotto i suoi profili politici o sociologici90.  

Quando affermiamo che la filiera di produzione della pena – riflessione teorica, 

costruzione del precetto, fissazione del margine edittale, commisurazione in concreto – 

non deve rimanerne influenzata da istinti di vendetta, da logiche pedagogiche o d’in-

timidazione di massa, diciamo qualcosa che, nel suo nucleo più antico, appartiene alla 

smisurata opera intellettuale del Feuerbach, senza la quale oggi non riusciremmo a 

concettualizzare nemmeno uno di tutti questi passaggi91. Oggi sappiamo che se ciò 

non avviene, il giudice, alla fine, è costretto (o legittimato) a generare privazioni 

“esemplari” della libertà che fuoriescono dal quadro di una responsabilità penale stret-

tamente personale. Se ci si riflette bene, chi quantifica con finalità general-preventive, 

sebbene all’interno di margini edittali prestabiliti, finisce per punire l’imputato in 

modo non conforme all’art. 27 co. 1 Cost.; il rischio che ciò accada, soprattutto nella 

“lotta” a fenomeni rilevanti e pericolosi come il terrorismo internazionale di matrice 

islamista, o la mafia, la camorra, etc., è assai alto.  

                                                        
86 M. Donini, Le logiche, cit., 927-928.  
87 Imprescindibile M. Romano, Prevenzione generale e prospettive di riforma, in Teoria e prassi della 
prevenzione generale dei reati, a cura di Mario Romano, Federico Stella, Bologna 1980, 151 ss. 
88 M. Donini, Le logiche, cit., 907 ss. 
89 M. Romano, Prevenzione generale, cit., 161. 
90 M. Donini, Teoria del reato. Una introduzione, Padova 1996, 87 ss., spec. 89.  
91 M.A. Cattaneo, op. cit., 512-513, v. anche nota 38.  
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Il ruolo della scienza del diritto penale, in questo settore, diviene in qualche mi-

sura simile a quello svolto dall’advocatus fuori dall’aula92: ovvero fornire il supporto 

della cultura al rispetto rigoroso dei principi e delle garanzie, nonché ribadire con forza 

che senza attenzione per l’art. 111, co. 2, Cost. c’è solo un giudice interessato, anche se 

precostituito per legge; ma senza terzietà e imparzialità non c’è un processo “giusto”, 

non c’è nessun potere legittimo di ius dicere93. Una commisurazione libera dalla gene-

ral-prevenzione si ha solo se gli scopi d’intimidazione collettiva non governano nem-

meno la fase di costruzione legislativa dei margini edittali; se ciò, invece, avviene, è 

chiaro che il giudicante non avrà più scelta, perché la pena “esemplare” sarà già dentro 

al margine edittale precostituito, e se non motiva esplicitando lo scopo d’intimidazione 

generale o pedagogico rimane in conformità (apparente) con l’art. 132 Cp. 

L’idea della prevenzione generale (negativa, ma anche positiva) come “funzione” 

di sistema, e non come fine della pena94, consente invece di affermare che già la scelta 

di criminalizzare una determinata condotta ha in sé la minaccia di un raddoppio del 

male, così come ha già in sé un effetto pedagogico di qualche tipo. In altri termini, ciò 

consente di chiarire che è il precetto penale a svolgere un ruolo decisivo nello sviluppo 

di alcune logiche d’intimidazione collettiva (o di accreditamento sociale di alcuni va-

lori) prima del, e a prescindere dal, momento sanzionatorio in senso stretto. Esistono 

poi strumenti molto seri, giuridici e non, per realizzare quella funzione: si pensi alle 

indagini preliminari, alle misure di prevenzione, all’attività di pubblica sicurezza, fino 

ai dibattiti massmediatici; l’importante è che un “sistema” pre-sanzionatorio di tale 

pregnanza disvaloriale non incida sull’approccio di coloro che sono chiamati a giudi-

care il singolo caso, non il fenomeno criminale nel suo complesso. I quali, come si è 

detto, corrono costantemente il rischio di immedesimarsi con la vittima, in quanto 

potenziali soggetti passivi di attentati casuali, o di sentirsi parte di una lotta alla quale 

tutti gli altri già partecipano. In altri termini, la privazione della libertà non può mai 

avere finalità pedagogiche o intimidatorie, ma solo l’illecito (Unrecht) nel suo com-

plesso – nei limiti e secondo le linee dell’offensività e della colpevolezza – può legitti-

mamente esprimere anche simili esigenze preventive “di sistema”.  

