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Tes 
(traduzltlne ntlll ufflcialel 

Gli membri del Consiglio Europeo, firmatari dèUa presente convenzione; 
consideraziona del tatto che lo scopo del Europeo il quello di real izzare un' unio-

stretta fra i suoi membri: 
C04Icìenti crescente inquietudine causala dal moltiplicarSI degli atti di terrorismo: 
Augurandosi m isure efficaci 'si ano prese affinché gli autori di alti non sfuggano ali' 

iru:r!mlnilzlone ed alta punizione; 
Convinti che r eSlradl. ione il un mezzo partltol ermente efficace per raggiungere questo rl· 

sultato; 
Hanno raggiunto l'accordo su q~anto segue: 

ARTICOLO 1 

Per le necessità estradillol'lil trII gli Stati C""lr'''','11 nessuno reati sottoelencatl sarà 
COrlsidarato comI! reato politico, reato connesso Llrl reato poi i!lco o come Lln reato Ispirato 

cause politiche: 
ì (&s1l nel c.\\rnpo di app!h::azlol'l!l della COrlvMzlone per la repressione del sequestri dì 
aereI. Il la Haye Il 16 dicembre Hì10: 

bI i compresi nel di della Convenzione per la repressIone dì atti lllecìtl di· 
retti çonlro la sicurezza firmata il Montréal il 23 settembre 1971; 

cl i grllvi costituiti dall'atterìtato ylta, alla fisica o "tla libertà delle persone che 
diritto ad una protezione Interns'zionale, compresi gn dlplomiltlci; 

di i reati che comportano II rapimento, la presa di ostaggi o il sequestro arbitrtlrio: 
El} I reati comportano rutllizzo di bombe. bombe a mano. mhssm. armi fuoco automatiche. o 

di " pacchi nella in eu I uflllzzo rappresenta un pericolo per del· 
le persone: 

O il IlIntati\lo di commet~ere UrlO 

I di qu.1;1ll col'I,side'ratl nèlll'art:lcoilo 
Il d 

',te n! çommettere uno dei rilat! o la par
persona che commette o tenta di commettere' un tale 

All:JICOI.O 3 

di sposlzionl tutti I trattilli è acoordi di estrac!iz ione applicabili tra gl i Stati 
l'Ili compresa la Convenzione asl:radi:tione sono, per qU8fltO concerne le relazioni. Ira 
Stati Contraenti, modificate nella mlsII:ra ,I;; Cui es se sona inoompatibi li con la presente Convenzione. 

ARTICOLO" 
Per le neceSSfl!i della !lrellente Convenzione e uno dei n,ati contemplati negli articol! 

1 Q 2 non figurasse sl<Illa lista casI GI ,In trattato o in una convenzione di estradi-
zione In vigore Ira Stati COntrlleMI. esso è da consJderarsl come compreso, 

ARTICOLO ,li 

Nessuna c!isposl:tÌone Cetla prellen!e Cl:ln\l'il!'tl~ne deve essere Intesa come comportante l'ob
bligo estradizione se lo SllIIto ha del:e serle ragioni di credere che I<! domanda di es tra, 
dizione, motllllllll da u:n reato contemplato nell'articoio 1 o :i!. ilala presentata al fine dì nerse, 
gulr& o di punire una persona in a cOl'IsiderazioAl eH razza. fellgione, ,h nazionalità 
n'O!lll politica o che la questI! persona rischi venire aggravata da una o 
queste ragionI, 

ARTICOLO 6 

1) Ogl1i COrltraell1!Ef prende le mIsure nec!!ssarle per stabll i re I a sua competer!'ti'l al fine di 
COfloseere un realO c:ontempla!o dali 'articolo t ,nel d'a sO in cui Il sospel!o autore de I reato si tfovl 
su! suo territOrio e nel (;IlSO In cullojltato flOrl conce.da r estradizione dopo averne ricevuto doml!lI' 

, 



" 

tino Stato ctli cO'rnpe lenza d'i perseguire il basata su una regol a di corn-
eIl,',,"",òflì! esi!!te anche legislazione" dello Stato che tll! ricevuto la richiesta, 

La presente Convenzione non escludi!l alcuna competenza penale esercitata In COl'lformltà 
"leggi naziO'nali, 

AIITlCOlO 1 
UIl{J< Stato Contraente li lì I cui territorio sia scoperto il sospetto autore di un reato cOl'ltempla

tO' dall'articolo 1 e che abbi"a ricevuto dornanda estradizione secondo le condizioni previste dal pa
ragnifo" 1 dall'articolo 15 sottoPO'ne, se non concede l'estradizione per Il sospetto autore del reato, 
"la qoestilme alle proprie autorità compe"tenti per lo svolgimento dell'azione penale. autorità 
prendono la loro decisione ste5s.e condizioni che per reato grave io conformità alle leggi 
di questo 

ARllCOLO Il 
il Gli Stati Contrllen!i si concedono rnotua assistMza giudiziaria più ampìa possibile io ma· 

teria penale per tutte le praeedllreai reati contemplati ';.(Iatrarbeolo 1 a 2, ! n o!Jf,li caso la 
dallpplìcarsi per quanto ri!Jf,lsJ'tÌll' la rnutoa assistenza,"ìG"materia penale è quella dello Stato 

ha ricevuto la domanda dì estradizione" Ad O'gni modo ìl "reciproco aiuto giudiziario non potrà 
essere per H motivo cr.e si traltll d i un reato polìtica o di un reato connesso a on tale 
reato o di un reato motlvlltO' da cause PO'lltiche, 

2) Ne.ssLlrlll disposlz,lone della presente CCl!lvem,iolle del/e essere interpretata come compor
tante l'obbligo ad accordare la mutua giudiziaria se lo Stato ha delle serie ra
gioni credere che la domanda di mutua assistenza, motivata da un reato previsto all'articolo 1 o Z, 
sia stals p1'esentata al fine di perseglclire o di POnire una persona per considerazioni dì rllzza, di re· 
Iigione, di aazionalità o di opinione politica o che la sitllazione di questa persona rischi di venire 
aggravata una o dall'altra di Clue~"ss~t:e~t:;:g!<)~~ 

3) diSPOSizioni di tutti J tr Il accordi mutua assistenzll giudiziaria in materia penale 
applh::abile gli Stati Contraenti, Ivi compresa la ConvenzIone europea dì rnutua assistenza glu· 
dl":daFÌa in rnateria penale, sono rnodlfiCllte per quanto riguarda le relaziord fra gli Stati Contraantl 
nella mlstlra In cui risultano incompatibili con la presenta Convenzione, 

ì\1I'I'ICQI..O 9 

azione "0 r~l::== 
• 9, "Serà " 

Parti nominer" r.lt1 e~bìtr. El I due 
!:IlIrtlre d"lIa di ilrbrl:racto Unll deJ-

arb,itl1~; ,.".h,/t .. ,"" sarl! nornlnato!llj "richiesta de Il' 
de!Ì'Uornò. Se ì! Presidente del.1a 

uno degli I n COlltrovers ia, la designazione "'~''''~,''''i 
tr:~~;:~~:. 0, se 11 Vice'Presldante il cittadino dì uno degli sta"tl i n 
co al mamhro più anziano Corte che non sia cittadino di una delle parU in contro· 

stessa proeedara '/errà" appl!c!l!tll "nel caso iD co i r doe arbitri non riescano a mettersi d' 
accordo scelta del ter~o arbitro, 

n tribunale arbitrale fisserà la sua procedura, sue decisioni saranno prese a rnaggioran-
za. la ientenza slltil definitiva. 

llllfCOlO t1 

1) la presente ClII1venzlone è $oìto!,osta deg li SUltirnembrl ciel Consiglìo d'Europll, -
Essa lIarà ratificata, ace.,tt"t" o ap"provata,GIi strumenti dì ratifiCi, dì accettazione o di IIpprovaiZio· 
ne sarar'l'no depositllti presso il Seilretllflo Generale 001 Con sii/Ho cl 'Europa. 

la Cor.venzione entrerà Ir:ì dopo tre mesi dalla data in COI è stato depositato il tet-' 
zo strurnento di ratifica, di aecettaziQrn!l o di apprOvll_iORe. 

