
289

Ranieri Razzante 
 
Comprendere il terrorismo 
 
Pacini Giuridica 
2019, pagg. 162 
euro 19,00 
 
“Comprendere il terrori-
smo: spunti interpretativi 
di analisi e metodologie di 
contrasto del fenomeno” è 
un testo, a cura del Prof. 
Ranieri Razzante, che ha lo 
scopo di offrire ai lettori un 
quadro, il più esaustivo, su 
un fenomeno tanto com-
plesso quale quello che, a 
partire dalla rivoluzione 
francese, ha attraversato la 
storia contemporanea sotto 
molteplici forme.  

Le manifestazioni di atti 
terroristici, difatti, si sono 
caratterizzate negli anni per 
una certa mutevolezza, sia 
nelle “modalità esecutive”, 
sia nelle istanze e prerogati-
ve da affermare, che si 
sono plasmate in primis sui 
cambiamenti del contesto 
socio-politico. 
Ad esempio, il terrorismo 
islamico, oggetto di studio 
del testo, connotato da 
motivazioni ideologiche e 
religiose forti, che spinge-
vano i terroristi ad “immo-
larsi”, sembra basarsi ora 
piuttosto su presupposti di 
oppressione socio-econo-
mica ed emarginazione 
sociale. 
Proprio tale aspetto can-
giante rende difficoltosa la 
comprensione del fenome-
no, se non si utilizza il 
“supporto” di adeguati 
strumenti di indagine. Il 
testo, raccogliendo le voci 
dei maggiori esperti in 
materia, fornisce appunto 
un valido aiuto nel suo 
inquadramento. 
Con una nutrito numero di 
contributi si parte dall’ana-
lisi dell’evoluzione del ter-
rorismo, per passare all’esa-
me degli aspetti antropolo-
gici e geopolitici e del ruolo 

dei mass media nella comu-
nicazione del “messaggio 
terroristico”, si arriva poi 
alle radici e alle motivazioni 
che spingono gli attori a 
radicalizzarsi, con partico-
lare attenzione al contesto 
carcerario, quale luogo di 
diffusione del jihadismo e 
di reclutamento. 
Il volume si occupa inoltre, 
opportunamente, di pre-
sentare le risposte delle 
Autorità nazionali ed inter-
nazionali alle minacce 
poste dal fenomeno terro-
ristico. Viene lasciato spa-
zio alla ricostruzione ed 
all’approfondimento delle 
misure legislative, sia di 
contrasto che di prevenzio-
ne. Sotto quest’ultimo 
aspetto è stato approfondi-
ta la materia del riciclaggio 
e del finanziamento al ter-
rorismo e delle misure pre-
ventive di controllo siste-
matico dei flussi finanziari. 
L’attuale minaccia terrori-
stica, tuttavia, non può 
essere fronteggiata “solo” 
con i classici strumenti legi-
slativi ed operativi. La sua 
dimensione “globale” 
impone una risposta di 
sistema per una efficace 
repressione. Ecco che gli 
Autori offrono, pertanto, L
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degli spunti sullo stato 
dell’arte della cooperazione 
tra Stati e la condivisione di 
informazioni riservate 
(information sharing), nonché 
sui principi organizzativi 

dell’intelligence italiana.  
Una panoramica sul feno-
meno del terrorismo e sui 
mezzi attualmente in 
campo per reprimerlo e 
contrastarlo, quindi,  il 

tutto presentato con un lin-
guaggio semplice e di 
immediata fruizione. 
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