                                                        
92 F. Caia, Il ruolo dell’avvocato nella lotta al terrorismo, in QuestG 2016, 145 ss. 
93 Più semplice a dirsi che a farsi: la storia ci insegna che a programmi general-preventivi di lotta (da 
quelli più blandi alla état d’urgence, cfr. S. Gaboriau, La République française dans tous ses états, in 
www.questionegiustizia.it/speciale/2016/1/gaboriau-originale.pdf, 311 ss. Per le critiche più centrate, 
cfr. P. Cassia, Contre l’état d’urgence, Paris 2016, lavori citati in D. Castronuovo, op.cit., 219, nota 47) 
seguono frequentemente programmi “giurisdizionali” di lotta contro fatti, autori e fenomeni, da pro-
cessare, se possibile, tutti assieme, sul “modello” del maxiprocesso alla mafia.  
94 M. Donini, Lotta al terrorismo e ruolo della giurisdizione. Dal codice delle indagini preliminari a quello 
postdibattimentale, in QuestG 2016, 113 ss., spec. 125 ss. e nota 25. 

http://www.questionegiustizia.it/speciale/2016/1/gaboriau-originale.pdf
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La pena, all’opposto, o guarda al fatto compiuto (al passato) e alla persona dell’au-

tore in chiave unicamente special-preventiva e individualizzante, o è costituzional-

mente illegittima. Del resto, se ci si riflette con attenzione, il disvalore del “fatto” non 

è l’unico parametro sul quale il giudice commisura in concreto. Sulla scorta dell’art. 3 

co. 1 Cost., la seconda parte dell’art. 133 Cp innesta nella determinazione del quantum 

di pena l’unicità dell’essere umano coinvolto nel procedimento penale, imponendo 

una gradazione basata anche sulla «realtà delle persone» e sul loro comportamento 

post-delictum95. Peraltro, se si cerca la pena “giusta” e se si considera tale non quella 

che produce una sofferenza paragonabile al male prodotto, ma quella orientata a uno 

scopo, raramente la si potrà trovare considerando solo la proporzionalità con un di-

svalore che, peraltro, si fatica non poco a esprimere scientificamente in anni di priva-

zione della libertà (quanto carcere “merita” davvero una diffamazione? Quanto una 

frode in commercio?).  

È in un simile quadro che deve essere valutata l’idea, qui condivisa, secondo la 

quale la logica general-preventiva non gioca un ruolo preponderante in materia pre-

miale96. L’intimidazione dei consociati può colorare, in generale, la categoria della non 

punibilità97, ma nel caso che qui ci occupa non spiega davvero la fattura dei singoli 

ingranaggi del meccanismo premiale, o almeno non la spiega da un punto di vista 

strettamente scientifico. A onor del vero, infatti, un messaggio intimidatorio tipico del 

“premio per la collaborazione” esiste eccome, ma il punto vero è che la pena commi-

surata sul singolo imputato non rimane sporcata da questa minaccia generale: nel no-

stro studio abbiamo parlato di benefici che l’autore ottiene solo se vuole, ma se non 

vuole non collabora e basta; senza che il sistema (almeno nella fase di cognizione) rie-

sca ad attivare meccanismi capaci di rendere più grave la sua situazione sanzionatoria 

solo ed esclusivamente in ragione della “non collaborazione” o della “non dissocia-

zione”.  