:Il ESSll entrerà in vigore "per ogni firmatariO la rlltifioherà, l'accetterà o l'approverà 
In seguilo, tre mesi dopo l!! dllta del deposito del $110 IIttOrnenlO di rati!ioll, di accettaziorre o dì ap, 
provazlone, 

AR'ICOlo 12 
tl Ogni Stato può, al momentQ.. firmll o al momento 

ratitlca, di accMlezione o di !>pprovazloÌ'l"e; deslgnlllre il o i territOri 
Convenziooe. 

deposito del suo strurnento di 
sul quali applicare la presente 

li} Ogni stato può, al momento de! del:>OSHO' dei suo strornento di ratitica, dì accettazione 
o apprQvaziooe o Il'1 qUlllsiasl " successivo, estèndere l'applicazione della presente 
COfll/eAil:iOIle. COI! una d!chlllrazione Selllretirio del CO'naiglio europeo."ad ogni 

~\~ '" 



ii abllltato a AI;liipPtare 
Ogni dich!aNZlOne latta secondo le modalità del paragrafo precedente, potrà essere rltir. 

la, per: quanto concetl'le ogni terrilorio caato in questa dichiarazione, seconclo le condizioni previste al
l'articolo 14 della presente Convenzione. 

ABilCOlO 13 
" "\h/ 

n Ogni può, al momento dell!lc firma o al momento deposito dal suo strumento 
ratìinc;t, di ac:celta;z!ena.o di approvazÌGCle, dichiarare cne si riserva il diritto di riflulare l'estradiz:ìo
ne per quanlo riguarda egni reato e.lencam l'Iell'articolo I che egli COnsideri come un reato politico, 
eomtfufI reato connesso ad UI'I reato· patltJeo o comI! un reato motivato da cause politiche, a condi-
zionI! si impegni a prendere debitamente il1 considerazione, ne! momento della valutazione 
caralle~e del il IUO c&/'attare di particolare gravità, liti compresa: 
al abbi;a. prooura;lo un pericolG coUtltttlvo per la vita, !'integrità fisica o la libertà delle l'arson!!; 

oppLlr~ . 
bI cbe· ·colpito persone estranee :motivl cne t'hanno Ispirato: oppure 
c} stati utillzz"tì per la BUI!· realinaziol16 mezzi crudeli o perfidI. 

Ogni ba formulato ma. rls.erva In virtù MI paragrafo precedente, può ritlrarla 
pane. Taknltrattaziomil!' ·v_: eHettuat8 per m'I. .... :di una dichiarazione Indirizzata al 

!lreitllrlo Generale dej··ConslgHo euro~(f ed entrerà In vigore alla data de! suo ricevimento. 
tino Stato che. abbia formulato Wl'a riserva 111 virtù del paragrafo t di questo non 

può r"ppllCllilone de![' artia% 1 da parle di· un altro Stato: ad ogni modo può, Ile la ri-
serva è Pllr:r:lale o coodillonale, l'appllca:zlor;e di questo articolo nella stel>sa mlsuTa In 
Cui agl'I ·stesso 11m ·accettato. . 

41 Non è etnmes!I& nessun'altra riserva. 

AR1JCOLO 14 

Stato Contraente potrà denuncltlra la; presame 
Segrel.ario Generale del Consiglio europe!). 

utte.rlii:lre precIsata nella notifica, 

sul 

mo...!Jfato slè 
rlO .tÌlrèl:fa 

. t'mlce 
membro: 

. ",,,., ... , l'krmetà: . 
lÌ, 300.), 

I\8UCOlO 15 

1.4 e1.4U~ Da.l1Am!lirl'A::fO 

Convenzione indirlu3n® ulla notifica 
denum:la avrà effetto immediato o alla 

la • !l'lalillola dell'attentato. eHer_: • Non sarà considerato delitto politico. fatto connes. 
so Il deitrto simile, l'attentato contro :1. peÌ'sona di on capO' di governo .tralliero o contro cioslla del 



me",brl della .sua famiglia. allorché Questo attenta to costituisce orn""dlO prembu,."'O , o ass".~ 1I110 , 
O awelenamento o C, Ne sera paa réputé déllt politlque, ni falt connexe à semblable déllt, l'atten- . 
tet conlte la personne du chef d'un governement étranger ou contre celle des membres de sa famil
le, lorsque cet attentat constltue le fait salt de meurtre, salt d'assasslnat, sai t d'empoissonnement o ), 

Ouesta clausola è. in epoca moderna, l'unico tentativo riuscito di • depoliticizzare o un fatto 
consklerllto reato, la cui natura politica è evidente, Arguzia giuridica. è stato sottolineato, di cui 
è perfflfo superfluo sottolineame l'ìpocrisla. Nello stesso modo, era sufficiente al frati dei tempi 
~sati • battezzare pesce o la carne che mangiavano Il venerdl per non sentirsi in contrasto con i 
precett i ecclesiastici, 

Può essere interessante ricordare come si giunse alla legge belga 22 marzo 1856 riguardante 
la • depolitlclzzazlone o dell'attentato ad un capo di Stato straniero, in quanto può aiutare a com
prendere perché non ci si dovrà meravigliare se Il Parlamento italiano approverà la Convenzione: 
le strade del ricatto Internazionale sono Infinite, e quella del ricatto economico è la più convincente, 
butl pensare al rapporti fra Italia e Germania federale. 

Nel 1855 due anarchICi francesi, Célestln e Jules Jacquln attentano alla vita di Napoleone III 
tentando di far saltare Il treno sul quale viaggiava. La Francia domanda al Belgio, dove i due anar· 
chlcl 51 erano rifugiati, di estradare I due uomini. La Corte d'Appello di Bruxelles emette parere sfa· 
vOlevo le aU'estradlzlone per Il carattere politiCO del fatti iricrlmliletl. ,l1 tribunale aveva accolto, nel· 
le sue motivazioni di rigetto della richiesta di estradizione, q~elte Indicazioni di penSiero che a· 
vevano avuto proprio In Francia la terra d'origine: abolizione d'ella '.pena di morte per reati di carat
tere politiCO e rifiuto dell'estradizione in caso di o delitti politici o (con conseguente concessione 
del diritto d'asilo), Il Belgio, da parte sua, era stato il primo Paese europeo a sopprimere dalla lista 
del reati che ammettevano I"estradizlone I crimini contro la sicurezza dello Stato CI833). Non solo, 
ma gli accordi di estradizione tra la Francia e la Svizzera (1832) e tra la Francia e il Belgio (1834) 
conteneI/ano giil la clausola che l'estradizione non poteva applicarsi al reati politici. 

Ma. In seguito alle pressioni politiche della Francia nel confronti del Belgio dopo l'attentato, 
Il gOl/emo belga. visto che la Corte d'Appello di Bruxelles si era opposta all'estradizione del due 
anarchici, deposita un progetto di legge mirante appunto a o depoliticizzare o l'attentato a uomini di 
governo Cche diventerà la già citata legge 22 marzo 1856) , 

O. allora, la • clausola dell'attentato o ven ne Inserita in numerosi trattati e .Ia. ritroviamo nel· 
la Conl/enzione europea di estradizione, Fu qUllta la prima forma, nell'epoca modèrna, di atto poli· 
tlco considerato, da un punto di vista giuridico, o terroristico o che trovò regolamentazlone Interna
zionale, 

Ma è soprattutto una conferma del proc:e.IO reale di craazlone del diritto: obbedendo docll· 
mente, ovvero lervll""ente, aUe pre .. lonl politiche, la legge Intarna uno Stato viene !lll!!lI~~t~ 
\I diritto, Il l', /I " neutrale ". " , ~ 

..J 

Sa nel CIIO.I .~àll'att8!1t81O ai IIslste 'alla modlftcazlone dalla 1!!Il/ye Inte,..,. 
.• , J!'IO 8ta1o Pw fii' (le quali ~ente ewveno tl1lVeto lostenltorl "dlalnt • 
..... " o), nel ... 4IaIla ConvlllJlooe per I. prel/enzlone • la r. 
pr ....... del del l1IIf ~lrllta In vigore), si aaalate ti tentetlvo di modIflcan I. leg-
.. ~I' •• Iii .. ~oJill !llfcunl Stati *'«:Catf In prima persona da azioni • terroristiche ", 

l 01"" u34, • JA .. ""., re A1ellandro I dr Jugos~ e lDul. Barthou, mini atto degli 
Affari ...... fa." ,.. e lJIl praldente del Conalgllo, muoiono In un 'attentato per meno di Ilementi 
UItIIcla, 

Il govenIO francese Indirizzava al Segrltlf'lo generale detla Società delle Nazioni una lettera 
dove Inallt81111 8uli. _Ità di assl<furare UN • tepresslone efficace o del crimini politici sul pia
no Internazionale e di pervenITe a una Convenzione Internazlon_le tendente. 8 reprimere il terrori· 
smo. A sue volta, Il gol/emo Jugoslavo (22 novembre 1934) sI rillolgev8 al Consiglio della Soclett 
delle NazIoni Invocando l'apertura di un'Inchiesta lIuU'attentato, Non ~8endo Il ConSiglio inl/estlto 
~I poteri giurisdizionali ed .avendo constatato l'assenza di nOrme di diritto Internazionale relative al
la repressione del cosiddetto terrorismo, ven iVI çoatltulto un Comitato Incaricato di studiare. sugo 
gerlmenti e proposte. 

il rlsulteto di tale lal/oro venne sottoposto alla Conferenza per la prevenzione e la repressio
ne del terrorismo conl/ocata ~ Ginevra il l novembre 1937. I lavori della Conferenza si chiusero il 
16 dello stesso mese con la formulazione di una Convenzione, 

Questi gli elementi più significativI. Nell'art. 1 viene precisato che. nella presente conl/enzio
ne, con l'espreSSione "atti di terrorismo" si Intende atti criminali dIretti contro uno Stato e il cui 
scopo o I. natura ~ di provocar. il terrore presso determinate personalità, gruppi di persone o nel 
pubblicO o, Co Oana la présente convention, l'expresslon ':actes de terrorisme" s'entende des faits 
crlmlnels dirigé, contre un Etat et dont le but OlI la nature est de provoquer la terreur chez des per· 
aonalltéa détermlnées, des groupes de personnu ou dans le public o) , 

Nell'art, 2 si stabilisce l'obbligo per ciascuna delle parti contraenti di prevede~e, nella propria 
legislazione penale, se non sono già previsti, I seguenti fatti commessi sul proprio territorio se sono 
diretti contro un'altra parte contraente e se costituiscono atti di terrorismo nel senso del primo 
articolo, Tali fatti sono: 1) I fatti Intenzionali diretti contro la vita, l'integrità corporale, la salute o 
la libertà: al dei capi di Stato, di persone che esercitano le prerogative di capo di Stato, i loro 

\ " . I( .. 9. ~ 
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( 

di commettere I citatI. 
(I rof,1l i re 

Plllse, 
armi, mLmlzionl, prodotti esploaiv! o 

"no dei reati sopra citatL 
I)YI solo Stato, !'India, allora dlpe/1<' 

U.IHSOLUZlaNE DELL'aNU 

la;,(~onvelUldM di GiMvra '3 prevellzi.one e represalone. la Risoluzione 
.fI.lÌdottllta dicembre 1812' ~~i!~~:i~a~~ delle Nazioni Unite, Insiste !!IIlle' 
.• misur.( clle li 'prevenire li· mette in pericolo o distrllllge vì-

JIIì.dt studio delle forme di terrorismo 

'tutto nella CÒrillellz:lone eurOpea, 
. dell'l'IrganillZllzlone· Settembre nero. (il milme 

dw:!lnte il quale re Hussetn di Giordani Il quasi 
su . Inermi - vecchi. donne, bambini -