Quel che accade, dunque, è che davanti ad alcuni gravissimi fatti di reato, inseriti 

in contesti criminali di un’importanza e di una pericolosità di primissimo rilievo – 

tanto da mettere a volte in discussione la sopravvivenza dello Stato –, nessuno può 

fingere di non vedere che l’ambito penalistico si trasforma in un cocktail nel quale 

                                                        
95 M. Donini, Le logiche, cit., 898. 
96 Cfr. invece le riflessioni di C. Ruga Riva, Il premio, cit., 31 ss., 84 ss. 
97 Come è stato giustamente osservato (M. Donini, Le logiche, cit., 915 ss.), quel modello riflette anche 
scelte general-preventive legittime perché orientate a divaricazioni in mitius del quantum di pena pre-
vista. Tutto il comparto della “non punibilità” è, da un punto di vista teorico, compatibile con alcune 
istanze intimidatorie; perché, a differenza delle scelte sul come “punire di più” (in astratto e in con-
creto), sono previsioni pro-reo, quindi del tutto in linea con l’idea del raddoppio del male come inter-
vento legittimo, già in astratto, solo in caso di fallimento di altri strumenti meno invasivi (sussidia-
rietà), nonché come vera extrema ratio in fase applicativa.  



Approfondimenti    Misure premiali e terrorismi F. Diamanti 
  

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                               25                                                                           5.12.2019 

finiscono per essere mescolati molti profili. Tra gli altri, c’è sicuramente il fatto realiz-

zato, c’è il ruolo dell’autore nell’organizzazione criminale ancora operativa sul territo-

rio e ci sono i rapporti, presenti e futuri, tra il soggetto attivo e quest’ultima. In alcuni 

casi classici (concorso di persone nel reato, diverse associazioni per commettere furti, 

ricettazioni, frodi alimentari, etc.), essendo il peso specifico del “fatto” in qualche 

modo superiore a tutto il resto (autore, associazione di appartenenza, etc.), gli ingre-

dienti rimangono, come l’olio e l’acqua, ben separati nel bicchiere. Quando ci si trova 

davanti ad associazioni terroristiche o mafiose, etc., invece, il “fatto”, sebbene sempre 

essenziale, presenta un peso specifico assai più simile a tutte le altre sostanze del pre-

parato; sicché i tanti elementi finiscono per amalgamarsi e confondersi, impedendo 

una loro corretta distinzione. Da ciò si comprende che tutto questo è fisiologico solo 

davanti alla “lotta” contro forme di criminalità qualificate, contro fenomeni criminali 

generali intrisi di una pericolosità assoluta e ancora attiva nel momento in cui lo Stato 

richiede la collaborazione dell’autore. Quando, invece, un simile meccanismo premiale 

si diffonde in tutta la materia penale e lo Stato inizia a lottare contro il crimine in 

genere, contro un’associazione qualsiasi o contro un gruppo di reati (furti, ricettazioni, 

contraffazioni alimentari, etc.), c’è qualcosa che non funziona più (v. infra § 5). Il focus 

può legittimamente rimanere sul soggetto attivo del reato solo nei casi più gravi: di 

fronte al terrorismo politico-ideologico, alla mafia, alla camorra, alla ‘ndrangheta, al 

terrorismo internazionale di matrice islamista, etc., ciò che è accaduto, il “fatto”, pur 

rimanendo la condizione essenziale per qualsiasi intervento penale, non ha molto da 

offrire alla “lotta” contro il fenomeno criminale che lo ha coprodotto e che lo Stato 

vuole debellare; l’autore, invece, sì, ed è su di lui che i riflettori della premialità sono 

in vario modo e in varia misura accesi nella fase della cognizione, sulla sua pericolosità 

e sull’utilizzo delle informazioni che possiede. 

 

4.1. Quanto si è detto sino a ora sembra in qualche modo variare nel caso dei 

“premi” in executivis, ovvero nelle proposte di collaborazione che avvengono in un mo-

mento successivo alla commisurazione della pena (v. supra § 2). Quando si è discusso 

della premialità in fase di cognizione si è visto che l’esistenza o il rifiuto della dissocia-

zione e/o della collaborazione entrano nella valutazione della capacità a delinquere 

del soggetto attivo del reato ex art. 133 Cp. Sono parte integrante del fine special-pre-

ventivo della pena. Nella fase dell’esecuzione, però, accade qualcosa di davvero strano: 