. , americaoo e di IsraeleJ 

~~!jr:;lf:~:;:;;~!~ alCllni israeliani, L'. a' dalle for:ze di sicurezz:a delill 

Kurt Waldhelm. utilizzò ... !t 1Wì1l 
Nazioni Unite un dibattito ",

III' Segreteria genel'sle pre· 

al primo lie' dell'Ol"ganlz-
questo scopo: prlllldel'e efflçacl mI-

'. refll'lmere gH a!'ti di aggre&
. Il! m conformitir ai principi 

uz,,~ne delle controversie, o delle 
pace., ' ... 
amh;he\loH del/oM el'l:ttere 

del . 

~~~~r:~~~~~~~~~;~ . !'ac~iel2!jonll 4ìf8J11'!ìl!1l:!()tei'iU! del' gj:lvemo o prollocazlone 
ìen,!ì;rlli, .. ", la fIOIIllrllO all'oplnlolle JWbblica " 

ampio Il Hl .912. r Assemblea approvò una ,I soluzione che 0011 fo[· 
mulavll in realtà alcl)Yli! co"o;I<lnl1l1 del • • Indìvldual e o di grupp0 e nella quele cl si '11. 
mitlllla ad esprimere. pr<iOnda • per • gli atti di terrorismo internazionale che awlll'l-' 

sempre più !raquentell'mnte e determinano la perdita di \lIte umane innocenti • (. les actell 
terrerlsme .'nternatiolllll;.qui se produl:tent de piU!I en plus fréquemmenl et qui entraìneAt la 

:jJ'inrtoeentes \lles blJl!'lall'l":' f e la .• p.nda preocctlpatlone per gli atti di violenza in aumento 
pon~ .1" perlcclo e CliIUlÌ8no perdi'te:dl "Iìe umaAe lnooèentl e minano le libertà fondamental'j • 
I ~ EJqlffì~ 13 préoccup.l'p: profonde 6svant kI nombre Cr~llI!lanl des actell de \llolllnce qui mett.ent 
!In danger 00 améantlss:entd'innocIIFlteli \limi frumalnllS ou compromettent les. Ilbertéll fondamen
tales -I. 

la RIsoluzione condanna, l'l'altra parte - e ciò in c<:lI1trasto con le aspettative della Seg::eterla 
dell'ONl1, degli Uniti e di luaele - • gli' IIHI di n:!lpreSSloAe Il di terrorismo ai quali I regimi 

-



'colpnlali, razzisti e stranieri continuano ad abbandonarsi prlvanuu I pOI'OIi ~ " ., 'U legltnlTlu ",n Iv 
dell'autodeterminazione e all'indipendenza e degli altri diritti dell'uomo e delle libertà fondamen
tali " (. les actes de répresslon et de terrorlsme auxquels les régimes col'oniaux, racistes et étran
gers continuent de se livrer en privant des peuples de leur droit légltime à l'autodétermination et 
• /'indlpendence et d'autres drolts de l'homme et libertés fondamentales .). , 

;Viene riconosciuta l'importanza della coope razione Internazionale per l'elaborazione di misure 
atte-"d impedire effettivamente gli atti di terrorismo internazionale e per l'elaborazione di stuai 
delle cause che sottostanno a questi atti, allo scopo di trovare soluzioni giuste e pacifiche il più 
rapidamente possibile (. Reconalssant /'importance de la coopération interna!ional pour l'èlaboratlon 
des mesures propres à empécher effectivement ces actes de se produire et celle de l'étude des 
causes sous-jacentes de ces actes en vue de trouver des solutions justes et pacifiques aussi rapi
dement que possible .) , 

Infine si rlafferma l'Inalienabile diritto all'autodeterminazione li all'indipendenza di tutti I po
poli sottomessi a regimi coloniali e razzisti e 'ad altre forme di dominazione straniera, e si afferma 
• la legittimità della loro lOtta, In particolare la lotta del movimenti di liberazione nazionale, confor: 
memente agli scopi e ai principi della Cana e alle risoluzioni pertinenti degli organi delle Nazioni 
Unite " 

l'ambasc iatore statunitense al Palazzo di Vetro dichiàrò , ar'~ermlne della votazione: • E' tra
gico che fra i rlsulta,ti di questa sessione non fIguri un'adeguat~,:1l6posta alla minaccia del terrori
smo " E l'ambasciatore israeliano Vosef Tekoah affermò: • la 'questione del terrorismo ha preoccti
pato l'OrganiziijlzlOne per tutta la sessione. Ora, dopo tre mesi di lavoro , l'Assemblea conclude il 
51.10 dibattito su questo problema con il fallimento, la frustrazione e l'Inutilità -, 

L'Italia, insieme ad altri Paesi europei , fu tra i 35 Stati che votarono contro la Risoluzione, 
votazione che vide compatti I Paesi in via di .viluppo e quelli socialisti nel votare a favore (76 voti)_ 
La asten.ioni furono 17_ 

PREVENZIONE O REPRESSIONE? 

Nella Convenzione del '37 si parla di prevenzione e repressione ael terrorismo, la Risolu
zione dell'ONU parla' di prevenzione, la Convenzione europea parla unicamente di repressione, Non 
è certo un caso. - , -

Il fenomeno della lotta vlolanta contro 1\ Il,tema capitalistico (. terrorismo. nel linguaggio 
del potere) non nuca Inf.ttl cIai t .. IUti C81tC8rosl del corpo loclale o dall, degradazione del va/ori 
e dell. razlOflllliti collettl!!e. III • I/ulr ... civile. che lambr. ICOI1volgere I frll/1I1 equilibri I.tltu
zt_n di ,tanti P ... I neece .. _ •• oggettlv., rlaonduclblll • n!ppCIrtl cii procludone cI.teml/IlItI, 
DI ..... rell" Il '" _ .... lIMa pe .... gli ideologi / giuri .. delle 1kw""',I.I, alle .. mllnllO 
avere .l' "dUQlo • • • Il C" , .. , ..... dite ..... .... 

E If ~~~~~ • Non parte. nell'art 21 ,II legga: 

_ .,. eapnlUlllll8llte ~ dille ~~~~:!~:~~ pu(I In alcun _ essere amDlH8li per ,.... 
E' evidente che qualora la Convé~ 

italiano sarè facile di~trare che non vi il sue norme aICUi1llI~tit~II~: Il elf.,.... 
che per I delitti politici rimane In vigore la non-estradlbll/tè, 4Oio cbe, In consevuenza della eo. 
venzlone, non si potranno pl!J considerare. delitti poHtlcl • quel • deflttl politic i . che ora vengono 
chiamati • terroristici " E :d aggiungerà che, d'altronde, né le Costituzione né 11 codice penare de
fin iscono la nozlone di ~ delitto politico. (art. 8 del Cod ice Pena le: • AgU effetti della legge petlaie, 
è delftto polllico ogni delitto, che offende un Interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politi
co del cittadino. E' altresì considerato de litto poli tico il delitto comune determinato, in tutto o in 
parte, da motivi politici.) per cui nulla vieta, con un colpo di bacchetta magica, ampliare o restrnr 
gere, secondo precise esigenze politiche. la nozione, 

E Inutilmente s i avalllflrè l'eccezione che la dottr ina giuridica prevalente tende a restringere 
la portata del primo comma dell'art, lO della Costituzione (. !:;'ordinamento giuridico Italiano si con
forma .lle norme del diritto Internazionale generalmente riconosciute.) nel senso che esso riguar
derebbe aoItIInlo le norme di diritto Internazionale consuetudinario, con esclusione del diritto In
ternazionale pattizio, 

Ne consegue che è • livello polith:o • non giuridico che bisognerà opporsi a tale Convenzio
ne, in quento è politica e non giuridica la motivazione che he portato alla sua elaborazione_ 

E' politico il fatto che si sia voluto colpire il meccanismo di estradizione, rendendolo quasi 

-- "-
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automatico, Riguardo al delitto politico l'estradizione infatti non era la risultante di un meccanismo 
formale bensi il risultato di un rapporto di forza, Gli Stati avevano avuto interesse a difendere la 
non,estradabilità per reati politici basandosi sul calcolo opportunistico che il perseguitato di oggi 
avrebbe potuto diventare il detentore del potere di domani, per cui era preferibile un atteggiamento 
di prudenziale neutralità, Ma oggi tale calcolo, di fronte alla crescita di un'opposizione armata, non 
è più possibile, 

AlI'internazionalizzazione della lotta la borghesia risponde con !'internazionalizzazione della 
repressione. 

p, S, ' il discorso sul • terrorismo. rimane, evidentemente, aperto, Si rifletta solo sulla sorte che 
sarebbe toccata ai • terroristi. del Risorgimento e della Resistenza (che oggi perfino i democristia
ni dicono di riconoscere come. eroi .) se fosse stata in vigore la Convenzione, Carlo Plsacane, An-
drea Costa, Guglielmo Oberdan, Gaetano Bresci, i fratelli Rosselll, Bentivegna, Giovanni Pesce, Vit- .. 
torio Vidalì, Pietro Secchia, per citare solo alcuni nomi, sarebbero stati consegnati al boia borbo-
nici e nazistl. 

'l· · .. 

Appendice: testo'-r'ufficiale 
Les Etats membres du Consell de t'Europe, signataires de la présente Convention, 
Considérant que le but du Consell de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses 

membres; 
, Consclents de l'inquiétude ~roissante causée par la multiplication dee actes de terroriame; 

Souhaitant que des mesures efflcaces soient prises pour que les auteurs de tels actes n'é
ehappent pas à la poursulte et au ehiitlment; 

Convaincus que l'extradition est un moyen partleulièrement efficace d'e parvenir à ce ré· 
sultat; 

Sont convenus de ce qui suit: 

ARTICLE l 

Pou~ les besolns de l'extrad ltion entre Etata Contraetants, aueune des Infractlone mentlon' 
nées ci - après ne aera consldérée comme une Intraetlon polltlqu8, comme una Infractlon conn.x. 
à une Infractlon politlque ou comme une Infractlon lnapl,de p.r doa mobll •• polltlquel; 
allea infractlona dln. d'lPpl l, Conv.ntlon jIOIIt la ...... 1ot1 cfe 

I. Jeto: 
b) I .. 

1M 

,.1iCI~2 , " _ 
t,) Pau, leI beRlIna de l'~ he Et.t. Cot\~, un Etet Co"t,~t ~~;~: 

cooe!dérer co",",8" Infractlòn polltlque, comme lI'fractlM co,tnlli6 . ' 1Ine wte lI'frectlon " 
Inf,lCtlon insplrlle I*' de. moblles palltlqùea tout Mltè IIr- d. violence '!;lUI n'.st P" 
tlcl. ler et <lui est dlr1g6 contra la vie, l1ilt611rlte corper,II.l1 ou 'a IIbertll jIes' pel'3~, . 

2) Il en sera d. m6me e" ce qIIl concerne tout acta ~avi!l contre I.,. blena, «nre' ~ ~ . 
vises • l'article ler lorsqu'lI a cr66 un dang,er eoltectlr pour 'de ... personnes, ' 

3) Il en sera de mfme en ce qui concerne la tentatilfe de commettre Unii dee ~ PI"
e lté.s 1lU la partiGlpa~ en tant QUI c~u, ou complice d 'une peraol'ne qui commet .... , tante 
d. coll)rmtre- UNI lelle Infractfon. . 

ARTICU 3 

. tAl dl&piacltl.1lI ....... -.. _~" ,,~,da d'ntredltIon, appncablea entre les Etata'CDntrao
~. li comPrfa le aosw.otlon wr~ 'CI',mndltron lIont, 8ft ce qui c:Onceme les re~ entte 
Stata CoIItrKtMta. ~ee ciaNI la mMUre où eli.. soni: IlICOITIpatlbles Bvee ' la pr6sente ~ 
venU~. ' 

.umèLE 4 
P,our I .. baolNl de III pr6aeute Qonventlon et poIIr lUtant qu'un4!l de. Infraetjolll vlPe. awt 

· . . ~. ~ ~~ .i.11 ,~ 
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(traduzione non ufficiale) 

Gli Stati membri del Consiglio Europeo, firmatari della presente convenzione; 
In considerazione del fatto che lo scopo del Consiglio Europeo è quello di realizzare un'unio

ne più stretta fra i suoi membri; 
Coscienti della crescente inquietudine causata dal moltiplicarsi degli atti di terrorismo; 
Augurandosi che misure efficaci siano prese affinché gli autori di tali atti non sfuggano all' 

incriminazione ed alla punizione; 
Convinti che l'estradizione è un mezzo particolarmente efficace per raggiungere questo ri

sultato; 
Hanno raggiunto l'accordo su quanto segue : -'I 

ARTICOLO 1 ,/,~ 

Per le necess ita di estradizione tra gli Stati Contraenti, nessuno dei reati sottoelencati sarà 
considerato come reato politico, come reato connesso ad un reato pol iti co o come un reato ispirato 
da cause politiche: 
a) i reati compresi nel campo di app licazione della Convenzione per la repressione dei sequestri di 

aerei, firmata a la Haye il 16 dicembre 1970 ; 
b) i reati compresi nel campo di applicazione della Convenzione per la repressione di atti illeciti di-

L , 

retti contro la sicurezza del l 'aviaz ione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971; l 
c) i reati gravi costituiti dall'attentato alla vita, alla integrità fisica O alla libertà delle persone che I 

hanno diritto ad una protezione internazionale, compresi gli agenti diplomatici; r 
d) i reati che comportano il rapimento , la presa di ostaggi o il sequestro arbit[6rio; 
e) i reati che comportano l'utilizzo di bombe, bombe a mano, missili, armi da fuoco automatiche, o 

di lettere o pacchi esplosivi nolla misura In cui questo uti l izzo rappresenta un pericolo pèr del
le persone; 

f) Il tentativo di commettere uno dei reati succitati o I" p,lrtecipazione come correo O complice di 
una persona che commette o cerca di commettere un tale reato. 

ARTICOLO 2 

1) Per le necessità di estradizione fra gli Stati Contraenti , uno Stato Contraente può non con
siderare come reato politico, come reato connesso a un tale reato o come reato ispirato da motivi 
politici ogni atto grave di violenza che non è considerato nell'articolo 1 e che sia diretto contro la 
vita, l'integrità fisica o la libertà delle persone. 

2) Ugualmente per ogni atto grave contro i beni, in aggiunta di quelli considerati nell'articolo 
1 quando abbia causato un pericolo collettivo a delle persone. 

3) Ugualmente per quanto concerne il tentativo di commettere uno dei reati succitati o la par
tecipazione qua le correo o complice di una persona che commette o tenta di commettere un tale 
reato, 

ARTICOLO 3 

Le dispOSizioni di tutti i trattati e accordi di estradizione applicabi l i tra gli Stati Contraenti, 
IVI compresa la Convenzione europea di estradizione sono, per quanto concerne le relazioni tra gli 
Stati Contraenti, modificate nella misura in cui esse sono incompatibili con la presente Convenzione, 

ARTICOLO 4 

Per le neces'sita della presente Convenzione e qualora uno dei reati contemplati negli articoli 
1 o 2 non figurasse sulla lista dei casi di estradizione in un trattato o in una convenzione di estradi
zione in vigore tra gli Stati Contraenti , esso è da considerarsi come compreso. 

ARTICOLO 5 

Nessuna disposizione èe l la presente C'onverziane deve essere intesa come comportante l'ob
bligo di estrarlizione se lo Stato richiesto ha delle serie ragioni di credere che la domanda di estra
dizione , motivata da un reato contemplato nell'articolo 1 o 2, sia stata presentata a: fine di perse
guire o di punire una persona in base a considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opi
nione politica o che la situazione di questa persona rischi di venire aggravata da una o l'altra di 
queste ragioni, 

ARTICOLO 6 

1') Ogni Stato Contraente prende le misure necessarie per stabilire la sua competenza al fine di 
conoscere un reato contemplato dall'articolo 1 nel caso in cui il sospetto autore del reato si trovi 
sul suo territorio e nel caso in cui lo_Stato non conceda l'estradizione dopo averne ricevuto doman-

I 
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da da parte di uno Stato Contraente la cui competenza di perseguire è basata su una regola di com
petenza che esiste anche nella legislazione dello St ato che ha ricevuto la richiesta. 

2]' La presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata in conformità 
alle leggi nazionali. 

ARTICOLO 7 

Uno Stato Contraente sul cui territorio sia scoperto il sospetto autore di un reato contempla
to dall'articolo 1 e che abbia ricevuto domanda di estradizione secondo le condiz ioni previste dal pa
ragrafo 1 dell'articolo 6 sottopone, se non concede l'estradiz'ione per il sospetto autore del reato, 
la questione alle proprie autorità competenti per lo svolgimento dell'azione penale , Oueste autorità 
prendono la loro decisione nelle stesse condizioni che per ogni reato grave in conformità alle leggi 
di questo Stato. 

ARTICOLO 8 
1) Gli Stati Contraenti si concedono mutua assistenza giudiziaria più ampia possibile in ma

teria penale per tutte le procedure relative ai reati contemplati~çlall'articolo 1 o 2. in ogni caso la 
legg·e da applicarsi per quanto riguarda la mutua assistenza.)n, materia penale è quella dello Stato 
che ha ricevuto la domanda di estradizione . Ad ogni modo il -reéjproco aiuto giudiziario nOn potrà 
essere rifiutato per il solo motivo che si tratta di un reato politico o di un reato connesso a un tale 
reato o di un reato motivato da caUse politiche. 

2) Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata come compor
tante l'obbligo ad accordare la mutua assistenza giudiziaria se lo Stato richiesto ha delle serie ra
gioni di credere che la domanda di mutua assistenza, motivata da un reato previsto all 'articolo 1 o 2, 
sia stata presentata al fine di perseguire o di punire una persona per considerazioni di razza, di re
ligione, di nazionalità o di opinione politica o che la situazione di questa persona rischi di venire 
aggravata da una o dall'altra di queste ragioni. 

3) Le disposizioni di tutti i trattati e accordi di mutua assistenza giudiziaria in materia penale 
applicabile fra gli Stati Contraenti, ivi compresa la Convenzione europea di mutua assistenza giu
diziaria in materia penale, sono modificate per quanto riguarda le relazioni fra gli Stati Contraenti 
nella m.isura in cui risultano incompatibili con la presente Convenzione , 

ARTICOLO 9 

1) Il Comitato Europeo per i Problemi Criminali del Consiglio europeo segue l'esecuzione del
la presente Convenzione, 

2) Facilita in caso di bisogno, la soluzione in via amichevole di ogni difficoltà che potrà in
tervenire nell'esecuzione della Convenzione. 

ARTICOLO 10 

1) Ogni controversia tra gli Stati Contraenti riguardo l'interpretazione o l'applicazione della 