«... nel processo di cognizione l’imputato ha il diritto di non comparire, di nascondersi, 

salvo in casi di latitanza, ma poi di tacere e di mentire, se non depone sul fatto di terzi, 

e ciononostante appunto, di essere presunto innocente sino alla fine. Può anche 

esporre la sua persona e la sua vita al giudizio, ma se non vuole non sarà indagato per 

nulla nella sua anima e nei suoi percorsi [...]. Non appena passata in giudicato la sua 
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condanna, però, egli deve dichiararsi colpevole, pentirsi, deve dimostrare di aver com-

preso il significato antisociale del fatto commesso, mostrare che sta percorrendo un 

cammino contrario, perché se non si piega a questa logica (anche senza apparire rivol-

toso), non si gioverà di alcuni istituti»98. E questo è senza dubbio strano, posto che 

nessun accertamento storico ha mai preteso di essere una “verità assoluta”. Chiedendo 

con insistenza al condannato in via definitiva di cambiare radicalmente approccio, la 

giustizia crede di avere la verità in pugno, non una mera ricostruzione processuale 

(attendibile finché si vuole, ma tra le tante possibili). È su questa presunzione che si 

fonda, ad esempio, la pretesa di subordinare la concessione dei benefici penitenziari 

alla dissociazione e alla collaborazione con l’autorità giudiziaria di alcuni “tipi-di-au-

tore” (artt. 4-bis, 41-bis, 58-ter Op, etc.).  

Tutto ciò sembra più una «violenza di Stato»99 che un vero approccio in linea con 

impianti teorici, sensibilità umanistiche e regole giuridiche, costituzionalmente con-

formi; a ben vedere lo è davvero, almeno nel caso degli automatismi tipici dell’erga-

stolo ostativo (ex artt. 4-bis e 58-ter Op)100. Qui l’autore è tutto: in via di prima appros-

simazione, l’ergastolano meritevole – “non qualificato” ex art. 58-quater Op – al netto 

di quanto previsto dall’art. 54 Op, può essere ammesso al lavoro esterno (dopo almeno 

dieci anni), ai permessi premio (dopo dieci anni), alla semilibertà (dopo vent’anni), 

alla liberazione condizionale (dopo ventisei anni); il terrorista ergastolano meritevole, 

invece, no. Ma questo, a nostro umile avviso, è un problema molto serio in alcuni casi 

specificamente attinenti alla disumanità della disciplina, in alcuni casi colpita da au-

tomatismi inutili e dannosi, dell’ergastolo ostativo, non alla struttura del meccanismo 

premiale; di per sé, la pretesa di far scontare integralmente la pena a un autore “quali-

ficato” (la cui pericolosità non è svanita con certezza, e dunque a un criminale che, pur 

potendo fare diversamente, ha scelto di non dissociarsi collaborando con l’autorità 

giudiziaria) non è del tutto patologica. L’ottica delle garanzie e l’evidente disumanità 

del carcere, soprattutto se perpetuo, deve tenere in considerazione che la pericolosità 

di un terrorista (es. islamista) o un mafioso dipende anche, e in alcuni casi soprattutto, 

dalla permanenza di un vincolo con l’organizzazione criminale (ancora attiva) che ha 

investito molto su di lui, che ha speso tempo e denaro per radicalizzarlo, per affiliarlo, 

per formarlo e per finanziare le operazioni criminali nelle quali è stato coinvolto; e che, 

dunque, cercherà senz’altro “recuperarlo” e di spingerlo, anche in futuro, verso il de-

litto. Non è un caso che l’ottenimento dei benefici penitenziari “senza collaborazione” 

fosse uno dei punti centrali della trattativa Stato-mafia101. 