presente Convenzione, che non è stata regolata dal paragrafo 2 dell'art. 9, sarà ~ottoposta ad arbi
trato a richiesta di una delle due parti in questione. Ognuna delle Parti nominer " un arbitro e i due 
arbitri designeranno un terzo arbitro. Se entro tre mesi a partire dalla richiesta di arbitrato una del
le parti nOn ha provveduto alla designazione .di un arbi t ro, l'arbitro sarà nominato su richiesta dell' 
altra parte, dal Pres idente della Corte europea dei Diritti dell·Uomo. Se il Presidente della Corte 
europea dei Diritti dell'Uomo è cittadino di unO degli stati in controversia , la designazione dell'arbi
tro spetterà al Vice-Presidente della Corte o, se ii Vice-Presidente è cittadino di uno degli stati in 
controversia, al membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una delle parti in contro
versia. La stessa procedura verrà applicata nel caso in cui i due arbitri non riescano a mettersi d' 
accordo sulla scelta del terzo arbitro. 

2) Il tribunale arbitrale fisserà la sua procedura. Le sue decisioni Saranno prese a maggioran
za. La sentenza sarà definitiva. 

ARTICOLO 11 

1) La presente Convenzione è sottoposta alla firma degli Stati membri del Cons.iglio d'Europa. 
Essa sarà ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazio
ne saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 

2) La Cor.venzione entrerà in vigore dopo tre mesi dalla data in cui è stato depositato il ter-' 
zo strumento di rat i fica, di accettazione o di approvazione. 

3) Essa entrerà in vigore per ogni Stato firmatario che la ratificherà, l'accetterà o l'approverà 
in seguito, tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di ap
provazione. 

ART'lCOlO 12 

1) Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di 
ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il o i territori sui quali applicare la presente 
Convenzione. 

2) Ogni stato può, al momento del deposi to del suo strumento di ratifica, di accettazione 
o di approvazione o In qualsiasi altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente 
Convenzione, con una dichiarazione indii'lzzata al Segretario Generale del Consiglio europeo, .ad ogni 
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• 
altro territorio citato nella dichiMazione e del qua le assicura le relazioni Internazionali o a nome 
del quale è abilitato a stipulare accordi, 

31 Ogni dichiarazione fatta secondo le modalità uel paragrafo precedente, potrà essere ritira
ta, per quanto concerne oqni territorio citato in questa dichiarazione, secondo le condizioni previste al
l'articolo 14 della presente Convenzione, 

ARTICOLO 13 

1] Ogni Stato può, al momento della firma O al momento del deposito del suo strumento di 
ratifica, di accettazione o di approvazione, dichiarare che si riserva il diritto di rifiutare l'estradizio
ne per quanto riguarda ogni reato elencato nell'articolo 1 che egli consideri come un reato politico, 
come un reato connesso ad un reato politico o come un reato motivato da cause politiche, a condi
zione che si impegni a prendere debitamente in considerazione, nel momento della valutazione del 
carattere del reato, il suo carattere di particolare gravita, ivi compresa: 
al che abbia procurato un pericolo collettivo per la vita, l'integrità fisica o la liberta delle persone; 

oppure 
bl che abbia colpito persone estranee ai motivi che l'hanno ispirato; oppure 
cl che siano stati utilizzati per l,a sua realizzazione mezzi crudeli o perfidi. 

21 Ogni Stato che ha formulato una riserva in virtù ael paragrafo precedente, può ritirarla 
tutta o in parte, Tale ritrattazione viene effettuata per me.ì}!o 'di una dichiarazione indirizzata al Se
gretario Generale del Consiglio europeo ed entrerà in vigore alla data del suo ricevimento, 

31 Uno Stato che abbia formulato una riserva in virtù del paragrafo l di questo articolo non 
può pretendere l'applicazione dell'articolo l da parte di un altro Stato; ad ogni modo può, se la ri
serva è parziale o condizionale, pretendere l'applicazione di questo articolo nella stessa misura in 
cui egli stesso l'ha accettato, 

41 Non è ammessa nessun'altra riserva , 

ARTICOLO 14 

Ogni Stato Contraente potrà denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica 
scritta al Segretario Generale del Consiglio europeo, Tale denuncia avrà effetto immediato o alla 
data ulteriore precisata nella notifica, 

ARTICOLO 15 

La Convenzione non produce più i suoi eHetti nei confronti di ogni Stato Contraente che si 
ritiri dal ConSiglio europeo o ch'e cessi di appartenervi. 

ARTICOLO 16 

Il Segretario Generale del Consiglio europeo notificherà agli Stati membri del Consiglio; 
al ogni firma: 
bl il deposito di ogn i strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; 
cl ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità all'articolo Il; 
dl ogni dichiarazione ricevuta in applicazione del paragrafo l dell'articolo 12 ed ogni ulteriore noti

fica ricevuta in applicazione del paragrafo 2 di questo articolo ed ogni ritiro in applicazione del 
paragrafo 3 di questo ar.ticolo; 

el ogni riserva formulata in applicazione del paragrafo l dell'articolo 13; 
fl il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 13; 
gl ogni notifica ricevuta in applicazione dell'articolo 14 e la data alla quale la notifica avrà effetto; 
hl ogni cessazione degli effetti della Convenzione in applicazione dell 'articolo 15, 

Se la Convenzione verrà ratificata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, giuristi e uomini 
politici potranno affermare con soddisfazione che è stato colmato un • vuoto giuridico e politico -; 
infatti, mentre per la falsificazione delle monete, la tratta delle bianche, la corruzione dei minori, le 
pubblicazioni oscene, il traffico degli stupefacenti, il danneggiamento dei cavi sottomarini esiste un 
diritto penale internazionale regolato da Convenzioni, in materia di prevenzione e di repressione del 
cosiddetto terrorismo non esiste, per quanto concerne l'Europa, alcuna norma di diritto penale in
ternazionale in vigore (ad eccezione delle Convenzioni di Tokio 1963, dell'Aja 1970, di Montréal 1971, 
sui dirottamenti aerei l ' 

Nell 'ordil1amento giudiziario europeo non esiste a tutt'oggi UI1 :imite definito entro il quale 
uno Stato sia obbligato a prevenire é reprimere l'attività • terroristica _ esercitata sul suo territo
rio e diretta contro uno Stato straniero e quindi contro· l'ordine pubblico internazionale_, 

L'unico reato politico non considerato come tale è l'attentato alla vita di un capo di Stato o 
di un membro della sua famiglia (terzo comma dell'art, 3 della Convenzione europea di estradi
zione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, ratificata e resa esecutiva in italia con legge 30 gennaio 
1963, n, 3001, cioé la cosiddetta. clausola belga - o «clausola dell'attentato-, 

LA CLAUSOLA DELL'ATIENTATO 

La • clausola dell'attentato - afferma: • Non sara considerato delitto politico, né fatto connes
so a delitto simile, l'attentato contro la persona di un capo di governo straniero o contro quella dei 



, ni~mbri della sua famiglia, allorché questo attentato costituisce omicid'io premeditato, o aSSaSSiniO, 
o avvelenamento· (. Ne sera p,as réputé délit politi rwe, ni fait connexe à semblable délit, l'atten
tat con tre la personne du chef d'un governement étranger ou contre celle des membres de sa famil, 
le, lorsque cet attentat constitue le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, sai t d'empoissonnement.)_ 

Questa clausola è, in epoca moderna, l'unico tentativo riuscito di • depoliticizzare. un fatto 
considerato reato. la cui natura politica è evidente_ Arguzia giuridica, è stato sottolineato, di cui 
è perfino superfluo sottolinearne l'ipocrisia. Nello stesso modo, era sufficiente ai frati dei tempi 
passat'i • battezzare pesce" la carne che mangiavano il venerdì per non sentirsi in contrasto con i 
precetti ecclesiastici. 

Può essere interessante ricordare come si giunse alla legge belga 22 marzo 1856 riguardante 
la • depoliticizzazione " dell'attentato ad un capo di Stato straniero, in quanto può aiutare a com
prendere perché non ci si dovrà meravigliare se il Parlamento italiano approverà la Convenzione: 
le strade del ricatto internazionale sono infinite, e quella del ricatto economico è la più convincente, 
basti pensare ai rapporti fra Italia e Germania federale . 