                                                        
98 M. Donini, Le logiche, cit., 949. 
99 M. Donini, Le logiche, cit., 951. 
100 Cfr. ancora C. eur., 13.06.2019, Viola c. Italia.  
101 Ciò non toglie le grandi perplessità che abbiamo sempre nutrito sul procedimento che ha coinvolto 
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Posto che rimane un discorso del tutto astratto, in quanto lo Stato italiano do-

vrebbe migliorare molto l’inumana situazione carceraria, il rifiuto di collaborare 

(quando ciò è possibile ed esigibile, lo si ripete), di per sé non è una rinuncia qualsiasi, 

ma un messaggio “qualificato” che, in assenza di forti evidenze contrarie, impedisce di 

considerare rescisso il legame con un contesto criminale di assoluta pericolosità. Solo 

così si riesce a comprendere che i “premi”, in questa delicata fase dell’esecuzione, sono 

espedienti che devono essere valutati (e, nel caso, aspramente criticati) non in un 

mondo che non c’è, ma alla luce di ciò che il loro “rifiuto” da parte dell’autore racconta 

in ordine alla prognosi sul suo futuro.  

Tutta la disciplina dell’esecuzione penale è orientata in questo senso: a parità di 

fatto e di pena alla quale è stato sottoposto dal giudice, l’autore pericoloso e non rie-

ducato rimane dentro di più. In alcuni casi, e il terrorismo internazionale di matrice 

islamista è tra quelli, a parità di “fatto”, l’autore e il contesto criminale nel quale il 

delitto ha preso vita non si distinguono bene. Non è semplice ammettere tutto questo, 

soprattutto davanti agli altissimi rischi che la persona corre collaborando (e che ob-

bliga i suoi cari a sostenere), nonostante i programmi di protezione esistenti; non è 

facile davanti alla sofferenza che il trattamento differenziato in fase esecutiva provoca 

in capo a chi decide di “rimanere nel delitto”, ma tant’è.  

 

 

5. Immersi in un mondo reale, non in uno che non c’è, si nota altresì che i legisla-

tori penali non si fermano quasi mai davanti alla disfunzione dei metodi e delle tecni-

che d’indagine; in molti casi non accettano il crimine che non possono risolvere coi 

mezzi tradizionali e se non lo possono risolvere provano a combatterlo (con mezzi 

repressivi più efficienti e dimentichi delle garanzie). Sarà anche un eccesso di realismo, 

ma questo è quello che succede e che è sempre successo, sin dai tempi in cui si legitti-

mava, con leggi d’eccezione, un decennio di licenze di uccidere i briganti meridionali 

e di assicurare loro processi gestiti da giudici non solo non terzi e parziali (un miraggio 

per l’epoca), ma addirittura non precostituiti per legge.  

Si ricorre al premio contro il terrorismo anche perché non si hanno alternative, e 

non si hanno alternative quando i metodi d’indagine a disposizione hanno già fallito102. 

L’autorità giudiziaria avrà anche scovato, processato e condannato un pericoloso ter-

rorista, ma se questo, pur potendolo fare, non collabora, non riesce davvero a credere 

in una sua dissociazione capace d’incidere sulla valutazione complessiva del percorso 

di rieducazione e della sua evoluzione verso una situazione di non pericolosità; così 

                                                        
gli attori di questa “trattativa”. Per chi intendesse approfondire il tema, imprescindibili i lavori di G. 
Fiandaca, La trattativa Stato-mafia tra processo politico e processo penale, in Crim 2012, 67 ss., spec. 77 
ss.; G. Fiandaca, S. Lupo, La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa, Roma-Bari 2014. 
102 T. Padovani, Il traffico delle indulgenze, cit., 398 ss. 
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come, da un punto di vista meramente utilitaristico, non capisce nulla dell’organizza-

zione che lo ha forgiato e (spesso) finanziato. Senza comprendere a fondo questi com-

plessi fenomeni criminali generali, lo Stato, fatta eccezione per l’ottima attività dei 

Servizi d’informazione, è in seria difficoltà: si può davvero sperare, in tutta franchezza, 

che lo Stato stesso accetti di fallire nell’attività di contrasto a fenomeni, come il terro-

rismo, gravissimi e che ne minano le fondamenta?103 Questo è uno dei nodi più stretti 

da sciogliere, ma noi non ne abbiamo né il tempo, né le capacità; quel che possiamo 

limitarci a evidenziare è un pensiero lucidissimo di Giuliano Vassalli: «... la ‘ragione di 