Nel 1855 due anarchici francesi, Célestin e Jules Jacquin attentano alla vita di Napoleone III 
tentando di far saltare il treno sul quale viaggiava. La Francia domanda al Belgio, dove i due anar
chici si erano rifugiati, di estradare i due uomini. La Corte d'Appello di Bruxelles emette parere sfa
vorevo le all'estradizione per il carattere politico dei fatti incrimi"ilti .. 11 tribunale aveva accolto, nel
le sue motivazioni di rigetto della richiesta di estradizione, q~el~e indicazioni di pensiero che a
vevano avuto proprio in Francia la terra d'orig ine: abolizione delfa,pena di morte per reati di carat
tere politico e rifiuto dell'estradizione in caso di • delitti po lit ici" (con conseguente concessione 
del diritto d'asilo) . Il Belgio, da parte sua, era stato il primo Paese europeo a sopprimere dalla lista 
dei reati che ammettevano l'estradizione i crimini contro la sicurezza dello Stato (1833). Non 5010, 
ma gli accordi di estradizione tra la Francia e la Svizzera (1832) e tra la Francia e il Belgio (1834) 
contenevano già la clausola che l'estradizione non poteva applicarsi ai reati politici. 

Ma, in seguito alle press ioni politiche della Francia nei confronti del Belgio dopo l'attentato, 
il governo belga, visto che la Corte d'Appello di Bruxelles si era opposta all'estradizione dei due 
anarchici, deposita un progetto di legge mirante appunto a • depoliticizzare" l'attentato a uomini di 
governo (che diventerà la già citata legge 22 marzo 1856). 

Da ailora, la • clausola dell'attentato" venne inserita In numerosi trattati e la- r itroviamo nel
la Convenzione europea di estradizione_ Fu questa la prima forma, nell'epoca mode'rna, di atto poli
t;(;O considerato, da un punto di vista giuridico, • terroristico. che trovò regolamentazione interna
zjonale . 

Ma è soprattutto una conferma del processo r~al~ cii c r~azione d~1 diritto: obbedendo daci 1-
m~nte, ovvero servilmente, alle press ioni politiche. la legg<: Inierna di uno Stato viene modificata. 
Il diritto, si sa, è • neutrale ". 

L.:\ CONVENZIONE DEL 1937 

Se nel caso della· clausola dell'attentato· si assiste alla modificazione della ' e gge interna 
di uno Stato per pressioni esterne (le quali evidentemente avevano trovato sostenitori • disinte
ressati " ali 'interno dello stesso Belgio). nel caso della Convenzione per la prevenzione e la re, 
pressione del terrorismo del 1937 (mai entrata in vigore), si assiste al tentativo di modificare la leg
ge internaziona le su pressione di alcuni Stati toccati in prima persona da azioni • terroristiche ". 

Il 9 ottobre 1934. a Marsigl ia, re Alessandra I di' Jugoslavia e Louis Barthou, ministro degli 
Affari esteri francese e già presidente del Consiglio , muoiono in un attentato per mano di elementi 
ustascia. 

Il governo francese indirizzava al Segretario generale della Società delle Nazioni una lettera 
dove insisteva sulla necessità di assiéurare una. repressione efficace. dei crimini politici sul pia
no internazionale e di pervenire a una Convenzione internazionale tendente a reprimere il terrori
smo . A sua volta, il governo jugoslavo (22 novembre 1934) si ~ivolgeva al Consiglio della Società 
delle Nazioni invocando l'apertura di un'inchiesta sull'attentato_ Non essendo il Consiglio investito 
di poteri giurisdizionali ed avendo constatato l'assenza di norme di diritto internazionale relative al, 
la repressione del cosiddetto terrorismo. veniva costituito un Comitato incaricato di studiare. sug
gerimenti e proposte. 

Il risultato di tale ·Iavoro venne sottoposto alla Conferenza per la prevenzione e la repressio
ne del terrorismo convocata. Ginevra il l novembre 1937. I lavori della Conferenza Si chiusero il 
16 dello stesso mese con la formulazione di UM Convenzione. 

Questi gli elementi più significativi. Nell'art . 1 vi.ene precisato che. nella presente convenzio
ne, COn l'espressione "atti di. terrorismo" si intende atti criminaU diretti contro uno Stato e il cui 
scopo o la natura è di provocare il terrore presso determinate personalità , gruppi di persone o nel 
pubblico ". (. Dans la presente convention, J'expression ':actes de terrorisme" s'entende des faits 
criminels dirigés contre un Etat et dont le but ou l'a nature est de provoquer la terreur chez des per
sonalités déterminées, des groupes de personnes ou dans le public ') . 

Nell'art. 2 si stabilisce l'obbligo per ciascuna delle parti contraenti di prevede~e, nella propria 
legislazione penale, se non Sano già previsti, i seguenti fatti commessi sul proprio territorio se sono 
diretti contro un'altra parte contraente e se costituiscono atti di terrorismo nel senso del primo 
articolo. Tali fatti sono: 1) i fatti intenzionali diretti contro la vita, l'integrità corporale, la salute o 
la libertà: a) dei capi di Stato, di persone che esercitano le prerogative di capo. di Stato, i l'oro 



successori ereditari o designati: b) dei congiunti delle persone sopra elencate: c) delle persone 
che rivestono funzioni O cariche allorché i fatti sopraccitati sono commessi in ragione delle funzioni 
O delle cariche che queste persone esercitano, 

2) Il fatto intenzionale che consiste nel distruggere o danneggiare beni pubblici o destinati 
a uso pubblico che appartengono ad un'altra parte contraente o che dipendoM da questa, 

3) Il fatto intenzionale in grado di mettere in pp.ricolo vite umane attraverso la determinazio
ne di un pericolo pubblico, 

4) Il tentativo di commettere i reati sopra citati. 
5) L'atto di fabbricare, procurarsi, detenere o fornire armi, munizioni, prodotti esplosivi o 

sostanze nocive in vista dell'attuazione, in qualunque Paese, di uno dei reati sopra citati. 
Ouesti gli elementi più significativi della Convenzione: un solo Stato, l'!ndia, allora dipen

dente dalla Gran Bretagna, ha ratificato la Convenzione, 

LA RISOLUZIONE DELL'ONU 

La Convenzione di Ginevra del '37 parla ancora di prevenzione e repressione, La Risoluzione 
n, 3034, adottata il 18 dicembre 1972, dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, insiste sulle 
" misure che tendono a prevenire il terrorismo internazion~!e che mette in pericolo o distrugge vi
te umane innocenti o compromette le libertà fondamentalty, sùllo studio delle forme di terrorismo 
e di atti di violenza ", ,'-' . 

La parola «prevenzione» scompare del tutto nella Convenzione europea, 
Settembre 1972: un commando palestines~ dell'organizzazione" Settembre nero - [il nome 

dell'organizzazione è in ricordo del settembre 1970 durante il quale re Hussein di Giordania quasi 
sterminò i palestinesi facendo sparare freddamente su profughi inermi - vecchi, donne, bambini -
raccolti in campi di concentramento, con la complicità dell'imperialismo americano e di Israele) 
attacca il vi ll aggio olimpico a Monaco di Baviera prendendo in ostaggio alcuni atleti israeliani. L'a
zione terminò in una strage voluta, programmata e attuata freddamente dalle forze di sicurezza della 
Germania federale 2fTiancate da elementi israeliani. 

L'a settembre 1972, il segretario generale delle Nazioni Unite, Kurt Waldheim, utilizzò il suo 
diritto di iniziativa per richiedere alla XXVII Assemblea generale delle Nazioni_Unite un dibattito ur
gente sul fenomeno del " terrorismo '. Su invito della stessa Assemblea la Segreteria generale pre
parò uno studio sull 'argomento che venne presentato il 2 novembre 1972. 

Lo studio si riferi,ce agli scopi ufficiali deIl'ONU, in particolare ~I primo dei fini dell'Organiz
zo:lone : • mantenere la pace e la sicurezza inter,lazionali e a questo scopo: prendere efficaci mi
s"re coliettive per prp-venire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggres· 
siont! e le ~ Itre violazioni della pace, e conseguire, can mezzi p~cifici e i" conformità ai principi 
deil. giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la Solulione delle controversie, o delle 
sirur'lz ioni i:1 rernazionali che rotrebbero portare a:l una violazione della pace -, 

in riferimento a ques i'o principio, lo studio afferm~ che. relazioni amichevoli devono esistere 
tra le nazion i sull" base del rispetto per i principi dei diritti e deli'autodeterminazione dei popoli; 
le di~plJte il:ternazionali devono essere placate con mezzi pacifici e la cooperazione internazionale 
deve risolvere i probiemi economici e sociali internazionali e promuovere il rispetto per i diritti u
mani e la p" ce per tutti '" " 