Stato’ è stata prevalente e sarà sempre prevalente in questi campi, ed è appunto dalla 

‘ragione di Stato’ che dobbiamo partire quando esaminiamo questi problemi. Lo Stato 

non si ispira alla morale, o, per lo meno, trova nella morale soltanto dei limiti al proprio 

procedere. Del resto, anche nel diritto penale la ragione morale è soltanto in parte alla 

base di esso; ne costituisce il limite, quando il diritto penale si lascia sul terreno della 

prevenzione generale cieca, intimidatoria e senza fine, o di una prevenzione speciale 

fondata solo sulla eliminazione di una possibile pericolosità del soggetto, senza la luce 

della rieducazione e del recupero. Però, certamente anche il diritto penale si fonda in 

larga misura sul principio dell’utilità e quindi anche sul principio della ragione di 

Stato»104. Se tutto questo è vero, allora ragionare di misure premiali significa anche 

dover comprendere che un conto è punire un essere umano per scopi d’intimidazione 

che trascendono la sua responsabilità penale, un conto è premiarlo; un conto è colpirlo 

in un modo che fuoriesce da una responsabilità davvero personale, altra cosa è liberarlo 

da pesi che, in un altro contesto criminale o in un altro momento storico, avrebbe 

dovuto sostenere.  

Siamo giunti al termine di questo studio e il quadro nel quale a nostro avviso 

occorrerà in futuro riflettere sulle misure premiali contro il terrorismo internazionale 

di matrice islamista è piuttosto chiaro. Davanti a una simile tipologia di criminalità, 

tragica e globale, a un marcato “modello repressivo” (politicamente condiviso 105 ) 

l’Unione Europea sembra aver affiancato anche un progetto di armonizzazione pre-

miale tutto ancora da valutare106, ma che potrebbe essere costruito – seppur con le 

                                                        
103 M. Donini, Lotta al terrorismo, cit., 120 ss. 
104 G. Vassalli, op. cit., 330. Tra gli altri, una posizione radicalmente critica rispetto alla posizione qui 
seguita è presente in L. Ferrajoli, Diritto e ragione, cit., 868 ss., ma il discorso di Luigi Ferrajoli, per 
quanto a tratti davvero convincente, è forse eccessivamente radicale: come egli stesso afferma (L. Fer-
rajoli, Diritto e ragione, cit., 869), quell’impianto di estrema garanzia è incompatibile con la ragione di 
Stato (per l’A. incompatibile proprio con lo Stato di diritto), come se non potessero esistere misure a 
essa ispirate e contemporaneamente mantenute nel quadro dei principi costituzionali.  
105 Per approfondimenti cfr. F. Rossi, La circolarità dei modelli nazionali nel processo di armonizzazione 
europea delle legislazioni penali antiterrorismo, in DPenCont 2017, 176 ss.; tra gli altri, per una recente 
prospettiva comparata tra Italia, Spagna e Stati Uniti v. il lavoro monografico di F. Fasani, op. cit., 
passim. 
106 Cfr. supra § 4. 
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relative eccezioni – sia nel momento della cognizione, sia in quello dell’esecuzione. 

Rimane comunque da verificare, da un punto di vista criminologico, se il terrorista 

islamista contemporaneo – che non sembra più solo quello inserito in un grande net-

work, dotato di fondi illimitati, di un ruolo preciso all’interno di un’organizzazione e, 

innanzitutto, dotato di importantissime informazioni da poter condividere con l’intel-

ligence e/o con l’autorità giudiziaria – potrà o meno collaborare, nonché se la legitti-

mazione teorica del premio reggerà il peso dell’assenza di pericolose organizzazioni 

criminali. Come si è visto, il terrorista-tipo è sempre più spesso un autodidatta che 

colpisce da solo, e non è affatto detto che la logica premiale possa qui svolgere un ruolo 

centrale, né che una premialità contro questo nuovo fenomeno possa essere conside-

rata legittima come è stata in passato; anzi, con ogni probabilità l’autore non avrà 

molte informazioni da condividere, anche se rimane la dissociazione, che è altra cosa. 

La storia della lotta al terrorismo politico-ideologico interno c’insegna che le misure 

premiali a favore di chi “si dissocia e basta” dal terrorismo islamista sono comunque 

utili (e legittime); ciò è vero, ad esempio, per l’autorità giudiziaria, che deve trattare 

un fenomeno criminale giunto vicino (almeno si spera) alla sua dissoluzione. 

Le questioni più aspre, come spesso accade, risiedono invece nel “sistema” nel 

quale i meccanismi premiali per la collaborazione sono oggi inseriti (non solo) nell’or-

dinamento giuridico italiano. Se essi rimangono indissolubilmente legati ad autori in-

seriti in contesti criminali pericolosissimi e ancora attivi nel momento dell’offerta da 

parte dello Stato, il “premio” mantiene un certo significato, altrimenti no. Se si agisce 

con questi particolari strumenti contro reati e fenomeni criminali che al momento del 

“ricatto” non esistono più, l’impianto collassa. Ed è proprio nel momento in cui si equi-

para il ladro o il ricettatore (pentito) al terrorista islamista (pentito) che il modello si 

scardina da un punto di vista sostanziale e teorico107; è lì che si cade in un meccanismo 

di “normalizzazione” che non si spiega in ragione della pericolosità di un contesto cri-

minale ancora vivo, attivo, dinamico e altamente pericoloso (organizzazioni mafiose, 

terroristiche, etc.), ma solo alla luce di uno Stato che, dopo aver sperimentato l’utilità 

della collaborazione di alcuni, tenta di educarci tutti alla delazione.  

I problemi di “sistema”, in presenza o in assenza di autori inseriti in contesti par-

ticolari di criminalità più o meno organizzata e pericolosa per la sopravvivenza dello 

Stato, non si fermano qui: anche tutta la parte processuale ne rimane coinvolta. Da-

vanti a fenomeni criminali di estrema ed eccezionale pericolosità non c’è modo di va-

lutare le misure premiali da un solo punto di vista; la loro eventuale ammissibilità cri-

minologica o sostanziale, è ben poco indicativa se non si comprendono le garanzie 

processuali che colorano le applicazioni pratiche di quelle leges. Così è per la preven-

zione e così è per la repressione, perché nessuna legge è buona in un cattivo processo: 

                                                        
107 Cfr. M. Donini, Le logiche, cit., 933 ss.  
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quel che intendiamo dire è che il sostanzialista, lo storico e il criminologo, al netto 

delle delicate distinzioni che sono state fatte, possono stare relativamente tranquilli 

davanti all’applicazione delle misure premiali nelle due fasi della cognizione e dell’ese-

cuzione; il processualista, invece, no. Non abbiamo né il tempo né le capacità per trat-

tare le serie problematiche in materia processuale, ma ci limitiamo a ricordare che, 

diversi decenni fa, il Sen. Francesco Pintus ha centrato uno dei nodi più duri da scio-

gliere su questo grande tema dell’espediente in mitius: «Queste leggi sì, ma dove? In 

questa giustizia, in questo tipo di processo? In questo sistema di durata della carcera-

zione preventiva? In questa possibilità di tenere le persone a bagno in attesa che venga 

fuori il pentito?»108. E quel che fa più male, in tutta franchezza, è che i processualisti 

potrebbero forse affermare che la riflessione critica del Sen. Pintus poc’anzi richiamata 

non sembra scritta nella seconda metà del Novecento, ma oggi.  

La speranza, a ogni modo, è che in tale delicato ambito la predisposizione di un 

“modello europeo di misure premiali” sostanzialmente, criminologicamente e (anche) 

processualmente consapevole, possa accompagnare anche quest’ultima indesiderabile 

isteria criminale costituita dal terrorismo islamista verso un’evoluzione simile al mo-

dello della vita umana, dove i brutti sogni che hanno ispirato i padri perdono il loro 

appeal agli occhi dei figli.  

 

                                                        
108 F. Pintus, Interventi prestabiliti, in La legislazione premiale, cit., 259 ss. Riprende questa espressione 
G. Vassalli, op. cit., 331.  