Viene posto quindi in rilievo che. la lentezza nel perseguire queste mete ha contribuito alla 
miseria, frustr"zione, disparità che, se non direttameflte causa del terrorismo, sono condizioni psico
logiche che talvolta portano, direttamente o indirettamente, alla commissione di atti di violenza ... -. 

L'approccio adottato dalla Segreteria prendeva in considerazione solo il cosiddetto terrorismo 
internazionale e si limitava agli atti di • terrorismo. compiuti da individui isolati o da gruppi. Ven
gono traiasciati gli atti di terrorismo compiuti dai governi nei loro territori e contro i loro cittadini 
[Cioè il terrorismo di Stato interno) e gli atti di terrorismo internazionale compiuti da uno Stato nei 
confronti di un altro Stato (terrorismo di Stato esterno). In particolare, si afferma che l'uso di certi 
atti violenti non sono resi .legittimi dalla causa che vogliono servire. Si distingue tuttavia l'azione 
compiuta da • movimenti di massa rivoluzionari _ tesi al rovesciamento di governi o a mutamenti 
radicali dell" società dagli • atti di terrorismo individuale - con scopi più immediati, commessi In 
nome del movimento di massa rivoluzionaro. Tali atti possono includere· Jo'acquisizione di fondi, 
la liberazione di prigionieri. la dimostrazione dell'impotenza del governo o la provocazione di misu
re repressive che alieneranno la simpatia del governo all'opinione pubblica -. 

Dopo 3mpio dibattito, il 1ft dicembre 1972, l 'Assemble3 approvò Una risoluzione che non for
mulava in realtà alcuna condanna del • terrorismo, individuale o di gruppo e nella quale ci si li
mitava ad esprimere • profonda inquietudine - per. gJio atti di terrorismo Internazionale che avven
gono sempre più frequentemente e che determinano la perdita di vite umane innocenti _ [. les actes 

, de terrorisme international qui se produisent de plus en plus fréquemment et qui entrainent la perte 
d'innocentes vi es humaines·) e la • profonda preoccupazione per gli atti di Violenza in aumento che 
pongono in pericolo e causano la perdita di vite umane innocenti e minano le libertà fondamentali. 
[. Exprime sa préoccupation profonde devant le nombre croissant des actes de viol'ence qui mettent 
en danger ou anéantissent d'illnocentes vies humaines ou compromettent les libertés fondamen
tales-). 

La Risoluzione condanna, d'altra parte - e ciò in contrasto con le aspettative della Segreteria 
dell'ONU, degli Stati Uniti e di Israele ~ • gli atti di repressione e di terrorismo ai quali i regimi 



'&oloniali, razzisti e stranieri continuano ad abbandonarsi privando I popoli del loro I.egitllmo diritto 
dell'autodeterminazione e all'indipendenza e degli al tri diritti dell'uomo e delle libertà fondamen· 
tali " (o Les actes de répression et de terrorisme auxquels les régimes col'oniaux, racistes et étran· 
gers continuent de Se livrer en privant des peuples de leur droit légltime à l'autodetermination et 
à l'indipendence et d'autres droits de l 'homme et libertés fondamentales ,). 

Viene riconosciuta l'importanza della cooperazione internazionale per l'elaborazione di misure 
atte ad impedire effettivamente gli atti di terrorismo internazionale e per l'elaborazione di studi 
delle cause che sottosta~no a questi atti, allo scopo di trovare soluzioni giuste e pacifiche il più, 
rapidamente possibile (o Reconaissant /'importanee de la coopération international pour l'èlaboration 
de.s mesures propres à empécher effectivement ces actes de se produire et celle de l'étude des 
causes sous·jacentes de ces actes en vue de trouver des solutions justes et pacifiques aussi rapi· 
dement que possible ,) , 

Infine si riafferma l'inalienabile diritto all'autodeterminazione e all'indipendenza di tutti i po· 
poli sottomessi a regimi coloniali e razzisti e ad altre forme di dominazione straniera, e si afferma 
o la legittimità della loro lotta, in particolare la lotta dei movimenti di liberazione nazionale, confor· 
memente agli scopi e ai principi della Carta e alle risoluzioni pertinenti degli organi delle Nazioni 
Unite, , 

L'ambasciatore statunitense al Palazzo di Vetro dichiàrò ar' termine della votazione: o E' tra· 
gico che fra i risulta,ti di questa sessione non figuri un'adeguata. ,ti6posta alla minaccia del terrori· 
smo " E l'ambasciatore israeliano Vosef Tekoah affermò: • La 'questione del terrorismo ha preoccu· 
pato l'Organiz~zione per tutta la sessione, Ora, dopo tre mesi di lavoro, l 'Assemblea conclude il 
suo dibattito su questo problema con il fallimento, la frustrazione e l'inutilità " 

l'Italia, insieme ad altri Paesi europei, fu tra i 35 Stati che votarono contro la Risoluzione, 
votazione che vide compatti i Paesi in via di sviluppo e quelli socialisti nel votare a favore (76 voti). 
Le astensioni furono 17. 

PREVENZIONE O REPRESSIONE? 

Nella Convenzione del '37 si parla di prevenzione e repressione del terrorismo, la Risolu· 
zione dell'ONU parla' di prevenzione, la Convenzione europea parla unicamente di repressione, Non 
è certo un caso, -

Il fenomeno della lotta violenta contro il sistema capitalistico (. terrorismo» nel linguaggio 
del potere) non nasce Infatti dai tessuti cancerosi' del corpo sociale o dalla degradazione dei va l'ori 
e della razionalità collettiva. La «guerra civile» che sembra sconvolgere i fragili equilibri istitu· 
zionali di, tant,i Paesi nasce da cause oggettive, riconducibili a rapporti di produzione determinati. 
Di questa realtà se ne sono resi conto perfino gli ideologi e i giuristi della borghesia, che sembrano 
avere abbandonato qualsiasi illusione di • prevenire» il fenomeno (in quanto vorrebbe dire abolire 
questi stessi rapporti di produzione) per impegnare le proprie forze ,nella repressione .. 

ESTRADIZIONE E DELITII POLITICI IN ITALIA 

Alcune sommarie considerazioni, infine, sull'incidenza che potrà avere, sul piano legislativo 
e costituzionale italiano, l'approvazione della Convenzione, La Costi tuzione italiana esclude, negli 
articoli lO e 26, l'estradizione per i delitti politici. siano essi commessi dal cittadino siano essi com· 
messi dallo straniero, Dice il comma terzo dell'ar t. lO della Costituzione: o Lo straniero, al quale sia 
impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle I ibertà democratiche garantite dalla Costituzione i· 
taliana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge " 
E il comma quarto, art, lO afferma : • Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici " 

D'altra parte, nell'art. 26 si legge: o L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto 
ave sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali" E nel comma successivo : o Non 
può in alcun caso essere ammessa per reati politici - , 

E' evidente che qualora la Convenzione di Strasburgo dovesse venire ratificata dal Parlamento 
italiano sarà facile dimostrare che non vi è nelle sue norme alcuna incostitu7:ionalità: si affermerà 
che per i delitti politici rimane in vigore la non·estradibilità, solo che, in conseguenza della Con· 
venzione , non si potranno più considerare o d'elitti politici, quei o delitti politici' che ora vengono 
chiamati o terroristici ' . E si aggiungerà che , d'altronde, né la Costituzione né il codice penale de· 
finiscono la nozione di o delitto politico. (art, 8 del Codice Penale: o Agli effetti della legge penale, 
è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politi. 
co del cittadino. E' altresi considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto O In 
parte, da motivi politici ,) per cui nulla vieta, con un colpo di bacchetta magica, ampliare o restIin· 
gere, secondo precise esigenze politiche, la nozione, 

E inutilmente si avanzerà l'eccezione che la dottrina giuridica prevalente tende a restringere 
la portata del primo comma dell'art , lO della Costituzione (o L'ordinamento giuridico italiano si con· 
forma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute .) nel senso che esso riguar· 
derebbe soltanto le nOrme di diritto internazionale consuetudinario, con esclusione del diritto in· 
ternazionale pattizio, 

Ne consegue che è a livello politico e non giuridico che bisognerà opporsi a tale Convenzio
ne, in quanto è politica e non giuridica la motivazione che ha portato allo sua elaborazione. 

E' politico il fatto che si sia voluto colpi re il meccanismo di estradizione, rendendolo quasi 

~l\~ ~ ur· ~'I ~ \ 
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